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Il Centro di Educazione Ambientale di Legambiente Verona da anni organizza attività educativo - forma-
tive con l’ambizioso obiettivo di modificare i comportamenti di bambini ed adulti indirizzandoli verso un 
maggior rispetto dell’ambiente che li circonda e una maggiore consapevolezza. 
Convinti del fatto che per ottenere risultati in proposito, sia importante percorrere tutte le strade che ci si 
presentano, cerchiamo d’essere presenti sul territorio utilizzando vari presidi.  
Eccoci infatti impegnati all’interno delle scuole con percorsi didattici molto articolati; nell’organizzare 
corsi di formazione per insegnanti ed educatori; nell’organizzare soggiorni per bambini e ragazzi; nel 
progettare e sviluppare  viaggi di istruzione (didattico - ambientali)  per scuole di ogni ordine e grado. 
L’importanza di essere presenti anche in luoghi non convenzionali all’approfondimento di tematiche edu-
cative, ci ha spinto ad essere presenti anche all’interno di fiere e manifestazioni di vario genere, con 
l’intento di avvicinare anche quell’utenza non direttamente interessata alle tematiche ambientali.  
Rimane comunque fondamentale il lavoro che svolgiamo nelle scuole! Sensibilizzare, informare, educare 
i bambini diventa un lavoro capillare di informazione alle famiglie! Ecco perché organizzare laboratori 
dedicati al delicato tema “acqua e inquinamento” all’interno di scuole di ogni ordine e grado, diventa 
basilare per una efficace informazione della cittadinanza. Laboratori teatrali, creativi, riflessivi, ludici so-
no strumenti vincenti per raggiungere obiettivi info-formativi, trasformando tematiche complesse e pesan-
ti in momenti di piacevole e comprensibile lavoro. 
 
 
 

PROGETTO DIDATTICO DALLA FONTE ALLA FALDA 
Rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie primo e secondo grado 

Inserito nel progetto regionale di Legambiente Veneto “basta Pfas” 
in collaborazione con Acque Veronesi 

 
 

Dal ciclo dell'acqua alle fonti di inquinamento che può trovare nel suo percorso tra falde, acquedotti e 
scarichi. Caso di studio: i Pfas nel Veneto. Stili di vita e comportamenti individuali. 

 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

Acqua sporca, pulita e inquinata: con una semplice dimostra-
zione capiamo la differenza tra queste tre situazioni (i bam-
bini confronteranno tre contenitori contenenti acqua con can-
deggina, acqua sana e pulita e acqua sporca di terra) e cosa 
effettivamente può inquinare l’acqua. 
Successivamente aiutati da un cartellone interattivo, ripercorreremo coi bambini il ciclo 
dell’acqua, individueremo i punti in cui l’acqua incontra gli inquinanti chimici ed organi-
ci. 
Seguirà un’attività durante la quale i bambini lavoreranno su una serie di immagini che 
andranno a costituire l'Ecogalateo dei comportamenti ecologici da adottare per gestire a 
casa e a scuola questa importante risorsa nell'ottica del rispetto e della sostenibilità. 
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SCUOLE PRIMARIE 
 
 

Acqua sporca, pulita e inquinata: con una semplice dimostrazione capiamo la differenza tra queste tre si-
tuazioni (i bambini confronteranno tre contenitori contenenti acqua con candeggina, acqua sana e pulita e 
acqua sporca di terra) e cosa effettivamente può inquinare l’acqua. 
Successivamente, ripercorso brevemente  coi bambini il ciclo dell’acqua, individueremo i punti in cui 
possono agire gli inquinanti, anche interrompendo il processo naturale del percorso. A questo proposito, 
proporremo un esperimento sull’inquinamento da oli e idrocarburi che renderà chiaro questo concetto e ci 
permetterà di introdurre il problema dei Pfas e il loro impatto sulla salute dell’uomo e 
del territorio.  
 
Seguirà un’attività in gruppetti durante la quale i bambini lavoreranno su una serie di 
immagini che andranno a costituire l'Ecogalateo dei comportamenti ecologici da adotta-
re per gestire a casa e a scuola questa importante risorsa nell'ottica del rispetto e della 
sostenibilità  
 
 

SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO E SECONDO GRADO 
 
 
 
 Attraverso uno strumento chiamato "L'albero dei problemi", proposto 
in apprendimento cooperativo, i ragazzi, individualmente e a gruppi, 
lavoreranno con le loro pre conoscenze e su stimoli nuovi per approc-
ciarsi al tema dell'acqua da diversi punti di vista (scientifico etico so-
ciale ambientale storico geografico) e per conoscere la rete idrica dalla 
falda allo scarico, incontrando quelle che potrebbe essere le possibili 
fonti di inquinamento. Caso di studio: i Pfas nel Veneto. 
 
 

A conclusione, un esperimento scientifico per osservare le dinamiche 
dell’inquinamento in diversi tipi di terreno e i meccanismi di infiltra-
zione: un inquinante può danneggiare il terreno dove coltiviamo e 
l’acqua delle falde sottostanti, danneggiando la salute dell’ambiente, 
dell’uomo e di tutti gli esseri viventi. 
 
 

 
 
 
CHI SIAMO IN BREVE 
 
Il Centro di Educazione Ambientale di Legambiente Verona è un'associazione culturale, di promozione sociale e di 
formazione extrascolastica della persona che opera per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente a favore di stili di 
vita ecologici e di un equilibrato rapporto tra essere umano e ambiente. É un'associazione senza scopo di lucro, pa-
cifista che si batte per un nuovo ordine economico e per la cooperazione dei popoli al di sopra di barriere di ogni ti-
po. Opera sui temi dell'educazione, della formazione, della didattica, della conoscenza. 
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ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ORGANIZZAZIONE 
 
Il Centro di Educazione Ambientale di Legambiente Verona opera sul territorio da molti anni. Nasce grazie ad un 
gruppo di soci insegnanti volontari che iniziano ad occuparsi di educazione ed animazione ambientale. Da allora 
molti sono stati i progetti che si sono sviluppati inventando e sviluppando progetti dentro e fuori le scuole, per le 
strade e le piazze, nella propria sede e in quella di altre associazioni, in località montane e marine dal forte interesse 
naturalistico! Per garantire sempre più professionalità e qualità ai nostri interventi negli anni, abbiamo curato sem-
pre più la nostra formazione attraverso corsi di aggiornamento e attraverso gli scambi all’interno della rete naziona-
le dei CEA di Legambiente. I nostri educatori costantemente frequentano corsi di formazione e di aggiornamento 
per qualificare al meglio la propria professionalità e acquisire nuove competenze, soprattutto in ambito metodolo-
gico.  

Alla base della nostra didattica c’è l’idea che “Il mondo è tutto attaccato” e che l’educazione ambientale è lo 
strumento educativo di cambiamento per una svolta ecologica! 
 
 
Per il Centro di Educazione Ambientale  
Legambiente Verona 
Il Presidente 
Andreolli Roberta 
347.2918689 


