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Presidenza della Regione 
Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco

MINI METEO: Sono io che faccio le previsioni! 
Festa finale di chiusura Progetto – Stadio Puchoz – 6 giugno 2019

Programma attività giornata finale

Dove e quando
La giornata finale si svolgerà ad Aosta
presso lo Stadio Puchoz il 6 giugno 2019. 
In caso di maltempo la giornata sarà
recuperata l'11 giugno 2019. 

Ore 06.30 – 08.30

Contatti 

Ore 08.30 – 09.30

Allestimento postazioni di accoglienza e di gioco

Ricevimento e accoglienza delle classi

Presentazione della giornata

Organizzazione squadre e giochi “a stand”

Interruzione a metà mattina per riposo e ristoro

Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti)

Giochi “a stand” 

Classifiche, premiazioni finali e chiusura attività

Partenza verso le rispettive scuole

Smantellamento postazioni di accoglienza e di gioco

con il patrocinio del Comune di Aosta

Il progetto di educazione ambientale "Mini meteo: Sono io che faccio le previsioni!", 
rivolto alle classi quarte e quinte delle Scuole Primarie valdostane, è un percorso di 
approfondimento per studenti e insegnanti sul funzionamento del sistema di previsione, 
monitoraggio e allerta, su come vengono effettuate le previsioni meteorologiche e quali 
sono gli effetti al suolo (frane e inondazioni). Attraverso diversi incontri nell’arco dell’anno
scolastico e attraverso le attività svolte in classe, si cerca di fornire ai bambini gli spunti 
per leggere un bollettino meteorologico e tradurne le informazioni essenziali. 
Il progetto si conclude con una giornata finale, riservata alle scuole, di giochi a squadre 
con premiazione, avente come tema la meteorologia e le nozioni apprese.
 

Ore 09.30 – 12.30

Ore 12.30 – 13.30

Ore 13.30 – 15.30

Ore 15.30 – 16.00

Ore 16.00 – 16.30

Ore 16.30 – 17.30
Presidenza della Regione
Dipartimento protezione civile 
e vigili del fuoco
Centro funzionale regionale
Via C. Promis, 2/a - 11100 Aosta
tel 0165 272749 – fax 0165 272291
e-mail: meteo@regione.vda.it
 
Prerequisiti
Infarinatura generale sulla geografia
della Valle d'Aosta, sul ciclo dell'acqua e
sulle principali grandezze meteorologiche
(vento, temperatura, neve, …).

Tematiche
Il sistema complesso che va dalla
previsione meteorologica al monitoraggio
 

Sviluppare capacità di osservazione,
progettazione e ricerca, di attività in 
gruppo e partecipazione ad un lavoro
comune. Il progetto mira a trasferire a
studenti e insegnanti le competenze per
la lettura e l'interpretazione delle 
informazioni meteorologiche, spiegando
il funzionamento del sistema di previsione,
monitoraggio e allerta, con riferimento alle 
previsioni meteorologiche e agli effetti al
suolo, grazie all'ausilio del materiale fornito
(totem magnetico con carta della Valle 
d'Aosta e simboli di previsione del tempo,
schede e materiale didattico).

Obiettivo

Abilità
Possibilità di costruire strumenti meteorologici
semplici per misurare temperatura, pioggia e
vento, e di comporre elaborati da presentare 
nell'ambito dell'evento finale, questi ultimi
validi per la classifica dei giochi a squadre.

di frane e alluvioni, con l'analisi dei 
principali strumenti di misura. 
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