
 
 

Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità 

ARPAS INCONTRA LE SCUOLE 

 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA   

VENERDÌ 20 APRILE 2018 
 

Dipartimento Meteoclimatico - I bambini di due classi quarte delle scuole primarie 

di Sassari (Monte Rosello Alto) e di Ossi saranno coinvolti in una gara a squadre articolata su 
tre laboratori tematici: le previsioni del tempo, il controllo della concentrazione e della 
diffusione dei pollini, i cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale. 
 

Dipartimento di Sassari e Gallura - Ospiterà due classi di scuola media superiore, 

Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Industriale con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sulle 
tematiche dell’inquinamento ambientale. Il programma è articolato in due parti, nella prima 
parte si farà una presentazione delle attività del Dipartimento relative a: attività di 
monitoraggio delle matrici ambientali; gestione dei siti inquinati; attività di bonifica; 
problematiche connesse alle discariche, e ai SIN (Siti di Interesse Nazionale); attività istruttoria 
di VIA e VAS. Nella seconda parte si darà spazio all’osservazione diretta di alcune attività di 
laboratorio: tour guidato dei laboratori con descrizione delle linee di attività e illustrazione della 
strumentazione in uso; osservazione al microscopio di fitoplancton e zooplancton; esecuzione 
di un test biotossicologico.  
 

Dipartimento Geologico - I ragazzi dell’Istituto Superiore O. Baccaredda di Cagliari 

(corso Costruzioni, Ambiente e Territorio) si recheranno in visita al laboratorio Geologico 
petrografico dove potranno osservare strumentazione come il Microscopio elettronico, lo 



Spettrometro a raggi X, il Diffrattometro, il Granulometro ad analisi di immagine, il Microscopio 
polarizzatore, comprenderne il funzionamento e i campi di applicazione.  L’obiettivo sarà quello 
di sviluppare negli allievi la consapevolezza che nelle matrici suolo, aria, acqua, possono 
concentrarsi prodotti nocivi legati spesso alle attività umane e di riflettere con loro su come 
limitare i danni e abbassare i livelli di inquinamento. 
 

Dipartimento di Oristano - Le attività si svolgeranno con alcuni ragazzi della Scuola 

Secondaria di primo grado di Busachi, sul tema del monitoraggio dei macroinvertebrati fluviali 
come indicatori di qualità biologica dei corsi d’acqua. La giornata vedrà gli studenti impegnati 
nelle attività di campionamento in campo sul Fiume Tirso e successivamente in laboratorio 
nelle attività di classificazione tassonomica dei macroinvertebrati con l’utilizzo dello 
stereomicroscopio. I ragazzi conosceranno pertanto una parte dell’attività dell’ARPAS nel 
monitoraggio dei corpi idrici. 
 

Dipartimento Sulcis - Con i ragazzi del I.I.S. Gramsci Amaldi di Carbonia si lavorerà sia 

sulla matrice acqua, con i monitoraggi e controlli di fiumi, mare e sugli impianti di depurazione, 
sia sulla matrice rifiuti, trattando in particolare il tema delle discariche e del riciclo. Gli 
argomenti trattati consentiranno da un lato un focus sull’inquinamento delle acque 
specialmente del mare, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dei giovani affinché si 
orientino verso un comportamento virtuoso nei confronti di questo preziosissimo bene. 
Dall’altro lato un focus sull’inquinamento da rifiuti ed in particolare sull’importanza della 
raccolta differenziata e dell’atteggiamento responsabile ed attivo dei cittadini. 
 

Dipartimento di Nuoro e Ogliastra - I ragazzi dell’Istituto Tecnico Industriale di 

Tonara avranno un incontro frontale coi funzionari del Dipartimento sui temi dell’economia 
circolare e sviluppo sostenibile e sulle problematiche legate alla limitazione e al ciclo dei rifiuti; 
in particolare sarà trattato il caso dell’impianto di compostaggio del CIP - Nuoro di Prato Sardo 
dove andranno in visita guidata. L’obiettivo della giornata sarà quello di trasmettere ai ragazzi 
la coscienza della necessità della raccolta differenziata e delle sue ricadute sulla società civile. 
 
 
 
 

                                                                          


