
Da  molti  anni  i  progetti  e  i  percorsi  formativi  che  l'Assessorato
all'Educazione del Comune di Firenze offre alle scuole con “Le Chiavi della
Città”  rappresentano  non  solo  un'opportunità  per  allargare  gli  orizzonti
didattici e i percorsi formativi, ma anche un vero e proprio “tessuto connettivo”
delle  esperienze  e  delle  conoscenze  che  coinvolge  istituzioni  scolastiche,
amministrazioni, associazioni.

Con  queste  stesse  finalità,  anche
l'Autorità  di  Bacino  del  Fiume
Arno ha voluto dare il suo contributo
alle Chiavi della Città, con il progetto
“Arno, un fiume per Amico” ormai
alla sua quarta edizione: un percorso
per  conoscere  e  approfondire  gli
aspetti  ambientali e  le  azioni
necessarie  per rendere  più sicuro e
più  vivibile il  fiume  Arno  e  il  suo
territorio. L’obiettivo principale è stato
quello di presentare ai ragazzi  un nuovo amico, il fiume Arno; seguendolo
nel  suo  cammino  dalla  sorgente  fino  alla  foce,  e  scoprendo  i  tanti  modi,
evidenti o nascosti, con i quali il fiume e le sue dinamiche hanno influenzato, e
influenzano tuttora, la vita della nostra città.

Attraverso  un'attività  articolata  su  più  incontri,  con  didattica  frontale
organizzata in forma di gioco,  attività di laboratorio e  uscite sul fiume, gli
studenti coinvolti hanno avuto l'opportunità di:

 entrare in contatto con gli aspetti del fiume che lo rendono il protagonista,
talora inosservato, talaltra dirompente, del nostro territorio;

 apprendere  i  mestieri legati  all’Arno,  e  i  luoghi  dove veniva  svolta  la
florida attività mercantile della Firenze dei secoli passati;

 conoscere le opere di difesa dalle alluvioni realizzate dai fiorentini in più
di mille anni di storia, e quelle da realizzare in futuro;

 capire  il  legame  esistente  fra  interventi  di  sicurezza  idraulica,  tessuto
urbano e tutela dell’ambiente.



Le interviste raccolte in famiglia, sia sul
tema dell'alluvione del  '66  che  su  quello
della  vita  col  fiume  e  sul  fiume,  hanno
permesso  di  scavare  nel  passato  e  di
riaprire l'album dei  ricordi  di  nonni,  zii  e
vicini di casa.

Le uscite sul fiume, alle Cascine o alla
spiaggia dell'Arno/terrazza di Piazza Poggi,
dove un tempo sorgeva l'antica “Fabbrica
dell'Acqua”,  sono  state  l'occasione  per

favorire  l’osservazione della  realtà  ambientale  propria  del  fiume,  anche nel
tratto  cittadino,  in  modo  da  poter  comprendere  la  composizione  del
patrimonio faunistico e vegetale, e le criticità legate all'impatto delle opere
sugli  equilibri  ambientali.  Ma  anche  per  approfondire  i  temi  legati  alla
biodiversità, alla difesa della qualità delle acque del fiume, alla connessione
con il sistema urbano e ai mutamenti del fiume anche causati dall’azione del
tempo e dall’agire dell’uomo.

I prodotti di questa attività, tipicamente testi e immagini, vengono condivisi
nell'ambito  del  Portale  dei  Ragazzi  (www.portaleragazzi.it)  sfruttando  lo
strumento della community We:P.

Dall'anno scolastico 2011-12, il percorso de Le chiavi della città - "Arno, un
fiume per amico" è stato integrato nei  progetti di Educazione Ambientale
svolti  insieme  al  Comune  di  Firenze  e  finanziati  da  Provincia  di  Firenze  e
Regione  Toscana,  permettendo  così  di  estendere  l'offerta  formativa  e  di
coinvolgere,  in alcuni anni,  anche studenti  delle scuole superiori.  L'obiettivo
ambizioso,  perseguito  assieme  alle  altre  Associazioni  è  stato  quello  di
promuovere comportamenti virtuosi rispetto all’uso e alla gestione della risorsa
acqua coinvolgendo in specifiche attività e azioni insegnanti, ragazzi, genitori.
Il  progetto  di  Educazione  Ambientale  dell'ultimo  anno  (2014-15)  sui
cambiamenti climatici, ci ha visti in due scuole primarie con un progetto dal
titolo  “Noi  l'ambiente  e  il  clima:  osservo,  comprendo  e  rispetto”.  Il
progetto  si  è  inserito  a  conclusione  del  percorso  curricolare  di  scienze
sull'ebollizione  ed  evaporazione  dell'acqua  utilizzando  il  distillatore  con  la
costruzione di  un pluviometro con materiale di  riciclo.  Gli  alunni  sono stati
coinvolti in una serie di esperienze che li ha condotti a riflettere e comprendere
il ciclo dell'acqua, il fenomeno della pioggia e gli effetti che le precipitazioni
hanno sul regime dei fiumi e sul territorio e le loro interconnessioni rispetto ai
cambiamenti climatici.

Nell'A.S. 2015-16 hanno partecipato al progetto de “Le chiavi della Città” 16
scuole, con 39 classi distinte. Tanti tecnici dell'Autorità di Bacino del Fiume
Arno mettono a disposizione la loro esperienza e la loro passione: ingegneri,
geologi,  forestali,  architetti,  amministrativi hanno incontrato più di  900,  tra
bambini  della  Scuola  Primaria  e  ragazzi  della  Scuola  Secondaria  di  Primo
Grado, con la loro curiosità e creatività.

Complessivamente nei sei anni di attività sono state coinvolte 85 scuole, 210
classi, più di 4400 alunne e alunni.

Nel  corso  degli  anni  il  materiale  didattico si  è  man  mano  ampliato,
arricchendosi anche grazie ai contenuti dell'Educazione  ambientale sui quali
l'Autorità  di  bacino  ha  apportato   il  suo  contributo  sui  temi  di  specifica

http://www.portaleragazzi.it/


competenza,  come  il  cambiamento  climatico  legato  alla  mala  gestione  del
territorio nella ricerca delle cause dell'emergenza idrica, sempre cercando di
mantenere un approccio assieme ludico e critico ai temi affrontati.

Durante  il  primo  incontro  in
classe il  materiale  utilizzato  è
costituito  da  giochi  e  laboratori,
diversificato  a  seconda dell'ordine
di  scuola,  finalizzati  sia  a
trasmettere  conoscenze  e
competenze,  sia  a  suscitare  la
curiosità sugli argomenti trattati e
si compone di:

            scuole primarie scuole secondarie di primo grado

gioco  dell'oca snodato  lungo  il  corso
dell'Arno  con  soste  nei  punti  significativi
del fiume

attività che  stimolano  la  partecipazione
dei  ragazzi  con  discussione  degli
argomenti  trattati  ed  elaborazione  dei
contenuti

il secondo incontro/uscita sul fiume è invece organizzato come un evento
con il   coinvolgimento di più classi dello stesso ordine di scuola, e oltre ad
essere l'occasione per presentare i lavori realizzati dai ragazzi, si svolge con le
seguenti attività/gioco:

            scuole primarie scuole secondarie di primo grado

la  rete dell'ecosistema  con un rotolo  di
spago si forma una rete fra i bambini della
classe proprio come accade tra gli organismi
dell'ecosistema fluviale legati da un'intricata
rete di relazioni

caccia  al  tesoro sul  fiume  di  stimolo
all'osservazione  dell'ambiente  ripario  e
all'orientamento dei bambini

acqua  in  bottiglia quiz  sull'uso
responsabile  dell'acqua  in  cui  il  tempo   è
segnato dall'acqua che esce da un forellino
sul tappo di una bottiglia 

domino il gioco conosciuto dai bambini ma
con i  soggetti  del  fiume e i  temi legati  al
ciclo idrico

simulazione comportamento del del fiume
con diversi tipi di pioggia

bandierina sul fiume

“sabbiacino”  ricostruzione  con  la  sabbia
della spiaggia dell'Arno, del  funzionamento
di un bacino idrografico con i relativi rischi
per gli eventuali insediamenti

osserva il fiume per una valutazione dello
stato di salute del fiume seguendo il metodo
IFF (Indice di Funzionalità Fluviale) adattato
all'età

“identikit”  dei  personaggi  dell'Arno
racconti  e  aneddoti  di  persone  illustri  e
meno legate in qualche modo al fiume

trasformazioni  del  territorio  legate
all'azione dell'uomo o al funzionamento del
fiume in alcune parti significative della città
o del bacino

l'uomo e il fiume storia, origini e curiosità
con  illustrazione  dei  cambiamenti  in  loco
(parco  delle  Cascine  o  terrazza  di  Piazza
Poggi ex fabbrica dell'acqua) 

“FLOODLAB”  gioco  di  ruolo  nel  quale  si
chiede ai ragazzi di vestire i panni di sindaci
del  loro  comune  organizzando  la
pianificazione  funzionale  del  loro  territorio
tenendo conto del pericolo alluvione fornito
tramite cartografia tematica di una zona di
città ancora semi-libera.

Per  approfondire,  nel  sito  istituzionale  (www.adbarno.it)  è  disponibile  un  pagina
dedicata ai progetti educativi (http://www.adbarno.it/adb/?page_id=2562).
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