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L’inquinamento

Inquinamento : Alterazione o contaminazione di un qualsiasi materiale 
o ambiente ad opera di agenti inorganici od organici (scarichi, rifiuti, 
ecc.) o di batteri, derivanti dalle varie attività umane, produttive o 
stanziali: i. ambientale; i. atmosferico; i. delle acque, del suolo; i. 
acustico.

Inquinamento atmosferico: è l’alterazione delle condizioni naturali 
dell’aria, dovuta alle emissioni dei gas di scarico di autoveicoli, caldaie, centrali 
elettriche, fabbriche, impianti di incenerimento



L’effetto serra e riscaldamento globale



Effetti sulla salute 

ACUTI

CRONICI



Inquinanti atmosferici & Cause



Inquinanti atmosferici & Cause







Emissione di particolato secondario
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L’aerosol, comunemente identificato anche come materiale particolato (PM,
Particulate Matter) può essere definito come una miscela complessa di particelle sia 
liquide che solide, disperse in un mezzo gassoso. 

A seconda delle sorgenti di emissione, l’aerosol si può poi distinguere in naturale e
antropogenico. Le sorgenti di particolato di origine naturale includono la polvere di
origine crostale, il “sea salt” di origine marina, spore e batteri

La composizione del particolato campionato è considerata come una combinazione 
delle composizioni del particolato emesso dalle diverse sorgenti, con pesi che 
cambiano da campione a campione, per tener conto del diverso impatto che le 
sorgenti possono avere nel tempo.

La frazione di particolato atmosferico che deriva dalla conversione secondaria di 
composti in fase gassosa è identificata come particolato secondario. Questa è 
prodotta in atmosfera attraverso reazioni chimiche che coinvolgono particolari 
composti chiamati precursori, come ad esempio NOx, SO2, NH3 e i composti organici 
volatili (COV), che possono reagire con l’ozono, il radicale ossidrile (·OH) e altre 
molecole (e.g.: radicali organici) formando il particolato secondario inorganico (SIA 
– Secondary Inorganic Aerosol) e organico  (SOA – Secondary Organic Aerosol). 
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ATTIVITA’ AGRICOLE 

Emissioni N2O CH4 e 

NH3

Gas incolore-odore pungente-irritante-tossico
Reagisce con H2SO4 HNO3          (NH4)2SO4 NH4NO3

PARTICOLATO 
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Emissioni dai 
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Emissioni dai 
fertilizzanti
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           Air quality and SDGs



Prepair!



Il progetto LIFE-IP PREPAIR

Po Regions Engaged to Policies of AIR

•2 stati EU coinvolti: ITALIA, SLOVENIA.
•7 Distretti Amministrativi convolti : Regioni Emilia Romagna, 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, Slovenia
•Expected end date: 31/01/2024
•Total Integrated Budget: 16.805.939 €



PrepAIRed!



Cos’è PrepAIRed

L’idea è quella di proporre percorsi formativi capaci di 
coinvolgere gli studenti nella conoscenza delle differenti 
dimensioni del problema, al fine di trovare una 
soluzione attiva e promuovere la consapevolezza a 
livello scolastico del problema della qualità dell’aria

Target: primaria, secondaria di primo e secondo grado



Obiettivi Specifici
 Promuovere l'autoconsapevolezza e l'interesse personale 

sulla questione principale degli impatti sulla qualità dell'aria, il 
monitoraggio e il controllo nella popolazione giovanile

 Promuovere l'approccio alla risoluzione dei problemi sui 
problemi ambientali

 Migliorare le capacità di cooperazione degli studenti per 
affrontare i problemi comuni di inquinamento atmosferico

 Promuovere la visione dell'aria come "bene comune"

 Promuovere una partnership attiva con la scuola come attore 
locale per la soluzione del più ampio problema della qualità 
dell'aria.



Metodi didattici e tecniche di apprendimento
•Frontale: è concepito come una lezione classica in cui il professore insegna con 
un basso grado di interazione con gli studenti.

•Flipped Classroom: lezione eseguita dando alcuni compiti / materiali di base agli 
studenti prima della lezione discussa al momento della lezione successiva.

•ESL (Episodes of Situato Learning): basato su capacità di problem solving, 
discussione in classe in un contesto di apprendimento per apprendimento e 
approccio di apprendimento riflessivo.

•Non formale / incontro con esperti esterni: lezione svolta con metodi non formali 
che potrebbero fornire visite sul campo a strutture tecniche.

•Apprendimento cooperativo: durante la lezione gli studenti sono impegnati in un 
compito comune e sono portati a sviluppare capacità di risoluzione dei problemi, 
cooperative e organizzative



Educazione Formale /Non Formale

formale è un modello di educazione sistematica, organizzata, strutturata e 
amministrata secondo un insieme di leggi e norme, contenuti e metodologia. È 
caratterizzato da un processo educativo contiguo chiamato "educazione 
attuale", che coinvolge necessariamente l'insegnante, gli studenti e 
l'istituzione.
non formale è un processo educativo dotato di curriculum e metodologia 
flessibili, in grado di adattarsi alle esigenze degli studenti. Comprende processi 
educativi come "apprendimento della corrispondenza", "apprendimento a 
distanza" e "sistemi aperti" e coinvolge principalmente esperti esterni come 
insegnanti .
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Flipped classroom
Strategia didattica Flipping = Ribaltare, capovolgere, invertire 

Docente che trasmette la 
conoscenza  

 Docente che orienta e 
sostiene 

nell’apprendimento

Lezione frontale di 
trasmissione contenuti

Lezione come spazio aperto per gli 
studenti per fare domande, 

discutere, proporre, sperimentare

Discente che assimila i 
contenuti trasmessi 

Discente che viene aiutato  
a personalizzare i significati 
e autoregolare i contenuti

Valutazione sulla base delle 
conoscenze raggiunte

Valutazione sulla base 
della gestione delle 

conoscenze

spostare (flipping) 
sugli allievi
la responsabilità del 
proprio percorso di 
apprendimento

Creare motivazione 
e fiducia

Sostenerli nella 
ricerca dei
saperi e nella 
costruzione di nuovi 
prodotti culturali e 
professionali

“liberare” 
l’insegnante 
dall’onere 
della lezione 
frontale, per
riservare 
tempo ed 
energie alla 
relazione con 
gli studenti.

Dalla nozione All’Imparare ad imparare



Informazione Esperienza Azione
Paradigma UDA

Lezione 1

Lezione 2

Lezione 3

Informazione

Esperienza

Azione



5 E dell’educazione
Engage: This phase of the 5 E's starts the process. An "engage" activity should do 
the following: 
1.Make connections between past and present learning experiences 
2.Anticipate activities and focus students' thinking on the learning outcomes of 
current activities. Students should become mentally engaged in the concept, 
process, or skill to be learned.
Explore: This phase of the 5 E's provides students with a common base of 
experiences. They identify and develop concepts, processes, and skills. During 
this phase, students actively explore their environment or manipulate materials.
Explain: This phase of the 5 E's helps students explain the concepts they have 
been exploring. They have opportunities to verbalize their conceptual 
understanding or to demonstrate new skills or behaviors. This phase also provides 
opportunities for teachers to introduce formal terms, definitions, and 
explanations for concepts, processes, skills, or behaviors.
Elaborate: This phase of the 5 E's extends students' conceptual understanding and 
allows them to practice skills and behaviors. Through new experiences, the 
learners develop deeper and broader understanding of major concepts, obtain 
more information about areas of interest, and refine their skills.
Evaluate: This phase of the 5 E's encourages learners to assess their 
understanding and abilities and lets teachers evaluate students' understanding of 
key concepts and skill development



Struttura UDA – Unità Didattiche di Apprendimento



Struttura della UDA

   Ogni UDA consiste in: 
 

Lezione 1:  flipped Classroom (1 h) 

Lezione 2: una lezione interattiva che comprende un 
meeting non formale con un esperto (2h) 

Lezione 3: una lezione finale interattiva in modalità 
cooperative (1 h)



Scelta delle UDA

Ogni percorso scolastico è necessario per fornire almeno 2 
moduli secondo le seguenti regole + 1 di approfondimento:

- Il modulo "Qualità dell'aria" deve essere sempre fornito

Altri moduli saranno disponibili tramite video online di lezioni 
per gli studenti.

I moduli saranno consegnati come segue:

•   Liceo (trasporti, energia)

•   Scuole secondarie di primo grado (biomassa, trasporto)

•   Scuole primarie (agricoltura, biomassa)



PrepAIRed  - Synoptics

E-learning platform(+manual)

Guidelines and methodology for Formal Non-formal methods

TEACHING MATERIALS 

PrepAIRed! ToolKIT



Moodle

L’ambiente per la formazione di SELF è basato su Moodle 
3.1+ con integrazione dell’aula virtuale BigBlueButton 0.9.1 

http://self-pa.net



  

PrepAIRed! 2018/2019

Testing Phase

TOT: 15 scuole coinvolte nel bacino del po'
      1 classe X Livello Edu  X Regione



  

PrepAIRed! 2018/2019

4B primaria Paderno Dugnano



  

PrepAIRed! 2018/2019

II primaria Andersen Cerasolo 



  

PrepAIRed! 2018/2019

II primaria Andersen Cerasolo 



  

PrepAIRed! 2018/2019

II E Reana del Rojale



  

PrepAIRed! 2018/2019

II A Scuola Frassati 



  

Procedura di Valutazione 
3 livelli

Valutazione Multiattoriale

Livello 1: Progetto 

L'azione è valutata
rispetto all'ottenimento
degli obiettivi 
progettuali nella sua 
efficacia, efficienza, 
sostenibilità

Strumento: indicatori

Livello 2: Formatori

L'azione è valutatata
direttamente dai 
formatori

Strumento: 
questionario dagli 
educatori, feedback 
ricevuti

Livello 3: Studenti

L'azione è valutata
sull'effetto ottenuto e 
sugli studenti

Tool:  virtual quiz,
giochi di valutazione
durante il focus group
 



  

Procedura di Valutazione 

 

 
Valutazione

D2: Report di Valutazione

1. Compilare la "Carta di Identità" della 
classe allegando se possibile una foto 
rappresentativa della classe
2.  compilare la Scheda degli indicatori di 
valutazione finale : 
3. Fornire un feedback dagli studenti, tramite 
una discussione in classe che dia il loro punto 
di vista o magari facendo un gioco interattivo 
che li aiuti a valutare l'esperienza
4. Rispondere al questionario di valutazione 
finale a voi dedicato sul percorso



  

Evaluation report 



   Grazie per l'attenzione

prepair.fla@gmail.com
                      


