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* Dove indicato “Etra” è GRATUITO grazie al contributo di Etra

La meta del Progetto Scuole
Il Progetto Scuole di Etra è un percorso didattico, 
cioè una via sulla quale ci puoi camminare per 
imparare: questa è la sua meta!

Il sentiero sul quale si snoda, è ricco di incontri, 
giochi, esperimenti… e tu lo vivi, osservando 
l’acqua, sentendo l’energia (…possibilmente 
rinnovabile!), toccando i materiali che da rifiuti 
diventano risorse.
Troverai risposta alle domande:

1. Cosa significa gestione del territorio e delle 
sue risorse?

2. Posso cambiare il mio stile di vita a volte 
viziato?

3. Come posso creare rete tra scuola e istituzioni 
locali?

Ti accompagneranno nel cammino gli operatori 
del gruppo GEA di Etra (Gruppo di Educazione 
Ambientale), formati nell’ambito di discipline 
naturalistiche, biologiche e geologiche.
A loro si affiancheranno altri esperti formatori 
esterni.

L’adesione non è una semplice iscrizione.
È partecipazione!
Per questo Etra non si limita a chiedere il nome 
della scuola o del docente referente, ma ti invita a 
collaborare per costruire un viaggio insieme.
Sarà richiesto pertanto di compilare e sottoscrivere 
una sorta di contratto di collaborazione…  
un “io ci sto!”.
Tutti i dettagli si possono trovare al paragrafo 
“Aderire alle attività didattiche” di pagina 12.

Weekendone
Hai partecipato al “Weekendone” dell’anno scorso?
Ricordati del prossimo!
Tieni d’occhio il sito www.etraspa.it e leggi il 
notiziario “E...tra l’altro”.
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Ricordiamo che, in fase di segreteria, potrà essere rivisto il numero degli 
interventi richiesti per poter permettere l'accesso alle attività a tutti gli 
istituti del territorio.

Attraverso l’uso dei kit di analisi impareremo a “misurare” la nostra acqua, 
percorrendo le tappe fondamentali di un esperimento di laboratorio.

Con esempi curiosi e prove pratiche scopriremo cosa significa 
consumare in modo “distratto” l’acqua, per imparare invece a usarla in 
modo responsabile.

Verranno illustrati lo scorrimento superficiale e sotterraneo e il fenomeno delle risorgive.

La qualità dell’acqua

Il risparmio idrico

Ciclo dell’acqua

2 1 ½ Etra

2 1 ½ Etra

2 2 Etra

PERCORSO ACQUA PULITA
(dalla classe III)

Da dove arriva l’acqua pulita che esce dal rubinetto di casa? Scopriamolo con una visita tra pozzi e vasche 
d’accumulo, torri piezometriche e sale comandi, per andare con la fantasia alle falde acquifere. 
(Maggiori informazioni a pag. 13)

La centrale idrica

2 1 ½ Etra

ATTIVITÀ PROPOSTE
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Le risorgive sono la manifestazione dell’abbondanza di acqua accumulata nel sottosuolo e stanno alla 
base dell’esistenza di tanti fiumi veneti. 
Dove si formano le polle risorgive? Passeggiata didattica alla scoperta di un importante fenomeno 
naturalistico che dobbiamo tutelare. È possibile visitare le risorgive di Fratte dal 15 aprile al 15 maggio 
nella stessa mattinata in cui è stata prenotata la visita alla centrale idrica, accompagnati da guide del 
territorio. 
Note: si ricorda che l'organizzazione della visita alle risorgive non dipende da Etra ma andrà concordata a parte con il referente 
indicato in fase di segreteria. (Maggiori informazioni a pag. 13)

Le Grotte dell’Oliero sono gli scarichi più importanti del massiccio carsico dei Sette Comuni. Da esse 
fuoriesce la maggior parte dell’acqua assorbita attraverso i numerosi inghiottitoi e voragini doliniche 
dell’Altopiano di Asiago. 
Congiuntamente alla visita della centrale idrica di Oliero è possibile visitare il Parco e le Grotte di Oliero, 
scoprendo le sorgenti di approvvigionamento dell’acqua potabile. (Maggiori informazioni a pag. 13)

La Palude di Onara: un importante sito creato dall’acqua in seno alla fascia delle risorgive. Un ambiente 
unico per conoscere vegetali e animali tipici di questo raro biotopo con ambienti microclimatici freddi 
generati dalle polle di risorgiva, rifugio di un particolare tipo di flora relitta dai cicli glaciali. 
(Maggiori informazioni a pag. 13)

Le risorgive di Fratte

Le Grotte di Oliero

La Palude di Onara

2 1 ½ gratuito

2 2 a pagamento

2 2 a pagamento
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Cosa significa “inquinamento”? Con quest’incontro vogliamo definire scientificamente il fenomeno 
dell’inquinamento, studiandone le diverse sfaccettature e provando a dare risposte concrete alla domanda: 
è possibile smettere di inquinare?

Come viene restituita l’acqua all’ambiente dopo che l’uomo l’ha utilizzata per le sue attività? Grazie a 
questo incontro, capiremo quanto i batteri sono importanti nel chiudere il ciclo idrico artificiale, scoprendo 
infatti che il segreto non sta nell’ingegno umano ma è da sempre custodito dalla natura.

Un impianto di depurazione non è altro che un complesso allevamento di microrganismi.  
Visitando un impianto di depurazione gestito da Etra, potremo scoprire con i nostri occhi un insolito ciclo 
vitale: dall’arrivo dei reflui fognari, alle vasche di ossidazione fino al recupero della materia organica sotto 
forma di compost. (Maggiori informazioni a pag. 13)

L’inquinamento

Microrganismi e depurazione dell’acqua

Il depuratore

2 1 ½ Etra

2 1 ½ Etra

2 1 ½ Etra

PERCORSO ACQUA SPORCA
(dalla classe IV)
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PERCORSO BABY RIFIUTI
(solo classi I e II)

PERCORSO DA RIFIUTO A RISORSA
(dalla classe III alla V)

Trasformiamo la nostra classe in una cartiera. Per far questo 
è sufficiente portare dei vecchi quotidiani.
Con questo laboratorio si impara come riciclare la carta in 
maniera artigianale.

Per vincere al gioco della raccolta differenziata basta sapere 
che i rifiuti vengono divisi a seconda del materiale di cui sono 
costituiti. Scopriamo questi materiali, attraverso gli strumenti 
più importanti che abbiamo: i nostri sensi.

La raccolta differenziata è un’arte che si impara, conoscendo il destino dei rifiuti e il loro recupero. Grazie 
al Progetto Life+ Replace BELT, ci sarà anche un approfondimento sulla plastica rigida.

Prima ancora della raccolta differenziata è importante ridurre i rifiuti. Solo diventando consumatori 
intelligenti possiamo raggiungere questo obiettivo.

Carta

Dove lo butto?

L’analisi dei rifiuti: raccolta differenziata e riciclaggio

La riduzione dei rifiuti

2 2 Etra

2 2 Etra

2 1 ½ Etra

2 1 ½ Etra
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L’obiettivo dell’incontro è quello di far comprendere come le proprie scelte alimentari possano influire sulla 
nostra impronta ecologica, fornendo gli strumenti necessari ad acquisire maggiori conoscenze e senso 
critico e stimolando gli studenti a dare spontaneamente il loro contributo con proposte concrete a favore 
dell’ambiente.

Attività pratica finalizzata allo studio e la messa in opera delle migliori tecniche possibili per mangiare tutta 
la merenda senza sprecare nemmeno una briciola! 
Verrà preparato un cartellone con slogan e disegni fatti dagli alunni, il quale verrà poi esposto nell’atrio 
della scuola e servirà a sensibilizzare i ragazzi sullo spreco di cibo di cui siamo responsabili anche a 
ricreazione. (L’attività è prenotabile solo se abbinata a +Cibo-Spreco) 

+Cibo -Spreco

Fino all’ultima briciola (solo classe V) 
2 2 Etra

2 2 Etra

2 1 ½ Etra

2 1 ½ Etra

Grazie ad attività di movimento i ragazzi impareranno la raccolta differenziata gareggiando una micro-
olimpiade nel segno della raccolta differenziata. (Nota: è necessario poter utilizzare una palestra o un 
adeguato spazio esterno. Bimbi con indumenti comodi e scarpe da ginnastica).

Proponiamo la visita a uno dei nostri impianti di depurazione e compostaggio, gli alunni potranno così 
vedere dal vivo come vengono recuperate la materia organica delle acque reflue e il rifiuto verde. 
(Maggiori informazioni a pag. 13) 

Giocare con i rifiuti (dalla classe IV)

Impianto di compostaggio

2 1 ½ Etra

2 1 ½ Etra
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La raccolta differenziata dei rifiuti nelle scuole diventa un’azione concreta. Con questo percorso educativo 
ci proponiamo di affiancare gli operatori scolastici, gli insegnanti e gli alunni nella raccolta differenziata 
dentro l’edificio scolastico, nel pieno rispetto delle indicazioni vigenti nel territorio comunale e sviluppando 
un percorso semplice e divertente.

Separati in classe

2 o + variabile Etra

Nota importante
Gli interventi relativi ai rifiuti sono da considerarsi sempre a costo intero per le scuole dei Comuni in cui 
Etra non gestisce il servizio rifiuti. 
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PERCORSO ENERGIA 
(dalla classe IV)

Proposta per conoscere le fondamentali nozioni sulle energie 
rinnovabili, in particolare quelle sull’energia idroelettrica, 
fotovoltaica e delle biomasse, prodotte direttamente da Etra.

Proviamo a valutare quali sono le nostre responsabilità: 
l’obiettivo è ridurre gli sprechi di energia e capire perchè è 
importante risparmiarla valutando i problemi e i rischi che 
si stanno correndo.

Entrare in contatto con il magico mondo dell’energia e scoprire cosa genera il movimento delle particelle 
elettriche: questo è lo scopo del laboratorio proposto. 
ATTENZIONE: portare un limone per classe.

Le energie rinnovabili

Il risparmio energetico

Lavoro = energia 

2 1 ½ Etra

2 1 ½ Etra

2 1 ½ Etra

I ragazzi sono invitati a scoprire, attraverso un percorso a tappe, i principali strumenti tecnologici e le 
principali fonti e forme di energia alternativa. Etra contribuisce coprendo parte dell’importo per le classi che 
aderiranno al percorso Energia scegliendo una o più attività. (Maggiori informazioni a pag. 13)

Il parco delle energie rinnovabili “La Fenice”

2 4 a pagamento
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Energia: quale usare o come usarla? Quando si parla di buone pratiche in campo energetico il “come” 
usare l’energia viene ancora prima della scelta della fonte da utilizzare. 
Con questo piano d’azione i ragazzi diventeranno giovani energy manager e, utilizzando le informazioni 
di bollette, le letture dei contatori elettrici e del gas e un semplice foglio di calcolo, potranno quantificare i 
consumi della scuola, intraprendere buone pratiche e calcolare se e come da un anno all’altro siano riusciti 
a risparmiare energia.

Energia: non fatevela sfuggire! (solo classe V) 

2 o + variabile Etra
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LARVA

UOVA

PUPA

SFARFALLAMENTO

ZANZARA
FEMMINA CHE

DEPONE LE UOVA

CICLO DI VITA
DELLA ZANZARA

BORGORICCO
CAMPO SAN MARTINO
CAMPODARSEGO
CAMPODORO
CAMPOSAMPIERO
CARMIGNANO DI BRENTA
CITTADELLA
CURTAROLO
FONTANIVA

GALLIERA VENETA
GAZZO PADOVANO
GRANTORTO
LOREGGIA
MASSANZAGO
PIAZZOLA SUL BRENTA
PIOMBINO DESE
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
SAN GIORGIO IN BOSCO

SANTA GIUSTINA IN COLLE
SAN MARTINO DI LUPARI
TOMBOLO
TREBASELEGHE
VIGODARZERE
VIGONZA
VILLA DEL CONTE
VILLAFRANCA PADOVANA
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

PERCORSO DISINFESTAZIONE 
(dalla classe III)

Durante quest’incontro si discuteranno i dati raccolti dagli alunni e dagli insegnati durante l’osservazione 
degli stadi vitali della zanzara nell’acquario. Si discuteranno inoltre i rischi e le malattie dovuti alla presenza 
delle zanzare, come proteggersi e quali sono le azioni e i buoni comportamenti per prevenirne la diffusione, 
dal territorio nel suo complesso fino alla singola casa.

Durante questo incontro conosceremo il ciclo vitale 
della zanzara, i luoghi di riproduzione e quale sia il 
suo ruolo nell’ecosistema. Verrà allestito in classe un 
acquario (schermato con rete protettiva) che ricreerà le 
condizioni di vita degli stagni di pianura (materiali forniti 
da Etra).
Verranno immesse nell’acquario uova e larve di zanzara 
raccolte nei corsi d’acqua della zona o nel giardino scolastico 
e saranno osservati al microscopio i diversi stadi di vita degli 
animali raccolti.

La zanzara: rischi, prevenzione, comportamenti

Il ciclo vitale della zanzara

1 2 Etra

1 2 Etra

Gratuito grazie al contributo di Etra 
solo per le scuole dei Comuni appartenenti all’Ulss 6 Euganea
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Prenotazione obbligatoria dal 1° ottobre 
(fino a esaurimento delle risorse e comunque non 

oltre il 30 novembre)

Aderisci facilmente in 5 passi:

1. Compila il modulo di adesione che trovi nel 
sito web di Etra www.etraspa.it sotto la voce 
“Educazione ambientale - Progetto Scuole”. 

2. Ti contatteremo per concordare le date e gli 
orari degli interventi;

3. Riceverai:

Ø una scheda di conferma prenotazione

Ø il regolamento “La mia scuola partecipa!”

Ø moduli per l’eventuale visita didattica

Ø scheda di valutazione 

4. Compila e sottoscrivi il regolamento ed 
eventualmente i moduli per la visita didattica 
(obbligatori in caso di visita) e inviali a 
progettoscuole@etraspa.it

5. Al termine del percorso didattico, compila la 
scheda di valutazione online. Grazie!

Per informazioni contattare la segreteria da 
martedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 
14.30 alle 17.00.

Concorso “La Natura insegna”
Per aderire al concorso segui le indicazioni 
riportate nel bando. Ricorda che è obbligatorio 
presentare la liberatoria firmata dai genitori, per 
l’utilizzo delle immagini. La trovi in allegato al 
modulo di adesione.

Disdetta
Qualora la scuola per gravi e giustificati motivi 
dovesse rinunciare alle attività concordate, 
dovrà comunicarlo tempestivamente alla 
segreteria del Progetto Scuole, tramite l’invio in 
carta intestata dell’Istituto Comprensivo a firma 
del Dirigente scolastico, almeno 15 giorni prima 
della data fissata. 
La mancata comunicazione comporterà l’addebito 
alla scuola dei costi delle attività. Oltre questo 
termine si richiede di versare la quota intera 
dell’attività corrispondente a 80 euro + Iva.

Contributo finanziario per  
le attività didattiche
Etra ha previsto, anche per l’anno scolastico 
2017-2018, una somma a fondo perduto per la 
realizzazione delle attività didattiche interamente 
o in parte finanziate. Le attività si svolgeranno fino 
a esaurimento di tale somma.
Per l’assegnazione delle gratuità si farà riferimento 
alla data di prenotazione registrata.

Resteranno a totale carico delle scuole le 
spese di trasporto per il raggiungimento degli 
impianti.

COME ADERIRE



13

scuola primariaEducazione ambientale e alla sostenibilità

Indicazioni per le visite didattiche
Per poter visitare gli impianti gestiti da Etra è obbligatorio inviare i moduli (richiesta della visita e 
disposizioni di sicurezza) compilati e sottoscritti dall’insegnante referente. I moduli verranno messi 
a disposizione da Etra al momento dell’adesione.
Ricorda che:

•	 Non tutti gli impianti gestiti da Etra possono essere visitati nei mesi invernali.

•	 In caso di interventi straordinari agli impianti la visita potrebbe essere annullata.

•	 Si raccomanda la puntualità, non si potrà accedere agli impianti prima dell'orario previsto e non si 

potranno prolungare le visite in caso di ritardo.

•	 In caso di eventuali disdette delle visite da parte della scuola, vedi il capitolo “Disdetta”.

•	 La visita degli impianti non gestiti da Etra va concordata direttamente con i referenti esterni. Contattare 

la segreteria del Progetto Scuole per avere i riferimenti.

•	 Il	trasporto	è	a	carico	della	scuola.

Segnaliamo di seguito gli indirizzi degli impianti presso cui è possibile effettuare le visite:

Impianti Etra non
Etra Costo Iva esclusa Indirizzo

Impianto di depurazione di 
Bassano del Grappa ● gratuito Via SS. Fortunato e Lazzaro, 

Bassano del Grappa (VI)

Centrale idrica di Oliero ● gratuito Via Oliero di Sopra, Valstagna (VI)

Grotte di Oliero ● da richiedere Via Oliero di Sotto 85, Valstagna (VI)

Centro di biotrattamento 
(depurazione e compostaggio) ● gratuito Via S. Gregorio Barbarigo, 

Perarolo di Vigonza (PD)

Centro di biotrattamento 
(depurazione e digestione anaerobica) ● gratuito Via della Centuriazione, 

Camposampiero (PD)

Centrale idrica di Fratte ● gratuito Via Fontane Bianche, 
Santa Giustina in Colle (PD)

Risorgive di Fratte ● gratuito Via Rettilineo / Via Fontane Bianche, 
Santa Giustina in Colle (PD)

Palude di Onara ● 20 euro* Onara di Tombolo (PD)

Parco la Fenice ● 80 euro* Lungargine Rovetta 28, Padova

  Consigliamo visita anche al sito non gestito da Etra.

 * Il resto dell'importo è coperto da Etra.



“La natura è grande nelle grandi cose, 
ma è grandissima nelle piccole”.

(Plinio il Vecchio)

Etra
Educazione ambientale e alla sostenibilità

049 809 8505
progettoscuole@etraspa.it - www.etraspa.it


