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La tematica 

 

Da bambini come da adulti, il pensiero prende forma sviluppando ragionamenti innescati 

dall'utilizzo di strumenti d’osservazione diversificati, necessari in diversi campi di studio; spesso e 

volentieri i bambini incontrano delle difficoltà nel compiere l’arduo passaggio dalla semplice 

osservazione alla creazione di un modello.   

La ricerca in geografia come pure i programmi di scuola mirano a mettere in risalto quali sono le 

caratteristiche e le funzioni della città.  

Nei poli urbani si concentrano le principali attività economiche e vi abitano la maggior parte degli 

abitanti, capire la loro importanza e il loro ruolo accentratore diventa un aspetto fondamentale nello 

studio della geografia e nello specifico del territorio ticinese.  

L’analisi di un singolo caso di studio e la susseguente creazione una rappresentazione mediante la 

costruzione di un modello, permetterà in seguito di confrontarlo con le altre “città” del Cantone per 

cercare quali sono gli aspetti comuni (molti) e divergenti (pochi). 
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Abstract 
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L’aria che respiro 

Relatore: Luca Groppi  

 

La ricerca ha lo scopo di verificare se un itinerario basato sull’educazione allo sviluppo sostenibile 

(ESS) permette agli allievi di cambiare e approfondire la propria conoscenza sull’inquinamento e, 

contemporaneamente, osservare se la percezione legata all’importanza del loro ruolo aumenta.  

Per permettere questo è stato presentato un itinerario caratterizzato da una didattica che segue i 

princìpi cardine dell’ESS, composta di attività che rendono “attivi” i bambini e li coinvolgono 

direttamente nella propria costruzione del sapere. I dati sono stati raccolti utilizzando due formulari 

(a inizio e a fine itinerario), i quali sono stati arricchiti con successive interviste per analizzare 

meglio alcune informazioni particolarmente significative. I risultati confermano che gli allievi, dopo 

l’itinerario, hanno mostrato un miglioramento per ciò che concerne la conoscenza 

dell’inquinamento ma, per quanto riguarda la percezione del proprio ruolo, si nota che una piena 

consapevolezza del fenomeno dell’inquinamento non significa che il bambino, automaticamente, si 

reputi importante, tracciando due gruppi all’interno della ricerca:  

Gli allievi che possedevano una scarsa percezione del proprio ruolo si sentono ora più importanti, 

mentre coloro i quali possedevano già una notevole considerazione del proprio ruolo non mostrano 

alcun cambiamento. 
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Inquinamento, sviluppo sostenibile, educazione allo sviluppo sostenibile, aria, ecologia. 
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1. Introduzione 

Catastrofi naturali, la colpa è dell’uomo.1  

Clima: global warming, la colpa è umana al 95%2  

Riscaldamento globale: il tempo stringe.3  

 

Entrando in contatto ogni giorno con titoli di giornali cartacei e online simili a questi, i quali 

riferiscono della “disastrosa” situazione climatica e ambientale dei giorni nostri, credo che ognuno 

di noi si sarà implicitamente o esplicitamente posto la domanda: “fino a dove si può spingere 

l’essere umano per soddisfare i propri bisogni e quali ripercussioni queste azioni avranno sul 

futuro nostro e dei nostri figli? Siamo ancora in tempo per trovare un possibile rimedio per tutto 

ciò?”. 

 

L’essere umano ha da sempre sfruttato al massimo le risorse reperibili in natura per soddisfare i 

propri bisogni e le proprie esigenze, così da poter beneficiare di uno standard di vita elevato, 

“ricco” di comodità e di servizi che soddisfano i suoi bisogni in continua evoluzione (reali o 

indotti dalle pubblicità) che gli garantiscono la “felicità” nell’era del consumismo. Questo 

sfruttamento di risorse presenti in natura costituisce la principale causa del progressivo degrado 

dell’ambiente in cui viviamo, il quale non è più in grado di autoregolarsi perché progressivamente 

privato dei suoi elementi naturali che gli permettono di trovare il giusto equilibrio interno.  

Pensiamo al ruolo che le piante hanno nel riassorbimento di alcuni gas che provocano l’effetto 

serra: continuando a radere al suolo intere foreste, tali gas non hanno la possibilità di essere 

assimilati in maniera naturale (non riuscendo così a trovare un “equilibrio termico”) e, 

                                                

 
1  Di Giuseppe, S. (2011). Catastrofi naturali, La responsabilità è dell’uomo. Il Denaro. Disponibile in: 

http://ildenaro.it/blog/2011/11/16/catastrofi-naturali-la-responsabilita-e-dell’uomo/. [12 marzo 2015]. 

2 Virtuani, P. (2013). Clima: global warming, la colpa è umana al 95%. Corriere della sera. Disponibile in: 

http://www.corriere.it/ambiente/13_settembre_27/ambiente-rapporto-onu-global-warming-colpa-uomo_2c91a908-

2789-11e3-94f0-92fd020945d8.shtml [12 marzo 2015]. 

3  Maggi, F. (2014). Riscaldamento globale: il tempo stringe. Ticinoline. Disponibile in: 

http://www.tio.ch/News/Ospite/805704/Riscaldamento-globale-il-tempo-stringe/  [12 marzo 2015]. 

 



L’aria che respiro 

 2 

aggiungendo a tale problematica l’aumento di gas prodotti dai tubi di scarico o dalle industrie a 

livello internazionale, si produce una parte del conseguente inquinamento atmosferico di cui si è 

tanto parlato negli ultimi decenni. Tale condizione ambientale non è altro che la conseguenza del 

continuo soddisfacimento dei bisogni dei consumatori nel presente, che non tengono 

minimamente in considerazione le ripercussioni che questo devastante sfruttamento ha sul futuro, 

nostro e del territorio nel quale viviamo.  

 

Per far fronte a questo problema sempre più grave, l’Organizzazione delle Nazione Unite (ONU) 

ha creato delle strategie d’intervento che vincolano la libertà di azione dell’uomo in quello che 

Kyburz-Graber, Gingins e Nagel (2013) hanno definito “triangle de la durabilité”, cioè un 

“triangolo” costituito dai settori di economia, società e ambiente, creando, di conseguenza, un 

nuovo genere di sviluppo socio-economico che coinvolge tutti i settori appena citati: lo sviluppo 

sostenibile. Ai giorni nostri questo concetto è mondialmente riconosciuto come una missione di 

formazione scolastica essenziale, tanto che gli anni 2005-2014 sono stati definiti dall’ONU come 

“Decennio dell’Educazione in vista dello Sviluppo Sostenibile” (DESS). In questo senso la scuola 

ha un ruolo centrale per promuovere tale concetto, talmente importante che già nel 2002 

l’UNESCO ha formulato un piano di potenziamento dell’educazione sullo sviluppo sostenibile 

(ESS), da promuovere e da applicare in maniera internazionale: 

“The term «reorienting education» has become a powerful description that helps administrations 

and educators at every level to understand the changes required for ESD. An appropriately 

reoriented basic education includes more principles, skills, perspectives, and values related to 

sustainability than are currently included in most education systems” (Tilbury, D., Stevenson, R. 

B., Fien, J. & Schreuder, D. (Eds.), citato da Kyburz-Graber et al., 2013, p. 12). 

1.1 Perché l’inquinamento dell’aria? 

Ho scelto di trattare principalmente l’inquinamento dell’aria perché, oltre a essere un argomento di 

grande attualità e a essere la forma d’inquinamento maggiormente presente nella zona di residenza 

degli allievi, reputo sia il più vicino alla realtà dei bambini, poiché, come detto, sono inseriti in un 

contesto in cui l’inquinamento atmosferico è presente, osservabile e in continua evoluzione. 

Inoltre, sono convinto che l’allievo sia una figura centrale che debba essere sensibilizzata e 

informata tramite un “passaggio di testimone” ecologico, così da poter garantire un futuro 

prosperoso alle prossime generazioni. Vivendo quotidianamente a stretto contatto con i mezzi di 

comunicazione di massa, la popolazione è continuamente esposta a informazioni di vario tipo, 
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comprese quelle riguardanti l’ultimo cataclisma naturale che ha raso al suolo un’intera città o lo 

scioglimento dei ghiacci causato dall’effetto serra. Tali informazioni sono costruite a puntino per 

assumere un contenuto sensazionalistico e nella maggior parte dei casi non propongono delle 

possibili soluzioni per far fronte alle cause che hanno portato alla situazione climatica e 

ambientale attuale, ma cercano unicamente di catturare l’attenzione del pubblico tramite scoop 

televisivi o articoli di giornale pessimistici che scoraggiano un possibile impegno da parte della 

popolazione. Queste problematiche ambientali trasmesse da televisioni o giornali sono conosciute 

dai ragazzi, ma contengono concetti astratti, sovente legati a realtà distanti dalla loro vita 

quotidiana che ne ostacolano la comprensione e il loro pieno coinvolgimento. Inoltre, queste 

informazioni sono trasmesse in maniera quasi “allarmistica”, che, come detto, provocano nei 

bambini una sensazione d’impotenza che potrebbe non consentire loro di assumere un 

comportamento rispettoso dell’ambiente, poiché ritengono che una partecipazione attiva 

risulterebbe “inutile” o “superflua” per migliorare la situazione. 

Per tale motivo, soprattutto con gli allievi di scuola elementare, ritengo sia di centrale importanza 

trattare l’argomento dello sviluppo sostenibile (il quale è strettamente collegato all’inquinamento) 

applicandolo però alla loro regione di residenza, così da affrontare questi argomenti in maniera 

concreta, applicandoli a una realtà precisa, osservabile e vissuta in prima persona dagli allievi, 

così da renderli maggiormente consapevoli dell’importanza del loro ruolo per far fronte al 

fenomeno dell’inquinamento. 

1.2 La qualità dell’aria in Ticino 

Per ciò che concerne il livello d’inquinamento dell’aria nel Canton Ticino, la situazione è meno 

positiva di quel che si può immaginare. Come riportato nel rapporto Qualità dell’aria in Ticino, 

sebbene due anni fa ci sia stato un miglioramento, la qualità dell’aria (e NO2), nel Cantone, è 

tutt’altro che pulita: “le concentrazioni degli inquinanti primari quali SO2 e CO2, sono diminuite 

in modo notevole (70-80%); per contro gli inquinanti di carattere secondario come O3 e PM10 

presentano una diminuzione meno pronunciata del 25% circa” (Dipartimento del territorio [DT], 

2013). Secondo questo rapporto, inoltre, la concentrazione media di ozono, polveri sottili, diossido 

di azoto, NO2 e O3, oltrepassa i limiti imposti per quanto riguarda le medie annuali, giornaliere e 

orarie (che costituiscono gli inquinanti di carattere primario e secondario), essendo perciò presenti 

in tutto il Cantone in una quantità superiore ai termini imposti dalla legge.  
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Con quanto esposto in precedenza, non bisogna intendere che il Ticino si trovi in una situazione 

critica, ma nemmeno pensare che sia inserito in un contesto privo d’inquinamento atmosferico. 

Ciò che va segnalato, è che il Cantone è sulla giusta direzione per un miglioramento delle 

condizioni dell’aria grazie a un piano risanatore che, grazie alle diverse misure di risanamento, ha 

permesso di ottenere una diminuzione delle emissioni rispetto agli Anni ’90 di circa il 50% ma, 

per riuscire a raggiungere una qualità dell’aria conforme all’OlAt4, è necessario compiere ulteriori 

sforzi per diminuire nuovamente queste esalazioni (DT, 2013).  

L’inquinamento dell’aria è un discorso che non deve essere preso alla leggera e, come sopra 

citato, per ottenere un livello di “pulizia” atmosferico conforme alle norme federali, è necessario 

applicare delle restrizioni e modifiche affinché le produzioni d’inquinanti primari e secondari 

diminuiscano ulteriormente.  

Questa ricerca ha perciò come scopo ultimo quello di sensibilizzare il bambino ai rischi e alle 

ripercussioni che l’inquinamento in generale (e più nello specifico quello dell’aria) ha 

sull’ambiente che ci circonda e, di conseguenza, sul nostro stile di vita. Rendere consapevoli i 

bambini della centralità del proprio ruolo in un discorso che può sembrare fuori dalla loro 

“portata” è un ottimo investimento per informare gli “adulti del domani”, i quali saranno gli attori 

principali nel prossimo futuro, che dovranno affrontare situazioni ecologiche complicate e trovare 

un possibile rimedio. In effetti, come messo in evidenza dal rapporto Qualità dell’aria in Ticino, 

la situazione ha avuto “un’evoluzione favorevole, ma sono necessari ulteriori progressi” (DT, 

2013), che noi tutti, partecipando in maniera attiva, dovremmo fare per poter migliorare la nostra 

“piccola”, ma importante realtà quotidiana. 

 

                                                

 
4 Ordinanza contro l’inquinamento Atmosferico del 16 dicembre 1985 (Stato 15 luiglio 2010) 
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2. Quadro teorico 

2.1 Lo sviluppo sostenibile: una definizione 

Sostenibile.  

Negli ultimi anni quest’aggettivo ha acquisito molta notorietà, utilizzato spesso negli ambienti 

economici o dalla politica per descrivere dei progetti che considerino gli interessi della gente, 

dell’ambiente e del rispetto delle risorse, anche se, in realtà, non è del tutto chiaro a cosa 

effettivamente ci si riferisce. Questo concetto deriva dal settore forestale, in particolare 

dall’utilizzo delle riserve boschiere per la fabbricazione di prodotti di uso quotidiano (come carta, 

matite e tutti quegli oggetti ricavati dal legno), il cui usufrutto può essere considerato rispettoso 

dell’ambiente (e quindi sostenibile) solo nella misura in cui, ogni anno, il numero di alberi 

abbattuto può ricrescere in maniera naturale, garantendo al tempo stesso la tutela degli spazi 

naturali riservati alla fauna e alla flora del presente (Kyburz-Graber et al., 2013). 

Grazie al rapporto Brundland stilato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 1987, lo 

sviluppo sostenibile e le sue implicazioni sono state considerate come: “developement that meets 

the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs” (ONU, 1987). In altre parole, esso non è altro che “lo sviluppo che consente alla 

generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle 

generazioni future di soddisfare i loro” (Ufficio federale dello sviluppo territoriale [ARE], 2012). 

Data quest’affermazione, si può facilmente intuire la complessità di tale concetto o, per meglio 

dire, la sua difficile applicabilità nell’economia del giorno d’oggi, caratterizzata dal consumismo e 

dalla concorrenza sempre più “spietata” per ottenere introiti e guadagni maggiori, sebbene 

incuranti se questi causino una distruzione costante e crescente di territori (e talvolta di persone), il 

tutto in nome dell’avidità e del “Dio denaro”.  

L’ONU ha creato delle strategie d’intervento socio-ambientali che limitano la libertà e il 

comportamento dell’uomo nel territorio in cui è inserito. In questo senso, la sostenibilità di un 

progetto (o di un’economia) dipende dall’interazione tra uomo, ambiente ed economia. Questi 

fattori, intersecandosi, devono garantire un buon standard di vita ai suoi cittadini ma 

contemporaneamente diminuire ai minimi termini i danni causati all’ambiente in cui sono inseriti 

per soddisfare i bisogni della popolazione.  
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Questi interventi devono considerare le risorse messe a disposizione dall’ambiente, studiando e 

programmando anticipatamente delle strategie di azione che considerino e riducano i loro effetti 

sul lungo termine creando, di conseguenza, il principio di sostenibilità (figura 2.1). 

 

Figura 2.1. – Schema del “triangle de la durabilité”, frutto della relazione esistente fra progresso economico, ambientale e sociale. 

 

Questo concetto è stato ripreso e approfondito nel 1992 con la Dichiarazione di Rio, durante la 

quale furono emanati “27 princìpi di base che fungono pure da «costituzione» per lo sviluppo 

sostenibile” (ARE, 2012), e allestito contemporaneamente un piano d’intervento internazionale 

denominato Agenda 21 che comprende i seguenti princìpi che i vari Stati membri dovrebbero 

applicare (ARE, 2012): 

• “La priorità alla lotta contro la povertà e ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo; 

• Gli Stati hanno delle responsabilità comuni ma differenziate. Sono soprattutto i ricchi 

Paesi industrializzati a dover intraprendere sforzi particolari per affrontare le sfide dello 

sviluppo sostenibile; 

• L’importanza delle interazioni fra lo sviluppo sostenibile e un sistema economico 

internazionale aperto e non discriminatorio […]”; 

2.2 Lo sviluppo sostenibile a livello federale 

Nel 1992 la Confederazione Svizzera ha aderito al programma promosso dall’ONU con la 

Conferenza di Rio e, per tale motivo, si è impegnata a promuovere una politica economica che 

rispetti tutti i princìpi presenti nel programma denominato Agenda 21.  

Una conseguenza di questa sottoscrizione ai programmi ONU è stata la revisione della 

Costituzione federale del 1999 che ha, in questa maniera, sancito il vincolo di Confederazione e 

Cantoni nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile, definito come “compito vincolante e non 

semplicemente facoltativo” (ARE, 2012).  



  Fabien Cordonier  

   7 

Con l’articolo due, la Costituzione federale ha “trasformato” il concetto di sviluppo sostenibile, 

considerandolo ora come un obiettivo che spetta allo Stato, sostenendo che “[la Confederazione] 

si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine 

internazionale giusto e pacifico” (Costituzione federale, 1999, citato da ARE, 2012, p. 24). 

Per quanto riguarda invece l’articolo 73, evince il chiaro intervento diretto dei cantoni, che devono 

mobilitarsi a favore di uno sviluppo socio-economico che rispetti la natura, applicando delle 

politiche che ne rispettino i tempi e il rigenero, in modo da garantire alle generazioni future la 

possibilità di soddisfare i propri bisogni: “La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un 

rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua 

utilizzazione da parte dell'uomo” (Costituzione federale, 1999, citato da ARE, 2012, p. 25). 

Grazie a tali direttive nazionali, cantoni e comuni si sono imposti il raggiungimento di uno 

sviluppo più rispettoso dell’ambiente tramite l’attualizzazione di progetti e leggi che s’inseriscono 

nei piani d’azione già in vigore (protocolli presenti nelle Agenda 21 dei singoli cantoni). In questo 

senso, “ogni Cantone designa un organo responsabile dello sviluppo sostenibile” (ARE, 2012). Il 

Canton Ticino ha creato un proprio organo responsabile tramite la fondazione nel 2002 del 

grussTi, il gruppo cantonale sullo sviluppo sostenibile, il quale, facendo riferimento ai piani 

federali, ha creato la propria strategia d’intervento e di controllo per perseguire il raggiungimento 

di uno sviluppo più rispettoso dell’ambiente, cercando di preservare il presente per garantire il 

futuro (Gruppo cantonale sullo sviluppo sostenibile, 2003).  

2.3 Educare a uno sviluppo sostenibile nelle scuole  

L’educazione allo sviluppo sostenibile consiste nell’apprendimento delle condizioni, dei vincoli e 

delle conseguenze che lo sviluppo della nostra società e dell’economia deve avere sull’ambiente in 

cui è inserito per essere considerato “accettabile”, in quanto, come detto in precedenza, la 

sostenibilità “deve permettere alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i loro” (ARE, 2012). 

Per permettere questo è essenziale utilizzare il potenziale messo a disposizione dalla scuola, 

lavorando perciò sulle “fondamenta” della nostra società futura, facendo riferimento a 

un’educazione sostenibile dei bambini giungendo fino ai giovani adulti, poiché, come ribadito da 

Groppi, docente di geografia presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 

(SUPSI) presso il Dipartimento di formazione e apprendimento (DFA), “[…] l'educazione gioca 

un ruolo di primo piano nella promozione dei valori fondamentali della sostenibilità e, quindi, 
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nell'attuazione delle tre dimensioni chiave dello sviluppo sostenibile. Educare allo sviluppo 

sostenibile significa trasmettere a ciascun individuo le competenze che gli serviranno per 

partecipare attivamente e in modo responsabile alla costruzione della società futura” (L. Groppi, 

comunicazione personale, 10 dicembre 2014). 

In questo senso, appare evidente che se la politica in vigore non tuteli l’ambiente e non ne limiti lo 

sfruttamento, si toglie la possibilità alle generazioni future di soddisfare i propri bisogni, ragion 

per cui è fondamentale sensibilizzare gli allievi a uno sfruttamento intelligente delle risorse in 

modo che, nel momento in cui diventeranno attori principali di questo sistema socio-economico, il 

termine “sviluppo sostenibile” sia un concetto interiorizzato nonché principio di vita.  

L’importanza dell'educazione è anche messa in risalto dall’ONU, proclamando “Decennio 

dedicato all’Educazione allo Sviluppo Sostenibile” gli anni 2005-2014, con l’obiettivo “di 

incoraggiare l’educazione quale base per una società più sostenibile e altresì di integrare lo 

sviluppo sostenibile a tutti i livelli educativi” (ARE, 2012), facendo specifico riferimento alle 

scuole elementari, favorendo così la “promozione e miglioramento dell’istruzione elementare in 

coordinamento con il programma «Education for All» del Decennio delle Nazioni Unite per 

l’alfabetizzazione promosso dall’UNESCO. L’istruzione è una premessa fondamentale e un 

importante motore dello sviluppo sostenibile” (ARE, 2012).  

Per quanto riguarda il raggiungimento di “un’educabilità verde”, la Svizzera ha inserito il concetto 

di sviluppo sostenibile nell’educazione, integrando “la tematica dello sviluppo sostenibile nei 

piani di studio delle regioni linguistiche, nella formazione degli insegnanti e nei programmi di 

sviluppo qualitativo delle scuole” (ARE, 2012). In questo senso è essenziale fare riferimento ai 

nuovi piani di studio per le scuole elementari HarmoS legati alla materia di Scienze Naturali, in 

particolare all’estratto che evidenzia l’inserimento di un’ottica più rispettosa per l’ambiente: “si 

arriva così a considerare anche l’importanza di un uso intelligente delle risorse, evitando lo spreco 

e l’inquinamento” (Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport [DECS], in press).  

L’elemento che però contraddistingue i nuovi piani di studio e mette in risalto l’effettivo ingaggio 

da parte della Confederazione per l’attualizzazione dell’ESS nelle scuole, è l’inserimento esplicito 

e diretto di un ambito di competenza che deve essere raggiunto dai bambini dal terzo anno di 

scuola elementare (Materia, tecnologie e sviluppo sostenibile) e dei molteplici aspetti di 

competenza che mirano alla sostenibilità (DECS, in press): 

• “Identificare e comparare i principali portatori d’energia rinnovabile, prendendo in 

considerazione le ricadute sull’ambiente; 
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• Riconoscere i principali vettori energetici alternativi, le tecnologie verdi e le situazioni 

ambientali favorevoli per il loro impiego vantaggioso, concorrenziale e alternativo alle 

risorse non rinnovabili convenzionali; 

• Riconoscere e prendere coscienza dei piccoli gesti quotidiani che permettono un uso 

efficiente e responsabile delle risorse: dall’acqua, alla carta, dai consumi di corrente 

elettrica, alla mobilità sostenibile. Introduzione del concetto d’impronta ecologica; 

• Saper ricostruire le cause di eventi inquinanti ed elencare alcuni possibili interventi 

riparatori; 

• Saper indicare quando certe forme di produzione o di comportamento dell’uomo possono 

arrecare danno al singolo, alla comunità e all’ambiente”; 

L’educazione allo sviluppo sostenibile ha perciò come scopo ultimo quello di fornire agli studenti 

degli strumenti essenziali per la lettura del mondo privato o pubblico che li circonda 

quotidianamente, in particolare garantendo un’analisi critica delle proprie azioni e delle 

conseguenze che essi hanno sul territorio. In questo senso dunque, un autore ricorda che 

“l’éducation doit aider à refléter de façon critique la place de chacun dans le monde et à réfléchir à 

ce qu’un développement durable signifie pour lui-même et la société dans laquelle il vit. 

L’éducation doit nous rendre capables de réaliser et d’évaluer des opportunités de voies 

alternatives de développement et de projets de vie” (Bertschy, 2007, citato da Kyburz-Graber et 

al., 2013, p. 15). Questo significa che l’ESS non ha come interesse quello d’informare 

semplicemente gli allievi su quello che accade nel mondo, bensì di formare e forgiare la 

personalità di ogni singolo individuo. Quest’ultimo, essendo inserito in un sistema sociale, ha il 

dovere di partecipare al miglioramento delle condizioni di vita della comunità in cui è inserito e, 

in questo senso, garantire il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future, mirando, di 

conseguenza, a un cambiamento della percezione che ognuno ha del proprio ruolo all’interno della 

propria società, trasformando così la partecipazione passiva del soggetto in un suo successivo 

impegno attivo nella vita quotidiana (Kyburz-Graber et al., 2013).  

2.4 L’ESS e la sua didattica 

L’ESS deve essere intesa come una materia a sé e non come un insieme di discipline scolastiche 

spiegate in maniera trasversale. Ciò significa che fa uso di materie di varia natura, intese però 

come “mezzo” per fornire allo studente un quadro completo dello sviluppo sostenibile. Come 

riferito da Kyburz-Graber et al. (2013), “cela montre que L’EDD n’est pas la somme de ces 
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éducations transversales, mais un concept didactique complet, fondé sur le paradigme du 

développement durable”. 

L’approccio didattico che l’ESS deve avere per essere efficace, si basa su otto temi di diversa 

natura che hanno però un riferimento diretto al triangolo dello sviluppo sostenibile, fornendo in tal 

senso una conoscenza più approfondita del “triangle de la durabilité” (Kyburz-Graber et al., 

2013): 

1. “Environnement, ressources naturelles; 

2. Développement technologique, exploitation des ressources; 

3. Economie, gestion, consommation; 

4. Mondialisation; 

5. Société, aspects sociaux et humains; 

6. Citoyenneté; 

7. Culture, éthique; 

8. Santé, bien-être.” 

Per spiegare meglio, è utile fornire un’analisi più approfondita degli otto temi sopra citati, i quali 

sono stati pensati per permettere un’analisi attenta dello sviluppo sostenibile: i primi due sono 

pensati per spiegare in maniera più dettagliata l’ambiente, il terzo e il quarto analizzano in maniera 

critica il settore economico mentre, tutti gli altri, trattano in dettaglio l’aspetto sociale (Kyburz-

Graber et al., 2013). 

Tali argomenti devono essere però presentati alla classe tramite una metodologia specifica, basata 

sui seguenti concetti chiave esposti da Kyburz-Graber et al. (2013) (e che saranno promossi sul 

lungo termine partendo dalle scuole elementari giungendo fino ad almeno il termine delle scuole 

obbligatorie):  

• L’allievo deve agire in maniera autonoma; 

• L’allievo deve servirsi dei media in maniera critica; 

• Gli allievi devono agire in gruppi eterogenei; 

Grazie a quest’approccio, perlopiù basato sui princìpi dell’attivismo pedagogico, gli studiosi 

hanno individuato i seguenti concetti-quadro dell’ESS che devono essere raggiunti dagli allievi 

durante il loro periodo d’istruzione scolastica (Kyburz-Graber et al., 2013): 

• “Une approche critique du développement durable, des visions, des valeurs et la 

construction d’une opinion personnelle; 
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• La recherche et le traitement des informations; 

• La collaboration avec d’autres personnes dans les processus de décisions”.  

In questo senso, l’apprendimento è considerato come un “processo attivo”, in cui l’allievo 

costruisce il sapere aggiungendo nuove informazioni a quelle che già possiede, vedendo così la 

motivazione del bambino e gli stimoli fornitigli assumere un ruolo di vitale importanza (in 

particolare per gli allievi delle scuole elementari). Su quest’ultimo punto, due psicologi hanno 

sviluppato una teoria che descrive in maniera dettagliata la nascita della motivazione all’interno 

del contesto scolastico, mettendo in evidenza il fatto che essa è presente maggiormente nel 

momento in cui l’apprendente è più autonomo, ben integrato nel contesto classe e inserito in una 

situazione di apprendimento che gli permette di capire che potrà acquisire nuove conoscenze che 

gli saranno utili (Deci e Ryan, 2002, citato da Kyburz-Graber et al., 2013, p. 17). La situazione 

didattica nella quale gli studenti sono inseriti dunque è di fondamentale importanza, perché 

consente di costruire la propria coscienza personale tramite l’interazione con gli altri, avvalendosi 

dei concetti di un approccio socio-cognitivo. Per rendere concreti tali princìpi pedagogici, l’ESS 

propone messe in situazione che permettono, secondo Kyburz-Graber et al. (2013) “un large 

éventail d’activités et d’expériences, que ce soit seul, à deux, en groupe ou avec la classe: 

• Recherche documentaire sur le terrain (interviews, observations); 

• Photographies, films, prises de son, documents sonores; 

• Excursions, visites guidées; 

• Jeux de simulations; 

• […].”  

Facendo capo a tutti i criteri pedagogico-didattici, l’educazione allo sviluppo sostenibile può 

essere spiegata in una semplice ed efficace frase, che favorisce “des situations d’apprentissage qui 

permettent aux apprenants un apprentissage actif dans un environnement authentique et réel” 

(Kyburz-Graber et al., 2013). 
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3. Domanda di ricerca 

Il bambino, dopo essere entrato in contatto con un itinerario didattico orientato al raggiungimento 

degli obiettivi promossi dall’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS), modifica la sua visione 

dell’inquinamento?  

Inoltre, dopo essere entrato in contatto con interventi legati all’ESS, cambia la percezione che ha 

del proprio ruolo e dell’importanza della sua partecipazione in quanto individuo all’interno del 

fenomeno dell’inquinamento? 

3.1 Ipotesi 

1. La principale ipotesi è che il bambino non abbia un’idea chiara di cosa sia l’inquinamento 

e quali i fattori che lo causano. Proprio per questa mancata conoscenza, l’allievo non 

possiede inizialmente la consapevolezza dell’importanza che egli gioca in questo sistema.  

 

2. Grazie al percorso didattico creato per sensibilizzarlo e informarlo, il bambino prenderà 

maggior consapevolezza di questo particolare e complicato fenomeno nonché del proprio 

ruolo, riuscendo a capire che ogni suo piccolo intervento, nel tempo, farà la differenza. 
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4. Metodologia di lavoro 

Per raccogliere le informazioni necessarie a fornire una risposta quanto più attendibile e completa 

possibile alle domande di ricerca, è stata effettuata una ricerca-azione di tipo “pre-post”, poiché 

ritengo sia la modalità di raccolta più immediata e ideale per questo tipo di lavoro.  

4.1 I temi scelti per la ricerca 

Facendo capo agli otto temi esplicitati in precedenza, la ricerca è orientata nell’analisi di due di 

essi: 

• Ambiente, risorse naturali; 

• Società, aspetti umani e sociali. 

La scelta di presentare due argomenti specifici alla classe è legata essenzialmente a una 

limitazione di tempo che ha imposto una “selezione” dei temi presentati. Per questo, si è scelto di 

proporre meno argomenti ma maggiormente approfonditi, perdendo così in quantità ma 

guadagnando in qualità, elemento di fondamentale importanza per una corretta trasmissione delle 

conoscenze, per garantire una giusta ed efficace sensibilizzazione dei bambini. 

Proprio per i fattori appena citati, si è scelto di presentare dei temi che possano essere affrontati e 

analizzati nella vita quotidiana dei bambini, così da favorire una loro analisi tramite un approccio 

concreto di problematiche direttamente osservabili sul territorio, promuovendo così un lavoro che 

abbia un legame “affettivo” con gli allievi, in grado di sensibilizzare i bambini riguardo alle 

possibili soluzioni da adottare per far fonte a questi problemi. 

4.2 Il contesto di riferimento 

La ricerca si è svolta nella quarta elementare dell’Istituto Scolastico Unico Alto Vedeggio 

(ISUAV), nella sede scolastica di Bironico. La sede è inserita in un contesto che si situa fuori da 

un centro urbano, nel quale però vi è stato un incremento notevole del traffico (e 

dell’inquinamento da esso generati) a causa degli spostamenti effettuati dalla popolazione per 

raggiungere principalmente la città di Lugano. Per questo motivo, dunque, la regione può essere 

definita come “estensione” della città in questione.  
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Gli elementi di notevole importanza che devono essere segnalati per la creazione degli interventi 

didattici sono la presenza sul territorio di un’autostrada, di una ferrovia e di una strada cantonale 

che, da un paio di anni, è sempre intasata dal traffico nelle ore di punta e, con la costruzione del 

nuovo centro acquatico Splash&SPA, la situazione non è di certo migliorata.  

 

L’istituto scolastico ISUAV è composto di più sedi scolastiche che si trovano vicine sul territorio, 

ma sono inserite in contesti ambientali diversi da quella di Bironico (ad esempio Isone – 

Medeglia). Grazie a questa vicinanza fra le scuole, è possibile che i bambini abbiano già 

sviluppato il proprio concetto d’inquinamento dell’aria e dei suoi principali produttori. Questa 

concezione può essere generata tamite la messa a confronto delle due realtà in cui sono inseriti: da 

una parte una sede scolastica situata in un contesto di “montagna”, priva di traffico importante e di 

vie di comunicazione principali, dall’altra, invece (nella sede in cui sono scolarizzati), si può 

osservare una situazione completamente opposta, ricca di traffico, tubi di scarico e d’industrie, che 

sono fra le principali cause d’inquinamento dell’aria presenti nella regione. Quest’ultima, perciò, 

potrebbe essere ritenuta inquinata dagli allievi. 

 

Tabella 4.1 – Composizione del campione di riferimento 

 

 

 

4.3 Metodologia didattica utilizzata 

Basando e impostando la ricerca sull’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS), gli interventi 

didattici sono stati costruiti in conformità a una pedagogia attiva in cui gli allievi divengono gli 

attori principali del proprio apprendimento tramite: 

• Situazioni problema/stimolo: per portare i bambini a esplicitare le proprie conoscenze; 

• Giochi di simulazione: in cui i bambini, assumendo “ruoli” diversi, devono sostenere le 

proprie idee di fronte agli altri membri della classe con opinioni differenti dalle loro; 

• Visite sul territorio: così da portare i bambini a diretto contatto con la problematica 

dell’inquinamento atmosferico con la quale interagiscono quotidianamente, osservandola 
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però tramite una chiave di lettura critica, creando così un legame maggiormente “affettivo” 

con il proprio territorio; 

• Utilizzo dei mass-media: articoli di giornale particolarmente significativi; 

• Utilizzo di altri strumenti didattici: cartine geografiche, fotografie o filmati di vario 

genere, che permettono agli allievi di partecipare attivamente alle lezioni. 

4.4 L’itinerario realizzato 

4.4.1 Finalità 

• Far nascere atteggiamenti e comportamenti di rispetto dell'ambiente tramite l'arricchimento 

delle conoscenze e la valorizzazione di relazioni affettive (DECS, 1984); 

• Far acquisire all'allievo degli atteggiamenti responsabili in rapporto alla propria vita 

sociale, e cioè: una sensibilità per la conservazione e la protezione dell'ambiente in cui 

vive; la consapevolezza di trasformazioni sociali e ambientali avvenute nel passato e dei 

fattori che influenzano la vita attuale (DECS, 1984). 

4.4.2 Prima lezione: la raccolta delle conoscenze dei bambini  

Durata: Una unità didattica. 

Durante questa prima fase i bambini hanno dovuto completare un questionario rispondendo a 

diverse domande così da raccogliere le loro conoscenze generali sull’inquinamento. Questa scheda 

è stata anche distribuita a fine itinerario, così da poter analizzare l’evoluzione delle loro 

conoscenze (allegato 1).  

4.4.3 Seconda lezione: l’evoluzione demografica della zona di residenza dall’800 a oggi  

Durata: Tre unità didattiche. 

Obiettivo generale: Comunicare e scrivere sulla lavagna i fattori che hanno caratterizzato 

l’evoluzione territoriale e demografica subìta dalla regione di Rivera-Bironico dal 1856 al 2012, 

ricalcando le immagini satellitari su carta velina tramite l’ausilio di matite colorate.  

In questa lezione la classe, con l’ausilio di tre cartine geografiche e di carta velina, è entrata in 

contatto con la crescita demografica della regione negli ultimi due secoli. Utilizzando le matite 
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colorate, i bambini hanno dovuto mettere in evidenza su tre fogli di carta velina le vie di 

comunicazione, i campi e le case presenti nella zona di domicilio in epoche diverse (1856, 1961 e 

2012), esaltandone in questa maniera l’evoluzione demografica e stradale. In seguito, con gli 

allievi è stata svolta una discussione, dove è emerso chiaramente che con l’aumento della 

popolazione anche la costruzione di case e di vie di comunicazione è aumentata e, con esse, anche 

il traffico e il consecutivo inquinamento da esso prodotto (allegato 2). 

4.4.4 Terza lezione: la gita nel territorio  

Durata: Tre unità didattiche. 

Obiettivo generale: Individuare e scrivere sul proprio foglio i principali produttori d’inquinamento 

atmosferico osservati concretamente sul proprio territorio (auto, moto, camion, …). 

In quest’attività i bambini hanno costruito i propri “occhiali ecologici” che hanno utilizzato 

nell’uscita avvenuta l’ora seguente. In questo senso, gli allievi, con i docenti, hanno fatto un giro 

nella zona in aree particolarmente soggette ai fattori inquinanti (strada cantonale, autostrada, 

ferrovia, zona industriale) e, lavorando a gruppi, hanno dovuto inserire su una scheda tutti i 

principali “produttori d’inquinamento” della zona (allegato 3). 

4.4.5 Quarta lezione: restituzione e creazione di cartelloni  

Durata: Due unità didattiche. 

Obiettivo generale: Costruire e scrivere su un cartellone i principali produttori d’inquinamento 

atmosferico della zona ed esporlo ai compagni. 

I bambini sono stati suddivisi nei medesimi gruppi di lavoro della terza lezione e, tramite la 

creazione di cartelloni, hanno presentato al resto della classe le proprie scoperte e le proprie 

opinioni sui principali produttori d’inquinamento della regione, cercando, tramite una discussione 

finale, gli elementi in comune e le possibili strategie per diminuire la produzione d’inquinamento 

atmosferico nella zona (allegati 4 e 5). 
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4.4.6 Quinta lezione: gioco di ruolo  

Durata: Due unità didattiche. 

Obiettivo generale: Fornire delle argomentazioni convincenti e idonee rispetto al proprio ruolo 

interpretato, per favorire o ostacolare la costruzione del nuovo centro commerciale a Bironico. 

Durante questa lezione è stato utilizzato come stimolo un articolo preso da un giornale elettronico, 

in cui si parlava della possibile costruzione di un nuovo centro commerciale, da parte del patron 

del Fox Town, nella zona di Bironico. Dopo aver letto l’articolo e aver preso visione del servizio 

televisivo a esso dedicato, i bambini sono stati suddivisi in gruppi e, in seguito, è stata svolta una 

discussione. Ogni gruppo interpretava il ruolo di uno dei vari personaggi coinvolti nella realtà 

(Municipio di Monteceneri, Tarchini Group SA – i promotori del progetto –, consumatori, 

oppositori all’iniziativa), i quali erano suddivisi in posizioni “pro” e “contro” la costruzione del 

nuovo centro commerciale.  

In questo senso, durante l’attività era molto importante osservare se i personaggi che erano 

“contro” la costruzione del centro commerciale, nelle loro argomentazioni, avrebbero sostenuto 

che la costruzione di questo edificio avrebbe provocato un aumento del traffico della regione e il 

successivo aumento delle emissioni inquinanti (allegato 6). 

4.4.7 Sesta lezione: ripresa e discussione finale  

Durata: Due unità didattiche. 

Obiettivo generale: Inserire (quando possibile) delle modifiche nella propria “griglia degli 

spostamenti settimanale” che facciano diventare i tragitti del bambino maggiormente rispettosi 

dell’ambiente e poco inquinanti. 

Durante quest’ultima lezione è stata svolta con la classe una discussione finale, nella quale i 

bambini hanno dovuto inserire delle possibili modifiche nei propri spostamenti settimanali così da 

ridurre le emissioni di sostanze inquinanti. In questo senso, gli allievi, durante la settimana 

precedente, avevano compilato individualmente la propria griglia degli spostamenti settimanali, 

evidenziando il mezzo di trasporto utilizzato e la località di destinazione, così da prendere una 

maggior consapevolezza riguardo alle eventuali modifiche delle proprie abitudini di trasporto, 

scritte in seguito su un secondo foglio (allegati 7.1 e 7.2). 

Lo scopo della lezione era permettere agli allievi di osservare i propri spostamenti e, se necessario, 

poter intervenire su di essi così da promuovere dei movimenti più rispettosi dell’ambiente, in 
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particolare riguardo ai tragitti brevi, i quali, se possibile, dovrebbero essere effettuati con mezzi di 

trasporto che non inquinino l’ambiente (monopattino, a piedi, in skateboard, eccetera). 

Come conclusione, è stata portata in classe una pianta, la quale racchiudeva una metafora: ognuno 

di noi può contribuire in minima parte alla tutela dell’ambiente (ogni singolo contributo è 

racchiuso in un’unica goccia destinata alla pianta) ma, questi piccoli gesti, se sommati a tutte le 

azioni fatte giornalmente da ognuno di noi possono, passo dopo passo, goccia dopo goccia, aiutare 

l’ambiente, facendo vivere la pianta portata in classe e garantire perciò un futuro all’ambiente e 

alle nostre generazioni future. 

4.5 Strumenti utilizzati per la raccolta dei dati 

4.5.1 Il formulario 

Il primo strumento utilizzato per la raccolta delle informazioni è un formulario adattato al livello 

dei bambini, il quale consentiva di raccogliere un numero sufficiente di dati per permettere una 

loro successiva analisi più approfondita. 

La particolarità di questo questionario è stata la sua distribuzione a inizio e a fine itinerario, così 

da poter analizzare in maniera diretta l’evoluzione delle conoscenze dei bambini e delle opinioni 

sviluppate, raccogliendo così nuovamente gli stessi dati e verificando se ci siano stati dei 

cambiamenti nei pensieri e nelle concezioni dei bambini. 

4.5.2 L’intervista 

Verso la fine dell’itinerario, si sono svolti dei colloqui individuali con tre allievi i quali, già 

durante la raccolta delle loro conoscenze, sostenenvano che un loro contributo era poco importante 

e non avrebbe fatto la differenza. La scelta di intervistare unicamente questi allievi è stata presa 

per approfondire degli aspetti che la raccolta concezioni non permetteva di far emergere, 

raccogliendo in questo modo altre informazioni che hanno arricchito i dati ottenuti con il 

formulario, focalizzando un’indagine più approfondita riguardo ai fattori che hanno portato questi 

tre allievi a cambiare la percezione del proprio ruolo.  

Inoltre, facendo ricorso all’intervista, si è potuto indagare più in profondità nel “pensiero” dei 

bambini, risolvendo così in parte i “limiti” inseriti nel questionario. 
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4.6 Procedura di analisi dei prodotti degli allievi 

Per facilitare l’analisi dei questionari, a ognuno di essi è stato assegnato un codice, il quale è stato 

inserito in una tabella Excel completata con le risposte date dagli allievi. In seguito, gli elaborati 

alle domande chiuse sono stati utilizzati per la creazione di grafici che permettono la lettura 

immediata dei risultati.  

 

Per quanto riguarda le domande aperte sono state analizzate e organizzate in categorie in cui sono 

state raggruppate le risposte fornite dai bambini. Grazie a queste categorie si sono potuti, in 

seguito, creare dei grafici che hanno permesso di avere una visione più chiara dell’evoluzione 

della percezione del proprio ruolo e delle conoscenze di ogni bambino rispetto all’inquinamento. 

 

Tabella 4.2 – Composizione effettiva del campione 

 

 

 

 

Tabella 4.3 – Questionari effettivi raccolti 

 

 

 

 

Sede Allievi previsti per la raccolta dati Allievi effettivi 

Bironico 21 18 

Sede Questionari previsti (2 per bambino) Questionari analizzabili 

Bironico 42 36 
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5. Risultati raccolti 

Durante la distribuzione del formulario avvenuta nel primo intervento dell’itinerario, due allievi 

non erano presenti a lezione e, per tale motivo, mancavano schede. Ciò ha diminuito il numero di 

bambini che componevano il campione di riferimento della ricerca, passando da un effettivo di 21 

a 19 allievi. I bambini in questione, inoltre, non hanno potuto compilare il formulario poiché sono 

rientrati a scuola unicamente verso la fine della settimana successiva, durante la terza attività 

dell’itinerario. Un bambino ha completato i formulari ma non ha partecipato all’itinerario, 

possedendo perciò un campione finale di 18 allievi. 

Va inoltre segnalato che, nel caso in cui le risposte non erano esaustive, sono stati intrattenuti 

brevi discussioni con gli allievi per chiarire la risposta onde poterla inserire nella corretta categoria 

per la creazione dei grafici. 

5.1 L’evoluzione delle risposte dei formulari distribuiti 

5.1.1 Prima domanda 

 

Figura 5.1 - Divisione in percentuali e in valori della definizione di “inquinamento” fatta dai bambini nel primo 

formulario. 

I dati raccolti nel primo questionario mostrano che il 74% della classe (14 bambini) ha sostenuto, 

a inizio itinerario, che l’inquinamento fosse provocato unicamente dai rifiuti abbandonati nella 

natura, il 16% (tre allievi) ha fornito una descrizione legata ai principali produttori dei cinque 

“tipi” d’inquinamento (luminoso, sonoro, atmosferico, ambientale e idrico), un allievo (5%) ha 

14,	  74%	  

3,	  16%	  

1,	  5%	  
1,	  5%	  

Che	  cos'è	  l'inquinamento?	  
Argomentazione	  legata	  ai	  
ri6iuti	  

Argomentazione	  legata	  ai	  
cinque	  "tipi"	  di	  inquinamento	  

Argomentazione	  legata	  
all'inquinamento	  atmosferico	  

Argomentazione	  legata	  ai	  
ri6iuti	  e	  all'inquinamento	  
atmosferico	  
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sostenuto che l’inquinamento fosse provocato unicamente da produttori che inquinano l’aria, 

mentre un altro (5%), riteneva che l’inquinamento dipendesse da sostanze che inquinano sia l’aria 

sia l’ambiente. 

 

Figura 5.2 - Divisione in percentuali e in valori della definizione di “inquinamento” fatta dai bambini nel secondo 

formulario. 

Al termine dell’itinerario il 47% della classe (nove bambini), sostiene che esistano cinque “tipi” di 

inquinamento, il 42% (otto allievi) ha fornito una descrizione legata ai principali produttori 

d’inquinamento atmosferico mentre il restante 11% (due bambini) ha fornito nuovamente 

un’argomentazione legata ai rifiuti. 

 

 

Figura 5.3 - I 14 allievi che inizialmente sostenevano che l’inquinamento fosse unicamente prodotto dai rifiuti gettati 

nell’ambiente e ora hanno cambiato opinione. 
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Argomentazione	  legata	  
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Da	  ri6iuti	  a	  inquinamento	  
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Questo terzo grafico mostra che nel secondo formulario, il 57% dei bambini (otto allievi), sostiene 

ora che l’inquinamento sia il risultato di tutti e cinque i “tipi” di inquinamento e non unicamente 

da quello prodotto dai rifiuti, il 29% (quattro allievi), sostiene invece che l’inquinamento dipenda 

principalmente dai produttori di sostanze dannose per l’aria, mentre solo il 14% (due bambini) 

sostiene ancora che l’inquinamento dipenda dai rifiuti gettati per terra dall’essere umano. 

5.1.2 Seconda domanda  

 

Figura 5.4 - Divisione in percentuali e in valori della percezione che la classe ha del grado d’inquinamento della 

propria regione di residenza ad inizio itinerario. 

Il grafico in questione mostra che il 69% della classe (13 allievi), all’inizio dell’itinerario reputava 

inquinata la propria zona di residenza, il 26% (cinque bambini) la reputava “un po’” inquinata, 

mentre il restante 5% (un bambino) non la considerava per niente inquinata. 

Per ciò che concerne invece il secondo formulario, tutti i bambini hanno espresso chiaramente che 

la zona di Rivera-Bironico è inquinata, ottenendo una risposta unanime (100%, 19 allievi). 
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Figura 5.5 - Divisione in percentuali e in valori dell’opinione dei bambini riguardo alla principale causa 

d’inquinamento della zona di Rivera-Bironico. 

Il grafico precedente mostra che, in principio, il 58% della classe (11 allievi), riteneva che i rifiuti 

fossero i principali produttori d’inquinamento della zona, il 37% (sette bambini) sosteneva che i 

produttori d’inquinamento atmosferico danneggiassero maggiormente la zona, mentre il 5% (un 

allievo), reputava poco inquinata la zona. 

 

 

Figura 5.6 - Divisione in percentuali e in valori dell’opinione dei bambini riguardo alla principale causa 

d’inquinamento della regione di Rivera-Bironico. 
Il grafico in questione mostra invece che, al termine dell’itinerario, il 58% della classe (11 

bambini), sostiene che il principale “tipo” di inquinamento presente nella zona è quello 

atmosferico, seguito da quello provocato dai rifiuti gettati per terra (26%, 5 bambini) e infine il 

16% ha fornito un’informazione che non indica alcun tipo di inquinamento preciso, ma sostiene 

unicamente che la regione è inquinata. 
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5.1.3 Terza domanda 

 

Figura 5.7 - Divisione in percentuali e valori dei principali produttori d’inquinamento della regione di Rivera-Bironico 

nel primo formulario. 

Il grafico mostra che all’inizio dell’itinerario, il 68% della classe (13 allievi), sosteneva che i 

principali produttori d’inquinamento della regione fossero i rifiuti, mentre il restante 32% (sei 

bambini) riteneva come causa d’inquinamento della regione i principali produttori di gas.  

 

 

Figura 5.8 - Divisione in percentuali e valori dei principali produttori d’inquinamento della regione di Rivera-Bironico 

nel primo formulario. 

Al termine dell’itinerario, invece, il 68% della classe (13 allievi), sostiene che l’inquinamento 

della regione è causata dai principali produttori di gas, il 21% (quattro bambini) identifica nei 

rifiuti la causa dell’inquinamento della zona, mentre il restante 11% (due allievi) ritiene che 

l’inquinamento è causato dalla combinazione dei primi due indicatori.  
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5.1.4 Quarta domanda 

 

Figura 5.9 - Prima: divisione in percentuali e in valori delle possibili soluzioni adottate dai bambini per far fronte al 

fenomeno dell’inquinamento della regione. 

ll grafico mostra che nel primo formulario 16 allievi (84% della classe), utilizzerebbe la pulizia e 

la raccolta dei rifiuti come strumento per prevenire e diminuire l’inquinamento della zona, l’11% 

(due bambini) ricorrerebbe alla mobilità sostenibile mentre il 5% (un allievo) informerebbe 

maggiormente gli studenti tramite una prevenzione scolastica. 

 

 

Figura 5.10 - Dopo: divisione in percentuali e in valori delle possibili soluzioni adottate dai bambini per far fronte al 

fenomeno dell’inquinamento della regione. 

Il grafico mostra le soluzioni che adottaterebbero i bambini al termine dell’itinerario per far fronte 

all’inquinamento della zona: il 53% della classe (10 bambini) farebbe ricorso alla mobilità 

sostenibile, il 26% (cinque bambini) pulirebbe i rifiuti nella natura, il 10% (due allievi) 

utilizzerebbe la segnaletica per una prevenzione della popolazione, mentre il restante 11% (due 

bambini) utilizzerebbe sia la mobilità sostenibile sia la pulizia dei rifiuti. 
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5.1.5 Quinta domanda 

 

Figura 5.11 - Divisione, in valori, dell’evoluzione della percezione del ruolo dei bambini nel primo e nel secondo 

formulario. 

Il grafico in questione mostra l’evoluzione della percezione dei bambini verso l’importanza 

attribuita al proprio ruolo per far fronte al fenomeno dell’inquinamento.  

In principio 13 allievi sostenevano che, da una scala da 1 a 10, il loro intervento era importante 

“10”. Al termine dell’itinerario, invece, sono 15 i bambini che hanno attribuito la massima 

importanza al proprio intervento e alla propria partecipazione. Uno solo, invece, è il bambino che 

si è attribuito un’importanza di “nove” nel primo formulario, mentre due sono quelli che si sono 

attribuiti lo stesso punteggio nel secondo formulario. Per ciò che concerne il punteggio “otto”, due 

sono gli allievi che se lo sono attribuiti nel primo sondaggio, mentre uno solo nel secondo.  

Per ciò che concerne il primo formulario, inoltre, due sono gli allievi che si sono attribuiti un 

punteggio di “sette”, mentre uno solo si è dato un’importanza di “cinque”. 

Nel grafico, inoltre, si vede che in una sola occasione un allievo si è attribuito un giudizio 

decisamente basso nel secondo formulario, attribuendosi un’importanza di “tre”. 
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Figura 5.12 - Divisione, in valori, della conoscenza sull’inquinamento posseduta inizialmente dagli allievi che si 

attribuivano la massima importanza. 

Il grafico mostra che dei 13 allievi che si sono attribuiti inizialmente la massima importanza, 

solamente due (15% della classe) avevano una chiara idea di che cosa fosse l’inquinamento, 

mentre 1 bambino (8% della classe), si è attribuito una media importanza sebbene avesse una 

chiara visione di questo fenomeno e il restante 77% (10 allievi) si è attribuito la massima 

importanza anche se non disponeva di una buona conoscenza dell’inquinamento. 
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6. Interpretazione dei dati raccolti 

I dati raccolti durante la ricerca e la rispettiva analisi hanno permesso di confermare, in parte, le 

ipotesi formulate in precedenza. Va tuttavia segnalato che il campione analizzato è composto di un 

numero ristretto di allievi, perciò le percentuali presentate sono indicative e poco determinanti. 

Inoltre, durante l’interpretazione dei dati, sono riportati degli estratti di interviste avute con alcuni 

allievi aventi inizialmente una scarsa percezione legata all’importanza del proprio ruolo, 

testimonianze ritenute importanti per poter analizzare meglio quali fossero gli elementi che hanno 

permesso loro di cambiare opinione. 

6.1 Verifica della prima ipotesi  

La principale ipotesi è che il bambino non abbia un’idea chiara di cosa sia l’inquinamento e 

quali siano i fattori che lo causano. Proprio per questa mancata conoscenza, l’allievo non 

possiede inizialmente la consapevolezza dell’importanza che egli gioca in questo sistema. 

Per ciò che concerne la prima ipotesi, si può chiaramente notare l’influenza di un itinerario sui 

rifiuti svolto dalla docente titolare l’anno prima che ha notevolmente condizionato l’opinione 

degli allievi (figura 5.1). Il 74% della classe (13 allievi) a inizio itinerario, sosteneva che 

l’inquinamento era esclusivamente prodotto dai rifiuti gettati nell’ambiente, senza tenere 

minimamente in considerazione l’esistenza di altre forme d’inquinamento. Solo tre allievi (16% 

della classe), infatti, già dal principio del percorso didattico hanno parlato dell’esistenza di questi 

altri cinque “tipi” d’inquinamento mentre, un allievo (5% della classe), ha riferito 

dell’inquinamento atmosferico e un altro bambino ha parlato dell’inquinamento dell’aria e 

dell’ambiente.  

Come si può vedere nella figura 5.2 (“Che cos’è l’inquinamento?”), alla fine vi è stata 

un’inversione di tendenza, poiché il 47% (nove allievi) della classe sostiene ora che 

l’inquinamento sia provocato da più fattori (passando da quello luminoso giungendo fino a quello 

atmosferico), il 42% (otto bambini) ha fornito una descrizione legata all’inquinamento 

atmosferico mentre due bambini (11% della classe) hanno fornito un’argomentazione legata ai 

rifiuti. Con questi dati si può vedere dunque che gli interventi didattici hanno permesso ai bambini 

di prendere coscienza dell’esistenza di altre forme d’inquinamento che si discostano da quella 

prettamente connessa ai rifiuti. 
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Questo cambiamento di conoscenza è ben visibile soprattutto nella figura 5.3 (“Da inquinamento 

dei rifiuti a …”), nel quale evince che dei 14 allievi che inizialmente vedevano il gettare rifiuti 

nell’ambiente l’unica forma d’inquinamento, otto di essi (57% del gruppo) sostiene ora che 

quest’ultimo sia il risultato di vari fattori (parlando dei cinque “tipi” di inquinamento), quattro 

allievi (29%) ritengono ora che l’inquinamento dipenda molto dalla contaminazione dell’aria 

mentre solo due bambini hanno mantenuto la stessa opinione iniziale: l’inquinamento è la 

conseguenza dei rifiuti gettati a terra. 

Dopo aver analizzato i tre grafici appena riportati, si può notare come l’idea degli allievi riguardo 

all’inquinamento fosse perlopiù influenzata dal lavoro svolto in precedenza con la maestra che ha 

condizionato in maniera considerevole le loro opinioni. Per i bambini, infatti, non era chiaro che 

cosa fosse il fenomeno dell’inquinamento e da cosa fosse prodotto mentre, al termine 

dell’itinerario, le risposte sono cambiate, osservando che la maggior parte di essi ha parlato di 

tutte le forme d’inquinamento esistenti, discostandosi dall’unica forma legata ai rifiuti. In questo 

gruppo sono compresi anche coloro i quali sostenevano che l’inquinamento fosse causato da 

esalazioni gassose, la cui risposta è stata inserita nella categoria “argomentazione legata 

all’inquinamento atmosferico” per permettere una lettura immediata dei dati, ma deve essere 

segnalato che, anche loro, hanno fatto riferimento a tutte le forme d’inquinamento prima di 

focalizzare la loro argomentazione su quello atmosferico. 

Questa confusione inziale legata all’inquinamento e ai suoi principali produttori evince anche 

dalle interviste di due allievi (che possedevano una scarsa percezione legata all’importanza del 

proprio ruolo), i quali, durante la loro intervista, hanno riferito che:  

AM:   “Da 1 a 10, sette … come mai è importante sette? Cioè lo reputi …” 

B13:  “Perché la prima volta che lo abbiamo fatto ehm … (pausa di riflessione) 

… io non avevo ancora capito e ho messo il numero così. Però adesso che 

ci hai spiegato e ho capito ho messo 10 perché ora so meglio cosa fare e 

tutto.” 

AM:   “Cos’è che non avevi capito bene all’inizio?” 

B13:   “Ehm … cosa si poteva fare per migliorare.” 

 

AM:  “Come mai era importante sette?” 

B13:   “Perché non avevo visto ancora altre cose tipo l’inquinamento dell’aria … 

non sapevo che c’erano così tanti inquinamenti.” 
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Questa confusione inziale, collegata alla conoscenza del fenomeno dell’inquinamento, si nota in 

parte anche nella figura 5.4 (“La zona di Rivera-Bironico è inquinata?”), in cui emerge che la 

maggior parte degli allievi sosteneva già all’inizio che la regione fosse inquinata (il 69% della 

classe, 13 allievi), mentre il 26% (cinque bambini) la reputava “un po’” inquinata e il restante 5% 

(1 bambino) non la considerava per niente inquinata. Una dimostrazione del cambiamento della 

percezione che i bambini hanno dell’inquinamento è visibile nel formulario distribuito a fine 

itinerario, nel quale si vede con chiarezza che la totalità degli allievi ritiene ora che la propria zona 

di domicilio sia inquinata.  

Per ciò che concerne invece la figura 5.5 (“Per quale motivo la regione di Rivera-Bironico è 

inquinata?”), mostra che, inizialmente, i bambini sostenevano che il motivo per il quale la zona di 

Rivera-Bironico fosse inquinata era prevalentemente a causa dei rifiuti (risposta fornita dal 58% 

della classe), a causa dei produttori di gas (riposta data dal 37% dei bambini), mentre solamente 

un allievo la reputava “pulita”.  

Anche per quanto riguarda questa domanda si può chiaramente vedere quanto l’itinerario svolto 

con la docente abbia giocato un ruolo di fondamentale importanza nelle risposte poiché, dopo aver 

svolto il percorso didattico, le argomentazioni degli allievi sono cambiate notevolmente (dati 

osservabili nella figura 5.6): 

• Il 58% della classe (11 bambini) sostiene ora che la causa dell’inquinamento della regione 

è provocata dai produttori di gas che inquinano l’aria; 

• Il 26% (cinque bambini), invece, sostiene ancora che l’inquinamento dipenda dai rifiuti; 

• Il restante 16% (tre allievi), invece, sostiene che la zona è inquinata a causa di entrambi in 

fattori appena citati. 

Questo netto cambiamento delle conoscenze dei bambini può essere esteso anche per quanto 

riguarda le figure 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10, nei quali si nota chiaramente quanto la presenza dei rifiuti 

nelle loro concezioni sia sempre stata molto radicata, la quale è stata “modificata” per permettere 

una miglior conoscenza e sensibilizzazione del fenomeno dell’inquinamento della zona 

(principalmente di “stampo” atmosferico). 

Per ciò che concerne le figure 5.7 e 5.8, si può notare come inizialmente il 68% della classe (13 

allievi), sosteneva che l’inquinamento della regione fossero i rifiuti (percentuale che in seguito è 

divenuta quella che rappresenta il numero di allievi che sostengono ora che la zona sia inquinata a 

causa dei produttori di gas), il 32% (sei allievi) sosteneva invece che la zona fosse inquinata 

principalmente dai gas.  
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Oltre al cambiamento di queste percentuali, bisogna mostrare il fatto che, nel formulario 

distribuito al termine dell’itinerario, si è creata una terza categoria, nella quale sono riconosciuti 

come principali inquinanti della zona entrambe le categorie appena citate. 

Nelle figure 5.9 e 5.10 (“Cosa si potrebbe fare per diminuire l’inquinamento nella zona”), invece, 

mostrano le possibili soluzioni adottate dai bambini per far fronte all’inquinamento presente a 

Rivera-Bironico. La figura 5.9 (primo formulario), mostra che 16 allievi (84% della classe) 

andrebbe nei luoghi pubblici per pulirli dalla sporcizia e dai rifiuti abbandonati, due allievi (11% 

della classe) ricorrerebbe alla mobilità sostenibile mentre il 5% (un allievo) informerebbe gli 

allievi sulle conseguenze di queste azioni dannose tramite la prevenzione scolastica. 

Anche in questo caso si può osservare un netto cambiamento nelle risposte fornite nel secondo 

formulario, nel quale evince chiaramente che i bambini non considerano più unicamente 

l’esistenza dei rifiuti come principale causa d’inquinamento, ma si nota che prendono in 

considerazione il problema nella regione nella sua complessità, vedendo il 53% della classe (10 

bambini) far ricorso alla mobilità sostenibile, il 26% (cinque bambini) pulire la natura dai rifiuti, 

mentre due allievi (11% della classe) ricorrere a entrambi (pulizia dai rifiuti e mobilità sostenibile) 

per diminuire l’inquinamento della regione. 

Tutti i dati analizzati in precedenza rendono evidente il cambiamento di opinione e di conoscenza 

degli allievi riguardo all’inquinamento, cambiamento che ha permesso di appurare che la maggior 

parte dei bambini, inizialmente, non era a conoscenza di cosa fosse concretamente l’inquinamento 

e da che cosa fosse causato, confermando così in parte la prima ipotesi di ricerca. Una parte del 

campione, proprio a causa di questa mancata conoscenza del fenomeno, possedeva una scarsa 

percezione dell’importanza del proprio ruolo (figura 5.11: “Quanto reputi importante il tuo 

intervento da 1 a 10?”). Ciò che tuttavia emerge anche da questo grafico, è che inizialmente 13 

allievi su 17 si sono attribuiti la massima importanza. Analizzando dettagliatamente la figura 5.12 

(“Conoscenza inquinamento – Importanza conferita al proprio ruolo”) evince che dei 13 bambini 

che si sono attribuiti inizialmente la piena importanza, solamente due (15% della classe) 

possedevano una buona conoscenza dell’inquinamento, mentre gli altri 10 (77% della classe) non 

avevano una chiara visione del fenomeno. Per questo motivo, si può affermare che la percezione 

dei bambini riguardo all’importanza che ricoprono non è direttamente collegabile alla piena 

conoscenza del fenomeno dell’inquinamento.  
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6.2 Verifica della seconda ipotesi 

Grazie al percorso didattico creato per sensibilizzarlo e informarlo, il bambino prenderà maggior 

consapevolezza di questo particolare e complicato fenomeno nonché del proprio ruolo, riuscendo 

a capire che ogni suo piccolo intervento, nel tempo, farà la differenza. 

 AM:   “Come mai era importante sette?” 

B3:   “Perché non avevo visto ancora altre cose tipo l’inquinamento dell’aria … 

non sapevo che c’erano così tanti inquinamenti.” 

Dall’estratto dell’intervista riportato emerge quanto la non conoscenza iniziale del fenomeno 

dell’inquinamento abbia influenzato negativamente la percezione dell’importanza del proprio 

ruolo in alcuni allievi a inizio itinerario mentre, una volta approfondito tale discorso, il punteggio 

che questi bambini si sono attribuiti è cambiato: dei tre che avevano una bassa percezione 

dell’importanza del proprio ruolo (un allievo si è attribuito un’importanza di “cinque” mentre gli 

altri due intervistati “sette”), tutti, a fine itinerario, si sono dati la massima importanza per 

fronteggiare il fenomeno dell’inquinamento (conferendosi il voto più alto: “10”). 

Questo cambiamento legato alla percezione dell’importanza che i bambini hanno del proprio ruolo 

è chiaramente visibile negli estratti delle interviste dei bambini: 

AM:  “All’inizio tu hai messo che il tuo intervento era importante cinque su 10, 

cosa intendevi con questo? Cioè, perché era importante cinque su 10?” 

B15:  “Perché se pensavo che se gli altri non facevano il lavoro mio era anche 

quasi inutile, quindi ho messo la metà.” 

AM: “Ok … quindi tu, il tuo ruolo era importante però per gli altri che non 

facevano niente il tuo intervento era poco utile.” 

B15:  “Poco, sì.” 

AM: “E come mai adesso nella nuova … nel nuovo formulario hai messo 10 su 

10?” 

B15: “Perché dopo ho capito che i miei compagni anche loro si impegnavano a 

farle le cose e allora ho messo dieci … sono andato più sul sicuro.” 

AM:  “Quindi cos’è che ti ha fatto cambiare idea?” 

B15: “Il fatto che tutti i miei compagni hanno detto: - io metto sette gocce nella 

piantina - … e a me ha fatto cambiare idea.” 
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Si può notare come in questo bambino (che all’inizio si era dato un’importanza di “cinque”), 

l’elemento che ha fatto la differenza è la consapevolezza di non essere l’unico a fare qualcosa 

concretamente per l’ambiente. Questo cambiamento di opinione è avvenuto nell’ultima lezione 

dell’itinerario, nella quale i bambini hanno dovuto inserire nel bicchiere il numero di “gocce” che 

avrebbero messo in atto settimanalmente per aiutare l’ambiente: una goccia equivale a un piccolo 

intervento che potrebbe essere il muoversi a piedi nei brevi tragitti o l’andare in bus qualora fosse 

possibile senza utilizzare l’automobile.  

Per ciò che concerne il secondo allievo (che si è dato un’importanza di “sette”), questo 

cambiamento è avvenuto grazie a un’altra lezione, la gita sul territorio: 

AM:   “Come mai era importante sette?” 

B3: “Perché non avevo visto ancora altre cose tipo l’inquinamento dell’aria … 

non sapevo che c’erano così tanti inquinamenti ...” 

AM:   “Ok, sì … eh … Mmmmh … E quindi sette su 10 è legato al fatto che non 

conoscevi gli altri tipi di inquinamento?” 

B3:  “Abbastanza.” 

AM:  “Ok … eeeee … reputavi il tuo intervento utile oppure no?” 

B3:  “Abbastanza.” 

AM:  “Abbastanza … e che cosa ti ha fatto cambiare idea?” 

B3: “Ehmmm … Fare quel giro con la tavola con l’appunto dove si scriveva le 

cose che vedevamo che inquinavano l’aria …” 

AM:  “Quindi quando siamo andati a fare il giro a Rivera?” 

B3:  “Sì.” 

AM:  “Come mai questo?” 

B3: “Perché ho visto molte più cose che inquinavano … lo Splash&Spa non 

inquina ma attira la gente con le macchine che inquina.” 

AM:  “Ok … si …” 

B3:  “E … fabbrica che non l’avevo mai vista prima.” 

AM: “Quindi uscire sul territorio ti ha permesso di vedere più cose di quello che 

immaginavi?” 
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B3:   “Mmmmm (fa sì con la testa).” 

Per ciò che riguarda l’ultimo allievo, invece, questo cambiamento di percezione è anch’esso 

ricondotto ad un’attività particolare, nella quale è avvenuta la spiegazione dei possibili interventi 

concreti da poter mettere in pratica per diminuire l’inquinamento dopo essere stati sul territorio. 

AM:  “Da 1 a 10, sette … come mai è importante sette? Cioè lo reputi …” 

B13:  “Perché la prima volta che lo abbiamo fatto ehm … (pausa di riflessione) 

… io non avevo ancora capito e ho messo il numero così. Però adesso che 

ci hai spiegato e ho capito ho messo 10 perché ora so meglio cosa fare e 

tutto.” 

AM:  “Cos’è che non avevi capito bene all’inizio?” 

B13:   “Eh … cosa si poteva fare per migliorare.” 

Si può dire, quindi, che l’elemento che ha permesso a questi bambini di prendere maggior 

consapevolezza del proprio ruolo può essere direttamente collegato ai princìpi utilizzati per 

costruire l’itinerario presentato in seguito agli allievi, attività che, data la caratteristica di rendere 

“attivi” i bambini, ha permesso loro di cambiare percezione verso l’importanza che ricoprono per 

far fronte all’inquinamento, confermando così la seconda ipotesi di ricerca. 

Questo cambiamento di percezione dei bambini legata all’importanza del loro ruolo è visibile 

nell’ultimo grafico (“Quanto è importante il tuo intervento da 1 a 10?”), il quale mostra 

chiaramente l’evoluzione che ha subìto la considerazione che gli allievi hanno verso il proprio 

ruolo: se inizialmente erano 13 quelli che sostenevano che era di massima importanza, al termine 

dell’itinerario 15 sono gli allievi che si sono attribuiti la stessa rilevanza (due dei quali 

inizialmente erano i bambini che si sono attribuiti i punteggi più bassi).  

Da segnalare, inoltre, che l’evoluzione della propria percezione è sempre andata verso l’alto o è 

rimasta invariata. Di seguito sono riportati i casi più significativi, poiché il resto del campione si è 

attribuito la massima importanza già dal principio: 

• B3 è passato da 7 a 10; 

• B6 è passato da 8 a 9; 

• B13 è passato da 7 a 10; 

• B15 è passato da 5 a 10. 

È capitato in una sola occasione che un bambino si conferisse un punteggio inferiore nel secondo 

formulario (passando da 10 a 3), ma si tratta di un allievo che ha potuto solo compilare il primo e 
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il secondo formulario, ma non ha partecipato ad alcuna lezione poiché malato per varie settimane 

(non rientrando perciò nel campione considerato per la ricerca).  

Per concludere, dai dati evince un chiaro cambiamento di percezione del proprio ruolo in coloro 

che inizialmente si attribuivano una scarsa importanza mentre, per coloro che si conferivano già la 

massima rilevanza, si nota un evidente cambiamento per ciò che concerne le conoscenze 

possedute e un chiaro cambiamento legato al chiarimento del concetto di inquinamento, 

inizialmente ricollegato unicamente ai rifiuti gettati nella natura ma ora esteso alle varie forme 

esistenti (in particolare a quello presente nella loro regione di residenza: l’inquinamento 

atmosferico).  

Inoltre, grazie a questi dati, trova in parte conferma l’ipotesi inziale secondo la quale il bambino 

(qualora possedesse una scarsa percezione della propria importanza) grazie a questi interventi 

ridimensiona la percezione del proprio ruolo, conferendosi, al termine dell’itinerario, maggior 

importanza e rilevanza per far fronte all’inquinamento tramite piccoli ma essenziali interventi che, 

se fossero messi in atto da ognuno di noi quotidianamente, potrebbero fare la differenza e 

garantire un futuro meno inquinato e più prosperoso per le generazioni future, sensibilizzando così 

i bambini del giorno d’oggi che, una volta cresciuti, potrebbero fare dello sviluppo sostenibile (o 

del rispetto dell’ambiente più in generale) un vero e proprio principio di vita.  
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7. Conclusioni 

7.1 Riflessioni come docente 

La didattica che caratterizza l’ESS ha permesso ai bambini di essere coinvolti attivamente durante 

tutte le lezioni, perciò non si sono verificati momenti in cui gli allievi sono stati considerati come 

“scatole vuote” da dover riempire e le nozioni non sono state trasmesse unicamente dal docente. In 

questo senso, come detto, gli interventi didattici in questione sono stati costruiti in conformità a 

una pedagogia attiva in cui gli allievi diventano gli attori principali del proprio apprendimento 

tramite lezioni progettate per catturare il loro interesse e la loro motivazione. 

Dal lavoro in questione emerge che, se la percezione legata all’importanza che la maggior parte 

degli allievi attribuisce al suo ruolo al termine dell’itinerario tende a rimanere invariata poiché si 

riteneva già in principio fondamentale (tranne che in tre casi in cui essa è aumentata), la 

conoscenza del fenomeno dell’inquinamento è ora senz’altro più ampia e approfondita in 

pressoché tutti gli allievi. Grazie al lavoro svolto, dunque, si può notare come la problematica 

dell’inquinamento abbia assunto un nuovo significato, estendendo la conoscenza dei bambini 

soprattutto per quanto concerne la propria zona di residenza che, inizialmente, era anch’essa 

reputata inquinata unicamente per i rifiuti quando, in realtà, è l’inquinamento atmosferico il 

principale problema dell’area considerata. Posso dire quindi che, grazie al lavoro svolto, il tema 

dell’inquinamento ha acquisito un significato più concreto e vicino alla realtà degli allievi e alla 

loro vita quotidiana. Un elemento fondamentale è stato coinvolgere attivamente i bambini in 

prima persona e far loro “vivere” questa problematica direttamente sulla propria “pelle”, 

svolgendo un itinerario inerente alla propria zona di domicilio, coinvolgendoli così anche 

emotivamente. Quest’ultimo fattore ha giocato un ruolo di centrale importanza per far sentire 

“loro” questo problema ambientale, cercando di spronarli e accrescere in loro il desiderio di 

applicarsi per far fronte, insieme, a questo fenomeno sempre in evoluzione e di grande attualità.  

I bambini hanno così imparato che esistono vari tipi d’inquinamento e non unicamente quello dei 

rifiuti gettati nell’ambiente. Inoltre, analizzando da vicino la propria regione di residenza, gli 

allievi hanno potuto acquisire una maggior consapevolezza delle effettive problematiche presenti 

nella propria zona, prendendo coscienza degli interventi che loro stessi potrebbero mettere in atto 

per fronteggiare tale problema, interventi visibili nei testi creati dai bambini (allegati 7.1 e 7.2) o 

nel seguente estratto di un’intervista di un allievo: 
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AM:   “Ok, quindi ehmmmmm cosa pensi sia importante fare adesso per migliorare?” 

B13:  “E … se ci sono dei posti che posso evitare tipo di andare in macchina prendere il 

treno, sennò invece di andare in macchina andare a piedi prendere il bus sarebbe 

meglio.” 

Un altro elemento molto importante inerente alla presa di coscienza dei bambini, è legato alla 

consapevolezza che gli allievi hanno riguardo all’inquinamento che producono quotidianamente, 

elemento di centrale importanza, poiché dal momento che si possiede la piena consapevolezza 

delle ripercussioni che hanno le proprie azioni, si creerà un buon punto di partenza per iniziare a 

mobilitarsi in favore dell’ambiente. Tale consapevolezza è presente chiaramente in un’intervista di 

un allievo, il quale ha ammesso sinceramente che non sempre mette in atto una mobilità 

sostenibile: 

AM: “Cioè tu pensi che il tuo intervento è importante? Il tuo ruolo è importante per 

l’ambiente?” 

B3:   “Mmmmmh … forse non come tutti gli altri però sì.” 

AM:  “Forse però non come tutti gli altri? Che cosa intendi?” 

B3: “Che non sono il tipo che va tutti i giorni a piedi a prendere la posta, non sono che 

vado tutti i giorni a piedi a casa da scuola … però vado anche molte volte in 

macchina.” 

AM:  “Cosa potresti fare?” 

B3:  “Provare ad andare più volte a piedi, con la bici, con i bus …” 

In conclusione, sono felice di affermare che il lavoro svolto mi ha permesso di poter progettare, 

attuare, analizzare e riflettere su una didattica che considero faccia parte del mio “stile 

d’insegnamento” sviluppato nel corso degli anni di formazione, portandomi a ragionare sugli 

elementi positivi e negativi delle lezioni presentate, sulle regolazioni e sulle modifiche che avrei 

potuto adottare per fissare meglio le idee e permettere una comprensione migliore di quanto 

svolto. Durante questi anni ho capito quanto sia proficuo per i bambini essere autonomi, poter 

partecipare concretamente alla creazione delle lezioni e non essere unicamente confinati alla 

classe, poter uscire sul territorio e vivere in prima persona ciò che si sta studiando, caratteristiche 

che ho cercato di inserire nell’itinerario presentato.  

Tale approccio, centrato sulla didattica attiva e sul coinvolgimento dei bambini, ha permesso di 

affrontare in chiave “ottimistica” un argomento che è spesso trasmesso in maniera “allarmistica” 
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dai mass media, potendo così cambiare la percezione legata all’importanza del proprio ruolo o, se 

così non fosse, approfondendo la conoscenza sull’argomento in questione. Attraverso questo 

itinerario, spero di aver potuto contribuire, in piccola parte, a trasmettere delle nozioni che saranno 

fatte proprie dai bambini e di averli aiutati a diventare cittadini consapevoli, informati e autonomi, 

che sapranno assumersi le proprie responsabilità e prendere decisioni che garantiscano un futuro 

prosperoso alle prossime generazioni. 

7.2 Limiti della ricerca e possibili sviluppi 

Il limite principale della ricerca è rappresentato dal campione preso in considerazione e dal tempo. 

Considerare un campione di 20 allievi è già di per sé abbastanza riduttivo, pensare di poter 

analizzare gli effetti della propria ricerca focalizzando la propria attenzione su tre bambini è 

pressoché “inutile”. Con questo mi riferisco principalmente all’impossibilità di generalizzare i dati 

raccolti, poiché la considerazione di tre allievi non mi permette di possedere dati attendibili e 

generalizzabili. Per questo motivo, una prima prospettiva è senz’altro inserita nella possibilità di 

svolgere lo stesso lavoro considerando un campione più ampio caratterizzato da una maggioranza 

di allievi che possiedono una scarsa percezione dell’importanza del loro ruolo per far fronte 

all’inquinamento atmosferico. 

Inoltre, un altro limite è generato dai momenti d’istituzionalizzazione che avrebbero meritato un 

maggior approfondimento, per permettere una presa di coscienza degli allievi di quanto fatto a 

livello “pratico”, fissandolo teoricamente, così da rendere esplicita una conoscenza posseduta in 

maniera implicita dall’allievo. Sarebbe stato dunque interessante e istruttivo disporre di più 

momenti con gli allievi, onde poter dedicare al lavoro lo spazio necessario per permettere ai 

bambini di rielaborare e di “fissare” nel migliore dei modi le idee, senza correre il rischio di 

“trainare” la classe a causa di una limitazione di tempo. 

Un possibile sviluppo potrebbe essere quello di svolgere il medesimo lavoro con più classi situate 

in aree urbane diverse: un campione in montagna, uno in centro città e uno in una zona simile a 

quella di Rivera-Bironico. In questa maniera, sarebbe interessante osservare la divergenza fra le 

opinioni dei bambini, analizzare fino a che punto il contesto di residenza influenzi la percezione 

degli allievi e indagare più concretamente se coloro i quali abitano in centro città possiedono una 

percezione del proprio ruolo inferiore rispetto a coloro che abitano in montagna o viceversa.  
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7.3 Riflessioni come docente-ricercatore  

La professione di docente necessita una continua e quotidiana pratica riflessiva riguardo alle 

lezioni, alle azioni e alle scelte didattiche e pedagogiche. Il docente deve quindi continuamente 

interrogarsi sull’idoneità di quanto proposto alla classe, cercare di trovare continue soluzioni e 

miglioramenti così da poter presentare delle lezioni che permettano di raggiungere il traguardo 

designato adattando gli interventi alla classe e ai singoli bambini tramite un processo di 

differenziazione. Svolgendo perciò un’analisi a posteriori del lavoro svolto, posso affermare che 

quest’ultimo mi ha permesso di prendere maggior consapevolezza riguardo all’importanza 

presente nell’attivismo pedagogico inserito nelle lezioni ma anche, parallelamente, delle 

regolazioni che andrebbero apportate per rendere questi insegnamenti più efficaci. 

L’utilità di questo lavoro di ricerca emerge soprattutto dalle interviste avute con i bambini, nelle 

quali risultano con chiarezza le attività che hanno permesso loro di acquisire una miglior 

consapevolezza dell’importanza che ricoprono per far fronte al fenomeno dell’inquinamento 

atmosferico. La ricerca in questione mi ha fatto prendere coscienza di quanto un docente debba 

sempre essere in grado di mettere in gioco se stesso e il proprio stile d’insegnamento, essendo 

perciò sempre in “prima linea” e alla ricerca di nuovi stimoli e informazioni capaci di garantire un 

insegnamento sereno per i propri allievi.  

Dal lavoro emerge che sono stati tre i momenti che hanno permesso agli allievi che possedevano 

inizialmente una scarsa percezione legata al proprio ruolo, di acquisire una maggior 

consapevolezza legata alla propria importanza: 

• La coscienza di non essere l’unico a impegnarsi in favore dell’ambiente (metafora inserita 

nella pianta portata in classe) (allegato 9); 

• La gita sul territorio (allegato 10); 

• Gli interventi concreti che si possono svolgere in favore dell’ambiente (allegato 11); 

Grazie a questo, si è costatato che si tratta di momenti che caratterizzano l’ESS (di natura 

prettamente “attiva”), mostrando perciò che la didattica inserita in essa è utile per sensibilizzare i 

bambini allo sviluppo sostenibile. Tali informazioni sono di notevole importanza per il mio stile 

d’insegnamento, permettendomi dunque di acquisire nuove informazioni in grado di modificare e 

arricchire la mia consapevolezza riguardo agli interventi didattici “attivi” capaci di fornire ai 

bambini un insegnamento più sereno, completo e istruttivo al tempo stesso. 
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9. Allegati 

Allegato 1: Formulari compilati dai bambini  

 

Alcuni formulari significativi compilati a inizio e a fine itinerario dai bambini: 

Allegati 1.1 – 1.6: Formulari di bambini i quali inizialmente possedevano una scarsa percezione 

dell’importanza del proprio ruolo. 

Allegato 1.7 e 1.8: Allegato di una bambina la quale possedeva un’ottima percezione del proprio 

ruolo già a inizio itinerario. 
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Allegato 1.1: Formulario B3 - Inizio itinerario 
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Allegato 1.2: Formulario B3 - Fine itinerario 
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Allegato 1.3: Formulario B13 - Inizio itinerario 
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Allegato 1.4: Formulario B13 - Fine itinerario 
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Allegato 1.5: Formulario B15 - Inizio itinerario 
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Allegato 1.6: Formulario B15 - Fine itinerario 
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Allegato 1.7: Formulario B9 - Inizio itinerario 
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Allegato 1.8: Formulario B9 - Fine itinerario 
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Allegato 2: Evoluzione territoriale della zona di Rivera-Bironico 1856-2012 
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Allegato 2.1: Scheda completata dai bambini durante la seconda lezione 
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Allegato 3: L’uscita sul territorio 
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Allegato 4: Creazione a gruppi dei propri cartelloni sui principali produttori 

d’inquinamento nella zona di Rivera-Bironico 
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Allegato 5: Il cartellone di classe sui principali produttori d’inquinamento della zona 
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Allegato 6: Sintesi degli elementi e delle argomentazioni scaturite dal gioco di ruolo  

1= Municipio Monteceneri   3=  Oppositori all’iniziativa 

2= Tarchini Group SA    4=  Consumatori 
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Allegato 6.1: L’articolo di giornale elettronico letto per svolgere il gioco di ruolo successivo 

 

!



  Fabien Cordonier  

   81 

Allegato 7: Modifica della propria griglia degli spostamenti settimanale 

Allegato 7.1 Griglia di un’allieva che non ha compilato il formulario ma ha svolto l’itinerario 
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Allegato 7.2: Griglia B3 
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Allegato 8: Cosa posso fare per inquinare meno l’ambiente? 

Un esempio significativo che riprende l’opinione della classe 
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Allegato 9: Protocollo intervista a B15 

AM:   “Allora Nathan, questo è un registratore vedi?” 

B15:   “Mmmm.” (fa segno di sì con la testa) 

AM:  “E mi serve per registrare quello che ci diciamo adesso, perché sai che sto facendo 

un documento importante per scuola.” 

B15:   “Sì.” 

AM:  “Se ti va bene devo registrarlo poi lo trascrivo e ce l’ho bisogno per scuola è, 

nessuno lo ascolta, va bene?” 

B15:   “Ok.” 

AM:   “Stai bene N.?” 

B15:   “Sì.” (fa sì con la testa) 

AM:  “Allora io ti ho fatto venire qui perché ho visto che c’è stato un cambiamento in 

quello che tu hai messo nell’importanza del tuo intervento da 1 a 10.” 

B15:   “Sì.” 

AM:  “All’inizio tu hai messo che il tuo intervento era importante cinque su 10, cosa 

intendevi con questo? Cioè, perché era importante cinque su 10?” 

B15:  “Perché se pensavo che se gli altri non facevano il lavoro mio era anche quasi 

inutile, quindi ho messo la metà.” 

AM:  “Ok … quindi tu , il tuo ruolo era importante però per gli altri che non facevano 

niente il tuo intervento era poco utile.” 

B15:   “Poco, sì.” 

AM:   “E come mai adesso nella nuova… nel nuovo formulario hai messo 10 su 10?” 

B15:  “Perché dopo ho capito che i miei compagni anche loro si impegnavano a farle le 

cose e allora ho messo 10 … sono andato più sul sicuro.” 

AM:   “Quindi cos’è che ti ha fatto cambiare idea?” 

B15:  “Il fatto che tutti i miei compagni hanno detto: -io metto sette gocce nella piantina- 

… e a me ha fatto cambiare idea.” 

AM:   “Mmmm … ok … quindi tu pensavi già che il tuo intervento era importante?” 
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B15:   “Sì.” 

AM:  “E ora ti credi … che sei pronto quindi? Cioè il tuo intervento può fare la differenza 

per l’ambiente o l’aria?” 

B15:   “Sì.” 

AM:   “Sì?” 

B15:   “Un po’.” 

AM:   “Un po’? Cosa intendi con –un po’– ?” 

B15:  “Che se per esempio la Elena non lo fa ma tutta la classe lo fa è ok, ma se della 

classe lo fa sono solo io lì … non va bene.” 

AM:  “Quindi quello che secondo te è importante è l’intervento anche degli altri? Quindi 

tutti devono fare qualcosa?” 

B15:   “Sì.” 

AM:   “Ok.” 

B15:  “Camminare, fare i tragitti un po’ più corti anziché farli con la macchina perché se 

lo fanno con la macchina e io vado a piedi è anche un po’ inutile.” 

AM:   “Ok, va bene … Quindi comunque dici che ognuno di noi è importante?” 

B15:   “Sì.” 

AM:   “Ok, bene, perfetto, grazie N.” 

B15:   “Prego”. 
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Allegato 10: Protocollo intervista a B3 

AM:  “Allora Filippo adesso ho bisogno di registrarti perché sai che sto facendo un 

lavoro per scuola e l’ho bisogno per tener semplicemente traccia di quello che ci 

diciamo, ti va bene?” 

B3:   “Sì.” 

AM:    “Ok, stai bene? Tutto bene?” 

B3:   “Sì.” 

AM:   “Allora ti ho chiesto di venire perché ho visto un cambiamento di risposte nei due 

formulari … All’inizio il tuo … la tua riposta alla domanda – Quanto è importante 

il tuo intervento da 1 a 10 – hai messo che è importante …” 

B3:  “Sette.” 

AM:  “Come mai era importante sette?” 

B3: “Perché non avevo visto ancora altre cose tipo l’inquinamento dell’aria … non 

sapevo che c’erano così tanti inquinamenti ...” 

AM: “Ok, sì … eh … Mmmmh … E quindi sette su 10 è legato al fatto che non 

conoscevi gli altri tipi di inquinamento?” 

B3:  “Abbastanza.” 

AM:  “Ok … eeeee … reputavi il tuo intervento utile oppure no?” 

B3:  “Abbastanza.” 

AM:    “Abbastanza … e che cosa ti ha fatto cambiare idea?” 

B3:  “Ehmmm … Fare quel giro con la tavola con l’appunto dove si scriveva le cose che 

vedevamo che inquinavano l’aria …” 

AM:  “Quindi quando siamo andati a fare il giro a Rivera?” 

B3:   “Sì.” 

AM:  “Come mai questo?” 

B3:  “Perché ho visto molte più cose che inquinavano … lo Splash&Spa non inquina ma 

attira la gente con le macchine che inquina.” 

AM:  “Ok … si …” 
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B3:   “E … fabbrica che non l’avevo mai vista prima.” 

AM: “Quindi uscire sul territorio ti ha permesso di vedere più cose di quello che 

immaginavi?” 

B3:  “Mmmmm (fa sì con la testa).” 

AM:   “Ok … eeeee …. E in questo momento invece reputi il tuo intervento importante 10 

su 10 … ehmmmm quindi il tuo ruolo è importante?” 

B3:  “Tanto!” 

AM:   “Tanto? E cosa vuol dire che il tuo intervento è importante tanto? Cosa ti senti di 

fare?” 

B3:  “Mmmmh … (pausa di riflessione) … non saprei dirtelo …” 

AM:   “Cioè tu pensi che il tuo intervento è importante? Il tuo ruolo è importante per 

l’ambiente?” 

B3:  “Mmmmmh … forse non come tutti gli altri però sì.” 

AM:  “Forse però non come tutti gli altri? Che cosa intendi?” 

B3: “Che non sono il tipo che va tutti i giorni a piedi a prendere la posta, non sono che 

vado tutti i giorni a piedi a casa da scuola … però vado anche molte volte in 

macchina.” 

AM:    “Cosa potresti fare?” 

B3:  “Provare ad andare più volte a piedi, con la bici, con i bus …” 

AM:  “Ok … va bene, quindi per il futuro tu sei importante?” 

B3:  “Mmmm (fa sì con la testa) …. Sì.” 

AM:  “Va bene, grazie F.” 
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Allegato 11: Protocollo intervista a B13 

AM: “Allora T. questo è un registratore serve per registrarti perché sai che sto facendo 

un lavoro. Mi serve per poter tenere traccia di quello che diciamo, ti va bene?” 

B13:   “Sì.” 

AM:  “Ok, stai bene? Tutto bene?” 

B13:  “Sì.” 

AM: “Ok ... Allora Thomas io ti ho chiesto di venire perché ho visto che c’è un 

cambiamento nella risposta all’ultima domanda. Tu hai messo che all’inizio era 

importante …” 

B13:  “Se.. sette.” 

AM:  “Da 1 a 10, sette … come mai è importante sette? Cioè lo reputi …” 

B13: “Perché la prima volta che lo abbiamo fatto ehm … (pausa di riflessione) … io non 

avevo ancora capito e ho messo il numero così. Però adesso che ci hai spiegato e ho 

capito ho messo 10 perché ora so meglio cosa fare e tutto.” 

AM:  “Cos’è che non avevi capito bene all’inizio?” 

B13:  “Eh … cosa si poteva fare per migliorare.” 

AM:   “Ok … però sapevi … sapevi già che cos’era l’inquinamento?” 

B13:  “Sì.” 

AM:  “Sapevi già … e conoscevi già tutti i tipi d’inquinamento o ne avevi un’idea?” 

B13:  “Quello della luce no, sonoro no.” 

AM:  “Ok … eeeeee … sapevi già comunque che la zona di Rivera era inquinata?” 

B13:  “Sì.” 

AM:  “È cambiato qualcosa rispetto all’inizio? Dopo … il lavoro che abbiamo fatto 

insieme?” 

B13:  “Sì.” 

AM:  “Cosa è cambiato?” 

B13:  “Mmmmm … (pausa di riflessione).” 
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AM: “Tu hai parlato del fatto che adesso hai messo nel nuovo formulario che il tuo 

intervento è importante 10 su 10.” 

B13:  “Sì.” 

AM: “E questo perché mi hai detto prima che ti è stato spiegato cosa puoi fare 

concretamente per migliorare la situazione.” 

B13:  “Sì.” 

AM:  “Ok, quindi ehmmmmm cosa pensi sia importante fare adesso per migliorare?” 

B13: “E … se ci sono dei posti che posso evitare tipo di andare in macchina prendere il 

treno, sennò invece di andare in macchina andare a piedi prendere il bus sarebbe 

meglio.” 

AM:  “E il tuo ruolo adesso … ti senti importante?” 

B13:  “Sì.” 

AM:  “E prima pensavi già di esserlo?” 

B13:  “…. No” 

AM:   No? Cosa pensavi prima del tuo ruolo?” 

B13:  “Non ci avevo mai pensato …” 

AM: “Non ci avevi mai pensato … quindi prima facevi qualcosa per l’ambiente, per 

l’aria … queste cose?” 

B13: “Certe volte quando andavo nel bosco con il papà mi portavo dietro dei guanti per 

pulire un po’ però la maggior parte delle volte non lo facevo.” 

AM:  “Mmmm …. Mentre adesso cosa pensi di poter o voler fare?” 

B13:  “Eh … provare un po’ a ripulire l’ambiente e migliorare un po’ le cose.” 

AM:  “Quindi ti reputi importante ora?” 

B13:  “Sì.” 

AM:   “Va bene, grazie mille Thomas”. 
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