
L’ACCADEMIA DEL PROFESSOR 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)

La chimica è stata per Primo Levi un’arte di vita, perché egli riteneva fosse fondamentale 
per capire le cose e agire su di esse; inoltre era considerata da lui come un “salvagente” che 
gli aveva permesso di sopravvivere. I ragazzi durante la visita alla mostra Figure, avranno 
l’occasione di entrare nel mondo immaginario: nell’”Accademia del professor Levi” e scoprire 
che la chimica è dentro ad ogni cosa ed essere vivente, comprenderanno il significato di 
materia, sperimenteranno come avvengono i legami tra gli elementi e tanto altro ancora.

OBIETTIVI DIDATTICI: 
- conoscere Primo Levi e la mostra Figure
- approcciarsi alla chimica attraverso racconti e semplici esperienze pratiche
- conoscere i principali elementi della tavola periodica e le loro caratteristiche

LUOGO DI SVOLGIMENTO: un operatore sarà collegato dalla Centrale dell’Acqua, un altro 
operatore sarà di supporto alla regia, la classe sarà collegata da scuola con la LIM o da casa con 
il proprio PC/TABLET.

MATERIALI NECESSARI 
Ogni studente dovrà avere:
- 1 tavola periodica cartacea o in formato digitale (ne basta una per tutta la classe)
- 20 bottoni (meglio se tutti uguali), in alternativa dei coriandoli grossi. 
- mattoncini di lego di varie misure (almeno 20 pezzi) 
- 1 bacinella, pezzi di gusci di uova di gallina e aceto di vino
- 8 monetine di rame, 8 rondelle in ferro zincato (in alternativa si può usare la carta stagnola 
  tagliando 8 dischetti della dimensione delle monete), 1 foglio di carta A4, sale e acqua, in 
  alternativa aceto di vino, un bicchiere, 1 led (Nel caso in cui non si possano recuperare 
  materiali per tutti, questo esperimento può essere eseguito anche solo da un gruppetto di 
  studenti)
- 1 cucchiaio di metallico, amido di mais (2 cucchiai a studente), acqua e un contenitore 
- 10/15 graffette
- bicchiere trasparente, olio, sale e zucchero
- bicarbonato, aceto, una candela piccola, filo metallico di circa 30 cm (va bene anche quello 
  per fare giardinaggio), due mezze bottiglie di plastica tagliate da 1,5 l, accendino (Nel caso 
  in cui non si possano recuperare materiali per tutti, questo esperimento può essere eseguito 
  anche solo da un gruppetto di studenti)

Mostra: Primo Levi Figure

Percorsi didattici per le scuole

Tel: 02 84775599 – Mail cami@mmspa.eu

www.centraleacquamilano.it/primo-levi-figure/


