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PROPOSTE PER LE SCUOLE DEL CENTRO ANTARTIDE  

ANNO SCOLASTICO 2012/2013  

L’AMBIENTE SI FA SCUOLA  
Il Centro Antartide costruisce insieme alle scuole, su diverse tematiche (RIFIUTI, CONSUMO CRITICO, 
ACQUA, ARIA, MOBILITÀ E PERCORSI CASA-SCUOLA, ENERGIA, TERRITORIO), progetti 
didattici differenti in relazione all’età degli alunni e alle aspettative delle classi. I contenuti e le modalità di 
svolgimento dei progetti vengono definiti in collaborazione con gli insegnanti integrando le loro esperienze 
con le nostre proposte. I progetti possono prevedere interventi in classe e/o uscite sul territorio ma tutte 
con l’obiettivo di coinvolgere dove possibile non solo le classi partecipanti ma l’intero istituto come le 
stesse famiglie e la società nel suo insieme. Il ruolo di Antartide consiste nel coordinare e/o realizzare le 
attività nelle classi e allo stesso tempo fornire indicazioni per la valorizzazione di quanto realizzato anche al 
di fuori della scuola. I progetti possono interessare da una classe all’intero istituto ponendosi l’ambizioso 
obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere la scuola, le famiglie e le Istituzioni. I progetti possono integrarsi 
con percorsi partecipativi che vedano la scuola protagonista sul territorio nell’individuare criticità da 
risolvere, concordare, con i vari soggetti coinvolti, potenziali soluzioni e avviare la realizzazione degli 
interventi. Sono quindi gli alunni, accompagnati e coordinati da operatori qualificati, a porsi le domande, ad 
individuare i problemi ed a cercare e proporre possibili soluzioni confrontandosi anche con le Istituzioni 
preposte.  

I percorsi possono svilupparsi nel corso di tutto l’anno scolastico ed il costo verrà definito in base all’entità 
del progetto.  

Per ulteriori informazioni:   
tel. 051/260921 mail: scuola@centroantartide.it  
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PROPOSTE DIDATTICHE SUDDIVISE PER TEMA 

 
 

RIFIUTI  
E’ necessario modificare la quantità e la qualità dei consumi al fine di ridurre i rifiuti prodotti e privilegiare 
il ricorso a materiali riutilizzabili. La linea migliore da seguire è di costruire un progetto che valorizzi il 
vicino (il problema dei rifiuti nello spazio di vita dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze) e 
che si sviluppi attraverso percorsi flessibili. Il luogo più adatto per questo ambizioso obbiettivo riteniamo 
sia la scuola, luogo di educazione e apprendimento, ma anche punto di riferimento per il cambiamento che 
investe tutto il territorio.  

 

SCUOLE DELL’INFANZIA  

Laboratorio creativo/musicale “Rifiuti...che melodia!”  
I rifiuti e la musica: un percorso di scoperta di suoni e musiche per stimolare la sensibilità dei bambini 
verso la gestione sostenibile delle risorse. Negli incontri verrà proposto un laboratorio di costruzione di 
strumenti musicali con materiali di recupero, per affrontare la tematica del riciclaggio e del riutilizzo dei 
rifiuti usando la fantasia e creando qualcosa di nuovo e diverso.   Durata: due incontri di 2 ore Numero 

partecipanti: una classe  

 
Laboratorio creativo “Carta da Carta”  
La carta è una merce a breve vita: dopo l'uso viene buttata via e in genere finisce nelle discariche o negli 
inceneritori. Questo percorso si propone di sensibilizzare i bambini sui limiti delle risorse naturali e di 
educarli al recupero ed al riutilizzo degli oggetti come alternativa allo sfruttamento ambientale. Nel corso 
degli incontri si realizzeranno fogli di carta, biglietti d’auguri, cartoncini,... ottenuti dalla lavorazione di 
vecchia carta ritenuta inutile.   Durata: due incontri in classe di 2 ore Numero partecipanti: una classe  

Laboratorio creativo 100 carte (NOVITA’) 
Osservare che ne esistono migliaia di tipologie fatte per accompagnare molti nostri gesti quotidiani: 
leggere, scrivere, pulire, proteggere, contenere, trasportare. rilevare che la troviamo in tanti luoghi: a 
scuola, a casa sul lavoro, sui mezzi di trasporto, per strada.  Il mondo carta è fatto di pesi, spessori, 
consistenze, forme e formati, superfici, colori....sonorità. Piegare, tagliare, appallottolare, strappare: 
come reagiscono ai nostri gesti vari tipi di carta?  I più piccoli vi si possono misurare con tutto il 
corpo;i più grandi anche con strumenti scientifici e l'occhio della geometria. Poi acqua e carta: da 
stracciare distruggere mescolare con le mani...cosa è cambiato e perchè? 
Un percorso ricco e variegato che porterà  ogni bambino a creare un nuovo elaborato, fatto con 
centinaia di carte, artistico,unico,originale...per il Natale, per la Pasqua, da tenere in classe, da portare a 
casa in occasione di.... 
Durata: 1 incontro di 2 ore Numero di partecipanti: una classe 
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SCUOLE PRIMARIE  

Laboratorio creativo/musicale “Rifiuti...che melodia!”  
I rifiuti e la musica: un percorso di scoperta di suoni e musiche per stimolare la sensibilità dei bambini 
verso la gestione sostenibile delle risorse. Negli incontri verrà proposto un laboratorio di costruzione di 
strumenti musicali con materiali di recupero, per affrontare la tematica del riciclaggio e del riutilizzo dei 
rifiuti usando la fantasia e creando qualcosa di nuovo e diverso.   Durata: due incontri di 2 ore Numero 

partecipanti: una classe 

 
Laboratorio creativo “Carta da Carta”  
La carta è una merce a breve vita: dopo l'uso viene buttata via e in genere finisce nelle discariche o negli 
inceneritori. Questo percorso si propone di sensibilizzare i bambini sui limiti delle risorse naturali e di 
educarli al recupero ed al riutilizzo degli oggetti come alternativa allo sfruttamento ambientale. Nel corso 
degli incontri si realizzeranno fogli di carta, biglietti d’auguri, cartoncini,... ottenuti dalla lavorazione di 
vecchia carta ritenuta inutile.   Durata: due incontri in classe di 2 ore Numero partecipanti: una classe 

 
Laboratorio creativo 100 carte (NOVITA’) 
Osservare che ne esistono migliaia di tipologie fatte per accompagnare molti nostri gesti quotidiani: 
leggere, scrivere, pulire, proteggere, contenere, trasportare. rilevare che la troviamo in tanti luoghi: a 
scuola, a casa sul lavoro, sui mezzi di trasporto, per strada.  Il mondo carta è fatto di pesi, spessori, 
consistenze, forme e formati, superfici, colori....sonorità. Piegare, tagliare, appallottolare, strappare: 
come reagiscono ai nostri gesti vari tipi di carta?  I più piccoli vi si possono misurare con tutto il 
corpo;i più grandi anche con strumenti scientifici e l'occhio della geometria. Poi acqua e carta: da 
stracciare distruggere mescolare con le mani...cosa è cambiato e perchè? 
Un percorso ricco e variegato che porterà  ogni bambino a creare un nuovo elaborato, fatto con 
centinaia di carte, artistico,unico,originale...per il Natale, per la Pasqua, da tenere in classe, da portare a 
casa in occasione di.... 
Durata: 1 incontro di 2 ore Numero di partecipanti: una classe 
 
 
Laboratorio teatrale “Rifiuteatro” (solo per il 2° ciclo)   
Questo percorso si propone di utilizzare il teatro come strumento per sensibilizzare i bambini alle 
tematiche della gestione dei rifiuti. Il linguaggio del teatro aiuterà a trasmettere ai bambini ed alle loro 
famiglie concetti, storie, conoscenze, sensazioni sul “mondo” dei rifiuti. L’obiettivo concreto è quello di 
arrivare alla realizzazione di uno spettacolo di fine anno scolastico.   Il percorso sarà rivolto a tre classi 
(oppure a un gruppo di 60-75 bambini) che lavoreranno in gruppi, ciascuno curando un aspetto particolare 
dello spettacolo: il gruppo di recitazione si occuperà dell’ideazione della storia e della creazione dei 
personaggi, quello di scenografia si occuperà della progettazione e costruzione delle scenografie attraverso 
l’utilizzo di materiali di recupero ed il gruppo di musica approfondirà l’ambito dei suoni e delle musiche, 
realizzando gli strumenti musicali e la colonna sonora dello spettacolo. Durata: dieci incontri di 2,5 ore con 
ciascun gruppo Numero partecipanti: tre classi oppure 60-75 alunni  
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SCUOLE SECONDARIE I e II GRADO 
 

Scuola di rifiuti  
Il percorso prevede un accompagnamento all’implementazione della raccolta differenziata a scuola. I 
ragazzi saranno chiamati ad analizzare il sistema esistente e a programmare una serie di attività volte al 
miglioramento ed all’eventuale inserimento di altri materiali da raccogliere oltre alla sensibilizzazione degli 
altri utenti della scuola. Durata: quattro incontri in classe di 2 ore Numero partecipanti: una classe 
 
Laboratorio creativo/musicale “Rifiuti...che melodia!”  
I rifiuti e la musica: un percorso di scoperta di suoni e musiche per stimolare la sensibilità dei bambini 
verso la gestione sostenibile delle risorse. Negli incontri verrà proposto un laboratorio di costruzione di 
strumenti musicali con materiali di recupero, per affrontare la tematica del riciclaggio e del riutilizzo dei 
rifiuti usando la fantasia e creando qualcosa di nuovo e diverso.  Durata: due incontri di 2 ore  
Numero partecipanti: una classe 

Laboratorio di comunicazione “Radio Rifiuti” (anche per quinte elementari)  
La radio per comunicare il rispetto dell’Ambiente e la raccolta differenziata. Il laboratorio si propone di 
sensibilizzare ragazzi e ragazze attraverso la realizzazione di spot radio. Gli alunni conosceranno lo 
strumento radiofonico, le sue regole ed i suoi segreti, progetteranno, registreranno e confezioneranno spot 
radio sul tema dei rifiuti approfondendo chiaramente l’argomento. Durata: tre incontri di 2 ore  Numero 

partecipanti: una classe 

Laboratorio di educazione all’immagine “Reportage sui rifiuti” (anche per quinte elementari)  
Il percorso ha l’obiettivo di sensibilizzare ragazzi e ragazze ai temi della gestione dei rifiuti e delle sue 
complessità attraverso l’occhio critico della telecamera. Gli alunni saranno accompagnati in un percorso di 
conoscenza della telecamera e delle tecniche per creare un reportage o uno spot. Attraverso momenti di 
confronto fra i ragazzi si arriverà alla creazione di una traccia per il reportage o lo spot su temi relativi alla 
gestione sostenibile dei rifiuti e delle risorse.  Successivamente verranno effettuate le riprese ed il 
montaggio. Durata: due (spot) o tre (reportage) incontri di 2 ore circa  Numero partecipanti: una classe 

 

CONSUMO CR ITICO  
Il consumo critico, ovvero il consumo consapevole e solidale, è un comportamento che parte dal 
presupposto fondamentale che ogni azione individuale (la spesa quotidiana, il consumo di acqua, luce e gas, 
i rifiuti prodotti...) può incidere sulla vita degli altri. Quando si parla di consumo critico non si intende 
consumare meno o non comprare più ma cambiare abitudini, cercando di consumare con maggiore 
consapevolezza: l'obiettivo è rendere critico il consumatore, attento cioè non solo al rapporto prezzo-
qualità dei prodotti, ma anche alla storia del prodotto ed ai comportamenti delle aziende.  Il mondo dei 
consumi è sempre più caratterizzato da beni e servizi che vengono proposti attraverso forme molto 
persuasive e coinvolgenti. E’ necessario quindi che il consumatore possa contare su un’adeguata 
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informazione che gli fornisca la capacità di compiere scelte critiche e consapevoli, cominciando dai 
bambini che sono senza dubbi i soggetti più vulnerabili di fronte alle suggestioni della pubblicità.  

 

SCUOLE PRIMARIE  

Laboratorio Dire, Fare… Mangiare!  
Il percorso proposto ha l’obiettivo di sollecitare nei bambini e nelle bambine atteggiamenti di consumo 
critico e responsabile, che tengano conto della qualità delle merci, della loro provenienza, delle etichette, 
della tutela della salute e dell’ambiente, del rapporto economico tra Nord e Sud del mondo. Il percorso 
riguarderà in particolare l’alimentazione. Un primo incontro sarà dedicato all’esplorazione di diversi 
prodotti alimentari attraverso i sensi: è importante imparare a conoscere ciò che mangiamo ed a gustarlo 
con consapevolezza. Successivamente si parlerà dell’importanza di consumare frutta e verdura di stagione, 
si introdurrà il concetto di “biologico”, di prodotto “equo e solidale”, di etichetta ecologica, si rifletterà sui 
vantaggi del commercio “dal produttore al consumatore” per incoraggiare la produzione locale, si cercherà 
di imparare a distinguere i cibi salutari da quelli nocivi per la salute.  
Durata: -  tre incontri in classe di 2 ore  

- un’uscita al supermercato più vicino per fare una spesa “consapevole” 
Numero partecipanti: una classe   

 
La nostra storia dal cibo (solo per il II ciclo)  
Un percorso storico attraverso gli alimenti che fin dall’antichità hanno caratterizzato il territorio, per la 
riscoperta di antichi sapori e tecniche in un’ottica di sostenibilità. Gli studenti parteciperanno a lezioni 
animate in cui il racconto si accompagnerà alla preparazione dei cibi con tecniche e strumenti antichi e 
moderni per comprendere ancor di più le differenze. Durata: tre incontri in classe di 2 ore Numero 

partecipanti: una classe 

 

SCUOLE SECONDARIE I e II GRADO  

Laboratorio di educazione all’immagine “Guardo, Penso… Compro” (anche per quinte 
elementari)  
Il percorso proposto ha l’obiettivo di sollecitare nei ragazzi e nelle ragazze atteggiamenti di consumo critico 
e responsabile, che tengano conto della qualità delle merci, della loro provenienza, delle etichette, della 
tutela della salute e dell’ambiente, del rapporto economico tra Nord e Sud del mondo.  Gli alunni verranno 
condotti in un viaggio alla scoperta della pubblicità, dei suoi segreti e dei suoi trucchi, delle verità e delle 
contraddizioni per arrivare alla realizzazione di uno spot per promuovere i consumi consapevoli. Durata: 
tre incontri di 2 ore  Numero partecipanti: una classe   

 
La nostra storia dal cibo  
Un percorso storico attraverso gli alimenti che fin dall’antichità hanno caratterizzato il territorio, per la  
riscoperta di antichi sapori e tecniche in un’ottica di sostenibilità.  
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Gli studenti parteciperanno a lezioni animate in cui il racconto si accompagnerà alla preparazione dei  
cibi con tecniche e strumenti antichi e moderni per comprendere ancor di più le differenze.  
Durata: tre incontri in classe di 2 ore  
Numero partecipanti: una classe 

 
 

ACQUA  
La finalità che i percorsi sull’acqua si propongono è quella di fornire informazioni e conoscenze 
sull’elemento acqua, sulle sue proprietà chimico-fisiche e sull’importanza che ricopre per l’uomo e per la 
vita sulla terra ora e nella storia, guidando gli alunni in un cammino di riflessione mirato ad influenzare i 
loro comportamenti verso l’utilizzo razionale dell’acqua.   

 

SCUOLE DELL’INFAN ZIA  

Suoni d’acqua  
L’acqua e la musica: alla scoperta dell’acqua utilizzando il senso dell’udito. Il percorso si svilupperà a 
partire dal riconoscimento dei suoni e dei rumori dell’acqua e, passando attraverso l’ascolto di 
componimenti classici e moderni che a questo elemento si sono ispirati, si arriverà a costruire semplici 
strumenti che riproducono le sonorità dell’acqua con i quali gli alunni comporranno il loro inno 
all’acqua. Durata: due incontri in classe di 2 ore  
Numero partecipanti: una classe  

Magie d’acqua!  
Galleggia o non galleggia? Perché le bolle di sapone scoppiano? Un percorso alla scoperta di tanti fenomeni 
fisici che a volte sembrano vere e proprie magie. I bambini saranno coinvolti anche in racconti sull’acqua, 
dagli strani personaggi che la abitano fino alle leggende e storie del territorio. Cercheremo di rispondere 
insieme a queste e tante altre domande sull’acqua per approfondire la conoscenza di questa risorsa e 
soprattutto per incuriosire i bambini e le bambine, abituandoli ad interrogarsi su ciò che li circonda. Durata: 
due incontri in classe di 2 ore  Numero partecipanti: una classe   

SCUOLE PRIMARIE  

Laboratorio Water manager   
L’attività didattica avrà l’obiettivo di far prendere coscienza dell’importanza della risorsa acqua:  verrà 
proposta una riflessione sull’elemento acqua e su tutte le volte che la utilizziamo nella nostra giornata, dove 
la troviamo, quanto, quando e come la usiamo, riflettendo sugli sprechi domestici e sul risparmio 
potenziale. Gli alunni, dopo aver fatto un’analisi dei consumi di acqua a scuola e a casa, studieranno il 
sistema per ridurli. Verrà illustrato alla classe il funzionamento dei dispositivi per il risparmio idrico e 
verranno installati nei bagni della scuola verificando il risparmio di acqua ottenuto. La classe dovrà poi 
occuparsi di monitorare i consumi della scuola, individuare eventuali sprechi ed attivarsi al fine di eliminarli 
attraverso azioni di educazione/informazione degli altri studenti della scuola e incontrando i referenti del 
Comune per illustrare le problematiche riscontrate. Durata: tre incontri in classe di 2 ore  Numero partecipanti: 
una classe    
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Laboratorio H

2
O...è la formula dell’acqua!!  

Galleggia o non galleggia? Perché le bolle di sapone scoppiano? Cos’è la tensione superficiale? Cercheremo 
di rispondere insieme a queste e tante altre domande sull’acqua per approfondire la conoscenza di questa 
risorsa e soprattutto per incuriosire i bambini e le bambine, abituandoli ad interrogarsi su ciò che li 
circonda. Attraverso esperimenti scientifici gli alunni saranno accompagnati in un viaggio di scoperta delle 
caratteristiche chimiche e fisiche dell’elemento acqua. Durata: due incontri in classe di 2 ore  Numero 

partecipanti: una classe   

 
Laboratorio creativo/musicale  “Suoni d’acqua”  
L’acqua e la musica: alla scoperta dell’acqua utilizzando il senso dell’udito. Il percorso si svilupperà a 
partire dal riconoscimento dei suoni e dei rumori dell’acqua e, passando attraverso l’ascolto di 
componimenti classici e moderni che a questo elemento si sono ispirati, si arriverà a costruire semplici 
strumenti che riproducono le sonorità dell’acqua con i quali gli alunni comporranno il loro inno 
all’acqua. Durata: due incontri in classe di 2 ore  
Numero partecipanti: una classe  

 

SCUOLE SECONDARIE I e II GRADO  

Laboratorio di comunicazione “Radio Acqua” (anche per quinte elementari)  
La radio per comunicare il rispetto dell’Ambiente ed il risparmio idrico. Il laboratorio si propone di 
sensibilizzare ragazzi e ragazze attraverso la realizzazione di spot radio. Gli alunni conosceranno lo 
strumento radiofonico, le sue regole ed i suoi segreti, progetteranno, registreranno e confezioneranno spot 
radio sul tema della salvaguardia della risorsa acqua approfondendo chiaramente l’argomento.  Durata: tre 
incontri di 2 ore  Numero partecipanti: una classe 

 
Laboratorio creativo/musicale  “Suoni d’acqua”  
L’acqua e la musica: alla scoperta dell’acqua utilizzando il senso dell’udito. Il percorso si svilupperà a 
partire dal riconoscimento dei suoni e dei rumori dell’acqua e, passando attraverso l’ascolto di 
componimenti classici e moderni che a questo elemento si sono ispirati, si arriverà a costruire semplici 
strumenti che riproducono le sonorità dell’acqua con i quali gli alunni comporranno il loro inno 
all’acqua. Durata: due incontri in classe di 2 ore  
Numero partecipanti: una classe  

 
Laboratorio di educazione all’immagine “Reportage sull’acqua” (anche per quinte elementari)   
Il percorso ha l’obiettivo di sensibilizzare ragazzi e ragazze ai temi della tutela della risorsa acqua attraverso 
l’occhio critico della telecamera. I primi incontri saranno dedicati alla conoscenza della telecamera e delle 
tecniche per creare un reportage o uno spot. Successivamente, attraverso momenti di confronto fra i 
ragazzi, si arriverà alla creazione di una traccia per il reportage o per lo spot sull’acqua ed il risparmio idrico. 
Infine verranno effettuate le riprese ed il montaggio.   Durata: due (spot) o tre (reportage) incontri di 2 ore 
circa Numero partecipanti: una classe    
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Laboratorio Water manager  
L’obiettivo del percorso è quello di far diventare gli studenti della classe coinvolta water manager della 
scuola e quindi, attraverso un percorso di approfondimento sui temi dell’acqua e della sua gestione 
partendo dagli effetti su questa risorsa dovuti all’effetto serra, si arriverà al monitoraggio dei consumi idrici 
con l’installazione dei riduttori di flusso dove possibile. Successivamente si darà vita ad un’azione di 
sensibilizzazione degli altri studenti della scuola. E’ possibile organizzare a conclusione del percorso 
un’uscita sul territorio per svolgere un’attività di biomonitoraggio di un corso d’acqua. Durata: tre incontri 
di 2 ore + 1 uscita opzionale di 3 ore  Numero partecipanti: una classe 

 

ARIA, MOBILITÀ E PE RCORSI CASA-S CUOLA  
Aria, inquinamento e mobilità sostenibile: temi molto attuali in stretta correlazione, che interessano da 
vicino i bambini poiché rappresentano i soggetti più deboli e che più risentono dell’inquinamento dell’aria e 
dei problemi legati al traffico. I percorsi proposti si pongono come obiettivo quello di sensibilizzare al 
problema del traffico, dell’inquinamento che ne deriva ed alla necessità di creare percorsi sicuri casa-scuola.  
Con gli alunni più grandi si potranno costruire processi partecipativi mediante il coinvolgimento attivo di 
tutti i portatori di interesse. I bambini in primo luogo ma non solo: un ruolo determinante viene infatti 
svolto dai genitori, dagli insegnanti e dal personale non docente, e ancora dai centri anziani e dagli Enti 
Locali per la realizzazione di interventi strutturali.  

SCUOLE PRIMARIE  

Laboratorio Aria...scopriamola   
L’aria ha un peso? A cosa serve l’aria che ci circonda? Di cosa è fatta l’aria? E’ invisibile ma indispensabile 
per la vita! Approfondiremo la conoscenza dell’aria e sopratutto cercheremo di incuriosire i bambini e le 
bambine, abituandoli ad interrogarsi su ciò che li circonda. Semplici esperimenti serviranno a scoprire le 
caratteristiche chimiche e fisiche dell’aria per giungere ad evidenziare i problemi di inquinamento dei giorni 
nostri.  Durata: due incontri in classe di 2 ore ciascuno  Numero partecipanti: una classe  

 
Laboratorio “I suoni della Città”  
Nelle città italiane, secondo i dati di Legambiente, la gente è sempre più assuefatta dal rumore. 
L’inquinamento acustico è un grave problema soprattutto per i bambini. L’esposizione all’inquinamento 
acustico, infatti, produce, tra le altre cose, un cattivo apprendimento, disfunzioni del sonno, del 
metabolismo e della capacità di comunicazione. L’abitudine ad un ascolto distratto e, di conseguenza, 
ignorare i rumori significa allontanarsi dalla valorizzazione dell’ambiente acustico e dalle relazioni 
biologiche che si hanno con esso. È necessario, quindi, rivalutare e riallacciare un contatto interattivo con il 
paesaggio sonoro dell’universo acustico contemporaneo, al fine di riconoscere e ridurre quanto più 
possibile l’esposizione ai suoni fastidiosi e nocivi. Le attività del laboratorio sono orientate al 
coinvolgimento emotivo dei partecipanti attraverso: giochi d’ascolto e definizione dei suoni e dei rumori 
della città; l’elaborazione creativa di un paesaggio sonoro, mediante la registrazione di suoni, l’impiego di 
musiche e di strumenti musicali, con conseguente drammatizzazione. Durata: tre incontri di 2 ore  
Numero partecipanti: una classe 
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Laboratorio Bimbinstrada  
Utilizzando in modo partecipato il manuale Bimbinstrada, verrà sviluppato un percorso didattico per  
imparare a vivere con sicurezza la strada.  
Verranno analizzati i percorsi che ogni giorno gli alunni fanno per andare a scuola al fine di 
individuarne i problemi ed i pericoli e di proporre eventuali soluzioni.  
Durata: - un incontro in classe di 2 ore   

- un’uscita esterna alla scuola di circa 2 ore 
Numero partecipanti: una classe   

 

SCUOLE SECONDARIE I e II GRADO  

Laboratorio di comunicazione “Radio Aria” (anche per quinte elementari)  
La radio per comunicare il rispetto dell’Ambiente e la mobilità sostenibile. Il laboratorio si propone di 
sensibilizzare ragazzi e ragazze attraverso la realizzazione di spot radio. Gli alunni conosceranno lo 
strumento radiofonico, le sue regole ed i suoi segreti, progetteranno, registreranno e confezioneranno spot 
radio sul tema dell’aria e della mobilità sostenibile approfondendo chiaramente l’argomento.  Durata: tre 
incontri di 2 ore  Numero partecipanti: una classe 

 
Laboratorio “I suoni della Città”  
Nelle città italiane, secondo i dati di Legambiente, la gente è sempre più assuefatta dal rumore. 
L’inquinamento acustico è un grave problema soprattutto per i bambini. L’esposizione all’inquinamento 
acustico, infatti, produce, tra le altre cose, un cattivo apprendimento, disfunzioni del sonno, del 
metabolismo e della capacità di comunicazione. L’abitudine ad un ascolto distratto e, di conseguenza, 
ignorare i rumori significa allontanarsi dalla valorizzazione dell’ambiente acustico e dalle relazioni 
biologiche che si hanno con esso. È necessario, quindi, rivalutare e riallacciare un contatto interattivo con il 
paesaggio sonoro dell’universo acustico contemporaneo, al fine di riconoscere e ridurre quanto più 
possibile l’esposizione ai suoni fastidiosi e nocivi. Le attività del laboratorio sono orientate al 
coinvolgimento emotivo dei partecipanti attraverso: giochi d’ascolto e definizione dei suoni e dei rumori 
della città; l’elaborazione creativa di un paesaggio sonoro, mediante la registrazione di suoni, l’impiego di 
musiche e di strumenti musicali, con conseguente drammatizzazione. Durata: tre incontri di 2 ore Numero 

partecipanti: una classe 

 
Laboratorio di educazione all’immagine “Reportage sull’aria” (anche per quinte elementari)  
Il percorso ha l’obiettivo di sensibilizzare ragazzi e ragazze ai temi dell’inquinamento dell’aria e della 
mobilità sostenibile attraverso l’occhio critico della telecamera. I primi incontri saranno dedicati alla 
conoscenza della telecamera e delle tecniche per creare un reportage. Successivamente, attraverso momenti 
di confronto fra i ragazzi, si arriverà alla creazione di una traccia per il reportage o lo spot sull’aria e la 
mobilità sostenibile. Infine verranno effettuate le riprese ed il montaggio.   Durata: due (spot) o tre 
(reportage) incontri di 2 ore circa  Numero partecipanti: una classe    
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ENERGIA  
I percorsi che proponiamo si pongono come obiettivo di illustrare le trasformazioni energetiche che 
avvengono in natura e che l’uomo sfrutta cercando di affrontare l’argomento in modo semplice ed intuivo, 
per rendere più comprensibile e meno austero il concetto di Energia. Si cercherà di far riflettere gli alunni 
sul personale fabbisogno energetico, su come ottenere il risparmio energetico attraverso piccoli e semplici 
accorgimenti e fornendo informazioni in merito alle nuove tecnologie. Con gli studenti più grandi si può 
arrivare alla valutazione dei consumi energetici degli edifici scolastici, che dipendono tanto dalla loro 
struttura quanto dalla loro gestione.  

 

 

SCUOLE DELL’INFAN ZIA  

L’energia della musica  
Il progetto mira a sviluppare capacità di ascolto ed espressione dell’energia sonora che il corpo umano 
produce, allo scopo di far comprendere ai bambini l’importanza del ciclo dell’energia e dei danni provocati 
dai suoi sprechi; allo stesso tempo il laboratorio ha come obiettivo quello di produrre effetti salutari e 
rilassanti mettendo i bambini in contatto con la propria energia sonora. Le attività del laboratorio sono 
orientate al coinvolgimento emotivo dei bambini attraverso l’ascolto e la produzione di suoni/musica per 
mezzo della voce umana. La prima fase consiste nel creare/giocare/imitare con i suoni. Cantare significa 
promuovere il movimento di energia nella sua direzione ascendente, nel senso dell'auto-espressione 
creativa. La seconda fase consiste nell’elaborazione di una composizione sonoro/musicale sul tema 
dell’energia e dei suoi sprechi. Durata: 2 incontri di 2 ore circa Numero partecipanti: una classe 

 

SCUOLE PRIMARIE  

L’energia della musica  
Il progetto mira a sviluppare capacità di ascolto ed espressione dell’energia sonora che il corpo umano 
produce, allo scopo di far comprendere ai bambini l’importanza del ciclo dell’energia e dei danni provocati 
dai suoi sprechi; allo stesso tempo il laboratorio ha come obiettivo quello di produrre effetti salutari e 
rilassanti mettendo i bambini in contatto con la propria energia sonora. Le attività del laboratorio sono 
orientate al coinvolgimento emotivo dei bambini attraverso l’ascolto e la produzione di suoni/musica per 
mezzo della voce umana. La prima fase consiste nel creare/giocare/imitare con i suoni. Cantare significa 
promuovere il movimento di energia nella sua direzione ascendente, nel senso dell'auto-espressione 
creativa. La seconda fase consiste nell’elaborazione di una composizione sonoro/musicale sul tema 
dell’energia e dei suoi sprechi. Durata: 2 incontri di 2 ore circa Numero partecipanti: una classe 

 
 
Scopriamo l’energia!  
Nel corso di due incontri ci occuperemo dell’energia affrontando il tema in modo semplice, osservando dei 
fenomeni che sono vicini alle esperienze dei bambini e delle bambine e rispondendo a curiosità dei bambini 
stessi. Il percorso si pone come obiettivo di illustrare anche ai più piccoli come si propaga la luce, come si 
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formano i colori, perché la luce ci permette di vedere, come fa una lampadina ad accendersi, come si 
costruisce un semplice circuito elettrico e tante altre cose che cercheremo di scoprire insieme.  
Attraverso semplici esperimenti si cercherà di fornire ai bambini i primi principi sull’energia e sulle sue 
diverse forme. Durata: 2 incontri di 2 ore circa Numero partecipanti: una classe (1° e 2° scuole primarie) 

 
Laboratorio sulla storia dell’energia e del suo utilizzo (solo per il 2° ciclo)  
Il percorso prevede di ricostruire la storia dello sfruttamento delle varie sorgenti di energia attraverso la 
costruzione di modellini esemplificativi. Dalla forza umana per produrre energia meccanica, dall’energia 
idraulica all’energia meccanica, da quella eolica a quella luminosa, e tanto altro. Gli alunni potranno scoprire 
in aula come viene e come veniva prodotta l’energia che serve a far funzionare gli oggetti che li circondano 
e analizzeranno le implicazioni ambientali che le diverse tipologie di energia hanno determinato.  Il 
percorso avrà come filo conduttore lo sfruttamento dell’energia nelle diverse epoche storiche. Durata: 
quattro incontri in classe di 2 ore Numero partecipanti: una classe   

 
Laboratorio sulla diagnosi energetica della scuola (solo per il 2° ciclo)  
Gli alunni analizzeranno i consumi energetici della scuola con l’ausilio di strumentazioni idonee per arrivare 
a fare una diagnosi energetica dell’edificio scolastico. Individuando gli sprechi e le eventuali possibilità di 
risparmio gli alunni dovranno proporre, agli altri studenti ed operatori della scuola, soluzioni e strategie di 
sensibilizzazione ad un uso più corretto delle risorse energetiche. Durata: tre incontri in classe di 2 ore 
Numero partecipanti: una classe   

 
Laboratorio “Sole…che energia!” (solo per il 2° ciclo)  
Il percorso prevede di approfondire la conoscenza della fonte energetica più importante, il Sole, ancora 
poco sfruttata ma così importante per il futuro del nostro pianeta. Nel corso del laboratorio oltre 
all’illustrazione delle caratteristiche e delle modalità di sfruttamento di questa fonte verranno fatti semplici 
esperimenti in classe. Durata: due incontri in classe di 2 ore circa Numero partecipanti: una classe    

SCUOLE SECONDARIE I e II GRADO 

 
Laboratorio di comunicazione “Radio Energia” (anche per quinte elementari)  
La radio per comunicare il rispetto dell’Ambiente ed il risparmio energetico. Il laboratorio si propone di 
sensibilizzare ragazzi e ragazze attraverso la realizzazione di spot radio. Gli alunni conosceranno lo 
strumento radiofonico, le sue regole ed i suoi segreti, progetteranno, registreranno e confezioneranno spot 
radio sul tema dell’energia approfondendo chiaramente l’argomento. Il progetto si svolge con la 
collaborazione di Radio Città del Capo – Radio Metropolitana dove si terranno alcuni incontri. Durata: tre 
incontri di 2 ore  Numero partecipanti: una classe  
 
 
Laboratorio di educazione all’immagine “Reportage sull’energia” (anche per quinte elementari)  
Il percorso ha l’obiettivo di sollecitare l’interesse di ragazzi e ragazze sui temi dell’energia e del risparmio 
energetico, scoprendo le diverse risorse energetiche, rinnovabili e non. Gli alunni saranno accompagnati in 
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un percorso di conoscenza della telecamera e delle tecniche per creare uno spot televisivo o un reportage 
sul risparmio energetico. Attraverso momenti di confronto fra i ragazzi si arriverà alla creazione di uno 
storyboard per la realizzazione dello spot o del reportage. sucessivamente verranno effettuate le riprese ed 
il montaggio. Durata: due (spot) o tre (reportage) incontri di 2 ore circa  Numero partecipanti: una classe   

 
Laboratorio sulla storia dell’energia e del suo utilizzo (solo per scuole medie inferiori)  
Il percorso prevede di ricostruire la storia dello sfruttamento delle varie sorgenti di energia attraverso la 
costruzione di modellini esemplificativi. Dalla forza umana per produrre energia meccanica, dall’energia 
idraulica all’energia meccanica, da quella eolica a quella luminosa, e tanto altro.  
Gli alunni potranno scoprire in aula come viene e come veniva prodotta l’energia che serve a far 
funzionare gli oggetti che li circondano e analizzeranno le implicazioni ambientali che le diverse 
tipologie di energia hanno determinato.  Durata: quattro incontri in classe di 2 ore  
Numero partecipanti: una classe   

 
Laboratorio sulla diagnosi energetica della scuola  
Gli alunni analizzeranno i consumi energetici della scuola con l’ausilio di strumentazioni idonee per arrivare 
a fare una diagnosi energetica dell’edificio scolastico. Individuando gli sprechi e le eventuali possibilità di 
risparmio gli alunni dovranno proporre, agli altri studenti ed operatori della scuola, soluzioni e strategie di 
sensibilizzazione ad un uso più corretto delle risorse energetiche. Durata: tre incontri in classe di 2 ore 
Numero partecipanti: una classe   

 
Laboratorio “Sole…che energia!”  
Il percorso prevede di approfondire la conoscenza della fonte energetica più importante, il Sole, ancora 
poco sfruttata ma così importante per il futuro del nostro pianeta. Nel corso del laboratorio oltre 
all’illustrazione delle caratteristiche e delle modalità di sfruttamento di questa fonte verranno fatti semplici 
esperimenti in classe. Durata: due incontri in classe di 2 ore circa Numero partecipanti: una classe   

TERRITORIO E BIODIVERSITÀ   
La conoscenza del Territorio è elemento imprescindibile per l’interpretazione di ciò che ci circonda,  
comprendere certe dinamiche, promuovere determinati comportamenti sostenibili.  
I percorsi che proponiamo hanno l’obiettivo di conoscere il territorio e l’ambiente attraverso l’utilizzo  
dei diversi sensi (udito, olfatto, tatto, ecc…). Per cui capiterà di scoprire la storia di Bologna “La Rossa”  
lavorando l’argilla con le mani oppure di conoscere la zona intorno alla scuola con il naso oppure  
descrivere il proprio territorio attraverso le piante autoctone o l’osservazione degli insetti.  
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SCUOLE DELL’INFANZIA  

Il mondo dei più piccoli  
L’osservazione, nel giardino della scuola, con lenti di ingrandimento e microscopi aiuterà i bambini a 
scoprire il mondo dei più piccoli, gli insetti, che ci circondano e che svolgono un ruolo fondamentale per il 
nostro ecosistema. Un primo approccio al biomonitoraggio per insegnare ai bambini a comprendere i 
legami e le differenze tra le specie viventi. A guidare l’esplorazione saranno i consigli ed i racconti dei 
piccoli gnomi scienziati che abitano i prati ed i boschi. E’ prevista un’uscita opzionale in un spazio verde 
presente nel territorio per l’osservazione dei diversi contesti ambientali. Durata: due incontri di 2 ore + 1 
uscita opzionale Numero partecipanti: una classe  

Terra cruda (NOVITA’) 
In bambini potranno riverificare le caratteristiche della terra argillosa dei calanchi Dura, morbida, liquida; 
frantumabile, modellabile, spalmabile,sia con grande che minimale  gestualità, l'intero corpo può essere 
coinvolto nell'approccio cognitivo di tale materiale...e nel fare per conoscere, ogni partecipante costruirà un 
oggetto testimonianza di un percorso, memoria di una esperienza, con forme che richiamano l'originale 
personalità di ogni bimbo, o eventi da celebrare come il Natale o la Pasqua 
Durata: un incontro in classe di 2 ore Numero partecipanti: una classe 

 

SCUOLE PRIMARIE  

Il mondo dei più piccoli  
L’osservazione, nel giardino della scuola, con lenti di ingrandimento e microscopi aiuterà i bambini a 
scoprire il mondo dei più piccoli, gli insetti, che ci circondano e che svolgono un ruolo fondamentale per il 
nostro ecosistema. Un primo approccio al biomonitoraggio per insegnare ai bambini a comprendere i 
legami e le differenze tra le specie viventi. A guidare l’esplorazione saranno i consigli ed i racconti dei 
piccoli gnomi scienziati che abitano i prati ed i boschi. E’ prevista un’uscita opzionale in un spazio verde 
presente nel territorio per l’osservazione in natura delle specie animali. Durata: due incontri di 2 ore + 1 
uscita opzionale di circa 3 ore Numero partecipanti: una classe  

Il mio giardino è bio-diverso  
Il percorso prevede uno studio dell’ecosistema del giardino della scuola e la costruzione, nel giardino o in 
aula, di un angolo con piante utili o che attirino gli insetti utili. L’attività prevede poi l’osservazione dello 
sviluppo del piccolo ecosistema creato. E’ possibile un’uscita per l’osservazione delle differenze fra 
ecosistemi. Durata: tre incontri in classe di 2 ore circa (con uscite nel giardino della scuola) + un’uscita 
opzionale di circa 3 ore Numero partecipanti: una classe 

 
Piante in nostro aiuto  
Un percorso in cui i bambini andranno alla scoperta delle piante utili per la salute e per la cosmesi con la 
preparazione di prodotti da utilizzare in famiglia. L’attività diventa occasione per sottolineare l’importanza 
della salvaguardia dell’ecosistema e della riscoperta di attività legate all’utilizzo delle risorse presenti sul 
territorio. E’ prevista un’uscita opzionale in un spazio verde presente nel territorio per l’osservazione in 
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natura delle specie vegetali studiate.  Durata: tre incontri in classe di 2 ore + 1 uscita opzionale di circa 3 ore 
Numero partecipanti: una classe  
 
 
Terra cruda (NOVITA’) 
In bambini potranno riverificare le caratteristiche della terra argillosa dei calanchi Dura, morbida, liquida; 
frantumabile, modellabile, spalmabile,sia con grande che minimale  gestualità, l'intero corpo può essere 
coinvolto nell'approccio cognitivo di tale materiale...e nel fare per conoscere, ogni partecipante costruirà un 
oggetto testimonianza di un percorso, memoria di una esperienza, con forme che richiamano l'originale 
personalità di ogni bimbo, o eventi da celebrare come il Natale o la Pasqua 
Durata: un incontro in classe di 2 ore Numero partecipanti: una classe 
 
Laboratorio “Bologna - La Rossa”  
L’argilla e la sua manipolazione sarà il tema conduttore che accompagnerà gli studenti nella scoperta della 
caratteristica più peculiare della città di Bologna, le tonalità del rosso dei suoi edifici. Gli alunni, 
producendo oggetti in terracotta, scopriranno da dove viene, come si lavora, come è stata utilizzata nel 
passato la “terra rossa” di Bologna. E’ prevista un’uscita opzionale in una zona argillosa per l’osservazione 
in natura dell’argilla e per l’eventuale raccolta. Durata: tre incontri in classe di 2 ore + 1 uscita opzionale di 
circa 3 ore Numero partecipanti: una classe 

Laboratorio “I suoni della Natura”  
Conoscere la natura attraverso l’udito, un percorso alla scoperta di ciò che ci circonda attraverso strumenti 
musicali tradizionali che ne riproducono le sonorità. L’uomo fin dall’antichità ha costruito strumenti 
musicali che riproducessero i versi degli animali o i suoni degli elementi naturali (vento, mare, ecc…). Gli 
alunni studieranno queste sonorità e costruiranno ed utilizzeranno strumenti musicali capaci di riprodurre 
queste sonorità. E’ prevista un’uscita opzionale in un spazio verde presente nel territorio per l’ascolto e la 
raccolta in natura degli stimoli sonori. Durata: tre incontri in classe di 2 ore + 1 uscita opzionale di circa 3 
ore Numero partecipanti: una classe 

Laboratorio “A spasso con il naso all’insù”  
Scoprire il territorio attraverso gli odori, non è detto che tutto ciò che ci circonda emani cattivi odori, anzi! 
E’ possibile riconoscere e conoscere il nostro territorio attraverso l’olfatto e forse scoprire tanti angoli 
profumati nel nostro quartiere. Il percorso intende far sviluppare l’utilizzo di questo senso come mezzo di 
interazione con l’ambiente di vita dei bambini. I bambini saranno accompagnati in un’uscita finalizzata alla 
scoperta degli odori caratteristici del quartiere magari per scoprire che si possono incontrare anche luoghi 
profumati vicino a noi. Durata: un incontro di 2 ore e un’uscita di circa 2 ore Numero partecipanti: una classe 

 

SCUOLE SECONDARIE I e II GRADO  

Laboratorio “I suoni della Natura”  
Conoscere la natura attraverso l’udito, un percorso alla scoperta di ciò che ci circonda attraverso strumenti 
musicali tradizionali che ne riproducono le sonorità. L’uomo fin dall’antichità ha costruito strumenti 
musicali che riproducessero i versi degli animali o i suoni degli elementi naturali (vento, mare, ecc…). Gli 
alunni studieranno queste sonorità e costruiranno ed utilizzeranno strumenti musicali capaci di riprodurre 
queste sonorità. E’ prevista un’uscita opzionale in un spazio verde presente nel territorio per l’ascolto e la 
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raccolta in natura degli stimoli sonori. Durata: tre incontri in classe di 2 ore + 1 uscita opzionale di circa 3 
ore Numero partecipanti: una classe 

 
Piante in nostro aiuto  
Un percorso in cui i bambini andranno alla scoperta delle piante utili per la salute e per la cosmesi con la 
preparazione di prodotti da utilizzare in famiglia. L’attività diventa occasione per sottolineare l’importanza 
della salvaguardia dell’ecosistema e della riscoperta di attività legate all’utilizzo delle risorse presenti sul 
territorio. E’ prevista un’uscita opzionale in un spazio verde presente nel territorio per l’osservazione in 
natura delle specie vegetali studiate.  Durata: tre incontri in classe di 2 ore + 1 uscita opzionale di circa 3 ore 
Numero partecipanti: una classe  
 
 
Il mio giardino è bio-diverso  
Il percorso prevede uno studio dell’ecosistema del giardino della scuola e la costruzione, nel giardino o in 
aula, di un angolo con piante utili o che attirino gli insetti utili. L’attività prevede poi l’osservazione dello 
sviluppo del piccolo ecosistema creato. E’ possibile un’uscita per l’osservazione delle differenze fra 
ecosistemi. Durata: tre incontri in classe di 2 ore circa (con uscite nel giardino della scuola) + un’uscita 
opzionale di circa 3 ore Numero partecipanti: una classe 

 
 


