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PROGETTO INTERDISCIPLNARE 

 
L’iniziativa “ROMA REGINA AQUARUM” nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato 

alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma ed Acea ed è stata ideata allo scopo 
di promuovere formazione e ricerca, con taglio interdisciplinare, tra i Docenti e gli studenti 
delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di Roma.  

 

 Le classi, che aderiranno al Progetto di seguito descritto, dovranno produrre  un  
elaborato – attraverso le più varie forme e modalità di realizzazione – che sia il risultato 
di un lavoro di approfondimento e ricerca collettiva; potranno scegliere fra 3 percorsi 
diversi ed una volta realizzato, il prodotto sarà pubblicato nello spazio “notizie dalle 
scuole” nella home page del web-portal Acea: www.ambientandoci.it ; 

 

 Gli insegnanti, che parteciperanno con i loro alunni all’attività progettuale, potranno 
arricchire la propria formazione con: 

 

- una giornata di studio all’apertura del Progetto l’8 ottobre 2007 dalle ore 9, 00 presso la 
Sala Macchine della Centrale Montemartini; 

- una visita guidata gratuita al Museo della Centrale Montematini, al termine delle 
Relazioni nella giornata di formazione; 

- un’altra esclusiva visita guidata alla “Camera di manovra” della Fontana dell’Acqua Paola e 
alla “Camera di manovra” della Fontana di Trevi . 

 

All’incontro/convegno verranno illustrate le finalità didattico-educative, culturali e 
scientifiche del Progetto dal Presidente di Acea, Fabiano Fabiani e dal Presidente di Acea

      Ato2, Sandro Cecili. 
           La mattinata proseguirà con la relazione scientifica del Prof. Mario Tozzi. 

 

 A favore degli studenti sono previste le seguenti attività: 
1. una giornata di studio e confronto presso la Città Educativa di Roma, 

durante la quale: 
 saranno guidati all’uso del portale di Acea per la ricerca e l’approfondimento previsti 

dal Progetto; 
 potranno ascoltare una lezione illustrata sulla storia dell’uso dell’acqua a Roma 

dall’antico acquedotto, alle fontane mostra fino al cosiddetto nasone; 
2. una delle visite guidate sottoindicate; 
3. una giornata conclusiva presso la Città Educativa di Roma, alla fine 

dell’anno scolastico. 
 
La scheda in allegato, una volta compilata e spedita ad Acea, darà la possibilità a tutta la 

classe di usufruire di una visita guidata all’impianto collegato al percorso prescelto.  
 
 
 

http://www.ambientandoci.it/
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I Docenti potranno scegliere uno dei tre percorsi tematici sotto indicati: 

 

1. Le sorgenti che portano l’acqua a Roma e la qualità dell’acqua 
 storia degli acquedotti antichi; 
 la funzione delle fontane “mostra”; 
 la qualità dell’acqua che beviamo a Roma;  
 visita guidata alle sorgenti di Salone. 

 

2. La distribuzione dell’acqua a Roma e l’importanza del risparmio idrico 
 che cosa c’è dietro il rubinetto dell’acqua?  
 quali controlli vengono svolti sull’acqua potabile?  
 perché è importante preservare questa risorsa?  
 visita guidata al Centro Idrico di Ottavia. 

 

3. La depurazione delle acque reflue 
 l’acqua una volta utilizzata deve essere restituita all’ambiente “pulita”?  
 perché e come? 
 visita al depuratore di Ostia. 

 

- Un tecnico Acea Ato2 sarà presente all’arrivo dei gruppi e prima di illustrare le 
caratteristiche e il funzionamento dell’impianto terrà una lezione sul “ciclo tecnologico 
dell’acqua”.     

- La visita non potrà comprendere più di n. 50 persone (n. 2 classi + 4 docenti 
accompagnatori). 

 
CONCLUSIONE DEL PROGETTO 

 

- Nella mattinata gli studenti si scambieranno esperienze nel descrivere ai compagni 
delle altre scuole: contenuti, strategie, modalità di realizzazione e conclusioni raggiunte; 

 

- Nel pomeriggio i Docenti si confronteranno in una riflessione collegiale su: 
 

o Eventuali difficoltà nell’individuazione del percorso; 
o Modalità di organizzazione del piano di lavoro interdisciplinare; 
o Organizzazione degli eventuali sottogruppi di approfondimento; 
o Ricaduta didattica per l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, il 

consolidamento ed il potenziamento di quelle di base; 
o Ricaduta educativo-formativa nella divisione/condivisione del lavoro tra gli alunni,  

e la “messa in luce” delle particolari abilità di ciascuno; 
 

- Contestualmente alla predisposizione dei materiali per la giornata conclusiva, i Docenti 
dovranno inviare tramite posta  la ricerca svolta in classe, poiché tutte saranno 
pubblicate nella home page del sito www.ambientandoci.it  - Notizie dalle Scuole. 

 

http://www.ambientandoci.it/
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- A tale scopo il materiale, qualunque sia il tipo di prodotto dovrà essere riportato in 

formato CDRom, e andrà inviato a :  
o Massimiliano Tandura – Sviluppo Relazioni Acea S.p.A. 

Piazzale  Ostiense, 2 – 00154 – Roma  
 
 

FINALITÀ  DIDATTICO-EDUCATIVE 
 

 Consentire l’acquisizione e l’arricchimento di contenuti di natura storica e letteraria, 
artistica e architettonica, logico-matematica e scientifica, ambientale e tecnologica, 
geografica, geologica e topografica; 

 Sviluppare tra gli alunni la percezione della necessità di uno studio approfondito di 
tutte le specificità che caratterizzano  il territorio in cui si vive; 

 Rendere dunque coscienti i ragazzi della scuola dell’obbligo dell’importanza e del 
valore di un patrimonio, non solo artistico e monumentale, come quello di Roma; 

 Diffondere tra loro la consapevolezza dell’urgenza della salvaguardia dell’ambiente 
in cui si vive, ed in particolare di quello circostante, più prossimo alla realtà 
quotidiana di ciascuno; 

 Consentire loro di percepire con chiarezza il valore assoluto della disponibilità di 
acqua, e l’improrogabile necessità del risparmio idrico, diventato di primaria 
importanza per il bene di tutto il pianeta. 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 

 Condurre gli alunni, attraverso le attività del Progetto, ad acquisire le capacità 
necessarie a sviluppare, nel lavoro di gruppo, ma anche in modo autonomo, originale 
e creativo, ricerche di tipo bibliografico, documentario, toponomastico e scientifico-
tecnologico; 

 Renderli consapevoli dell’importanza dell’azione di ricerca, documentazione e 
comparazione dei contenuti acquisiti, per la elaborazione di riflessioni e conclusioni 
scientificamente fondate; 

 Fornire ai ragazzi la possibilità di sperimentare metodi e condizioni di lavoro e di 
studio concretamente interdisciplinari; 

 Sviluppare in essi un buon senso di responsabilità per il rispetto e la conservazione 
dei beni naturali primari, a disposizione dell’intera comunità civile; 

 Avvicinare e rafforzare il rapporto tra il mondo della scuola ed un’Azienda di 
servizio pubblico come Acea S.p.A. avanzata e moderna nella ricerca, nell’uso di 
tecnologie, nell’impegno a tutela dell’ambiente, nella promozione di comportamenti 
positivi e corretti per la tutela dello sviluppo, pur nella salvaguardia delle risorse.  

 
Roma settembre 2007 

 


