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- RACCONTARE L’AMBIENTE IN CLASSE  

IN EPOCA DI CORONAVIRUS - 
 
 

ProteusLab è un Associazione di Como che si occupa di divulgazione scientifica nelle scuole e 

nei diversi contesti della società civile dal 1999. Ci contraddistingue un rigore nei contenuti, 

una continua ricerca di nuovi argomenti, una comunicazione accattivante, e la ricerca ad 

aspetti tecnologici sempre all’avanguardia. 

 

Accanto ai temi tradizionali legati alla flora, alla fauna e alle scienze della terra, ci piace 

declinare gli stessi argomenti in chiave trasversale, territoriale e attuale. Cambiamenti 

climatici, biodiversità, specie aliene, dissesto del territorio, i satelliti, la sostenibilità degli 

smartphone ecc.. argomenti innovativi alcuni affrontati con strumenti tecnologici per 

comprendere meglio i meccanismi di trasformazione e evoluzione del nostro Pianeta. 

 

Dalle scuole materne alle secondarie di secondo grado, abbiamo progetti, programmi, 

escursioni che permettono ai partecipanti di apprendere l’ambiente e il mondo delle scienze 

naturali in modo efficace, trasversale e estremamente legati ai tempi che viviamo. 

 

Proprio in questi anni, le parole ambiente e sostenibilità sono sulla bocca di tutti, dei “media”, 

di voi docenti e, finalmente sulla bocca e nelle azioni dei nostri studenti, il Fridays for Future, 

ad esempio, ha certamente “sdoganato” alcuni argomenti e tematiche ambientali.  

 

Queste poche righe le vogliamo dedicare a Voi docenti che ci date fiducia, alcuni da più di 

vent’anni, altri invece da un po’ meno, altri ci auguriamo comincino ora ma che da sempre 

siete i nostri compagni nella nostra missione di educare all’ambiente. 

 

Questa “tavolozza” di offerte è come sempre divisa per fascia scolastica. Il metodo, gli 

obiettivi, le modalità di consultazione e prenotazione li troverete all’inizio del catalogo che 

sceglierete di consultare, ci piace però dedicare due parole per raccontare questa nuova 

edizione delle “tavolozza” e le novità che essa contiene. 

 

Occhi nuovi sono quelli con i quali vi chiediamo di guardare i colori della nostra tavolozza. 

Affianco ai programmi collaudati e sperimentati, ne compaiono di nuovi, sia come contenuti, 

che come strumenti. LARIOPLASTK + il progetto che porta la nostra attenzione sulle plastiche 

e microplastiche del lago di Como, SEABIN, lo strumento calato nel lago che deve 

individuarle e smaltirle che abbiamo posto nella nostra sede della Darsena di Villa Geno. 

L’albedo e le variazioni climatiche, un intervento per comprendere davvero come cambi il 

clima, come questi cambiamenti vengano studiati e l’attività antropica cambi l’albedo, anche 

nel nostro quartiere, paese o città. Per la primaria, un progetto sull’utilizzo e spreco dell’acqua 

racchiude, oltre a contenuti “forti” anche un laboratorio pratico coinvolgente e innovativo nella 

sua semplicità. 

 

Clima la parola più cercata su internet l’abbiamo profusa in tutte le nostre attività, vi invitiamo 

a considerare le attività che magari avete già svolto consapevoli del fatto che da quest’anno 

tutte avranno un “colore di fondo” legato al clima, al suo cambiamento nel nostro territorio, al 

lago e alle conseguenze del cambiamento del clima su di esso. Flora, fauna, geologia, energia 

sono temi che traggono dal cambiamento climatico conseguenze importanti alcune sono 

proprio sotto il nostro naso ma non le sappiamo individuare, forse è arrivato il momento di 

passare dal “global” al “local”! 
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Escursioni, ci sono diverse novità sul nostro territorio o appena fuori da esso! E’ la voglia di 

conoscere il nostro territorio e di ritrovare in esso i grandi temi dell’e scienze, dell’ambiente e 

dell’evoluzione dell’uomo! Il lato lecchese del Lago è in grado di offrirci ampi spazi da visitare 

perché il nostro territorio visto da un'altra angolatura acquista ancora di più valore e 

soprattutto è bello vedere che “nessun posto è lontano” ovvero non esistono confini, 

amministrativi, geografici o altro, quello Lariano è un enorme ecosistema che ci offre decine di 

sfaccettature per conoscerlo e non basterebbe una vita per conoscerle tutte. 

 

Infine, progetti finanziati totalmente, parzialmente finanziati, o viaggi di istruzione in aree 

protette sono gli strumenti (i colori complementari della nostra tavolozza) per aiutare voi 

docenti a completare il vostro lavoro potendo contare su ProteusLab e il suo personale 

qualificato, aggiornato, sempre alla ricerca di novità e immensamente innamorato del lavoro 

che svolge.  

 

Le nostra attività in epoca di Corona Virus: 

 

E’ evidente che non possa sfuggire come alcune cose scritte e descritte possano essere 

condizionate, se non addirittura rese impossibili, dalle norme legate alla pandemia che stiamo 

vivendo. Proprio per questo abbiamo pensato di individuare alcune attività che permettano di 

limitare il più possibile gli inconvenienti possibili: 

 

Webinar 

E’ assolutamente condiviso che parlare, insegnare, raccontare e divulgare “in presenza” sia il 

modo migliore per entrare in empatia con gli allievi e poter quindi fare breccia con i nostri temi 

nella preparazione e nel bagaglio culturale dello studente. In assenza però di questa possibilità 

abbiamo diverse lezioni e/o laboratori che possiamo trasmettere ai ragazzi 

 

Mete facilmente raggiungibili 

Per evitare di noleggiare un bus (per distribuire su due classi i costi) abbiamo individuato 

escursioni e/o laboratori realizzabili con mezzi pubblici che permettano quindi d spostare una 

singola classe. 

 

La nostra sede 

La nostra sede si può raggiungere facilmente con le ferrovie nord e dello stato con fermata a 

Como Lago e da pochi minuti a piedi. Un ampio salone permette di accogliere le classi e 

realizzare lezioni, laboratori, piccole attività sul campo, sull’acqua tutte in sicurezza 

permettendo una giornata all’aria aperta in riva al lago. 

 

Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.assoproteus.it e a scriverci per richiedere 

informazioni sulle attività online o, auspicando una riapertura parziale o totale nel 2021, per le 

attività nella nostra sede o sul campo. 

 

mail: filippo.camerlenghi@assoproteus.it  

cell:  Filippo Camerlenghi (anche messaggi wapp) al 3356083451 

 

 

Como, Novembre 2020 

        

 
Lo staff di ProteusLab 
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