
IL CruciAria

Orizzontali 
2. Lo è l’ossigeno 
4. consentono il passaggio dell’aria tra la trachea, i bronchioli e gli alveoli  
9. Formano un particolato presente nell’atmosfera terrestre che inquina e intossica 
10. Assieme all’ossigeno è il principale componente dell’atmosfera terrestre 

Verticali 
1. Nuoce alla salute 
3. Entra nei polmoni 
4. Idrocarburo aromatico liquido 
5. È un combustibile fossile 
7. Un gas dell’atmosfera 
8. Lo provoca lo smog 



Trova le Parole

PM 10 
ATMOSFERA 

EDUCARIA 
FOSSILI 

INQUINAMENTO 
OZONO 

POLMONI 
SMOG

ARIA 
BENZENE 
ENERGIA 
GAS 
OSSIGENO 
PARTICOLATO 
RESPIRARE 
TROPOSFERA



L’______ forma uno strato __________, chiamato______________, 
che avvolge tutta la ______ come una sottile pellicola dallo 
spessore molto piccolo 

NOX: in natura questi _____________ si producono per azione dei 
fulmini, degli incendi e delle emissioni vulcaniche. L'uomo, invece, 
libera ________________ dagli impianti di________________, 
mediante alcuni processi industriali e con i ____ di__________ dei 
veicoli a __________. 
Gli ossidi di azoto contribuiscono alla formazione delle 
piogge______: l'acqua di queste precipitazioni non è pulita come 
sembra, e quando arriva sul terreno libera sostanze__________. 

L’_________ non è sempre una _________ per noi benefica: questo 
elemento nella sua forma più semplice è rappresentato da un 
solo______, ma così non può stare: si associa quindi a formare 
________ a due ______ (l'ossigeno che respiriamo) o a tre 
________(un ____ chiamato____, dannoso per la salute) 
 

Riempi gli Spazi Vuoti

GASSOSO - ARIA - ATMOSFERA - ACIDE - MOTORE -  
OSSIDI DI AZOTO - DANNOSE - RISCALDAMENTO - GAS - 

ATOMO - ATOMI - MOLECOLE - OSSIGENO - OZONO - 
SCARICO - INQUINANTI - GAS - SOSTANZA - ATOMI - TERRA 



 

EduRebus



 

Il Labirinto

Guida il Laboratorio Mobile attraverso il labirinto  
per arrivare alla tua scuola



 

Trova le Differenze

Riesci a scovare tutte le 
differenze tra due disegni?

Ti diamo un piccolo 
aiuto…sono 7



 

Unisci i puntini

Unisci i puntini e scopri le 3 figure



 

Quale mezzo di spostamento è più ecologico?



 
Lo sai che?

Fazzolettino di carta 4 settimane

Giornale 6 settimane

Maglia di lana 10 mesi

Rivista (periodici) 10 mesi

Sigaretta (mozzicone) 2 anni

Chewing-gum 5 anni

Barattolo di latta 50 anni

Contenitore di polistirolo 50 anni

Lattina di alluminio 100 anni

Sacchetto di plastica 500 anni

Tessuto sintetico 500 anni

Bottiglia di plastica Fino a 1000 anni

Bottiglia di vetro Tempo indeterminato…..

Guarda questa tabella e scopri quanto impiegano in “cifre”  
i nostri rifiuti, se gettati nell’ambiente, a biodegradarsi



 

Doppio Puzzle

Questo è un doppio puzzle: anagramma ognuna delle prime sei 
righe per ottenere nomi che hai sentito durante la spiegazione in 

classe. Poi usa le lettere indicate per ottenere la soluzione 
dell’ultima riga, che è la definizione delle altre sei.


