Spettabile ARPA Lombardia
U.O. Relazioni Istituzionali, Comunicazione, Educazione
Ambientale
arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Richiesta per un intervento formativo di educazione ambientale

SCUOLA PRIMARIA

DATI RELATIVI ALLA SCUOLA
NOME:
EMAIL
EMAIL POSTA CERTIFICATA :
TELEFONO:
PROVINCIA:
INDIRIZZO:

DATI RELATIVI AL REFERENTE
NOMINATIVO REFERENTE:
EMAIL REFERENTE:
TELEFONO REFERENTE:
NUMERO ALUNNI COINVOLTI (max 60):
CLASSE/I:

□1

□ 2‐3

□ 4‐5

Esistenza di un progetto/percorso educativo sul tema approvato dalla scuola:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Nella sezione seguente la scuola deve indicare la tematica su cui verterà l’intervento formativo di ARPA.
ARPA segnala che alcune tematiche sono offerte esclusivamente alle scuole delle province indicate tra parentesi.

(ATTENZIONE la scuola può selezionare solo 1 tematica tra quelle proposte)

TEMATICHE PROPOSTE DA ARPA LOMBARDIA

ACQUA – BASE – (VA)
○ I corpi idrici superficiali – Monitoraggio quali‐quantitativo (lezione frontale)
○ Le acque sotterranee – Monitoraggio quali‐quantitativo (lezione frontale)
○ L’acqua e il ciclo dell’acqua (lezione frontale)
○ La vita acquatica ‐ Alghe, macrofite, lettura e classificazione dei macroinvertebrati,
pesci (lezione frontale)
ACQUA
○ Il monitoraggio delle acque (uscita)
AGENTI FISICI – RUMORE
○ Concetti generali (lezione frontale per le scuole delle province di BG, BS, CR, MN, CO, VA, LO, PV, MI, MB)
SOLO per le scuole di LC‐SO è possibile richiedere la realizzazione delle attività inerenti il progetto “DISTURBO E
CONVIVENZA”

○ DISTURBO E CONVIVENZA ‐ Si stimoleranno i bambini a proporre soluzioni
comportamentali tali da consentire/ottimizzare la convivenza delle persone.

AMBIENTIAMOCI – COLLANA SU ARIA, ACQUA, RIFIUTI, ALIMENTI
○ Presentazione del libretto tematico ed utilizzo dell’applicazione collegata (attività
pratica)

ARIA ‐ BASE
○ La matrice aria (lezione frontale)
ARIA – LABORATORIO C/O LA SCUOLA
○ Laboratorio su diverse tematiche collegate alla matrice (laboratorio)
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ARIA – VISITE ALLE CENTRALINE DI ARPA LOMBARDIA
○ Le centraline della rete di monitoraggio della qualità dell’aria (visita)
RIFIUTI ‐ BASE
○ Concetti generali (lezione frontale per le scuole delle province di BG, CR, BS, MN e infanzia/prima classe
LO/PV)

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ‐ BASE
○ Concetti generali (lezione frontale/attività pratica per le scuole delle province di BS, MN e infanzia/
prima classe LO/PV)

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – TEMATICHE DIVERSE
○ uso consapevole della risorsa idrica, rifiuti, energia, energia rinnovabile, calcolo
impronta ecologica, Ecolabel, acquisti verdi
(lezione frontale per le scuole della provincia di LO, PV, VA)

○ La città ai bambini – Come ridisegnare in modo partecipato con i bambini una
città provando a costruire, riconvertire o tutelare gli spazi urbani, residenziali e i
servizi esistenti (attività solo per le scuole della provincia di LC‐SO)
SUOLO ‐ BASE
○ Descrizione della matrice, come si forma, come può cambiare, inquinamento
(lezione frontale per le scuole delle province di BG CR, BS, MN)

○ Ciclo dei rifiuti e discariche (lezione frontale per le scuole delle province di BG, CR, BS, MN)
TUTELA DAI RISCHI NATURALI ‐ CENTRO DI MONITORAGGIO GEOLOGICO DI SONDRIO
○ Il Centro di Monitoraggio Geologico di ARPA Lombardia ‐ via Del Gesù 17 (SO)
(visita/lezione frontale)

TUTELA DAI RISCHI NATURALI – CENTRO NIVOMETEOROLOGICO DI BORMIO
○ Il Centro NivoMeteorologico di ARPA Lombardia ‐ via Monte Confinale 9,
Bormio (SO) (visita/lezione frontale)
TUTELA DAI RISCHI NATURALI – METEO
○ Cos'è il servizio meteorologico regionale (SMR)? (lezione frontale/attività didattica c/o la
scuola)

TUTELA DAI RISCHI NATURALI – USI SOSTENIBILI DELLE ACQUE
○ Gli utilizzi dell'acqua in Lombardia (lezione frontale)
○ La funzione e gli impatti delle dighe in Lombardia (lezione frontale)
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In attesa di cortese riscontro

___________________________________

________________, lì __________________

(timbro della scuola)
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