
Il Codice relativo ai laboratori scelti è da riportare nel modulo di adesione.!

Per informazioni su laboratori, uscite didattiche e concorsi: 

Ufficio d’Ambito di Lecco - segreteria.ato@provincia.lecco.it
0341.295.492 (Direttore, Elena Arena)
0341.295.496 (Luigia Mauri)

Per informazioni sulle visite agli impianti:

Lario Reti Holding
Responsabile Comunicazione, Matteo Grazioli
0341.1927.432 - comunicazione@larioreti.it

CODICE - E07 ACQUE STRANE: CHI MI HA SPORCATO

Classi:
3a, 4a, 5a

Tante acque a confronto: chi è sporco, chi è inquinato e soprattutto, si può tornare “puliti”? 
Esplorazioni sensoriali e piccoli esperimenti aspettano gli alunni che, divisi in piccoli gruppi di indagine, 
dovranno riflettere e scoprire quali inquinanti contaminano i nostri campioni per capire la differenza 
fra acqua potabile/pulita, sporca/inquinata. 

CODICE - E09 CHIMICI IN ACQUA

Classi: 
3a, 4a, 5a

Quali sono i principali parametri per analizzare l’acqua? Attraverso esperimenti con differenti qualità 
di acque e riferendosi alle tabelle fornite dall’acquedotto o presenti sulle etichette delle bottiglie è 
possibile fare dei confronti per comprendere cosa introduciamo nel nostro corpo quando beviamo e 
perché diamo importanza agli elementi caratterizzanti contenuti in esse. 

CODICE - E12 IL VIAGGIO DELL’ACQUA

Classi: 
3a, 4a, 5a

Degli esperimenti scientifici, riguardanti alcune fasi del ciclo antropico dell’acqua, guideranno i 
bambini alla comprensione di alcune problematiche legate alla risorsa idrica come l’inquinamento 
o l’eccessiva captazione. 
Contenuto: esperimento “cos’è una sorgente”, esperimento “cos’è un pozzo”, esperimento di 
depurazione, attività conclusiva sul consumo critico e consapevole della risorsa idrica.  

CODICE - E14 MICROSCH2OPIA

Classi:
3a, 4a, 5a

L’acqua è l’elemento fondamentale per la sopravvivenza sulla Terra, anche per esseri viventi 
microscopici. I microrganismi che ad occhio nudo non sono visibili, potranno essere osservati utilizzando 
il microscopio. Si potrà valutarne la presenza in differenti campioni di acque e comprendere il perchè 
della loro esistenza. 

CODICE - E17 POTABILE O NON POTABILE?

Classi:
3a, 4a, 5a

Verranno mostrate quattro provette d’acqua apparentemente simili e apparentemente bevibili, 
eppure solo una di esse è buona da bere: quale? Con piccoli esperimenti e analisi chimiche i 
bambini, coinvolti in prima persona nell’analisi dei campioni d’acqua, conosceranno il fondamentale 
concetto di potabilità. 
Contenuto: analisi chimica (semplificata e adatta all’età) di alcuni campioni di acqua.

CODICE - E25 LA SETE DELLE PIANTE

Classi: 
3a, 4a, 5a

Prendendoci cura di alcune piantine capiremo l’importanza dell’acqua per la loro crescita e il loro 
sviluppo. Ci trasformeremo in giardinieri: ogni pianta ha bisogno di una quantità di acqua diversa. 
Un geranio beve tanto quanto un cactus? E se do poca acqua cosa succede? Se ne do troppa? 
Parleremo di fabbisogno idrico e della differenza tra appassimento e avvizzimento.
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Laboratori di Cultura

CODICE - E08 C’ERA UNA VOLTA… L’ACQUA

Classi: 
3a, 4a, 5a

L’acqua ha sempre fatto parte della storia e delle storie dell’uomo: partendo dal nostro territorio, 
scopriamo il ruolo fondamentale che l’acqua ha nelle culture. Attraverso leggende locali, miti lontani 
e tradizioni di casa nostra e nel mondo, l’acqua e i suoi significati ci aiutano a “costruire” un ponte fra 
culture: una mappa delle nostre esperienze personali legate all’acqua.

CODICE - E13 LA FORZA DELL’ACQUA

Classi:
3a, 4a, 5a

Parleremo di dighe, deviazioni, bonifiche con esempi. Rifletteremo partendo dalla  forza dell’acqua 
per valutarne l’impatto idrogeologico prendendo in considerazione aspetti positivi e negativi. 
Con Laboratorio artistico di modellaggio della creta  riprodurremo quanto descritto. 

CODICE - E16 ORO BLU

Classi: 
3a, 4a, 5a

Con un gioco interattivo verranno evidenziati i temi del risparmio dell’acqua e il suo corretto utilizzo, 
tematiche globali che spazieranno nella storia e nel pianeta. I ragazzi dovranno confrontarsi e 
problematizzare i dati emersi.  Alla fine del gioco elaboreremo insieme un piano di comportamenti 
e delle politiche di risparmio idrico per la salvaguardia dell’acqua dando vita a un vademecum di 
buone pratiche da mettere in atto da oggi stesso.

CODICE - E18 ACQUA IN SPALLA: QUANTA STRADA PER BERE

Classi: 
4a e 5a

Racconto coinvolgente su come l’uomo si sia ingegnato, nel corso della storia, per assicurare l’acqua 
alle città e ai villaggi in ogni cultura così sono nati i grandiosi acquedotti, dai sumeri ai romani, passando 
per il Medioevo. Mettiamoci alla prova: gli alunni, in piccoli gruppi, si ingegnano a progettare e 
costruire una soluzione funzionante. 

CODICE- E19 GIRA LA RUOTA: L’ACQUA CHE MUOVE LA SOCIETÀ

Classi:
4a e 5a

Dal mulino alla turbina idroelettrica, dai canali alle vie di comunicazione, l’acqua è stata alla base di 
ogni sviluppo delle società umane: un viaggio racconto tra le testimonianze storiche della provincia 
di Lecco, scopriamo come l’acqua è stata una preziosa risorsa per lo sviluppo del nostro territorio. 
Divisi in piccoli gruppi, proviamo anche noi a progettare e presentare un’invenzione a tema “acqua”.
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Laboratori di Ecologa

CODICE - E10 GGG: GRANDE GIOCO GOCCIOLANTE

Classi:
3a, 4a, 5a

Con materiale di riciclo, realizziamo una costruzione partecipata di un gioco a tema acqua, che 
rimarrà alla classe, per conoscere la risorsa acqua dal punto di vista ambientale ed ecologico: tra 
spreco e risparmio, fonti di inquinamento e buone pratiche... più si gioca, più si impara!

CODICE - E11 IL GIOCO DELL'ORO BLU

Classi:
3a, 4a, 5a

L’incontro sarà organizzato come un grande gioco in scatola con quiz, sfide e piccoli rompicapo 
che permetteranno di ragionare con i bambini sull’importanza della risorsa idrica e sui benefici di un 
uso corretto e consapevole dell’acqua. Contenuto: attività a gioco in scatola con dadi, domande, 
imprevisti, sfide ed attività pratiche.

CODICE - E15 NEMICO DELL’ACQUA: LA PLASTICA

Classi:
3a, 4a, 5a

Durante l’incontro verranno apprese cause e conseguenze dell’inquinamento da prodotti plastici 
in acqua. Nello specifico si comprenderà l’importante meccanismo del bioaccumulo delle 
microplastiche disperse in acqua attraverso la catena alimentare. L’obiettivo è di stimolare  la crescita 
di una coscienza ecologica nei ragazzi che li guidi a una maggior cura di una risorsa indispensabile 
per tutti. Contenuto: giochi didattici e riflessione critica.  

CODICE - E20 MESSAGGI FUORI BOTTIGLIA

Classi:
4a e 5a

Spesso sentiamo che l’acqua in bottiglia è migliore di quella del rubinetto del Comune: sarà un 
messaggio vero? Impariamo a leggere altri messaggi, quelli scritti fuori dalle bottiglie, le “famose” 
etichette: attraverso analisi e confronti scopriamo se l’acqua della pubblicità è davvero migliore. 
Gli alunni conducono una piccola indagine partendo dalle etichette dell’acqua in bottiglia, 
confrontandole con i risultati di Lario Reti Holding relativi all’acqua del rubinetto della propria scuola. 

CODICE - E21 PICCOLI PUBBLICITARI, GRANDI PROGRESSI

Classi: 
5a

L’acqua è spesso è al centro di pubblicità e media, tra informazione e disinformazione. 
Esaminiamo le notizie dei veri problemi ambientalie: gli alunni dovranno progettare una campagna 
informativa in cui la  pubblicità progresso è al servizio della risorsa acqua.

CODICE - E23 BIO-IDROPONICA

Classi:
3a, 4a, 5a

Quando acquistiamo un prodotto o mangiamo un alimento non valutiamo quanta acqua è stata 
necessaria per realizzarlo. Mettendoci nei panni di una verdura si comprenderà che ogni prodotto ha 
una sua impronta idrica.  C’è la possibilità di un utilizzo minore di acqua per coltivare frutta e verdura? 
La cultura idroponica come funziona? Con vasetti e pietra pomice si può realizzare un piccolo orto 
di classe.

CODICE - E24 LA FAUNA CHE FA…

Classi:
3a ,4a, 5a

Presentazione dei micro e macro invertebrati che ospita l’ecosistema torrente, fiume e lago. Con 
semplici chiavi di riconoscimento distinguere gli abitanti dei diversi sistemi di acqua dolce per poter 
sottolineare l’importanza e capire che indice biotico rappresentano.    
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