
 

 

 

 

Laboratorio  
OSSERVIAMO IL CIELO 

 
OSSERVARE IL CIELO, INCONTRARE L'ARIA In occasione della proclamazione del 2013 “Anno Europeo dell'Aria”, da 
parte dell’Unione degli Stati Membri, oggi in classe abbiamo svolto un laboratorio in cui ci siamo dedicati  a esplorare i 
misteri di un bene comune, così prezioso ed essenziale per la vita sul nostro pianeta: l'ARIA. 

 

COSA È L'ARIA? DI COSA È FATTA? PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE?  
 
Sono le domande con cui abbiamo iniziato il percorso alla scoperta di 
questa miscela gassosa, invisibile e impalpabile, che tutti i giorni 

respiriamo, spesso senza prestarle la giusta attenzione. 
 
 

 

 
 

COME VEDIAMO IL CIELO? 
 
Spesso ci dimentichiamo di guardare il cielo, soprattutto in 
città, allora, ci siamo soffermati a vedere delle immagini di 
cieli molto diversi tra loro, per comprendere quanto i colori, 
gli elementi naturali (nuvole, arcobaleno, lampi, sole, stelle, 
ecc.) possano trasmetterci emozioni o suggerirci mutazioni 
atmosferiche.  
 

 
          
COME VEDONO IL CIELO GLI ARTISTI E COME LO 
RAPPRESENTANO? 
 
Abbiamo osservato le immagini di diversi artisti di tante 
epoche diverse che hanno rappresentato il CIELO. Ci siamo 
soffermati nell’individuare le somiglianze e le differenze tra 
i cieli fotografati in realtà e quelli “immaginati” dai maestri 
della pittura, spesso sorprendendoci di quanto immagini a 
prima vista assolutamente legate alla fantasia si potessero 
ritrovare nella realtà.  

 
 
 
DIPINGIAMO IL NOSTRO CIELO! 
 
Seguendo l'esempio dei grandi artisti, che hanno fermato per noi un po' di 
cielo sulle loro tele, e mescolando un po' di curiosità scientifica, ci siamo 
cimentati  nella nostra rappresentazione artistica del CIELO. Dipingendo, 
abbiamo cercato di fissare sulla carta i colori di un cielo meraviglioso che ci 
ha colpito: che sia stato il cielo di un limpido mattino, di un caldo pomeriggio 
assolato, oppure un groviglio di nuvole, un tramonto o una cupola di stelle. 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
COS'È L'INQUINAMENTO? COSA LO PROVOCA? PERCHÈ OFFUSCA IL 
CIELO? 
 
Queste domande ci hanno aiutato a riflettere su come le attività 
dell'uomo stiano pesantemente compromettendo la qualità dell'aria.  
Ci siamo posti il problema di quanto l’inquinamento sia un problema 
attuale e tangibile, che danneggia noi e tutto il pianeta.  
Abbiamo provato a “sporcare” il cielo appena dipinto per meglio 
comprendere gli effetti reali che ha lo smog sull’aria. 

 
                                                                                                                                                               

 
 
POSSIAMO PULIRE IL CIELO? LIBERARLO 
DALL'INQUINAMENTO? 
 
Nella fase finale del laboratorio abbiamo scoperto che 
possiamo essere partecipi nel ridurre i danni che gli esseri 
umani provocano all'ambiente mettendo a rischio la 
salute di tutti. Anche piccoli cambiamenti nelle nostre 
azioni quotidiane possono rappresentare un grande passo 
verso un futuro di maggiore consapevolezza e sostenibilità 
ambientale!  
 

 
 
 
 
 
 
Ulteriori informazioni 
Questo laboratorio è stato tenuto da due attiviste dei Genitori Antismog. 
 
 
 

Notizie sull'associazione Nasce nel 2001 a Milano, da allora l'associazione è impegnata a 
ridurre lo smog con “azioni concrete”, sensibilizzando la comunità, monitorando e 
spronando chi amministra a prendere provvedimenti. I membri e attivisti dell’associazione 
sono prima di tutto genitori: professionisti, insegnanti, ricercatori, che hanno scelto di 
mobilitarsi a favore della propria città e di tutti gli abitanti, mettendo in campo le proprie 
competenze, assumendone di nuove e collaborando con istituzioni, scuole, associazionismo, 
aziende, media e altri attori.  
I Genitori Antismog hanno promosso e realizzato in numerose scuole primarie di Milano la                               
manifestazione Siamo Nati Per Camminare in tre edizioni 

 
 
 
Contatti  

www.genitoriantismog.it 
 
Mail info@genitoriantismog.it  

http://www.genitoriantismog.it/
mailto:info@genitoriantismog.it


 

 

 

 
 


