
NAVIGANDO  
ALLA SCOPERTA  

DELL’ACQUA

Progetto	speciale	riservato	alle	scuole	primarie	di	
Gorizia	e	provincia. 
 
Seconda	Edizione	2018/2019 
 
Promosso	da	IRISACQUA  
 
A	cura	del	Settore	Didattica	Museale	di	Arteventi

Torna	 per	 la	 seconda	 edizione	 il	
progetto	 di	 IRISACQUA	 che	 vuole	
rendere	 le	 nuove	 generazioni	
consapevoli	 del	 valore	 della	 risorsa	
idrica.	

Un	 progetto	 gratuito,	 stimolante	 e	
formativo	 per	 sensibilizzare	 gli	
alunni	delle	scuole	primarie,	perché	
una	 buona	 cultura	 dell’acqua	 si	
costruisce	fin	da	piccoli.		

Esperimenti,	 laboratori	e	giochi	per	
conoscere	il	bene	più	prezioso	di	cui	
d i s p o n i a m o	 a t t r a v e r s o	 l e	
potenzialità	 educative	 dell’arte	
contemporanea.



IL PIANETA AZZURRO 

L'acqua	è	la	risorsa	più	importante	sulla	Terra:	ha	
reso	 possibile	 la	 nascita	 della	 vita	 sul	 nostro	
pianeta,	 ne	 ricopre	 i	 3/4	 della	 superficie	 e	 ogni	
essere	vivente	ne	è	composto	per	almeno	il	50%,	
alcuni	addirittura	per	il	95%.	

Ma	le	conseguenze	di	una	cattiva	gestione	delle	
risorse	 idriche	 possono	 compromettere	 gli	
equilibri	 ecologici	 della	 Terra	 e	 la	 qualità	 della	
vita	di	tutti.	

Per	 tutelare	 questo	 fondamentale	 patrimonio	
naturale,	e	rispondere	all’emergenza	ambientale	
in	 corso,	 è	 necessaria	 una	 cultura	 del	 rispetto	
dell’acqua	che	parta	dall’educazione	dei	bambini	
sin	dalla	più	tenera	età.			

Fin	dalla	vita	prenatale	il	bambino	fa	esperienza	
dell’acqua	 e	 ne	 porta	 con	 sé	 la	 memoria:	 per	
questo	 ogni	 bambino	 è	 un	 grande	 esperto	
d’acqua!	

CINQUE INCONTRI TRA GIOCO, SCIENZA E ARTE 

Per	integrare	e	potenziare	il	programma	scolastico,	IRISACQUA	propone	
un	 ciclo	 di	 cinque	 incontri	 con	 operatori	 specializzati,	 rivolti	 alle	 classi	
terze,	 quarte	 e	 quinte	 della	 scuola	 primaria	 per	 scoprire,	 esplorare,	
raccontare	 le	 caratteristiche,	 le	 proprietà	 e	 le	 potenzialità	 dell’acqua,	
attraverso	attività	ludiche,	scientifiche	e	artistiche.		

Il	 nuovo	 progetto	 2018/2019	 prevede	 grandi	 novità	 rispetto	 alla	 prima	
edizione.	Ai	primi	quattro	incontri	tenuti	nelle	scuole	se	ne	aggiunge	un	
quinto	nella	Sede	di	IRISACQUA,	per	concludere	il	percorso	conoscendo	
direttamente	 la	 realtà	 dell’acquedotto.	 Inoltre	 tutti	 i	 lavori	 realizzati	
dagli	 alunni	 durante	 le	 attività	 daranno	 vita	 ad	 una	 Mostra	 allestita	
proprio	negli	spazi	di	IRISACQUA.



5° - LA CASA DELL’ACQUA 
Un’uscita	direttamente	nella	sede	di	IRISACQUA,	dove	un	esperto	ci	racconterà	e	
mostrerà	il	viaggio	dell’acqua,	dalla	sorgente	al	rubinetto	delle	nostre	case.

4°  - GETTIAMO L’ANCORA! 
Insieme,	i	bambini	rielaboreranno	gli	strumenti	e	le	conoscenze	acquisite	durante	gli	

incontri	precedenti	e	dando	spazio	alla	fantasia	creeranno	particolari	installazioni	che	
diverranno	parte	della	mostra	finale.	Letture,	analisi	personali	e	piccole	attività	

concluderanno	il	percorso	tra	divertimento	e	consapevolezza

1° - PIACERE, IO SONO L’ACQUA 
Cos’è	l’acqua?	Attraverso	esperimenti	e	attività	di	laboratorio	da	piccolo	chimico,	
condotti	 con	 un	 divertente	 approccio	 scientifico,	 i	 bambini	 sperimenteranno	 in	
prima	 persona	 gli	 aspetti	 chimico-fisici	 dell’acqua	 per	 poi	 trattare,	 con	 giochi	 e	
analisi	 personali,	 temi	 importanti	 come	 il	 consumo	 quotidiano	 dell’acqua	 e	 la	
sensibilizzazione	contro	lo	spreco.

2° - GLI STATI (ARTISTICI) DELL’ACQUA  
L’arte	ha	cercato	da	sempre	di	raccontare	il	fascino	dell’acqua:	artisti	contemporanei	
come	Anish	Kapoor,	Bill	Viola,	Vincent	Huang	e	Fabrizio	Plessi	hanno	fatto	dell’acqua	
l’elemento	principe	di	alcune	loro	opere.		In	quanti	diversi	modi	si	può	fare	arte	con	
l’acqua?	Mettiamoci	alla	prova,	armati	di	cannucce,	spazzolini,	spugne	e	molto	altro!

3° - RIFIUTO I RIFIUTI 
L’inquinamento	 delle	 acque	 è	 uno	 dei	 problemi	 più	 gravi	 dell’epoca	moderna.	 I	
cumuli	di	 rifiuti	 in	mare,	 laghi	 e	fiumi	 sono	 sotto	 i	 nostri	occhi	 e	non	 fanno	 che	
aumentare.	Molti	artisti	si	dimostrano	sostenitori	di	una	coscienza	ambientalista,	
tra	gli	altri	Alejandro	Durán,	Eath	Nash	e	Ha	Schult.	Partendo	dalle	loro	riflessioni	
e	dalle	 loro	opere	 i	bambini	si	confronteranno	con	 l’arte	del	recupero	dei	rifiuti,	
dando	nuova	vita	a	materiali	di	scarto.



Per	info	e	prenotazioni:		 
museale@artevenitudine.it				345-6454855				www.arteventiudine.it	 

Il	progetto	è	gratuito	e	riservato	a	un	numero	limitato	di	classi,	 
sulla	base	dell’ordine	di	prenotazione.

GLI OBIETTIVI 
Sviluppare	una	sensibilità	nei	confronti	dell’ambiente.	
Acquisire	il	concetto	di	acqua	come	risorsa	primaria	e	bene	da	proteggere.	
Stimolare	 la	 presa	 di	 coscienza	 individuale	 e	 collettiva	 sulla	 necessità	 di	modificare	 i	
propri	comportamenti	attraverso	l’acquisizione	del	concetto	di	risorsa	limitata.	
Sperimentare	l’utilizzo	di	materiali	e	strumenti	diversi	in	modo	personale	e	creativo.	
Esprimere	e	confrontare	sensazioni	ed	emozioni	suscitate	dall’acqua.	
Stimolare	e	approfondire	le	proprie	capacità	di	espressione	creativa.

Con	questo	progetto	speciale	IRISACQUA,	il	gestore	del	servizio	idrico	dell’Isontino,	
conferma	la	sua	attenzione	e	il	suo	impegno	sociale	per	il	territorio	promuovendo	e	

sostenendo	la	formazione	delle	giovani	generazioni.		

Arteventi	Didattica	è	un	settore	della	cooperativa	Arteventi	che	ha	come	obiettivo	quello	
di	educare	attraverso	l'esperienza	dell'arte.	È	specializzato	nella	progettazione	e	

conduzione	di	percorsi	didattici	destinati	a	pubblico	sia	scolastico	sia	adulto.
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