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La Tua Acqua
la dedicato
acqua e la sua tute
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Gentili Sindaci, Assessori, Dirigenti e Insegnanti,
LTA - Livenza Tagliamento Acque, gestore del servizio idrico integrato in 42 Comuni delle Province di Pordenone,
Treviso e Venezia vi presenta il progetto di educazione ambientale multimediale che intende accompagnare le scuole
del territorio alla scoperta della risorsa acqua e della sua importanza per la vita di tutti i giorni.
L’emergenza sanitaria dei mesi scorsi ha fatto percepire fortemente come non sia più possibile pensare ad un progetto
scolastico senza una componente digitale.
In questa edizione LTA ha sviluppato e mette a disposizione delle scuole del territorio la nuova piattaforma educativa
web “LTA.ScuolaPark.it”: uno strumento didattico innovativo e ﬂessibile, con contenuti digitali multimediali da poter
fruire in classe e a casa senza vincoli organizzativi né di orario.
La piattaforma comprende diversi contenuti sul tema acqua suddivisi in categorie:
• Documentari e ﬁlm selezionati in collaborazione con Cinemambiente, coerenti con il progetto didattico e adatti
al target scolastico;
• Video didattici e video lezioni realizzate ad hoc;
• Giochi e gamiﬁcation con gestione classiﬁche e punteggi;
• Materiali didattici in formato pdf e powerpoint;
• Test di veriﬁca dell’apprendimento individuali realizzabili in classe o a casa, con risultati visionabili dal docente.
L’insegnante potrà scegliere in autonomia i contenuti da far fruire a ciascuna classe, scegliendo tempistiche e
modalità. La piattaforma comprende un pannello che il docente può utilizzare per controllare lo stato di avanzamento
di ogni singolo alunno: si possono vedere, ad esempio, i punteggi dei test di autovalutazione o lo stato di fruizione dei
contenuti. In questo modo la piattaforma è uno strumento a disposizione dell’insegnante per sostenere il progetto
educativo, in aula o a casa, in modo semplice e coordinato con il proprio programma didattico, e per coinvolgere
anche il circuito parentale nella visione dei contenuti digitali attraverso accesso da pc o da Smart TV: un’occasione
unica per entrare nelle famiglie, regalando formazione ambientale anche agli adulti.

L’insegnante interessato a fruire della proposta didattica LTA.ScuolaPark.it deve aderire iscrivendo le singole
classi che intendono partecipare al progetto compilando il modulo online entro il 14 novembre 2020.
Sarà emessa 1 licenza di accesso per ciascuna classe iscritta, a disposizione di ogni studente.
Tale licenza ha la durata dell’intero anno scolastico, sino a giugno 2021. Sarà attivo un servizio di customer care
rivolto agli insegnanti a supporto delle attività di utilizzo della piattaforma ed inoltre nelle prime settimane di
attività si terrà un webinar di presentazione delle attività didattiche in oggetto.

Il progetto è rivolto esclusivamente alle scuole primarie e secondarie di primo grado facenti parte del territorio dei Comuni
di Annone Veneto, Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cinto Caomaggiore,
Concordia Sagittaria, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Fossalta di Portogruaro, Frisanco,
Gruaro, Maniago, Meduna di Livenza, Meduno, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Portogruaro,
Pramaggiore, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San
Michele al Tagliamento, San Quirino, San Stino di Livenza, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Teglio Veneto,
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Valvasone Arzene, Vivaro, Zoppola.
Inoltre, chiediamo ai Sindaci e agli Assessori di farsi promotori del progetto nelle scuole del proprio Comune, così da
assicurare una diffusione capillare dell’informazione e permettere un’ampia partecipazione.
Ci auguriamo che le adesioni siano numerose e, ringraziandovi sin d’ora per il vostro prezioso supporto, vi salutiamo
cordialmente.

www.achabgroup.it

Il Presidente
Dott. ANDREA VIGNADUZZO

PER INFORMAZIONI
Per ricevere ulteriori informazioni potete contattare la segreteria organizzativa del progetto
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17
Annachiara Tonon - 370 3660267 • ltascuole@educazione.org

