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Gentile insegnante, 

questo opuscolo è stato progettato e realizzato nell’ambito del progetto di educazione ambientale  
“EDUCARIA”, per essere un valido strumento didattico sia per il docente che vi troverà spunti per predisporre 
verifiche o effettuare approfondimenti, sia per gli studenti che possono trovare stimoli per ricerche perso-
nali, suggerimenti per la rielaborazione consapevole dell’argomento, ma anche momenti ludici “a tema” da 
vivere all’interno dell’esperienza scolastica.
Nella prima parte di questa guida viene brevemente illustrato il percorso didattico del progetto e le modalità 
di fruizione dei vari strumenti didattici: il libretto per gli alunni, il poster, il Cd rom con le videolezioni e il 
gioco di ruolo finale.
Congratulandoci per la sensibilità dimostrata nei confronti dell’argomento, auguriamo a tutti voi un buon 
lavoro!

 Gli autori
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1. Il percorso didattico

Per le classi aderenti al progetto completo, il percorso didattico si sviluppa su tre lezioni in classe tenute 
dagli esperti di ADM – Associazione Didattica Museale del Museo di Storia Naturale di Miano, OMD 
– Osservatorio Meteo Duomo e INT- Istituto Nazionale Tumori e un’uscita didattica finale al Biolab del 
Museo di Storia Naturale. 
Nel periodo del progetto il laboratorio mobile di Chiamamilano staziona nel cortile della scuola e rileva i 
dati di qualità dell’aria inviandoli al sito internet di Chiamamilano. Durante lo svolgimento del secondo 
modulo è prevista la visita del laboratorio mobile.
Per le classi che hanno richiesto il solo kit didattico, i tre moduli in classe sono sostituiti dalle videolezioni 
contenute nel cd rom.
Il kit didattico fornito alle classi contiene, oltre al sopracitato cd rom con le videolezioni (che può 
essere usato anche dalle classi che partecipano al progetto quale strumento di ripasso e consoli-
damento dei contenuti didattici) un libretto per ogni alunno con i contenuti trattati, un poster da 
appendere in aula, da completare e personalizzare, e tutto l’occorrente per realizzare il gioco di 
ruolo finale.

Le videolezioni
Il Cd Rom inserito nel kit didattico contiene 5 filmati fruibili su PC per la visione in classe coadiuvata 
dall’insegnante, che durante la proiezione potrà tornare indietro, saltare alcune parti o soffermarsi su 
altre per approfondimenti.
I  5 filmati sono:
• 1° lezione “l’aria e l’atmosfera” curata da ADM – Associazione Didattica Mussale del museo di Storia 
Naturale di Milano
• 2° lezione “Meteo, inquinanti e concentrazione” curata da OMD – Osservatorio Meteo Duomo
• 3° lezione “Salute e inquinamento” curata da INT – Istituto Nazionale Tumori
• Approfondimento: “Come funziona il laboratorio mobile”: cartone animato che spiega il funzionamen-
to dei nostri strumenti di misura
• Approfondimento: “Una lezione del prof Filtrò”: un divertente contributo dei comici di Zelig 

Sebbene i filmati siano fruibili in qualsiasi ordine, si suggerisce di seguire la sequenza adottata anche 
dagli educatori nel percorso didattico: 1° lezione, 2° lezione, approfondimento laboratorio mobile, 3° 
lezione, approfondimento prof Filtrò.

Per iniziare la navigazione e visualizzare i filmati inserire il CD e fare doppio clic sul file index.html: si apri-
rà una pagina principale (homepage) da cui si possono cliccare direttamente i disegni che rappresentano 
le videolezioni e gli approfondimenti: i filmati si apriranno in una finestra separata.

Se si dispone di un PC e/o di un lettore cd rom lento, per ottenere migliori risultati di fruibilità si consiglia 
di copiare i files dei filmati (files nominati da 01 a 05) sull’hard disk del computer e poi lanciarli da lì.
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Il filmato “04.mov” corrisponde al primo approfondimento “Come funziona il laboratorio mobile” ed è 
disponibile anche nelle versioni:
• flash “cartoon.SWF” ed 
• eseguibile per Windows “cartoon.exe”
Queste versioni sono  più leggere e più adatte a computer lenti.

Per la corretta visualizzazione dei filmati, ove non presenti  è necessario scaricare e installare i software 
gratuiti Quicktime player e Flash player, scaricabili ciccando i link sotto la cornice dell’homepage.
Se si dispone di una connessione internet, cliccando sui loghi “EducAria” (in alto a sinistra) e “ChiAma-
Milano” (in basso a sinistra) si apriranno i rispettivi siti web.

Il poster da appendere in aula
Il poster di EducAria vuole essere un ulteriore strumento per tenere viva l’attenzione sul percorso didat-
tico del progetto.
Sul poster sono raffigurate le varie tappe del progetto, e negli appositi spazi sarà possibile per i ragazzi 
personalizzare il poster con le date, i nomi degli educatori e le parole chiave dei vari incontri. 
E’ inoltre possibile personalizzare il poster (scrivendo sullo sfondo azzurro con pennarelli per carta pati-
nata) con frasi, idee, commenti e impressioni dei bambini.
Alla fine del progetto potrete poi fotografare il poster personalizzato e inviare la foto digitale all’indirizzo 
educaria@chiamamilano.it. I poster più belli verranno pubblicati sul sito del progetto.

Il grande gioco di Educaria
Come momento conclusivo il Progetto prevede l’attuazione di un gioco di ruolo, in cui gli alunni avran-
no modo di mettere in pratica il percorso educativo svolto. La validità educativa del gioco didattico 
consente agli alunni di operare a proprio agio e in modo coinvolgente, e di esprimere in libertà le pro-
prie potenzialità, mettendo a frutto capacità e conoscenze acquisite. Gli insegnanti possono utilizzare 
il gioco come un momento di valutazione e ricapitolazione degli argomenti affrontati.
L’obiettivo del gioco è quello di ripercorrere i temi trattati nel Progetto e permettere agli studenti di 
mettersi “alla prova” in modo stimolante e divertente. L’osservazione delle dinamiche che si verranno a 
creare all’interno della classe durante il gioco consentirà agli insegnanti di verificare se i contenuti portanti 
del progetto Educarla sono stati acquisiti e interiorizzati.

Tempistica
La durata del gioco è variabile in funzione della classe e del tempo a disposizione, si consiglia di dedicare 
approssimativamente due ore.

Preparazione del gioco
Prima di poter giocare, le classi dovranno predisporre tutto il materiale necessario, ritagliando i pezzi, impo-
stando la lavagna, preparando i cartellini di identificazione.
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Nel kit didattico troverete il materiale occorrente per il gioco e precisamente: 

2 piantine città uguali  
6 Fogli Cartellini per la preparazione del mazzo di carte: fogli da 2 a 5, fogli “buone e cattive notizie”

• 15 facce felici  (fogli 2 e 3)
• 15 alberelli sorridenti (fogli 3 e 4)
• 15 automobili inquinanti (fogli 3 e 5)
• 12 buone notizie
• 12 cattive notizie 

3 Fogli Cartellini con gli elementi da applicare sulla piantina: fogli 6,7 e 8

Elementi fondamentali:
• 2 ospedali (foglio 6)
• 2 scuole (foglio 6)
• 2 comuni (foglio 6)
• 2 negozi (foglio 6)
• 2 fabbriche (foglio 6)
• 2 linee autobus ecologici (foglio 6)
• 2 parchi (foglio 7) 

Elementi facoltativi:
• 2 aree pedonali (foglio 7)
• 2 stazioni ferroviarie (foglio 7)
• 2 parcheggi (foglio 7)
• 2 centri sportivi (foglio 7)
• 2 centri commerciali (foglio 7)
• 3 aiuole (foglio 8)
• 2 stazioni di bici a noleggio (foglio 8) 
• 3 piste ciclabili (foglio 8)
• 2 pannelli solari (foglio 8)
• 2 linee metropolitana (foglio 8) 

2 fogli cartellini con i ruoli da assegnare a ciascun alunno (foglio 1-ruoli):
• Sindaco
• Vicesindaco
• Consiglio comunale
• Assessorato alla Mobilità e Trasporti
• Assessorato all’Ambiente 
• Assessorato alla Famiglia,  Politiche Sociali
• Assessorato alla Scuola e istruzione 
• Assessorato al Lavoro e dell’Occupazione
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• Assessorato alla Casa
• Assessorato alla Salute
• Assessorato alla Cultura
• Assessorato allo Sport e Tempo libero

Inoltre, nelle pagine seguenti di questa guida sono riportate 2 liste utili per lo svolgimento del gioco:
• (lista #1) elenco domande per allestire la città 
• (lista #2) elenco eventi e progetti   

Allestimento 
Preparazione cartellini ABC
Ogni squadra-città deve munirsi di 3 fogli A4 su cui andranno scritte le tre lettere A – B – C (un foglio A, 
un foglio B ed un foglio C)

Preparazione della lavagna
Sulla lavagna dovranno essere predisposti i due “inquinometri”: ovvero una tabella segnapunti (una per 
ogni squadra) su cui verrà riportato il punteggio durante lo svolgimento del gioco.
 
Preparazione degli elementi del gioco:
Come descritto al punto precedente, nel kit sono contenuti 11 fogli con i cartellini da ritagliare: con essi 
verranno formati:
• il mazzo di carte
• gli elementi da apporre sulla mappa
• i ruoli che ogni componente delle squadre rivestirà

Formazione delle squadre 
Gli studenti vengono suddivisi in 2 squadre di circa 10 elementi cadauna: Ogni squadra si dispone attorno 
ad un tavolo a rappresentare una città, di cui viene scelto il nome. Alle due squadre vengono assegnati i 2 
piani gioco con la mappa della città, che andrà riempita con i vari elementi nella prima fase del gioco

Assegnazione dei ruoli
Tutti i componenti di ogni squadra devono ricoprire un ruolo: l’insegnante provvederà quindi a di-
stribuire i cartellini con i ruoli agli alunni. I ruoli potranno essere decisi dall’insegnanti o dagli stessi 
alunni. Questa fase del gioco non serve per ottenere punti ma vuole essere lo spunto per iniziare a 
familiarizzare con i concetti di divisione dei compiti e con termini che i ragazzi sentono quotidiana-
mente in Tv o sui giornali. 
L’insegnante potrà fornire una breve spiegazione dei ruoli più importanti per il governo della città: 
Sindaco, Consiglio Comunale, Assessori. 
Nel caso di squadre formate da più di 12 alunni, quelli in eccesso faranno parte del Consiglio Comu-
nale. L’insegnante riveste il ruolo di giunta regionale
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FASE 1:  INIZIO DEL GIOCO  - ottenere gli elementi della città
Ogni squadra ha a disposizione la mappa vuota della propria città.  Sarà compito degli studenti guada-
gnarsi gli elementi (fogli 6-7-8) per completarla: ogni gruppo-città avrà i tre cartellini (A_B_C) per la fase 
successiva del gioco. 
L’insegnante legge di volta in volta una domanda della lista #1 (domande per allestire la città), lascia qual-
che secondo e al suo via ogni squadra dovrà dichiarare la sua risposta utilizzando i cartellini con le lettere 
A, B o C. (Le risposte giuste sono quelle evidenziate in grassetto).
Le squadre che rispondono correttamente possono scegliere le immagini che rappresentano le 
diverse strutture: come prime strutture i ragazzi dovranno scegliere quelle indispensabili in qual-
siasi città (elementi fondamentali); ottenute le strutture fondamentali, per le successive i ragazzi 
possono scegliere, tra quelle disponibili, le strutture che preferiscono per arricchire la propria città 
(elementi facoltativi).
Potranno essere formulate le domande della lista #1, oppure idearne di nuove, coinvolgendo anche gli 
studenti nella preparazione. Si suggerisce di proporre almeno 15 domande. Al termine di questa fase ogni 
squadra dovrebbe avere alcuni elementi della propria città. 

FASE 2: COSTRUIAMO LA CITTA’ – Disporre gli elementi sulla mappa
Le 2 squadre devono ideare la planimetria della loro città, scegliendo la posizione dei diversi elementi sulla 
piantina che riporta semplicemente la suddivisione dei quartieri con le strade. Alla fine del posizionamento, 
la giunta regionale (il docente) attribuirà un bonus speciale alla (o alle) città con la planimetria migliore 
(ad esempio chi avrà disposto la fabbrica inquinante vicino alle scuole non potrà avere il bonus). Il bonus 
guadagnato farà guadagnare 5 punti: i ragazzi cominceranno a segnare i punti ottenuti sull’inquinometro 
della propria città.

FASE 3: IL BUON GOVERNO 
Questa fase prevede un vero e proprio gioco scandito dall’estrazione a turno, da parte di ogni città, di una 
carta dal mazzo; ogni carta può riportare: 
• Albero sorridente: la città che ha lanciato il dado riceve in regalo un albero che migliorerà la qualità 
dell’aria e che verrà posizionato sulla mappa, facendo guadagnare 1punto 
• Automobile: la città che ha lanciato il dado riceve un’automobile che peggiorerà la qualità dell’aria e che 
verrà posizionata sulla mappa, facendo perdere 1punto 
• Punto esclamativo verde: la città riceve una bella notizia e guadagna i punti riportati
• Punto esclamativo rosso: la città riceve una brutta notizia e perde i punti riportati
• Una faccia sorridente: quando esce una di queste carte vengono coinvolte le 2 squadre, l’insegnante 
legge dalla lista #2 un evento o un progetto e le squadre dovranno proporre una soluzione con con-
sigli e suggerimenti per portare a termine il progetto rispettando l’aria. Alcuni eventi hanno anche 
delle alternative fra cui scegliere con un punteggio, le alternative possono essere lette oppure no in 
base al tempo a disposizione, al tipo di classe e all’età dei ragazzi, sta all’insegnante la scelta. A turno 
ogni città farà la propria proposta e sarà la giunta regionale a valutarne la bontà e ad attribuire un 
punteggio adeguato. 
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Questa fase del gioco può avere durata variabile: saranno i docenti a pilotare le 
tempistiche. Il punteggio di ogni squadra sarà registrato sul proprio inquinometro segnato sulla lavagna, 
che rappresenta la qualità dell’aria della città

CONCLUSIONE DEL GIOCO 
Alla fine del gioco la città che avrà più punti sul proprio inquinometro riceverà dalla giunta regionale l’ono-
reficienza “Città EducAria” dell’anno!
Potrete poi fotografare la mappa personalizzata delle vostre città e inviare le foto digitali all’indirizzo educa-
ria@chiamamilano.it, magari con un breve testo in cui descrivete come si è svolto il gioco. Le città più belle 
verranno pubblicate sul sito web del progetto.

LISTA 1: ELENCO DOMANDE PER ALLESTIRE LA CITTÀ
1. Qual è la percentuale di azoto che c’è nell’aria?
    A 68%      B 78%    C 88%

2. Cos’ è l’atmosfera?
    A. Uno strato gassoso che avvolge la Terra
    B. Una miscela di gas infiammabili
    C. Uno strato liquido intorno alla Terra

3. Quali pianeti del sistema solare non hanno l’atmosfera?
    A. Mercurio e  Venere    B. Marte e Mercurio   C. Mercurio e Plutone

4. Come si chiama la parte di atmosfera più a contatto con noi?
    A. Troposfera   B. Toposfera   C. Tiposfera

5. Quanti contaminanti dell’aria sono stati catalogati finora?
    A. 3000    B. 4000    C. 5000

6. Gli ossidi di Azoto contribuiscono alla formazione di?
    A. Cicloni tropicali   B. Piogge acide   C. Piogge rosse

7. Quando il Biossido di Azoto è colpito dalla luce del sole produce?
    A. Ossigeno   B. Azoto   C. Ozono 

8. La benzina verde contiene benzene?
    A. Si    B. No

9. Il particolato atmosferico è classificato secondo:
    A. La pericolosità   B. Le dimensioni   C. Il nome delle particelle
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10. Cos’è il livello soglia di un inquinante?
    A. La quantità dell’inquinante che si trova nell’aria
    B. Il limite accettabile della concentrazione dell’inquinante nell’atmosfera
    C. La quantità dell’inquinante all’interno delle case

11. Quanti alveoli ci sono nei nostri polmoni?
    A. Circa 600 milioni   B. Circa 750 Milioni   C. Circa 800 Milioni

12. Dove so trovano i globuli rossi?
    A. Nel sangue   B. Nei polmoni   C. Nel fegato

13. Le cellule per produrre energia utilizzano?
    A. L’anidride carbonica   B. L’azoto   C. L’ossigeno

14. Come si chiama la membrana umida che avvolge i polmoni?
     A. Pleura   B. Diaframma   C. Bronchiolo

15. Come si chiama il liquido che cattura la polvere all’interno delle vie respiratorie?
     A. Acido lattico   B. Muco   C. Saliva

16. Il fumo di sigaretta:
    A. Fa bene aiuta a respirare meglio
    B. Non ha nessun effetto sui polmoni
    C. Intossica le cellule impedendo il funzionamento del  sistema di pulizia  dei polmoni

17. Con un colpo di tosse è espulsa aria con una velocità di:
    A. 100 Km/h   B. 90 Km/h   C. 150 Km/h

18. Da vengono liberati gli ossidi d’azoto nell’atmosfera?
    A. Dagli alberi   B. Dagli impianti di riscaldamento   C. Dall’acqua dei laghi

19. Per evitare di introdurre ossidi d’azoto nell’atmosfera bisogna:
    A. Avere caldaie moderne ed efficienti 
    B. Guidare a velocità sostenuta
    C. Non chiamare mai i tecnici per controllore le caldaie

20. Il benzene può essere presente nei solventi fino al:
    A. 2%   B. 0,5%  C. 3%

21. Quando si cammina in una via molto trafficata è meglio:
    A. Respirare con la bocca così non si sente la puzza dei gas di scarico
    B. Respirare con il naso che è un filtro contro il articolato atmosferico
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    C. Trattenere il respiro il più  possibile

22. Grazie a che cosa l’atmosfera riesce a stare attaccata alla superficie terrestre?
    A. Forza di gravità    B. Forza centrifuga    C. Forza centripeta

23. Il pulviscolo atmosferico che favorisce l’unione delle molecole di vapore si chiama?
    A. Nucleo di compensazione  B. Nucleo di raffreddamento   C. Nucleo di condensazione

24. Cosa sono gli inquinanti secondari?
    A. Inquinanti meno dannosi
    B. Inquinanti presenti in minor quantità
    C. Inquinanti prodotti dalla modificazione di altri inquinanti detti primari

25. Qual è la quantità di Ossigeno presente nell’atmosfera?
      A. 20,7%   B. 22,7%   C. 18,7%

26. Cos’è un gas serra?
    A. È un gas che aiuta la crescita delle piante nelle serre
    B. È un gas che modifica l’equilibrio dell’atmosfera producendo un riscaldamento globale
    C. È un gas che provoca piogge acide

27. il monossido di Carbonio
    A. Ha un cattivo odore   B. Ha un buon odore   C. Non ha nessun odore

28. Le benzine verdi non contengono:
    A. Piombo   B. Benzene   C. Derivati del petrolio

29. Se si respira aria inquinata:
    A. Fa bene ai polmoni   B. Può venire la tosse   C. Fa ringiovanire la pelle

30. Tutte le polveri che respiriamo arrivano agli alveoli?
    A. Si tutte   B. Solo quelle inferiori a 1,1 μm   C. Quelle comprese tra 1,1 e 2,1 μm

31. Se scegliamo di fare una passeggiata in una giornata di sole è meglio:
    A. Verso mezzogiorno   B. Verso le tre di pomeriggio   C. La sera prima di cena

32. Le piante per la fotosintesi utilizzano?
    A. L’Anidride carbonica   B. L’Ossigeno   C. L’Anidride solforosa

33. L’ozono è formato da:
    A. Due atomi di Ossigeno   B. Tre atomi di Ossigeno   C. Quattro atomi di Ossigeno
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LISTA 2: ELENCO EVENTI E PROGETTI   

1. Nella vostra città il valore di PM10 ha superato la soglia  limite di 50 μg/m3. Quale provvedimento deci-
dete di mettere in atto per correre ai ripari?

A. Prevedete il blocco dei veicoli inquinanti tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00, fino a che il 
valore di PM10 non torna sotto il limite soglia. (2 punti)
B. Il sindaco invita i cittadini a limitare l’uso dei veicoli ai casi di effettiva necessità. (1 punto)
C. In attesa della piogge fornite a tutti i cittadini delle mascherine con filtro antismog. (0 punti)

2. Si è verificato un incidente nell’industria della vostra città che ha provocato la fuoriuscita di una nube 
sospetta, cosa decidete di fare?

A. Dite ai cittadini di rimanere in casa a porte e finestre chiuse fino a nuove comunicazioni. (0 punti)
B. Evacuate la fabbrica e le zone limitrofe, disponete l’analisi immediata dei gas emessi e comunicate 
quanto prima risultati e provvedimenti alla cittadinanza. (2 punti)
C. Il direttore della fabbrica assicura che la nube non è tossica e pertanto non prendete alcun provvedi-
mento. (0 punti)

3. I genitori dei bambini della scuola primaria  chiedono al comune di organizzare una giornata  ecologica. 
Fate la vostra proposta alla giunta regionale!

4. A sorpresa l’azienda municipale dei trasporti della tua città proclama uno sciopero generale per l’intera 
giornata successiva. Proponete la vostra soluzione alla giunta regionale.

5. Per lavori in corso, da una settimana tutte le mattine si crea una lunga coda in prossimità del centro, ne 
risente la qualità dell’aria e la salute dei cittadini. 

A. Aumentate il numero di vigili urbani a disposizione nella zona bloccata dal traffico  per regolamentare 
il flusso di auto. (1 punto)
B. Proponete percorsi alternativi in modo da deviare il traffico su strade non interessate dai lavori.  
(2 punti)
C. Bloccate il passaggio di autoveicoli privati nella zona interessata dai lavori e aumentate il numero di 
autobus ecologici a servizio dei cittadini. (2 punti) 

6. Si avvicina l’inverno, per evitare l’eccessiva emissione di gas nocivi (ossidi di azoto e CO2) nell’atmosfera 
a causa dell’uso sconsiderato degli impianti di riscaldamento, cosa proponete?

A. Organizzate una campagna di informazione sul corretto uso e manutenzione degli impianti di riscal-
damento. (1 punti)
B. Proponete incentivi economici per chi decide di sostituire la vecchia inquinante caldaia con un impian-
to moderno. (3 punti)
C. Attendete l’inizio dell’inverno per valutare l’intervento migliore da adottare. (0 punti)

 
7. Il ministero della sanità comunica ai comuni un preoccupate aumento delle malattie delle vie   respirato-
rie.  Vengono messi a disposizione dei fondi per sensibilizzare la popolazione, come li utilizzate?
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A. In collaborazione con gli ospedali proponete controlli gratuiti per tutta la popolazione.(3 punti)
B. Affissione di manifesti nella città e distribuzione di opuscoli informativi alle famiglie. (1 punto)
C. Proponete un ciclo di incontri nelle scuole per informare i giovani e promuovere comportamenti   
rispettosi dell’ambiente. (2 punto)

8. La Regione stanzia dei fondi per il Comune da utilizzare per migliorare la qualità dell’aria, come  li utiliz-
zate? Fate la vostra proposta alla giunta regionale.

9. Viene indetto un concorso nelle scuole intitolato :  “Aria di città”. Le scuole del tuo comune decidono di 
partecipare, quale proposta migliore per una città più vivibile?

10. La Regione chiede ai Comuni di sensibilizzare la popolazione sul problema del fumo di sigaretta.

11. Anche le centrali elettriche, bruciando combustibile per generare l’elettricità, inquinano: gli alunni delle 
scuole propongono ai genitori la settimana del risparmio energetico. Indicate almeno tre comportamenti da 
seguire in famiglia per risparmiare energia.

12. I genitori degli alunni della scuola della città tutte le mattine restano imbottigliati nel traffico, visto l’alto 
numero di automobili utilizzate per accompagnare a scuola i figli. Fate almeno due proposte per diminuire 
il numero di automobili.
Esempi di proposte: accompagnare i figli a scuola a piedi o in bicicletta;  chiedere al comune di mettere a dispo-
sizione più scuolabus;  organizzarsi in modo tale che un unico genitore accompagni più bambini (car pooling)

13. Cosa può fare la giunta comunale per invogliare i cittadini a lasciare a casa le automobili? Fate almeno 
due proposte.
Esempi: costruire più piste ciclabili e aree pedonali; potenziare il numero di mezzi pubblici circolanti,  incenti-
vare il car sharing facendo corsie preferenziali oppure dando buoni carburante per chi utilizza questo tipo di 
trasporto…

14. La regione stanzia dei fondi per favorire il risparmio energetico nelle abitazioni. Come pensa di utilizzare la 
giunta comunale questi fondi? (ricordare che anche la produzione e il consumo di energia elettrica inquinano)
Esempi: incentivi per istallare pannelli solari; incentivi per l’utilizzo di materiali da costruzione ecologici; contri-
buti per l’isolamento delle case per evitare la perdita di calore e quindi il l’utilizzo eccessivo degli impianti di 
riscaldamento….

15. Per ridurre la quantità di biossido di zolfo nell’aria quali provvedimento può prendere la città? (Il biossi-
do di zolfo viene prodotto per la maggior parte dagli impianti di riscaldamento, in modo minore dai veicoli 
diesel, dalla produzione di energia elettrica, dalle industrie…..)

A. Promuovere una campagna per un utilizzo corretto e moderato dell’elettricità (1punto)
B. Far istallare caldaie a metano gratuitamente nelle abitazioni che hanno ancora impianti vecchi e in-
quinanti   (3 punti)
C. Offrire il controllo gratuito dei gas di scarico delle automobili diesel (bollino blu)  (2 punti)
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1. Le pagine dei “saperi”

Le parole giuste (1) 

Scrivi quale è secondo te il significato della parola INQUINAMENTO.

Per me l’inquinamento è 

Adesso cerca su un dizionario la parola INQUINAMENTO e trascrivi la definizione riportata.

Definizione di inquinamento
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Evidenzia con una matita verde ciò che nelle due definizioni concorda e con una matita rossa  ciò che 
discorda; confronta poi i risultati con quelli dei tuoi compagni.

Per la nostra classe l’inquinamento è

Le parole giuste (2)

Completa il seguente brano inserendo le parole mancanti, scegliendole tra quelle proposte sotto:

La combustione dei                                             fossili libera, con l’                                                 , 

anche composti ossigenati di                                                      e                                                

che, combinandosi nell’atmosfera con                                                          formano le                                   

                                               che, trasportate dal                                 raggiungono laghi e foreste 

con gravi conseguenze.

ANIDRIDE CARBONICA – ACQUA – AZOTO - BOSCHI – CARBURANTI – OSSIGENO – OZONO– 
MARE– NUVOLE– PIOGGE ACIDE – VENTO –ZOLFO
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L’aria quiz

Formate due squadre. Assegnate un punto ad ogni risposta esatta e toglietene uno per quelle sbagliate

1. Quali sono i principali gas che compongono l’aria?

2. In quale percentuale sono presenti?

3. Quali e quanti sono gli strati che compongono l’atmosfera?

4. Quale strato interferisce di più con la nostra vita?

5. Quali altri pianeti del sistema solare hanno un’atmosfera?

6. Che cosa si intende per inquinanti?  

7. Quali sono i gas coinvolti nella produzione dello smog fotochimico?

8. Quali importanti inquinanti sono una delle causa principali delle piogge acide?

9. Che cosa si intende per particolato atmosferico?

10. Il monossido di carbonio è l’inquinante più abbondante in atmosfera. Che origine ha?  

11. Quali vantaggi si hanno se un tecnico revisiona periodicamente la caldaia di casa?

12. Come si definisce il limite oltre il quale la quantità di inquinanti diventa pericolosa?

13. Che cosa produce meno l’automobile se guidata con prudenza?

14. Che cosa può ostacolare il naturale sistema autopulente dei polmoni?

15. Quali malattie respiratorie si acutizzano in presenza di fumo e inquinamento?

 
TOTALE PUNTI

educaria_docenti.indd   20 6-04-2009   17:13:45



21

Un progetto di educazione ambientale di

Pensiamoci su

Di seguito troverete tre piccoli spunti tratti dall’esperienza quotidiana per riflettere sull’argomento, 
compiendo ricerche da vario tipo: puoi cercare su enciclopedie, frequentare un biblioteca, navigare 
su internet …

• Come e perché è stata coniata la parola SMOG?

• Perché in un’automobile parcheggiata sotto il sole e completamente chiusa fa molto più caldo all’in-
terno che all’esterno? 

• Si sente spesso parlare diOzono, che viene a volte definito “buono” e altre “cattivo”. Sapresti indicare 
dove si trova l’uno e dove si trova l’altro e spiegare perché il loro ruolo è così differente? 

Trova con l’aiuto di un adulto un quarto spunto e sottoponilo ai tuoi compagni
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Se io fossi…

Indica due comportamenti che faresti adottare per migliorare la qualità dell’aria se tu fossi…

Il Sindaco della tua città

 1 2

Il Preside della scuola

 1 2

Il tuo genitore

 1 2

Te stesso

 1 2
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La parola a noi 

Organizza delle interviste agli studenti delle altri classi e ai loro genitori e riporta i dati su un cartellone 
da appendere all’ingresso della scuola. 

Di seguito troverai alcuni esempi di domande.

• Quanto ritiene urgente provvedere al problema inquinamento a Milano, in Italia,  nel Mondo?

• Secondo voi quali differenze sostanziali esistono tra gli inquinanti che agiscono su scala locale e quelli 
che agiscono su scala globale?

• Come dovrebbe comportarsi e agire ogni essere umano per ridurre l’inquinamento atmosferico della 
propria città?

• (Continua tu)

Vero o Falso

L’aria è una miscela di gas 

     
Il componente più abbondante è l’ossigeno (78%) 

  
Lo smog fotochimico è dato dalle piante 
 
  
Gli ossidi di azoto sono tra le principali cause delle piogge acide 

L’ozono è un gas che ci protegge dall’effetto serra  

 
Il benzene viene rilasciato da auto a benzina verde  

 
Se respiriamo aria inquinata può insorgere la tosse   

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
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3. La pagina delle “esperienze”

Volendo, puoi metterti alla prova per verificare alcuni fenomeni legati all’inquinamento. Prima di 
iniziare qualunque attività, accertati di avere a disposizione tutto il materiale necessario

Esperimento # 1 
Come simulare l’effetto delle piogge acide sui monumenti

Materiale occorrente 
un contenitore in vetro, acqua, aceto, un gessetto da lavagna

Svolgimento
1. mescola nel contenitore una parte di acqua e due parti di aceto

2. inserisci il gessetto

3. annota periodicamente che cosa succede al gessetto

Hai appena visto in modo accelerato che effetto hanno le piogge acide sui monumenti 
della tua città

Esperimento # 2 
Come simulare l’effetto delle piogge acide sulle piante

Materiale occorrente
un contenitore in vetro, acqua, aceto, alcune foglie con il picciolo

Svolgimento
1. mescola nel contenitore una parte di acqua e due parti di aceto

2. inserisci le foglie

3. annota periodicamente che cosa succede alle foglie

Hai appena visto in modo accelerato che effetto hanno le piogge acide sugli alberi 
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Esperimento # 3
Come catturare il particolato dell’aria 

Materiale occorrente
un cartoncino bianco, pellicola trasparente da cucina, vaselina

Svolgimento
1. ricopri il cartoncino con la pellicola trasparente

2. spalma su un lato la vaselina

3. lascia per qualche tempo il cartoncino fuori dalla finestra

4. osserva con una lente (o al microscopio), ciò che è rimasto intrappolato sul cartoncino

Esperimento # 4 

come creare l’effetto serra

Materiale occorrente
due termometri per esterno, due cartoncini neri (5x15cm), nastro adesivo, un vaso di vetro con 
tappo ermetico.

Svolgimento
1. In una giornata di sole prendete due termometri per esterno e assicuratevi che indichino la stessa 
temperatura.

2. Fissate i due termometri ai cartoncini neri utilizzando qualche pezzetto di nastro adesivo.

3. Ora ponete uno dei due termometri all’interno del vaso di vetro e chiudete bene il tappo.

4. Posizionate il vaso chiuso e l’altro termometro in un punto soleggiato avendo cura di metterli 
affiancati ed esposti al sole nello stesso modo.

5. Aspettate 15 minuti e poi rilevate le temperature indicate da entrambi i termometri. Che cosa 
potete notare? 

I due termometri non rilevano la stessa temperatura. All’interno del vaso fa più caldo per-
ché il vetro ha intrappolato il calore del sole 
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Esperimento # 5 - Respirazione
Come simulare il funzionamento del diaframma

Materiale occorrente
un tappo di sughero forato, un tubo di plastica rigido a forma di forcella, due palloncini di gomma, 
un foglio di gomma resistente ed elastica (tipo palloncino), alcuni elastici, un recipiente di vetro a 
campana.

Svolgimento:
1. Fissa con degli elastici i palloncini alle due estremità del tubo a forcella, un palloncino per ogni 
estremità;

2. Inserisci l’estremità libera del tubo di gomma nel tappo forato in modo che sporga di qualche 
centimetro.

3. Introduci il tubo a forcella così sistemato all’interno della campana di vetro chiudendo bene 
l’imboccatura della campana con il tappo di sughero.

4. Tendi il foglio di gomma resistente e fallo aderire bene al bordo dell’apertura libera del recipiente 
di vetro. Fissa saldamente il foglio di gomma con un elastico.

5. Ora il modello di apparato respiratorio è pronto. Prendendo con la punta delle dita il centro del 
foglio di gomma, muovilo verso l’alto e verso il basso: cosa osservi? Descrivi ciò che accade e for-
nisci la tua interpretazione del  fenomeno. 

6. Riformula la tua descrizione sostituendo ai nomi degli oggetti usati per la costruzione del model-
lo, i nomi degli organi e delle strutture corrispondenti, preposti alla respirazione.

Esperimento # 6 - La fotosintesi
 
Materiale occorrente
 una pianta verde, un contenitore in vetro, un palloncino di gomma, idrossido di sodio e di potassio 
al 20%, tintura di iodio, alcool etilico al 90%

Svolgimento
1. Procuratevi una pianta verde ben sviluppata (per esempio un geranio) e tenetela al buio per 
24 ore.

2. Prendete un contenitore, versatevi circa 4 dita di soluzione di idrossido di sodio e di potassio al 
20% e ponetelo vicino alla pianta
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3. Prendete un pezzo di un palloncino gonfiabile e inserite una foglia senza staccarla dalla pianta, 
attraverso una fessura che avrete precedentemente praticato.

4. Chiudete l’apertura del contenitore col pezzo di palloncino, in modo che la foglia stia all’interno 
senza toccare la soluzione. Fissate la membrana con un elastico. Chiudete ermeticamente la fessura 
con del nastro adesivo.

5. Ponete contenitore e pianta alla luce del sole.
6. Dopo circa tre ore staccate la foglia contenuta nel cilindro e un’altra qualsiasi della pianta e 
immergetele per un minuto in acqua bollente, poi per 1-2 ore in alcool etilico al 90%. 

7. Quando le foglie sono quasi incolori sciacquatele con acqua e immergetele in tintura di iodio 
contenuta in una capsula Petri. Potrete osservare che la foglia rimasta sempre esposta all’aria si 
colora di blu-violetto, la foglia che è stata chiusa nel cilindro rimane incolore.

8. Il fenomeno si spiega in questo modo: Avendo tenuto la pianta al buio per 24 ore, tutto l’ami-
do presente nelle foglie viene consumato dalla normale attività metabolica della pianta, sempre 
presente, notte e giorno. Nuovo amido, prodotto primario della fotosintesi, viene accumulato solo 
nelle foglie esposte all’aria (l’amido reagisce con la soluzione di iodio colorandosi).Nel contenitore 
è stata versata una soluzione che assorbe l’anidride carbonica, eliminandola dall’aria in esso con-
tenuta. Senza anidride carbonica la fotosintesi si arresta e non viene accumulato, di conseguenza, 
amido nelle foglie. La foglia tenuta nel barattolo non si colora poiché non viene riscontrato alcun 
accumulo di amido!
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Le pagine dei “giochi”

… quando occorre un po’ di relax

IL CRUCIVERBARIA

Inserisci nello schema i termini corrispondenti alle definizioni sotto elencate: nelle caselle grigie 
comparirà il nome di un amico del nostro respiro.

1. Gas inquinante formato da tre atomi di ossigeno uniti insieme
2. Lo è il fumo di chi non fuma
3. Termine inglese per indicare l’inquinamento dell’aria
4. L’insieme delle polveri microscopiche presenti nell’aria
5. Quando sono acide danneggiano ambienti e monumenti
6. Pericoloso inquinante contenuto in benzine, vernici e sigarette
7. Il suo monossido è un gas letale
8. Così sono detti gli inquinanti che derivano da altri inquinanti modificati

1

2

3

4

5

6

7

8
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Il cercaparole dell’INQUINAMENTO

Nello schema sottostante sono nascoste molte parole relative all’atmosfera e all’inquinamento, 
scritte in orizzontale, in verticale o in diagonale, diritte o al contrario. 
Se le troverai tutte, le caselle non utilizzate ti daranno il nome di una preziosa parte del corpo.

ALTEZZA

ARIA

ASMA

AZOTO

BENZINA

GAS

GUAIO

MOTORI

NERA

NEVE

NITRICA

NUVOLONE

OSSIDO

OSSIGENO

OZONO

PARTICOLATO

PESO

PIOGGIA

PRESSIONE

SALUTE

SANA

SANITA’

SOLFORICA

TROPOSFERA

VENTO

P A M S A N A O

P I O G G I A L

A R O U A O R P

R A D A E S E R

T L I I N S F E

I T S O O I S S

C E S T L G O S

O Z O N O E P I

L Z L E V N O O

A A F V U O R N

T T O E N M T E

O I R O T O M R

A N I Z N E B A

O A C I R T I N

N S A L U T E E
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Indovinelli

Il messaggio in CODICE

Con l’aiuto della legenda decifra il messaggio “ecologico” e diffondilo ai tuoi amici

_ _ _ _ _ _     _ _        _ _ _ _             _ _ _      _ _ _             _ _ _ _ _ _ _ _ _  

             

_      _ _ _ _

L 

 

Automobili e furgoni

son dei veri sporcaccioni.

Dal loro tubo di scappamento

escon veleni ogni momento!

Tra queste sostanze, ce n’è una che

non puzza per niente, ma uccide per tre!

Si fissa nel sangue come un demonio:

si chiama monossido di  

Ricoperti son di ciglia

per fermare le impurezze:

se respiri le schifezze

la salute si assottiglia!

Sono due, stan nel torace

son cilindri, come tronchi:

Se la tosse non ti piace

abbi cura dei tuoi 

Nell’atmosfera, dovresti sapere,

ci son tanti gas che non puoi vedere.

Ad esempio l’ossigeno, per il 20%,

che puoi respirare col sole e col vento.

C’è un po’ d’elio, un gas leggero,

c’è un po’ di argon, questo è noto.

ma il più abbondante, a dire il vero,

è quel gas che si chiama 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z











F

G

H



L

M











S

T





Z
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INQUI-TEST

Rispondi alle domande per scoprire quanto sei esperto

1. Il tuo compagno di banco da diversi giorni tossisce continuamente. Tu che cosa fai?

a) Chiedi di cambiare posto, perché il rumore della tosse ti disturba.

b) Gli consigli di fare una bella passeggiata in città, respirando profondamente per ossigenarsi.

c) Gli consigli di farsi visitare dal medico, perché la tosse non va trascurata.

2. Quale di questi lavori secondo te espone di più ai danni dell’inquinamento atmosferico?

a) il vigile urbano: sempre in mezzo al traffico...

b) l’allevatore di maiali: beh, hai presente quanto puzza un maiale?

c) la guida alpina, perché respira l’aria rarefatta d’alta quota.

3. Hai voglia di fare jogging per tenerti in forma: che giornata scegli?

a) una giornata di vento, che spazza via gli inquinanti

b) una giornata di nebbia, perché l’aria umida fa bene

c) una giornata serena dopo un giorno di pioggia, perché è divertente saltare le pozzanghere...

4. La mamma si lamenta, perché le lenzuola che ha steso fuori ad asciugare sono grigiastre. Tu:

a) le consigli di usare più detersivo

b) le consigli di non uscire inutilmente, perché l’aria è molto inquinata.

c) le consigli di acquistare lenzuola scure, così il grigio non si vedrà più. 

Automobili e furgoni

son dei veri sporcaccioni.

Dal loro tubo di scappamento

escon veleni ogni momento!

Tra queste sostanze, ce n’è una che

non puzza per niente, ma uccide per tre!

Si fissa nel sangue come un demonio:

si chiama monossido di  

Ricoperti son di ciglia

per fermare le impurezze:

se respiri le schifezze

la salute si assottiglia!

Sono due, stan nel torace

son cilindri, come tronchi:

Se la tosse non ti piace

abbi cura dei tuoi 

Nell’atmosfera, dovresti sapere,

ci son tanti gas che non puoi vedere.

Ad esempio l’ossigeno, per il 20%,

che puoi respirare col sole e col vento.

C’è un po’ d’elio, un gas leggero,

c’è un po’ di argon, questo è noto.

ma il più abbondante, a dire il vero,

è quel gas che si chiama 
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Adesso calcola il tuo punteggio...

1. La tosse è uno dei segnali più importanti per capire che l’apparato respiratorio è in difficoltà. 
Non bisogna ignorare questo sintomo, e certo non bisogna peggiorare le cose respirando aria in-
quinata a pieni polmoni! Se hai risposto C guadagni 1 punto.

2. Guadagni 1 punto se hai risposto A. Infatti né i puzzolenti maiali, né tantomeno l’aria pura di 
montagna sono pericolosi per l’organismo quanto i veleni sputati dalle automobili...

3. Il vento disperde le polveri, mentre la nebbia fa ristagnare gli inquinanti. Avrai un’aria più pulita 
anche dopo una giornata di pioggia, perciò guadagni 1 punto se hai risposto A o C (e ti sei anche 
divertito a saltare le pozzanghere!).

4. Il grigio che si deposita sulle lenzuola, si deposita purtroppo anche nei nostri polmoni: è una 
buona idea quella di evitare il più possibile l’esposizione all’aria inquinata! Guadagni 1 punto se 
hai risposto B. Ah, ricordati che anche i detersivi inquinano: vanno usati con moderazione.

... e leggi il tuo profilo:

4 punti: sei un vero esperto! Conosci le informazioni principali sull’inquinamento e, cosa ben 

più importante, sei consapevole dei rischi che esso comporta e delle misure che si possono 

adottare per ridurre i danni. Parlane con i tuoi amici in modo che anche loro diventino esperti 

quanto te!

da 1 a 3 punti: hai commesso qualche errore, ma sei sulla buona strada!

0 punti: oops! Attenzione! L’inquinamento non si vede, ma c’è... e ignorarlo non aiuta a mandarlo via! 

Documentati con più attenzione contro questo nemico, se non vuoi perdere la guerra e la salute!
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Un progetto di educazione ambientale di

Le soluzioni

Il Cruciverbaria

Il cercaparole

Polmone

Il messaggio in codice

Andare in bici per non inquinare l’aria

Indovinelli

1. Bronchi
2. Carbonio
3. Azoto

1 O Z O N O
2 P A S S I V O
3 S M O G
4 P A R T I C O L A T O
5 P I O G G E
6 B E N Z E N E
7 C A R B O N I O
8 S E C O N D A R I
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