
I MONDI DI PRIMO LEVI
SCUOLA SECONDARIA

ADATTO A: 1°, 2° e 3° anno

DURATA: 2h

ORARI: 10:00-12:00 oppure 13:30-15:30

PARTECIPANTI: 1 classe alla volta – max 25 ragazzi

METODOLOGIA: storytelling e scientifico sperimentale

ATTIVITÀ GRATUITA ONLINE su piattaforma zoom 
(verrà mandato via e-mail il link direttamente all’insegnante che iscrive la propria classe)

Primo Levi: testimone, scrittore, scienziato, artista, etologo, amante della natura e degli animali, 
della montagna e dell’esplorazione. Tanti mondi da conoscere ed esplorare attraverso 
la mostra Figure. Un percorso a tappe, in cui i ragazzi saranno partecipi attraverso storie 
di animali scritte da Levi e l’osservazione diretta di materiali biologici (uova, scaglie, squame 
ed altri annessi cutanei) con l’utilizzo di stereomicroscopi, per comprenderne meglio 
caratteristiche e curiosità. Un modo diverso per capire le relazioni tra uomo e animali 
e la capacità di resistere nelle situazioni più difficili.

N.B. Questa attività verrà gestita da due operatori di Verdeacqua, uno dalla Centrale dell’Acqua 
e uno in presenza insieme ai ragazzi direttamente dalla classe partecipante. L’operatore 
in classe allestirà un laboratorio per permettere agli studenti l’osservazione di materiali 
biologici, inoltre si occuperà di disinfettare il tutto durante e dopo l’attività. Nel caso in cui 
la scuola non permettesse l’ingresso di personale esterno, tutti i materiali verranno recapitati 
al docente di riferimento insieme alle istruzioni per il suo utilizzo e verrà poi coordinato 
dall’operatore presente alla Centrale dell’Acqua.

OBIETTIVI DIDATTICI: 
- conoscere Primo Levi e la mostra Figure
- conoscere la vita e le caratteristiche degli animali rappresentati nella mostra Figure 
- osservare direttamente materiali biologici di vari organismi per meglio comprendere 
  l’evoluzione ed adattamenti.

LUOGO DI SVOLGIMENTO: un operatore sarà collegato dalla Centrale dell’Acqua, un altro 
operatore sarà in classe con gli studenti. La classe sarà collegata da scuola con la LIM.

MATERIALI NECESSARI 
Tutto l’occorrente verrà portato dall’operatore direttamente a scuola

Mostra: Primo Levi Figure

Percorsi didattici per le scuole
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