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EDUCAZIONE AMBIENTALE: ACQUE TOUR NON SI FERMA.
SI TRASFERISCE SUL WEB E DIVENTA “HOME EDITION”.
I percorsi didattici per spiegare “come funziona” l’acqua vanno online
con video-favole, video-tutorial e contenuti multimediali, anche in diretta.
Acque Tour, il progetto di educazione ambientale promosso da Acque SpA, non si ferma
di fronte all’emergenza Coronavirus e si trasforma in Acque Tour Home Edition, offrendo
una didattica ambientale in modalità digitale attraverso video-favole, video-tutorial e
materiali multimediali. Un modo per tenersi in contatto con voi insegnanti, ma anche con le
famiglie, con i ragazzi e i bambini, attraverso l’aiuto delle tecnologie e per cercare di dare un
seguito alle attività di educazione ambientale già pianificate per quest’anno con centinaia di
classi. La finalità del progetto rimane comunque la stessa, quella di accrescere nelle nuove
generazioni la consapevolezza del mondo che ci circonda e del ruolo delle risorse naturali,
prima fra tutte l’acqua. Il tutto in linea con le indicazioni del MIUR e con una didattica
semplice e divertente, com’è da sempre nello stile di Acque Tour: ci sono, infatti, le storie di
Soffy la nuvola birichina, del Dragorco, i tutorial per realizzare la terra in miniatura o il
bastone della pioggia e molto altro ancora.
Acque tour Home Edition prevede anche la possibilità di richiedere lezioni a distanza,
adattate alle piattaforme diverse utilizzate dalle scuole, grazie alla collaborazione con gli
esperti de La Tartaruga, l’associazione che accompagna Acque nell’organizzazione e nella
realizzazione del progetto: un’ulteriore conferma della volontà di Acque di offrire sostegno
concreto alle scuole e agli insegnanti dei territori serviti e cercare di rispondere al meglio alle
loro esigenze.
Sulla pagina www.acque.net/acque-tour-home-edition trovate già alcuni dei materiali
multimediali, da quelli video a quelli scaricabili (presentazioni, schede, testi ecc.) che si
arricchiranno di settimana in settimana con nuove pubblicazioni.
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Per ulteriori informazioni e richieste è possibile contattare la segreteria di Acque Tour al
numero 333 6685357 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) o inviando una mail a
segreteria@latartarugaonline.it.
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