
ATTIVITA’ PROPOSTE 

È possibile effettuare più attività didattiche in classe, secondo percorsi 

che vengono differenziati, per argomenti, modalità espositive e per 

durata, in base all’età degli alunni. 

 

Per la Scuola dell’infanzia: saranno effettuati  due laboratori in classe 

con un educatore, di 2 ore ciascuno: 

- «Aria in gioco» Progettiamo e costruiamo insieme divertenti giochi 

che sfruttano le proprietà dell’aria e sfidiamoci in gare di abilità. 

- «Semi volanti» Chi sfrutta l’aria per volare? Osservazione e 

descrizione di “semi volanti” portati dall’operatore. Progettiamo e 

costruiamo insieme i semi volanti e divertiamoci a lanciarli e a sfidarci 

in gare di abilità.  

Alle classi partecipanti sarà preventivamente inviato l’elenco dei 

semplici materiali da predisporre per gli incontri.  Al termine verranno 

lasciati materiali e schede didattiche 

Vivere d’aria 

FINALITA’ DEL PROGETTO 
Le attività proposte permetteranno di fare un’esperienza consapevole con un elemento che non si 

vede, non si può “acchiappare”, non si può sentire e che mantiene quindi spesso un alone magico 

per il bambino, per arrivare a conoscerlo e a riconoscerlo come un elemento vitale, con esperienze 

dirette ed attività ludiche. Il percorso permetterà inoltre agli alunni di comprendere le 

problematiche legate all’inquinamento causato dal nostro stile di vita, motivandoli ad adottare un 

comportamento consapevole, rispettoso e sostenibile. Agli insegnanti verranno distribuiti materiali 

didattici e suggerite attività complementari o di verifica. 

DESTINATARI 
• Scuola dell’infanzia 

• Scuola primaria 

• Scuola secondaria di primo grado 
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Per la Scuola primaria e secondaria di primo grado: saranno effettuati  due interventi teorico-pratici 

in classe di 1,5 ore ciascuno, che sviluppano i temi della qualità dell’aria, gli effetti globali delle  

variazioni ambientali indotte dall’uomo, con l’obiettivo di promuovere un comportamento 

consapevole.  Si eseguiranno semplici esperimenti, scelti fra un’ampia rosa di possibilità.  

Agli interventi teorico-pratici è possibile aggiungere (facoltativo) uno o più laboratori tra «Aria in 

gioco» e «Semi volanti» (vedi sopra). 



Uscita didattica di mezza giornata  

Alle attività svolte in classe è possibile abbinare (facoltativa) un’uscita sul territorio. Durante l’uscita, 

a seconda dell’età degli alunni, si andrà alla ricerca e scoperta di tutto quanto l’aria “faccia” in 

natura: adattamenti al volo per la disseminazione e l’impollinazione anemofila. Un’occasione anche 

per monitorare con semplici test la qualità dell’aria in un ambiente ricco di natura e confrontarla con 

quella cittadina. Possibilità di introduzione all’Indice di Biodiversità Lichenica. 

 

La meta proposte è il lago di Montorfano, il più piccolo tra i bacini lacustri presenti nella zona 

dell'Alta Brianza e zona protetta di notevole interesse naturalistico, ma è possibile concordarla 

anche in altre località naturali più vicine alla scuola, raggiungibili anche a piedi. 

 

Periodo favorevole:  tutto l’anno, in funzione della località scelta. 
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ATTIVITA’ A DISTANZA 

Gli interventi in classe potranno svolgersi con videoproiezioni e interazioni online in 

diretta con l’esperto. 

I materiali didattici di approfondimento potranno essere inviati via mail. 

I laboratori possono essere svolti singolarmente o in piccoli gruppi, nel rispetto delle 

distanze di sicurezza. Se necessario, si potranno svolgere anche online, in diretta con 

l’esperto. 



COSTI 

Materiale didattico: gratuito 

Intervento teorico- pratico: 2,00 € totali / alunno 

Laboratori: 2,00 €  cadauno /alunno  (per l’infanzia 4 € per i due laboratori/ alunno) 

Uscita ½ giornata: 4,00 € /alunno 

Attività a distanza: stessi costi delle attività in presenza 

Trasporto: a carico della scuola 

MATERIALE DIDATTICO 

• materiale di approfondimento per i docenti 

• schede di lavoro per gli alunni 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• esplorare a livello sensoriale-corporeo l’aria; 

• imparare a comprenderne le caratteristiche e l’importanza per la vita; 

• acquisire la percezione del valore dell’aria come insostituibile risorsa; 

• acuire l’innato spirito di osservazione, incentrando l'attenzione sulle azioni quotidiane; 

• approfondire le tematiche riguardanti i diversi tipi di inquinanti e gli effetti sull’uomo e 

sull’ambiente; 

• prendere coscienza delle conseguenze dell’inquinamento atmosferico a livello locale e globale: 

alterazione dell’effetto serra, piogge acide, buco nell’ozono, cambiamenti climatici; 

• comprendere i legami tra sviluppo delle attività umane e qualità dell’aria; 

• proporre piccole modifiche delle nostre abitudini per promuovere un comportamento 

responsabile. 

Area tematica TERRA 


