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Quadro teorico 

Con l’entrata in vigore del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese del 2015, si è 

assistito a quella che si potrebbe considerare una vera e propria riforma pedagogica del sistema 

scolastico obbligatorio ticinese. Per quanto riguarda l’insegnamento delle Scienze Naturali, la 

disciplina di riferimento per il presente lavoro, l’obiettivo ultimo di questa riforma potrebbe essere 

definito come la promozione di cultura e di un pensiero scientifico nei discenti. La quale si 

contrappone fortemente al semplice nozionismo verso il quale l’insegnamento tradizionale di questa 

disciplina ha spesso teso nei tempi passati. 

I principi fondanti suggeriti dai piani di studio per assolvere a questo compito, potrebbero essere 

identificati, senza pretesa di completezza, in tre punti: 1) l’apprendimento scolastico incentrato sullo 

sviluppo di competenze da parte dell’allievo, 2) la centralità del discente nel processo di 

apprendimento e 3) lo sviluppo di una “visione integrata dei saperi”, vale a dire la costituzione di un 

sapere organico basato sull’interrelazione tra le varie discipline scolastiche che eviti il frazionamento 

dei saperi stessi (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 209).  

Affinché un cambiamento di paradigma così incisivo non rimanga relegato esclusivamente alla carta 

sulla quale viene teorizzato, si fa evidentemente necessario anche un cambiamento radicale nel modo 

di fare scuola nella concretezza della quotidianità. E questo non può che essere fatto attraverso 

l’adeguamento ed il rinnovamento di strategie ed approcci didattici che favoriscano il raggiungimento 

delle finalità esplicitate (cfr. Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015). 

A tal riguardo, la pedagogia del progetto si presenta come un approccio didattico molto promettente 

e capace di unire il raggiungimento dei traguardi disciplinari esplicitati nei piani di studio, con la 

centralità dell’allievo nel processo di apprendimento. Bell (2010) definisce la pedagogia del progetto 

come un “processo di apprendimento condotto dallo studente e facilitato dal docente” in cui gli 

studenti identificano delle domande o problematiche che ne suscitano l’interesse e pianificano 

un’indagine che permetta loro di approfondirle cercando una soluzione secondo le modalità di un 

progetto scientificamente rigoroso. In quest’ottica, dunque, tutti i traguardi disciplinari mirati 

vengono raggiunti all’interno del progetto sviluppato dagli allievi. Tra le caratteristiche principali 

della pedagogia per progetti (o Project-based learning) vi sono: 1) la centralità della scelta da parte 

dell’allievo, 2) la cooperazione come punto vincolante ed imprescindibile del lavoro di gruppo, 3) il 

confronto con problematiche interdisciplinari di ampio respiro, complesse e reali che esigono 
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l’applicazione di una moltitudine di strategie di apprendimento e di competenze disciplinari e 

trasversali molto variegate (Bell, 2010 e Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015). 

Oltre alla cooperazione tra pari, un’altra dimensione per così dire relazionale assume un ruolo 

fondamentale in un lavoro per progetti: il dialogo con il docente. Questi, rispettoso del primato 

dell’allievo, deve farsi garante della continuità del lavoro sostenendo l’attività di ricerca degli studenti 

creando delle strutture di sostegno o scaffolds che sostengano e stimolino l’allievo 

proporzionatamente alle proprie necessità sia da un punto di vista cognitivo che emotivo (Bell, 2010). 

È infatti da questo continuo confronto in cui il docente stimola, interroga e sprona l’allievo chiedendo 

ragione delle proprie ipotesi e delle strategie d’indagine, che l’allievo va costituendo il proprio 

pensiero scientifico, la visione critica e scientificamente fondata della realtà che si vuole promuovere 

negli allievi di scuola media. Questo, per dirla con Milani, dovrebbe favorire l’insorgere nell’allievo 

di un “agire pensoso”: la capacità cioè di riflettere in maniera critica ed analitica anche durante le fasi 

più concrete e manuali della sperimentazione scientifica (Milani, 2016). Questo è uno dei traguardi 

auspicabili da raggiungere con gli allievi e che segna una grossa evoluzione rispetto all’atteggiamento 

spesso molto intuitivo, meccanico e meramente descrittivo che viene assunta dagli allievi durante la 

sperimentazione o l’indagine scientifica. 

Molti sono i benefici attribuiti dalla letteratura al Project-based learning rispetto ad un insegnamento 

classico (identificato come l’insegnamento tipicamente trasmissivo della lezione ex cathedra). 

Secondo Bell (2010), permettere agli allievi di affrontare problematiche di vita reale e significative 

(sia cognitivamente che emotivamente) permettendo la loro implicazione diretta e centrale nella scelta 

e definizione della tematica così come del percorso di apprendimento, ne aumenta grandemente la 

motivazione e favorisce la responsabilizzazione ed indipendenza degli stessi nei confronti del proprio 

apprendimento. Permettendo agli allievi di apprendere secondo le proprie modalità e ritmi, questi 

fissano per sé stessi traguardi più ambiziosi e si confrontano con fonti e materiali più complessi (Bell, 

2010). Dalla stretta interazione con i propri pari, inoltre, gli allievi sviluppano maggiormente le 

proprie competenze sociali ed imparano a conoscersi più approfonditamente. 

Tutto questo fa sì che gli studenti sviluppino una comprensione della tematica assai più approfondita 

rispetto ad un approccio trasmissivo (LePine et al., 2004), come testimoniato da diverse ricerche che 

paragonano le conoscenze acquisite da allievi educati tradizionalmente ed allievi coinvolti in Project-

based learning, all’interno delle quali, questi ultimi hanno ottenuto risultati significativamente 

superiori in test standardizzati (Geier et al. 2008). Altri studi suggeriscono che un approccio didattico 

basato sull’ideazione di progetti permetta di sviluppare un numero di competenze molto più variegato 
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e di grado più elevato rendendo gli allievi ricercatori, risolutori di problemi e pensatori migliori 

(Gutelkin, 2005). 

Infine, investigando situazioni di vita reale complesse, gli allievi sviluppano una visione più organica 

e complessa delle discipline scolastiche, sulla carta facilmente differenziabili, ma in realtà 

assolutamente inscindibili le une dalle altre, evitando così la frammentazione del sapere (Boaler, 

1999). 

Venuto a conoscenza dell’esistenza di questa metodologia didattica durante il primo anno di 

abilitazione, ne sono rimasto molto incuriosito e, alla ricerca di approcci che potessero stimolare 

l’entusiasmo dei miei allievi, ho colto la possibilità fornita dal lavoro di diploma per verificare se 

questo tipo di lavoro potesse essere la risposta alle mie domande. 

L’obiettivo del presente lavoro è pertanto duplice: la prima domanda alla quale desidero dare risposta 

è se la didattica per progetti e l’ampio rilievo fornito alla libera attività degli allievi permettano, nel 

tempo limitato a disposizione, di trattare esaustivamente i contenuti previsti dai piani di studio in 

scienze naturali di seconda media. Secondariamente è mio interesse capire se la didattica per progetti 

susciti realmente l’entusiasmo degli allievi incrementandone la motivazione nei confronti delle 

scienze naturali. Questo lavoro non sarà invece la sede adatta per comprendere se la riuscita scolastica 

degli allievi sia positivamente influenzata dal lavoro per progetti. 

Prima di addentrarci nello specifico di quanto svolto, è importante spendere qualche parola sulla 

metodologia adottata per la raccolta dei dati. La risposta ai due quesiti posti viene fatta grazie ad 

un’analisi di tipo esclusivamente qualitativo. Per quanto riguarda la compatibilità tra la didattica per 

progetti e l’esigenza di rispettare i tempi prestabiliti dai piani di studio di scuola media, si dovrà 

purtroppo far affidamento soltanto sulle osservazioni e riflessioni del docente che ha condotto questo 

lavoro, il quale proverà ad essere il più obiettivo e lucido possibile nella sua disanima. Verranno 

perciò mostrati eventuali pregi e difetti dell’approccio adottato così come verrà tenuta in conto la 

poca esperienza del docente e tutte le variabili che hanno, più o meno grandemente, influito sulla 

realizzazione di questa ricerca e la sua riuscita. 

Per quanto riguarda la motivazione degli allievi a cimentarsi con un lavoro per progetti, si farà ricorso 

principalmente alle loro parole ed il loro lavoro. Si analizzeranno perciò le produzioni della classe, il 

lavoro dei singoli allievi, le riflessioni che questi hanno voluto condividere con il loro insegnante o 

con i loro compagni, ma anche l’osservazione discreta dello stesso che in questi mesi ha potuto 

condividere il lavoro dei ragazzi. 
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Quadro metodologico 

Il programma di Scienze Naturali in II 

Il percorso documentato nel presente lavoro di diploma è stato svolto con la classe IIA della Scuola 

Media Parsifal di Sorengo, della quale sono stato docente di Scienze Naturali fin dal primo anno di 

scuola media. Il programma del secondo anno di scuola media di Scienze Naturali viene sviluppato 

nell’arco dell’anno durante due ore settimanali e presenta una grande ampiezza di temi e contenuti 

disciplinari. Tradizionalmente, il programma si suddivide infatti in due aree tematiche denominate 

AMBIENTE NATURALE e LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI. La prima di queste 

sfere riguarda principalmente la trattazione delle principali caratteristiche dell’ecosistema e delle 

relazioni vigenti tra popolazioni di diverse specie e tra le specie e l’habitat nel quale vivono. In questo 

capitolo, oltre alle relazioni trofiche ed i ruoli dei diversi organismi all’interno dell’ambiente, 

vengono trattate le varie modalità riproduttive degli esseri viventi (riproduzione sessuata ed 

asessuata). Nel capitolo LA MATERIA E SUE TRASFORMAZIONI, vengono invece discusse le 

principali nozioni di base di chimica, quali le principali proprietà della materia, le reazioni chimiche 

(da un punto di vista macroscopico) e le varie applicazioni della chimica in campo tecnico (Piano di 

Formazione della scuola media, 2009). Riunire e trattare queste due tematiche così diverse, e 

normalmente trattate separatemente, nell’ambito di un unico progetto non è opera semplice e per 

questa ragione, oltre ad un attento lavoro di pianificazione, è richiesta una buona conoscenza della 

classe con la quale ci si troverà a lavorare per adeguare la propria pratica didattica alle peculiarità 

della classe e le esigenze e potenzialità dei membri che la compongono. 

La IIA 

La classe IIA è una classe assai numerosa, composta da 26 allievi (10 ragazze e 16 ragazzi) 

generalmente molto motivati e propositivi verso il lavoro scolastico. Durante il primo anno di scienze 

naturali, gli allievi si sono distinti per l’intraprendenza, la passione nei confronti del lavoro ed una 

gran curiosità nei confronti della materia. Questa passione si è manifestata fin dalle prime settimane 

di scuola nell’esuberanza degli allievi, nel loro desiderio di portare il contributo alle lezioni, durante 

le quali le fasi dialogate ed i dibattiti si sono sempre svolti all’insegna dell’entusiasmo, della curiosità 

e di un dialogo costruttivo e stimolante sia per gli allievi che per me, docente alle prime armi. Dopo 

un primo impatto col mondo scolastico nel quale ho mosso i primi passi con una visione molto 

“tradizionale” dell’insegnamento in cui i compiti di docente ed allievo erano molto diversi e ben 
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definiti (rispettivamente di trasmettere il proprio sapere per il primo ed appropriarsene passivamente 

per il secondo), ho avuto modo di rivedere profondamente questa mia visione. Fin dai primi mesi di 

abilitazione, confrontandomi con colleghi e formatori, sono infatti entrato a contatto con un’ipotesi 

di insegnamento che ha rivoluzionato le mie concezioni e che si potrebbe riassumere con la corrente 

didattica denominata “pedagogia attiva” ed in particolar modo, inquanto figura che maggiormente ha 

ispirato la mia evoluzione professionale, la declinazione che di questa corrente di pensiero ha fatto 

Celéstin Freinet. Questa corrente è convinta dell’importanza dell’attivazione cognitiva e del 

coinvolgimento diretto ed emotivo dell’allievo in qualsivoglia processo di apprendimento. Tale 

centralità è infatti reputata fondamentale perché gli apprendimenti siano veramente edificanti e 

permettano lo sviluppo di strumenti di pensiero, di atteggiamenti e di abilità che favoriscano 

l’evoluzione cognitiva e personale degli allievi. Da quando ho iniziato a riconsiderare la mia pratica 

di insegnamento provando ad applicarla nei miei interventi didattici, ho da subito visto gli enormi 

vantaggi di una pedagogia di questo tipo. Gli allievi di questa classe, per quanto già motivati, 

lavoravano con molto più gusto, si ponevano domande assai più precise ed acute e nell’arco dell’anno 

ho visto fiorire in loro un atteggiamento sempre più curioso e propositivo nei confronti del lavoro e 

delle indagini che si sono trovati a svolgere. Convinto della bontà di questo approccio e degli enormi 

benefici che il coinvolgimento degli allievi presentava per il loro apprendimento sia in ambito 

disciplinare che personale, ho reputato un approccio per progetti molto pagante. In particolar modo, 

oltre a permettermi di trattare le tematiche previste per il secondo anno con un grado di 

approfondimento maggiore, avrebbe permesso agli allievi di sviluppare tutta una serie di competenze 

trasversali (quali la collaborazione, la capacità di lavorare in gruppo, lo sviluppo di pensiero critico e 

creativo di fronte alle sfide concrete e significative di un progetto reale) che sentivo come necessità 

degli allevi e responsabilità del docente. Questa classe, infatti, per quanto composta di allievi 

tendenzialmente brillanti e coinvolti, è caratterizzata, forse a causa delle dimensioni della classe, da 

una difficoltà a lavorare in gruppo che si è spesso manifestata con l’incapacità di ascoltarsi, di 

accettare le idee dei compagni e di mediare tra le idee contrastanti dei membri del gruppo. 

Il lavoro per progetti rispondeva perciò, dal mio punto di vista, ad una triplice esigenza: 1) la 

trattazione con grado di approfondimento soddisfacente dei temi disciplinari previsti, 2) la possibilità 

di sviluppare delle competenze trasversali cruciali in ambito sia scolastico che extra-scolastico 

(sviluppo personale, colalborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico e pensiero creativo) 

e 3) di adottare un approccio didattico che favorisse la motivazione ed il coinvolgimento degli allievi. 
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Il progetto: genesi involontaria 

La localizzazione della sede, in prossimità del laghetto di Muzzano, teatro di una piccola tragedia 

ecologica dovuta all’eutrofizzazione e pesante inquinamento delle acque, ha da subito stuzzicato la 

mia attenzione in chiave didattica. 

Già durante il programma di prima media, nella parte che ho dedicato allo studio degli esseri viventi, 

lo specchio d’acqua si è rivelato l’ambiente adatto per un’esplorazione naturalistica. Confrontatisi 

con le linee essenziali del tracollo naturalistico di questa riserva naturale a partire dagli anni ’60, i 

ragazzi si sono dovuti calare nei panni di ricercatori. Dapprima hanno dovuto ipotizzare le cause di 

questo deterioramento grazie ad un’analisi preliminare, durante la quale è stato possibile apprezzare 

le ripercussioni del peggioramento della situazione ambientale sulla biodiversità. Successivamente il 

loro compito è stato quello di determinare se le misure di rinaturazione del lago di Muzzano adottate 

dal cantone e da Pro Natura avessero ricreato le condizioni adatte all’insediamento di 5 specie 

iconiche del Laghetto (cfr. allegato 1). 

Questo primo e limitato itinerario didattico mi ha fornito diversi spunti di riflessione. Innanzitutto ho 

potuto notare l’enorme interesse degli allievi per la tematica proposta e per la tipologia di lavoro. Il 

giorno dell’uscita, infatti, la classe semprava mutata: un gruppo di ragazzi si era organizzato con dei 

barattoli per la raccolta di insetti, altri sono giunti a scuola muniti di stivali da pescatore, retino e 

secchiello per conservare le meraviglie che sarebbero riusciti a catturare. Addirittura, un allievo si è 

presentato con una canna da pesca. Durante l’uscita esplorativa, aggirandosi sulle sponde del lago, la 

classe di 26 allievi sembrava sparire nella boscaglia lacustre per compostezza, silenziosa trepidazione 

e attenzione documentativa. La moltitudine di osservazioni ed indizi raccolti, così come la capacità 

degli allievi di metterli in relazione alla situazione studiata, mi hanno molto impressionato. Ecco 

dunque come la concretezza e realtà del contesto di studio hanno realmente coinvolto, sia 

cognitivamente che emotivamente, i ragazzi.  

Di fronte a questa risposta positiva, quello che doveva rimanere un itinerario didattico di breve durata 

e molto circoscritto, nel corso dell’estate si è gradualmente tramutato in un progetto di più ampio 

respiro che potesse divenire l’oggetto del mio Lavoro di Diploma: lo sviluppo con la classe di un 

progetto di rinaturazione del lago di Muzzano. Ad un attenta riflessione, mi è infatti parso che tale 

progetto permettesse di coniugare ottimamente le tematiche incluse nel programma di IIa media con 

un approccio didattico che, visto l’entusiasmo dei ragazzi, mi pareva vincente. 
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Il progetto: una scelta condivisa 

È così che al rientro dalle vacanze estive, mi sono presentato in aula dai miei allievi dicendo di avere 

una proposta che volevo sottoporgli, ovvero quella di riprendere il lavoro interrotto in primavera sul 

lago di Muzzano. Il coro di approvazione che è seguito a questa mia proposta mi ha fatto capire che 

il progetto s’aveva da fare! A questo punto, coi ragazzi ci siamo detti che per approfondire la nostra 

attività, avremmo dovuto innanzitutto riprendere le scoperte dell’anno precedente. Ed è qui che, 

durante le prime ore dell’anno, ho chiesto ai ragazzi, dapprima in piccoli gruppi e poi in plenaria su 

una cartina del lago di Muzzano, di fissare i concetti ed i saperi principali. 

I ragazzi, hanno ricostruito un quadro molto preciso e dettagliato dell’uscita, delle osservazioni fatte 

(ormai 5 mesi prima) ed anche delle riflessioni e spiegazioni che ne erano seguite, a testimonianza di 

quanto l’attività li avesse coinvolti (cfr. Immagine 1). 

 

Figura 1: cartellone riassuntivo delle scoperte ed osservazioni riguardanti la situazione attuale del lago di Muzzano. 

 

A questo punto, si è trattato di determinare quali aspetti del lago di Muzzano e della sua situazione 

andare ad approfondire e, a tal riguardo, ho chiesto proprio agli allievi cosa avesse suscitato il loro 

interesse e cosa avrebbero desiderato studiare. Questo ha permesso ai ragazzi di sentirsi protagonisti 
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del lavoro scolastico, la possibilità di esprimere le proprie idee e preferenze li ha anche 

responsabilizzati nei confronti del lavoro che da esse si sarebbe sviluppato. I principali interessi 

espressi dagli allievi sono stati condivisi con la classe ed hanno dato origine alla lista seguente: 

 

1. i batteri (misurarli, capire come hanno fatto a moltiplicarsi nel lago) 

2. come hanno fatto le alghe a crescere così tanto nel lago di Muzzano? È veramente colpa 

dei fertilizzanti? 

3. esplorare altre soluzioni all’inquinamento del lago di Muzzano oltre a quelle adottate da 

Pro Natura e dal Cantone sviluppando un plastico 

4. come cambia il lago durante l’anno? Misurare la T° dell’acqua durante l’anno 

5. come si sviluppano gli insetti d’acqua dolce ed il Luccio 

6. studiare le specie animali del lago 

7. osservare le specie dal vivo e vedere come interagiscono tra di loro: quali catene 

alimentari? 

8. fare il paragone con habitat simili in altre regioni del Cantone. 

 

Come si può vedere da questa breve lista, il lavoro in un contesto complesso e reale, ha permesso ai 

ragazzi di stabilire fin da subito delle relazioni estremamente pertinenti e variegate a proposito 

dell’ecosistema studiato. Per quanto in fase embrionale, in queste proposte sono già racchiuse tutte 

le dimensioni fondamentali della problematica e dei collegamenti estremamente validi con tutti gli 

argomenti del programma di IIa media. Vi si possono scorgere le relazioni tra specie ed ambiente 

naturale, le relazioni trofiche vigenti tra popolazioni coesistenti nel medesimo habitat, un importante 

collegamento con i cicli di vita degli esseri viventi e le stagioni. Allo stesso tempo, oltre all’aspetto 

prettamente biologico, lo sviluppo di un progetto di rinaturazione permette di chiamare in causa pure 

la chimica come strumento, adottato dall’essere umano, per intervenire in maniera ragionata e 

consapevole sulla realtà che lo circonda per raggiungere i propri fini. Le due aree tematiche 

fondamentali AMBIENTE NATURALE e LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI, erano 

perciò intrinsecamente toccate dalle proposte degli allievi ed ho terminato la lezione convinto che 

sarei riuscito a toccare tutte le tematiche definite nel Piano di Studi attraverso il progetto in via di 

sviluppo. 
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E ora, si parte… o forse no? 

Una volta identificati i temi di maggior interesse per gli allievi e viste le dimensioni della classe, ho 

pensato che sarebbe stato interessante chiedere agli allievi di precisare maggiormente le loro idee e 

desideri e così, dividendosi in gruppi, di identificare una domanda precisa alla quale cercare risposta 

e magari addirittura definire un primo piano di azione per rispondervi. La ragione che mi ha spinto 

ad adottare questo approccio è stato il desiderio che fossero proprio gli allievi a prendere in mano il 

progetto e portarlo avanti secondo i loro ragionamenti ed interessi. 

I ragazzi si sono perciò divisi in gruppi di interesse. Girando tra questi, però, mi sono accorto ben 

presto che il lavoro non stava procedendo come mi sarei atteso. Molto rumore, una gran difficoltà 

nell’ascoltarsi e soprattutto nell’accettare le opinioni dei compagni erano le caratteristiche preminenti 

dell’atteggiamento dei ragazzi. In un gruppo, vi era chi stava progettando di costruire un acquario che 

ospitasse pesci, anfibi ed invertebrati acquatici per poterne studiare le interazioni dal vivo. Chi, 

ancora, voleva costruire un depuratore in scala reale. In un gruppo particolarmente in difficoltà e 

rumoroso, una ragazza (L.) è venuta a chiamarmi dicendo che nel suo gruppo proprio non riuscivano 

a mettersi d’accordo sulla domanda da affrontare: “Sappiamo che vogliamo fare un plastico, ma non 

riusciamo a pensare a nessuna domanda che ne abbia bisogno per rispondervi”. Questa frase è stata 

per me chiarificatrice di un aspetto: la classe ed i singoli allievi non erano attualmente in grado di 

gestire l’autonomia affidatagli. La logica del lavoro era completamente rovesciata: il plastico non era 

il mezzo più adatto per rispondere ad una domanda, ma era erroneamente diventato il fine ultimo per 

il quale andava trovata una giustificazione. Ho perciò dovuto rivedere la metodologia di lavoro da 

me proposta. Innanzitutto mi è divenuto più chiaro come bisognasse lavorare sulla struttura di un 

lavoro scientifico e sulle tappe che lo caratterizzano, ed inoltre mi è stato chiaro come, allo stato 

attuale delle cose i ragazzi erano in balia della propria autonomia, o meglio, dell’assenza di un punto 

di riferimento sicuro. 

È stato questo, perciò, il primo momento in cui, abbandonando la paura di incanalare il lavoro degli 

allievi secondo le mie idee, ho capito di dover comunque portare il mio contributo strutturando il 

lavoro della classe. 
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Un punto verso cui andare: il progetto di rinaturazione 

È stato così che, prendendo spunto dalla proposta di AW., interessato a valutare soluzioni alternative 

a quelle già adottate per salvare il lago, ho proposto a tutta la classe di sviluppare questa idea 

imbarcandoci nell’impresa di progettare un intervento di rinaturazione del lago. Questa tematica, 

infatti permetteva, come abbiamo visto, di trattare tutti gli interessi dei vari allievi e non gli impediva 

in alcun modo di lavorare secondo i propri desideri. Con un obiettivo chiaro verso il quale dirigersi, 

la classe ha accettato di buon grado la proposta. 

Per evitare di brancolare senza meta, però, gli allievi stessi hanno capito che, prima di sviluppare 

alcun progetto, bisognava essere ben preparati ed informati riguardo la situazione del lago di 

Muzzano. Le aree tematiche che più destavano la curiosità degli allievi e che rimanevano per loro 

oscure riguardavano batteri ed alghe. Per quanto avessimo menzionato il loro ruolo nel processo di 

eutrofizzazione delle acque, non era ben chiaro cosa fosse un battere, che dimensioni avesse e quanti 

ve ne fossero nel lago. Allo stesso modo T. e M. hanno suggerito che per risolvere il problema 

riguardante la crescita algale, sarebbe stato importante studiarle e provare a capire quanto più 

rapidamente queste crescessero sotto l’influenza dei fertilizzanti. 

Abbiamo perciò deciso di farci un quadro più preciso riguardo la situazione del lago studiandone i 

batteri e le alghe presenti. 

I batteri 

La motivazione di S. 

Le domande che hanno guidato l’indagine degli allievi sono state: 

1. Cos’è un battere? 

2. Quanti ve ne sono nel lago di Muzzano? 

Il campo d’indagine così delimitato, mi ha permesso di lasciare che fossero gli allievi a determinare 

le analisi che avrebbero voluto condurre ed a portarle avanti.  

Laddove possibile, infatti, ho sempre cercato di lasciare che il lavoro si svolgesse sulla base di due 

enunciati di Celestin Freinet. Il primo dei quali è riassumibile con la locuzione da egli stesso coniata 

di “tâtonnement expérimental”, sovente tradotta in italiano come “brancolamento sperimentale”, che 

definisce l’importanza fondamentale del fare esperienza, sbagliando e corregendosi continuamente, 

in maniera spesso intuitiva prima ancora che come frutto di un ragionamento analitico e deduttivo. È 
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questa, infatti, sostiene Freinet, l’esperienza conoscitiva elementare (o “méthode naturelle”) che sta 

alla base di ogni apprendimento umano nelle fasi iniziali della vita, ma spesso anche successivamente 

(Regnier 1996). L’altra espressione, che Freinet mette in bocca a Matteo nei suoi detti, è di fattura 

molto più faceta e recita così: “Toute méthode est regrettable qui prétend faire boire cheval qui n’a 

pas soif”. Ovvero, perché un allievo possa approfittare di un potenziale apprendimento è necessario 

che abbia voglia di imparare e che la domanda alla quale si dà risposta si ponga come reale quesito 

innanzitutto al ragazzo stesso. 

La modalità più adatta per osservare degli esserini che si sapevano essere microscopici, ma dei quali 

non si sapeva molto di più, è perciò subito parsa quella di prelevare dei campioni d’acqua dalle sponde 

del lago ed osservarli al microscopio. Ed è perciò proprio questo che, in una tiepida mattina di fine 

Settembre, ci siamo accinti a fare. I ragazzi hanno deciso di prelevare dei campioni da zone differenti 

dello specchio d’acqua: dalle zone più stagnanti in prossimità dei canneti, zone più aperte con grande 

crescita algale ed infine da alcuni stagni in prossimità delle sponde, ma staccati dallo specchio 

d’acqua principale. 

Rientrati in classe, gli allievi hanno allestito delle postazioni di osservazione e, dopo aver preparato i 

vetrini, hanno condotto un’analisi microscopica dell’acqua. L’idea semplicistica di osservare e 

contare i batteri si è subito infranta in favore di un’estasi ed un entusiasmo incredibili nel sentirsi 

catapultati in una dimensione nuova e completamente inattesa. Per due ore i ragazzi hanno sondato 

le meraviglie nascoste in una goccia d’acqua alternandosi tra esplosioni di meraviglia e richiami ai 

compagni per mostrar loro un prezioso tesoro scovato. 

Figura 2 T. effettua un campionamento in una pozza adiacente il lago. 
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Giunti al termine della lezione, ci siamo accorti che la natura aveva superato di gran lunga la nostra 

immaginazione. Batteri non eravamo certi di averne visti, ma di certo avevamo potuto osservare dei 

piccoli esserini che giravano su sé stessi, degli enormi vermi palustri che apparentemente 

continuavano a dividersi, una gran quantità di alghe ed altri esseri di piccole dimensioni, ma sul 

momento per gli allievi tutti questi rimanevano degli esseri sconosciuti. Gli allievi tendevano però a 

classificare tutti questi piccoli esseri viventi come batteri. D’altronde, degli esseri piccoli, un po’ 

disgustosi e abitanti di habitat così degradati non potevano che essere i batteri che stavamo cercando. 

Solamente un gruppo di ragazze, senza averne la certezza, aveva osservato quelli che, ai miei occhi, 

parevano essere dei veri e propri batteri (dei minuscoli puntini in rapido movimento nell’obiettivo). 

 

Concludendo la lezione, ho perciò lanciato agli allievi la sfida, colta con grande entusiasmo fin dal 

primo istante, di provare ad identificare (grossolanamente) gli esseri viventi osservati. Prima di 

abbandonare l’aula per andare a ginnastica,  S., allievo molto brillante ed allo stesso tempo sfidante 

che non si risparmia confidenze e sarcasmi un po’ fuori luogo, mi si è avvicinato per parlarmi. 

Figura 4 Da sinistra: verme palustre, conformazione algale e dafnia nelle osservazioni al microscopio degli allievi. 

Figura 3 Allievi immersi nell'indagine al microscopio delle acque 
del lago 
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“Sore, sa, quando ci ha proposto di continuare il lavoro sul lago mi veniva già la nausea a pensare 

alla sua voce che ci parlava dell’airone cenerino… Però devo dirle che oggi è stato interessantissimo. 

Lei ci ha trattati da adulti, non come in altre materie dove ci trattano da bambini”. Quando ho chiesto 

spiegazioni riguardo quest’ultima osservazione, mi ha detto: “Ci ha fatto usare il microscopio da 

soli”. 

Messo a conoscenza di tali pensieri, non ho potuto che sentirmi rinfrancato nelle mie scelte. Da un 

lato anche un allievo di gusti difficili come S. si era entusiasmato, e dall’altro le sue parole mi 

testimoniavano inconsapevolmente l’assunzione del ruolo di ricercatori da parte degli allievi. Questa 

sensazione è divenuta certezza quando, fermato nei corridoi della scuola qualche giorno dopo, AW., 

allievo dotato ma con grandi difficoltà nel lavorare con i compagni, mi ha confidato che tra gruppi di 

osservazione stavano “Collaborando all’identificazione dei microbi scambiandoci le informazioni 

che troviamo su internet. Penso che abbiamo identificato il verme che ha visto M.”. 

Il riscatto di I. 

La settimana successiva, entrando in aula, l’interesse e l’entusiasmo erano, ancora una volta, palesi. 

Appena messo piede in classe, diversi allievi si sono precipitati alla cattedra sventolando il frutto 

delle loro ricerche, chiedendomi se potevano presentarle al resto della classe o ancora chiedendomi 

un parere riguardo la specie che pensavano di aver identificato. In allegato (allegato 2) si possono 

trovare le ricerche di diversi allievi. Durante la lezione ogni gruppo ha avuto la possibilità di esporre 

le proprie scoperte e ipotesi riguardo l’identificazione delle specie osservate. Questo ci ha permesso 

di allestire, successivamente, un breve elenco delle forme di vita che si possono trovare in una goccia 

d’acqua dolce.  

Figura 5: Allievi presentano le loro scoperte alla classe. Si può evincere, dalla cura delle immagini e delle osservazioni, il 
gran lavoro svolto. 
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È stata questa l’occasione per accorgersi che di batteri proprio non ne avevamo visti, con un'unica 

eccezione: le osservazioni e la ricerca di I. I. è una ragazza cognitivamente molto debole, che fatica 

in molte materie nonostante una grande applicazione. A causa delle sue difficoltà e del suo carattere 

timido ed un po’ eccentrico, fin dai primi mesi di scuola media ha faticato molto ad ambientarsi ed a 

stabilire delle relazioni amichevoli con i compagni. Le uniche compagnìe frequentate nel corso del 

primo anno consistevano in E., Li. e Le. Un trio di ragazze dal carattere molto complesso e fulcro 

della maggior parte dei litigi all’interno della classe delle quali I. subiva molto l’influenza e che 

cercava continuamente sebbene fosse mal tollerata anche da questo gruppetto. Con l’arrivo in 

seconda, I. si è distaccata dal trio, è riuscita ad ambientarsi meglio con il resto del gruppo delle 

ragazze, ma è rimasta spesso bersaglio degli sfottò da parte del gruppo di maschi che faticano ancora 

ad accettarla. 

Ad ogni modo, I. faceva parte del gruppo che aveva osservato, nel proprio campione, dei microscopici 

puntini che si muovevano ad alta velocità e che, secondo me, potevano corrispondere a qualche tipo 

di battere. Durante la presentazione delle varie specie identificate, I. ha presentato il frutto della 

propria ricerca a casa (svolta da sola e consultabile all’allegato 2). Nella propria ricerca avanzava 

l’ipotesi che gli esserini microscopici osservati al microscopio fossero dei batteri dotati di flagelli che 

ne permettevano il movimento e, più precisamente, che si trattasse di E. coli. Consultando un grafico 

sviluppato da Pro Natura riguardante l’abbondanza e la tipologia di batteri presenti nelle acque della 

Roggia di Cremignone (principale immissario del lago di Muzzano), è risultato che effettivamente E. 

coli è una delle specie batteriche più abbondanti nelle acque del lago. Di fronte a questa esposizione 

così chiara ed azzeccata, diversi allievi hanno fatto i complimenti ad I. per la qualità del lavoro svolto. 

E questa, per I. è stata un’esperienza che, alla fine di Aprile, a distanza di 7 mesi, si ricorda come 

l’esperienza chiave dell’anno scolastico e che descrive, nonostante l’imbarazzo della presentazione, 

come una reale esperienza di successo. 

Figura 6: A sinistra I., sostenuta da O., presenta la sua ricerca. A destra: estratto della valutazione di fine anno di I. 
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Dalla presentazione di I., gli allievi hanno compreso che, per la grande maggioranza, non avevano 

idea delle reali dimensioni di un battere e sono giunti alla conclusione di non essere riusciti ad 

osservarli a causa delle dimensioni troppo ridotte di questo tipo di organismi. Di fronte all’impasse 

nella quale rischiava di cadere lo slancio conoscitivo degli allievi, ho perciò dovuto rilanciare 

l’indagine in una forma più guidata. Confrontati con vari documenti (allegato 3), gli allievi, divisi in 

gruppi di lavoro “specializzati” si sono concentrati su una data caratteristica dei batteri (ruolo 

ecologico, applicazione bio-medica, o ancora caratteristica peculiare). I gruppi di specialisti si sono 

poi reciprocamente istruiti sul proprio ambito di specializzazione così da permettere a tutta la classe 

di giungere ad una conoscenza approfondita della tematica. L’attività è stata svolta con gusto da parte 

degli allievi, sebbene con una certa difficoltà nel lavoro cooperativo, spesso caratterizzato da 

incapacità di ascolto reciproco. Ad ogni modo, mi sembra che gli obiettivi disciplinari siano stati 

raggiunti e posseduti dagli allievi in grado più che soddisfacente. 

La maturazione di E.  

Una delle note più liete in termini di collaborazione e capacità di lavoro di gruppo è arrivata da una 

fonte inattesa, E., una ragazza che, dopo aver bocciato la prima media, si è inserita un anno fa 

nell’attuale IIA a ripetere l’anno.  

L’anno ripetuto è stato caratterizzato da molte difficoltà, soprattutto a livello relazionale e 

motivazionale. Dopo un inizio in cui ha cercato di nascondere di aver mai frequentato la prima media 

in precedenza, arrivando al punto di nascondere ai propri compagni la conoscenza di professori e 

compagni di scuola, E. ha trovato la sua dimensione di leader negativo di un gruppo composto da 

Figura 7: Riassunto di M. sulle caratteristiche, funzioni ecologiche 
e metaboliche dei batteri. 
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altre tre ragazze molto fragili ed influenzabili (tra cui I., precedentemente menzionata). Durante 

l’anno ripetuto, E. si è fatta dunque notare per il suo costante coinvolgimento nelle situazioni più 

spinose e nei diverbi più accesi. 

All’inizio della seconda, però, E. sembrava aver cambiato il proprio atteggiamento nei confronti della 

scuola e del lavoro. Più precisa e puntuale nella cura del proprio materiale, è apparsa fin da subito più 

coinvolta e partecipe nelle lezioni, mentre non si è fatta notare per gli eventi spiacevoli degli anni 

passati. Nel corso dell’attività appena presentata, al contrario, E. si è coinvolta in maniera eccezionale 

nel lavoro con i compagni. È stata lei, infatti, ad incaricarsi, durante la fase di condivisione tra gruppi 

di specialisti, di tenere traccia degli interventi dei compagni fungendo da verbalista, ruolo al quale ha 

adempiuto in maniera esemplare permettendo al proprio gruppo (l’unico ad aver finito entro le due 

ore di attività concesse), di presentare in maniera chiara e completa quanto appreso. 

L’exploit di E. non è passato inosservato ai miei occhi, ma nemmeno a quelli dei compagni, i quali, 

nelle lezioni successive hanno spesso valorizzato E. per questo suo tipo di talento affidandole spesso 

e volentieri il ruolo di verbalista complimentandosi per la solerzia, precisione e qualità con il quale 

ha sempre svolto questo compito. Questa è stata, col senno di poi, l’occasione per E. di trovare il 

proprio posto (positivo) all’interno della classe, venendo e sentendosi apprezzata per le proprie 

Figura 8: appunti per la presentazione sui batteri di E. 
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capacità e talenti. La valorizzazione di queste sue doti, è stato, a mio modo di vedere, il paletto che 

ha sostenuto questo suo cambiamento permettendo che il buon percorso intrapreso si perdurasse nel 

tempo. 

Colture batteriche ed il primato del docente 

Giunti ad una conoscenza realtivamente approfondita, ma perlopiù teorica, del mondo dei batteri, 

abbiamo provato ad osservare e quantificare i batteri nel lago Ceresio (dati la grave situazione 

microbiologica del lago di Muzzano, non abbiamo potuto ampliarne le specie batterici presenti) 

provando a metterli in coltura, così da rispondere alle due domande che ci eravamo posti. Anche in 

questo caso, beninteso, ho dovuto fungere da tramite dando un contesto alle domande degli allievi e 

le rispettive modalità di risposta. 

È stato così che, a partire da un campione d’acqua del lago di Lugano, i ragazzi hanno dapprima 

diluito e poi piastrato i batteri presenti con gradi di diluzione di 1:10, 1:100 e 1:1'000. Dopo una 

settimana di incubazione, le colonie batteriche sviluppatesi sono state contate. I risultati sono stati i 

seguenti: 

Figura 9: il gruppo di E. presenta al resto della classe quanto appreso sui batteri. 
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Particolarmente interessante è stato analizzare questi risultati. Durante la verifica della settimana 

successiva, ai ragazzi è stato chiesto di analizzare i risultati della coltura batterica contando le Unità 

Formatrici di Colonia (UFC) contenute in 100 mL d’acqua e paragonandole con la tabella adottata 

dalla Confederazione per fare della qualità biologica delle acque. 

I risultati mostravano una presenza di batteri molto superiore alla soglia di balneabilità facendo sì che 

l’acqua del Lago Ceresio venisse qualificata come insalubre. 

 
Figura 11: Tabella di classificazione delle acque di balneazione adottate dalla Confederazione Svizzera per l'indagine 
batteriologica dei propri specchi d'acqua. 

Se molti allievi sono riusciti ad utilizzare correttamente la tabella e situare al suo interno le acque del 

lago di Lugano secondo quanto ottenuto dalle nostre colture, l’interpretazione di questi dati è però 

risultata molto più difficoltosa ed errata. 

Molti allievi sostenevano, infatti, che avendo svolto la sperimentazione sotto la mia supervisione, 

questa fosse necessariamente corretta (“Visto che l’abbiamo fatto con lei, è giusto per forza”, 

sosteneva A. durante la verifica). Alcune risposte suggerivano che la tabella adottata dalla 

confederazione fosse sbagliata o, ancora, che la classificazione delle acque non fosse corretta. Da 

queste risposte, trapela un’atteggiamento scientifico e critico ancora in fase evolutiva. Il primato in 

Figura 10: Da sinistra, colture batteriche delle acque del Lago Ceresio in diluzioni crescenti 
(1:10, 1:100, 1:1'000). 
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ambito scientifico è ancora riservato al docente che addirittura viene anteposto ai dati osservati ed 

alle tabelle adottate dalla comunità scientifica per valutare oggettivamente i dati raccolti. Questo è 

stato lo spunto per una riflessione a classe unita riguardo il rigore scientifico.  

Così, partendo dalle analisi più rigorose di alcuni allievi, l’intera classe è giunta alla conclusione 

(almeno teorica) della necessità di mantenere uno spirito critico nei confronti delle interpretazioni dei 

dati ed anche una presa di coscienza delle difficoltà e potenziali fonti di errore che possono 

“macchiare” un’analisi sperimentale. La capacità di giudizio e lo spirito critico sono infatti due 

competenze fondamentali dell’essere scienziato che in questo anno ho provato a far crescere nei miei 

allievi. 

Per concludere la nostra indagine quantitativa riguardo l’abbondanza di batteri nelle acque del Lago 

di Muzzano, ci siamo infine rifatti alle analisi effettuate da Pro Natura nel 2007 (Pro Natura Ticino, 

2007) che hanno permesso agli allievi di comprendere quanto effettivamente compromesse fossero 

le acque del lago da un punto di vista microbiologico. 

Alghe e fertilizzanti 

Terminata la nostra indagine riguardante i batteri, gli allievi hanno deciso di approfondire la tematica 

legata allo sviluppo algale nel lago di Muzzano. In particolare, un gruppo di ragazze (T., A. e M.) si 

erano prefisse di capire se la causa della crescita algale fosse realmente il fertilizzante proveniente 

dai campi agricoli sulle sponde del Lago. Di fronte a questo interesse esplicitato ad inizio anno, avevo 

chiesto alle ragazze di pensare all’esperimento che avrebbero voluto condurre per rispondere a questa 

domanda. 

L’idea delle ragazze era di aggiungere del fertilizzante in un recipiente d’acqua, nel quale 

aggiungendo dell’acqua del lago di Muzzano, contenente alghe, avrebbero potuto vedere se e quanto 

le alghe sarebbero cresciute. Giunte a me con questa proposta, ho rilanciato loro i miei dubbi 

riguardanti due principali aspetti del loro disegno sperimentale: 

Figura 12: Risposte di L. e O., nelle quali si può osservare uno sguardo critico più sviluppato ed un pensiero più oggettivo. 
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1. Come fare a capire se la crescita algale sia dovuta al fertilizzante o solo alla “normale” 

riproduzione delle alghe? 

2. Come misurare la crescita delle alghe? Il nostro occhio è una misura sufficientemente precisa 

per uno scienziato? 

 

Di fronte a queste obiezioni, inizialmente le ragazze si sono risentite, ma poi, durante le fasi più 

pratiche della sperimentazione sui batteri, ho concesso loro di lavorare sul loro progetto di 

quantificazione delle alghe. Le ragazze sono così giunte ad una definizione molto più dettagliata e 

rigorosa del setup sperimentale rispondendo alle mie osservazioni: 

  

1. Aggiungendo dei campioni di controllo negativo: facciamo crescere le alghe nelle stesse 

condizioni, ma con meno o senza fertilizzante e vediamo se c’è qualche differenza nella 

crescita delle alghe. 

2. Filtriamo l’acqua contenente le alghe attraverso un filtro da caffè dopo una settimana. Le 

alghe raccolte verranno così lasciate seccare e poi pesate in modo da avere una misura 

precisa della crescita delle alghe nei vari esperimenti svolti. 

È stato così che, terminato il lavoro sui batteri, le ragazze hanno proposto a tutta la classe il loro 

esperimento chiedendo ai compagni se fossero interessati a svolgere questa esperienza con loro. La 

proposta, essendo accolta dagli allievi, è stata approvata e, chiarificate tutte le domande della classe, 

l’esperimento è stato svolto in 5 ripetizioni dall’interezza della classe. 

Figura 13: Progetto intermedio presentato da T. alla classe (e poi perfezionato) per misurare la crescita algale 
sotto l'effetto di diverse quantità di fertilizzante. 
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Difficoltà tecniche, risultati e loro analisi 

Ancora una volta, il clima di lavoro non è stato dei migliori per rumore e capacità di ascolto reciproco. 

I ragazzi, ad ogni modo, hanno lavorato con interesse, nonostante il disordine ed il caos. Durante lo 

svolgimento dell’esperimento, però, sono emerse delle difficoltà tecniche connesse ai limiti della 

strumentazione sperimentale con le quali i ragazzi si sono dovuti confrontare. Nello specifico, i filtri 

da caffè adoperati dai ragazzi per filtrare le alghe, sono risultati avere dei fori di dimensione troppo 

grande per permettere una corretta ritenzione della massa algale. Inoltre, la massa di alghe trattenuta 

è risultata troppo ridotta per essere misurata dalle bilance in dotazione. Questo ha costretto i ragazzi 

a limitarsi ad una valutazione più qualitativa dei risultati. Questo ostacolo è stato preso da molti 

ragazzi come una grossa delusione, che ne ha quasi prostrato lo sforzo umiliandone la buona volontà. 

Allo stesso tempo, è stata anche l’occasione di prendere coscienza della labilità ed imprevedibilità 

della metodologia scientifica. Raramente le idee ed i progetti di uno scienziato si svolgono 

esattamente come previsto ed il processo scientifico è caratterizzato da continui correttivi ed 

adeguamenti di metodologie e domande, alle situazioni che si presentano sul percorso di indagine. 

Ad ogni modo, anche ad un’analisi qualitativa i ragazzi sono stati in grado di osservare delle 

differenze tra le 3 ripetizioni con quantitativi crescenti di fertilizzante, giungendo alla conclusione 

che il fertilizzante non solo aumenta la crescita algale, ma, come conseguenza indiretta, induce una 

proliferazione dei microrganismi decompositori, fenomeno tipico in caso di eutrofizzazione come 

avvenuto nel lago di Muzzano. 

 

 

Figura 14: realizzazione dell'esperimento sull'effetto del fertilizzante sulla crescita algale. 
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Dai produttori ai decompositori: la rete trofica di un ambiente lacustre 

Dopo aver studiato, all’inizio del percorso che ha condotto allo sviluppo del presente progetto, le 

esigenze ecologiche delle principali specie lacustri e la biodiversità del lago di Muzzano prima e dopo 

il disastro ecologico, ci siamo concentrati sulle interazioni tra queste specie , rispondendo così al 

desiderio manifestato da alcuni allievi di approfondire questa tematica. 

Non potendo affrontare sperimentalmente l’argomento, ho fatto ricorso ad un’attività molto semplice 

che ha permesso agli allievi di accostarsi, una volta di più, alla complessità della situazione reale. 

Lavorando a gruppi, ai ragazzi è stato chiesto di unire delle immagini rappresentative delle principali 

specie lacustri. Grazie alla conoscenza piuttosto approfondita già sviluppata, gli allievi hanno 

direttamente saltato le formalizzazioni e sovra-semplificazioni alle quali, didatticamente, siamo più 

usi. Il concetto di catena alimentare non è mai stato menzionato se non implicitamente al servizio 

della più complessa e ben più reale rete alimentare, all’interno della quale una medesima specie, tra 

l’altro, può svolgere più ruoli o ancora impropriamente nel titolo dei cartelloni. 

 

Figura 15: a sinistra, dal basso verso l'alto, risultato della crescita algale in soluzioni di fertilizzante di concentrazione crescente. In 
centro: crescita algale con sviluppo di muffa. A destra: osservazioni di A. sul proprio quaderno di laboratorio sui risultati 
dell’esperimento. 
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Ad esempio, alcuni gruppi hanno inserito degli “anelli” all’interno della catena, in ottemperanza alle 

relazioni complesse che vi si trovavano. Tritone e rana si nutrono l’uno delle uova dell’altro, mentre 

entrambi si nutrono della libellula, sebbene a livello larvale i rapporti di preda-predatore si invertano. 

Il discorso è analogo per quanto riguarda due specie ittiche come il luccio ed il cavedano.  

La lezione seguente, L., allievo molto interessato ed appassionato, ha portato alla classe un articolo 

scientifico che voleva presentare a proposito del tema delle reti trofiche. Parlando con il fratello, 

studente di Master in biologia marina in Norvegia, del nostro lavoro sul lago di Muzzano, è venuto a 

sapere che le reti trofiche degli ecosistemi pelagici norvegesi erano recentemente state analizzate da 

un team di ricerca specializzato. E discutendonde con il fratello, è giunto a conoscenza del fatto che 

un ecosistema è ancor più complesso se si considerano i parassiti in esso presenti, come ha fieramente 

spiegato alla classe presentando lo schema che delineava le interazioni tra le specie di questo 

ecosistema. 

Figura 16: Scorci di complessità guardando le reti alimentari prodotte dagli allievi. 
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Insomma, dando la palla ai ragazzi perché giocassero al proprio livello, questi sono finiti per alzarlo 

ben al di sopra di quanto non mi aspettassi, costringendomi ad aggiornarmi sulle più recenti scoperte 

in ambito scientifico. 

Il progetto di rinaturazione 

Giunti ad una comprensione piuttosto approfondita e dettagliata dei principali fenomeni e 

problematiche connesse all’habitat analizzato e trovandoci in prossimità delle vacanze natalizie, ho 

lanciato un concorso di idee agli allievi. Lavorando singolarmente o a gruppi di interesse, potevano, 

in maniera del tutto facoltativa, pensare ed elaborare un progetto da sottoporre alla classe per 

rinaturare il lago di Muzzano. Al rientro dalle vacanze, avremmo dedicato una lezione all’esposizione 

dei vari progetti, tra i quali ne sarebbero stati scelti e realizzati 5 a scelta della classe. 

La sessione di presentazione e la motivazione della classe 

La lezione seguente il ritorno dalle vacanze è stato per me forse uno dei momenti più sorprendenti ed 

entusiasmanti della mia breve carriera da docente. Entrando in classe 30 minuti prima dell’inizio della 

lezione, ho visto arrivare i miei allievi scaglionati. Ed all’entrata della maggior parte di questi, venivo 

assalito con una trafila di domande entusiastiche che mi hanno realmente colpito: “Sore oggi 

presentiamo i progetti?”, “Io ho pensato che potremmo utilizzare delle piante per depurare le acque”, 

Figura 17: L'articolo scientifico portato da L. e l'immagine che rappresenta la catena 
alimentare qualora vengano considerati i parassiti presenti nell'ecosistema. 
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“Come verranno votati i progetti prof? Io è due giorni che sto presentando il mio ai compagni e che 

sto provando a convincerli a votare il mio progetto. Ho pure una sigla. P.T.P: Progetto Telo di 

Plastica.”. L’aspetto che più mi ha impressionato, però, è stata la quantità di materiale raccolto e la 

qualità della documentazione fornita dagli allievi a supporto delle proprie idee (cfr. allegato 4). 

La presentazione dei vari progetti si è dunque svolta fra l’entusiasmo generale con diversi allievi che, 

singolarmente o a gruppi, hanno esposto le proprie proposte. Al termine di ogni presentazione, la 

classe ha avuto la possibilità di porre delle domande ai relatori. In questa fase si sono sviluppate delle 

discussioni così accese ed articolate che, protraendosi per lungo tempo, non tutti gli allievi hanno 

avuto modo di presentare le loro idee entro la fine della lezione. 

Di fronte alla proposta di un gruppo di isolare il lago di Muzzano così da prevenire l’entrata di 

ulteriori fertilizzanti nelle acque ponendo un isolante al di sotto dei campi coltivati, la classe si è 

divisa in due fazioni opposte. Chi sosteneva che sarebbe stato impossibile ed ingiusto imporre ai 

contadini un cambiamento così gravoso sul loro stesso territorio, difendendo a spada tratta la proprietà 

privata, e chi, dall’altra parte della staccionata, sosteneva che la Confederazione dovesse avere la 

possibilità, in caso di questioni di interesse pubblico, di intervenire, nonostante i pareri degli 

agricoltori, ai quali si sarebbe però potuto versare un indennizzo. Interventi e discussioni analoghe si 

sono sviluppate discutendo la proposta di A. di aumentare la portata di emissari ed immissari nel lago 

di Muzzano così da permettere un ricircolo dell’acqua più rapido che permettesse di migliorare la 

qualità delle acque del lago. Oltre alle questioni giuridiche legate all’esproprio di terreni nei quali 

costruire le canalizzazioni, i ragazzi si sono sapientemente interrogati riguardo la disponibilità di fonti 

d’acqua nel bacino imbrifero del lago che potessero essere adibite a questa funzione. Questa capacità 

di passare dallo specificità tecnica al panorama di maggiori dimensioni è una testimonianza, a mio 

modo di vedere, di come lavorare per progetti favorisca la costruzione di un sapere complesso ed 

articolato da parte degli allievi, che si oppone decisamente alla sovrasemplificazione che spesso viene 

attuata per rendere un dato argomento più “digeribile”, spogliandolo però di gran parte del suo 

interesse ed almeno parzialmente di occasioni per l’apprendimento collaterale e lo sviluppo di un 

pensiero scientifico più organico e complesso. 

Al termine delle esposizioni, raggruppando proposte analoghe o largamente sovrapponibili, sono così 

emerse 8 proposte di intervento soggette al voto della classe. 
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Le 8 proposte degli allievi erano: 

 

1) Il progetto fiumi (A. e A.) 

2) Ricreazione di un microambiente adatto ai batteri “buoni” (L.) 

3) Progetto grafene e ossigeno (S. e L.) 

4) Il grande Melco: filtrazione delle acque (M.) 

5) Il Progetto Telo di Plastica (AW. e M.) 

6) Cozze e Foxtail (L.) 

7) Carbone attivo (L.) 

8) Il battello spazzino (G.) 

 

Con l’eccezione di qualche allievo, tutti hanno saputo valorizzare le idee ed i contributi derivanti da 

ogni proposta. Durante la votazione segreta, però, ogni allievo ha avuto la possibilità di dare 5 

preferenze in ordine gerarchico dei progetti ai quali avrebbe desiderato lavorare. 

I progetti scelti sono stati: 

 

1) Il progetto fiumi 

2) Progetto grafene ed ossigeno, al quale è stato successivamente accorpato il progetto carbone 

attivo 

3) Il grande Melco 

4) Il Progetto Telo di Plastica 

5) Cozze e Foxtail 

 

La caratteristica comune a tutti questi progetti, è stata, con l’eccezione forse del progetto Melco, 

l’accurata pianificazione dei loro promotori ed il lavoro di ricerca che vi stava alle spalle che è stato 

riconosciuto ed apprezzato dal resto della classe. Durante l’esposizione, infatti, questi progetti sono 

risultati, oltre che più “robusti”, anche più accattivanti per i compagni. 
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A., ad esempio, ha prodotto un cartellone che permettesse di comunicare ai propri compagni l’idea 

con la quale avrebbe voluto migliorare le condizioni del lago di Muzzano. 

AW. e M., invece, dopo aver pianificato su carta il loro progetto per evitare l’entrata di ulteriori 

inquinanti e fertilizzanti nel lago, hanno optato per un’esposizione alla lavagna, dalla quale comunque 

è emerso il buon lavoro di preparazione svolto in precedenza. 

 

Figura 18: rappresentazione schematica dell'intervento proposto da 
AW. e M. 

Figura 18: Cartellone di presentazione del progetto fiumi preparato da A. 
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I progetti “Foxtail” e “Grafene, ossigeno e carbone attivo”, infine, sono risultati entusiasmanti per i 

compagni innanzitutto per l’ingegnosità delle proposte e soluzioni adottate, e, secondariamente, per 

la grande preparazione e “competenza” mostrata dai relatori nella fase di approfondimento in cui i 

compagni hanno potuto porre delle domande (cfr., per la raccolta di informazioni di questi due gruppi, 

l’allegato 4). 

Ad esempio, quando interrogato a proposito delle proprietà e benefici dell’impiego dei filtri in 

grafene, S. ha esordito dicendo: “Il grafene è uno strato sottilissimo di atomi di carbonio disposti in 

celle a sei lati, come nei nidi delle api, e agisce un po’ come una spugna, assorbendo le sostanze, in 

particolare gli idrocarburi, che si trovano nelle acque”. Nonostante la piccola imprecisione 

riguardante il meccanismo di sequestro dei contaminanti delle acque, S. ha dimostrato, in questo caso, 

di essere estremamente ferrato sull’argomento proposto e di avere le conoscenze necessarie per 

affrontare un lavoro di questo tipo. Ad una domanda sulla quantità di grafene necessario per purificare 

il lago di Muzzano, poi, ha citato dei tentativi sperimentali di rinaturazione di laghi inquinati da 

idrocarburi presso delle raffinerie di petrolio in Romania, dove sono stati sufficienti aggiunte di 

grafene pari a 5 g/m3 d’acqua per ottenere dei risultati considerati molto positivi. Questa precisione, 

unita alla consapevolezza di non poter utilizzare questo approccio come intervento risolutivo a lungo 

termine e dunque con il consiglio di ampliare lo scaricatore di piene per evitare l’esondazione della 

cisterna di acque reflue in caso di forti precipitazioni, è stato quel che mi ha permesso per la prima 

volta di vedere un netto progresso nel pensiero scientifico e critico nei miei allievi rispetto all’inizio 

dell’anno. Una situazione complessa e di approccio estremamente difficile era stata letta da diversi 

allievi, in gradi e modi diversi, con una profondità ed organicità che mi hanno onestamente 

impressionato. I nessi tra le varie problematiche di questa realtà naturalistica venivano affrontate con 

estrema pertinenza dopo essere state correttamente interconnesse tra di loro. 

E se questo è vero in particolar modo per degli allievi brillanti come S., L., T. ed AW., questa capacità 

di ragionamento trapelava anche dagli interventi di allievi meno “forti” durante le fasi di discussione 

che hanno caratterizzato questa messa in comune. 

Realizzazione e svolgimento dei progetti 

Con questo capitolo intendo presentare in maniera individuale la realizzazione dei vari progetti 

tratteggiandone gli avvenimenti più caratteristici così come le difficoltà incontrate. 

A titolo generale, questa è stata, indipendentemente dal gruppo in cui è stato svolto, la fase di lavoro 

più complessa, stimolante, ma allo stesso tempo più “insidiosa”. Cercando di lasciare la massima 



   

 

  29 

 

autonomia agli allievi, senza per questo sottrarmi alle mie responsabilità in caso di richiesta d’aiuto 

o di necessità, ho ben presto visto che lavorare su 5 fronti completamente differenti sarebbe stata 

un’impresa difficilissima in primis per me, ma anche per gli allievi. Dovendo prendere continuamente 

scelte che non sempre erano in grado di compiere di fronte a difficoltà o ostacoli nuovi, gli allievi 

chiedevano spesso il mio parere, aspettando una mia imbeccata. Alla lunga questo si è rivelato un 

grosso limite perché si sono spesso create situazioni in cui, aiutando un gruppo quando ve ne erano 

altri due o tre ad attendere il mio aiuto, questi ultimi si sono trovati impossibilitati a continuare e 

dunque a dover gestire dei tempi morti alle volte anche piuttosto consistenti. La necessità di materiali 

e strumentazioni sempre nuove e diverse per ogni gruppo, inoltre, ha fatto sì che il lavoro divenisse 

a tratti farraginoso, quando di fronte ad una nuova problematica, gli allievi sono stati costretti a 

cambiare il piano originale. 

La mia impressione è stata che, sul lungo periodo, l’attività che aveva inizialmente catturato 

l’attenzione e l’estremo interesse degli allievi perdesse gradualmente di attrattiva a causa delle 

problematiche che ne ostacolavano il lavoro. 

Col senno di poi, questa fase andrebbe programmata e realizzata in collaborazione con il o la docente 

di arti plastiche, che, potendosi concentrare appositamente sulla realizzazione concreta di dispositivi 

sperimentali potrebbe raggiungere gli obiettivi disciplinari della propria materia all’interno della 

dotazione oraria concessagli. In caso contrario il docente di Scienze Naturali si trova a dedicare molto 

tempo ad attività che con le Scienze hanno a che vedere solo di riflesso, una situazione che a mio 

modo di vedere andrebbe, nel limite del possibile, evitata. 

P.T.P.: Il progetto telo di plastica 

Il progetto, concepito da AW. e M., si proponeva di risolvere la problematica associata alla 

contaminazione delle acque del lago di Muzzano da parte dei fertilizzanti utilizzati dagli agricoltori 

nei campi limitrofi al lago. La soluzione, di fattura piuttosto semplice, proponeva l’isolamento dei 

campi grazie alla deposizione nel sottosuolo di un telo di plastica impermeabile che convogliasse i 

fertilizzanti penetrati nel terreno ad una cisterna interrata che sarebbe stata regolarmente svuotata per 

permettere al dispositivo di funzionare correttamente senza soluzione di continuità. Oltre alle 

proprietà del materiale adottato (impermeabilità della plastica), gli allievi si riproponevano di 

sfruttare la forza di gravità e la porosità del terreno per far defluire queste sostanze lontano dal bacino 

lacustre permettendo così ai contadini di continuare col metodo di coltivazione da loro preferito. 
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La declinazione sperimentale di questo approccio è stata trovata nella creazione di un dispositivo 

piuttosto semplice ma allo stesso tempo interessante con il quale gli allievi avrebbero simulato gli 

strati superificiali del suolo del campo interessato. Versando una soluzione di colorante alimentare 

(che faceva le veci del fertilizzante) sul terriccio del “campo”, attraversato dal telo di plastica previsto 

dal progetto, i ragazzi avrebbero potuto osservare se il fertilizzante fosse penetrato attraverso il suolo 

ed il telo impermeabile giungendo alla grata sottostante osservando la precipitazione dell’indicatore 

colorato. Un’immagine del dispositivo ed il cartellone esplicativo della metodologia e del progetto 

sono riportati di seguito. 

In questo caso, il lavoro del gruppo si è svolto in maniera particolarmente fluida. Partiti con una certa 

idea, questa è anche stata quella che ha permesso agli allievi di verificare l’efficacia del piano 

adottato. Note particolarmente liete sono giunte dalla capacità di lavoro cooperativo di questo gruppo 

in cui tutti sono riusciti a dare il loro contributo in maniera efficace e propositiva. AW, noto già dalla 

prima per le sue difficoltà ad accettare le opinioni dei compagni diverse dalle sue, per quanto 

“ideatore” della metodologia adottata dal gruppo stesso, è stato in grado di accettare i piccoli 

accorgimenti e suggerimenti proposti dai compagni, mentre G., distratto e scolasticamente non 

brillantissimo, ha però portato un contributo d’eccezione in ambito stilistico e creativo, caratteristiche 

nelle quali eccelle. È stato lui, infatti, a realizzare in matite acquerellate tutte le immagini inserite nel 

cartellone espositivo finale, occupandosi tra l’altro, in coppia con M., della redazione dello stesso. 

Figura 19: dispositivo sperimentale e cartellone sviluppati dal team PTP. 
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Progetto Melco 

Il progetto Melco prende il suo nome da un dispositivo di filtrazione prodotto in Egitto di cui M. è 

giunto a conoscenza durante la fase di ricerca di informazioni. Il progetto, fin da subito definito in 

maniera solo abbozzata, prevedeva di adottare dei filtri di questo tipo, che secondo M. erano 

particolarmente economici, così da filtrare l’acqua pesantemente inquinata del lago di Muzzano 

separandone le componenti. Il progetto ha suscitato l’interesse di molti allievi, nonostante le sue 

carenze da un punto di vista progettuale, ed è stato selezionato tra i 5 che sarebbero stati realizzati. 

A questo gruppo, esplicitata l’impossibilità di acquistare dei filtri Melco, ho pertanto chiesto di 

progettare essi stessi un sistema di filtrazione delle acque che permettese, come avevano fin da subito 

menzionato, di separare le sostanze indesiderate dall’acqua. Vista la poca preparazione antecedente, 

questo gruppo si è trovato in ritardo rispetto agli altri gruppi i quali, avendo le idee ben chiare fin da 

subito, hanno necessitato di meno tempo per definire materiale, strumentazione e procedura richiesti 

per la realizzazione del proprio progetto. 

Il dover continuare la progettazione anche quando i compagni avevano già iniziato il lavoro di tipo 

pratico ha indispettito gli allievi che mi hanno a più prese chiesto di “lasciarci iniziare a creare il 

filtro, l’idea più o meno ce l’abbiamo!”, quando invece le lacune tecnico-metodologiche erano 

evidenti.  Nell’ottica di sviluppare quell’”agire-pensoso” tanto caro a Milani, ho perciò insistito nel 

vedere un progetto ben definito con un capo ed una coda in cui fossero esplicitate tutte le parti 

fondamentali del lavoro. Per aiutarli in questa fase in cui stavano evidentemente facendo fatica a 

mettersi nel lavoro, ho fornito ai ragazzi diversi spunti (quali ad esempio una brochure divulgativa 

sul funzionamento degli impianti di depurazione delle acque, dei siti con le descrizioni sulle principali 

metodologie di separazione delle sostanze ecc.). 

Per rompere l’impasse che si era venuto a creare, ho fornito al gruppo una soluzione che potesse 

simulare l’acqua del lago di Muzzano chiedendo ai ragazzi di separarne i componenti. La soluzione 

era composta, oltre che da acqua, da olio (che facesse le veci degli idrocarburi presenti nel lago), da 

materia vegetale e minerale di varie dimensioni che a simulazione delle masse algali ed i detriti più 

grossolani presenti nel lago. È stato da questo spunto più concreto che i ragazzi sono riusciti a partire 

ed elaborare un dispositivo di filtrazione rudimentale ma funzionante che sfruttasse le proprietà delle 

sostanze presenti nel miscuglio per separarle. 

Grazie ad un sistema di grate metalliche sempre più fini, i materiali in sospensione venivano 

gradualmente rimossi dal miscuglio, fino al punto in cui in sospensione rimanevano soltanto la sabbia, 
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l’olio e l’acqua che sono poi ulteriormente stati filtrati su un pezzo di telo per rimuovere la maggior 

parte della sabbia. Nel contenitore, poi, acqua ed olio venivano separati grazie alla diversa densità 

mediante pipetta ed infine, lasciando decantare l’acqua, la sabbia precipitava sul fondo permettendo 

un’ulteriore separazione. 

Di seguito sono rappresentate alcune fasi della sperimentazione dei ragazzi così come il cartellone 

riassuntivo finale da questi preparato. 

Progetto Foxtail 

Il progetto, come proposto da T., prevedeva di utilizzare delle piante di Ceratophyllum demersum per 

sequestrare i fertilizzanti dalle acque in modo da limitare la crescita algale per competizione. Inoltre, 

aggiungendo dei bivalvi filtratori, l’idea era quella di rimuovere le alghe e le particelle inquinanti di 

grandi dimensioni presenti nel lago. Dopo aver discusso internamente al gruppo sul design 

sperimentale con il quale svolgere l’esperimento, gli allievi hanno deciso di escludere l’idea dei 

bivalvi a causa della loro pericolosità ecologica (avevano inizialmente pensato di introdurre la cozza 

zebrata, classificata tra le 100 specie invasive più dannose del pianeta). Inoltre, prima di partire con 

la sperimentazione, mi hanno consegnato un progetto da loro sviluppato per comprendere se 

l’introduzione di piante a crescita rapida permettesse di contrastare efficacemente la proliferazione 

algale (allegato 5). 

Figura 20: a sinistra: ultima fase meccanica della separazione in funzione della dimensione dei detriti in 
sospensione. A destra, cartellone riassuntivo di presentazione della propria esperienza del gruppo Melco. 
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Il progetto proposto dagli allievi, di fattura piuttosto raffinata, comprendeva l’utilizzo di un 

eseprimento di controllo ed una concordanza totale di condizioni di partenza per tutte e tre le 

esperienze che avrebbero permesso di trarre conclusioni, in rispetto di tutti i crismi del lavoro 

scientifico, sull’influenza delle varie specie di piante sullo sviluppo algale. 

Per la misurazione, invece, nonostante le idee dei ragazzi, si è dovuta limitare ad un confronto 

qualitativo delle differenze tra i vari campioni. 

Purtroppo, nonostante la buona disposizione degli allievi ed il loro impegno, alcune difficoltà 

tecniche hanno costellato il lavoro di questo gruppo. Innanzitutto è stato impossibile utilizzare le 

specie da loro richieste a causa dell’irreperibilità nei negozi specializzati. Abbiamo così dovuto 

ridurci ad utilizzare delle piante d’acquario a crescita rapida più comuni, ma forse meno performanti. 

Da tre ripetizioni del medesimo lavoro, si è così passati a due sole ripetizioni. Una in presenza e l’altra 

in assenza di piante acquatiche. Inoltre, dopo due settimane di incubazione, in cui i ragazzi avevano 

scrupolosamente cercato di mantenere condizioni identiche in entrambi gli esperimenti, le piante, 

forse a causa della temperatura non ideale dell’acqua, sono morte. I ragazzi si sono perciò visti 

costretti ad interrompere l’esperimento anzitempo, quando ancora non si potevano osservare nette 

differenze tra i due campioni osservati. 

I ragazzi hanno perciò notato solo una crescita algale leggermente maggiore nella vasca senza piante 

acquatiche osservabile sotto forma di accumuli sulle pareti della vasca, invece assenti nel contenitore 

contenente le piante acquatiche. Per quanto l’esperimento si sia concluso con una sorta di conferma 

(fragile) delle ipotesi del gruppo, i ragazzi sono risultati visibilmente e comprensibilmente scornati. 

Delusi da quanto poco è stato raccolto rispetto all’impegno profuso, l’entusiasmo iniziale è venuto a 

calare ed anche lo sviluppo del cartellone divulgativo è stato svolto con impegno e passione molto 

inferiori. 

Per quanto gli ostacoli ed i fallimenti facciano intrinsecamente parte del lavoro di qualsiasi scienziato, 

a quest’età, comprensibilmente, l’insuccesso è un boccone molto amaro da digerire e nonostante la 

discussione col docente, il valore di una ricerca che non è andata come atteso, viene considerato 

pressoché nullo. Penso che questo sia un punto sul quale si possa e si debba lavorare, ma incorrere in 

questo tipo di frustrazione può causare una diminuzione di entusiasmo negli allievi. 
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Figura 21: Cartellone realizzato dal team "Foxtail" per descrivere e comunicare il proprio 
esperimento ed i risultati ottenuti. 
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Progetto fiumi 

L’idea proposta da A. ed A. era quella di contrastare l’accumulo di sostanze inquinanti e di batteri 

nel lago di Muzzano aumentando la portata di immissari ed emissari favorendo così un ricircolo 

maggiore dell’acqua. 

Anche in questo gruppo il lavoro di progettazione si è svolto in maniera fluida e positiva. I ragazzi, 

complici anche una comune passione per il bricolage, hanno deciso di creare un plastico in polistirolo 

per rappresentare il lago. In questo plastico, il flusso d’acqua in entrata poteva essere controllato 

regolando il numero di immissari grazie ad un sistema di cannucce collegate al bacino imbrifero, 

rappresentato da una bottiglia. Facendo variare il flusso d’acqua si sarebbe così potuto studiare 

l’effetto della portata dei fiumi sull’accumulo di sostanze inquinanti (quali fertilizzanti ed idrocarburi) 

rappresentate da colorante alimentare disciolto in acqua. Osservando il cambiamento di colore ad 

intervalli regolari di tempo in condizioni di portata differente, gli allievi avrebbero così potuto 

determinare l’efficacia di questo approccio nella risoluzione dei problemi del lago in questione. 

L’utilizzo di un plastico anziché di una strumentazione più semplice ed essenziale (come potrebbe 

essere un semplice contenitore) è a mio modo di vedere indicativa di una capacità di astrazione ancora 

non perfettamente sviluppata. Per studiare accuratamente un fenomeno, dunque, gli allievi tendono a 

realizzare dei modelli il più fedele possibile alla situazione analizzata nel timore che qualsiasi 

divergenza dalla condizione reale invalidi le conclusioni. 

Questo ha però portato gli allievi a realizzare un sistema che ha rivelato delle complicazioni tecniche 

quali un’abbondante perdita d’acqua attraverso il fondale del plastico, che si è rivelato tutto fuorché 

ermetico, impedendo così il suo utilizzo per la sperimentazione. Questo ha perciò condotto il gruppo 

di allievi a virare su un modello molto più essenziale, quale una scatola forata in cui il volume d’acqua 

in entrata fosse regolabile dall’apertura del rubinetto. Gli emissari sono rappresentati da un foro di 

dimensioni costanti nella scatola che permette un deflusso proporzionato all’entrata d’acqua. 

Questa versione conclusiva, sfortunatamente, non è ancora potuta essere realizzata dai ragazzi, che 

la sperimenteranno a breve. 

Questo processo di adattamento, ben rappresenta il processo di sana semplificazione promossa da 

Ockham, grazie al suo famigerato Rasoio, durante il XIV secolo. La capacità di ridurre all’essenziale 

le variabili e la complessità di una sperimentazione, infatti, sono parte integrante di ogni buon lavoro 

scientifico e penso che sia importante che gli allievi inizino a sviluppare questa coscienza. 
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Essendo il lavoro non concluso, di questo progetto non esiste attualmente ancora il cartellone 

riassuntivo degli allievi. 

Progetto grafene, ossigeno e carbone attivo 

Il progetto in questione prevedeva inizialmente di adoperare dei filtri in grafene per rimuovere le 

sostanze inquinanti dalle acque del lago quali, in particolare, i fertilizzanti. Successivamente, l’idea 

per combattere la moria di pesci dovuta all’anossia delle acque eutrofizzate era quella di disporre 

degli ossigenatori a bordo lago per aumentare l’ossigeno disciolto. Questo secondo punto, è stato 

successivamente abbandonato dagli allievi comprendendo che il volume d’acqua interessato avrebbe 

necessitato di ossigenatori di dimensioni eccezionali con conseguente impatto sulla riserva naturale 

piuttosto negativo sia in termini estetici che ambientali. 

Per quanto riguarda la filtrazione su strati monoatomici di grafene, elogiando la qualità delle 

informazioni ricercate, ho però dovuto comunicare agli allievi che costi e disponibilità di una 

tecnologia così avanzata assolutamente non erano alla portata della nostra sperimentazione. A questo 

punto è intervenuta l’idea di L. Ragazza estremamente timida ed insicura, pur avendo concepito 

un’idea di intervento sul lago, non avrebbe presentato la propria proposta (e nemmeno me l’avrebbe 

comunicata) senza l’aiuto di T. Durante la fase di presentazione di inizio gennaio, infatti, è stata T. a 

venirmi a cercare ad inizio lezione dicendomi: “Sore, guardi che anche L. ha avuto un’idea bellissima 

per rinaturare il lago, ma si vergogna a presentarla”. Così L. ha acconsentito a presentare la propria 

Figura 22: A sinistra: prototipo iniziale adottato dal progetto fiumi. A destra: fasi di lavoro degli allievi. 
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idea, che ha continuato a minimizzare durante la presentazione, ha patto di poterlo fare in compagnia 

di T., che pur non era stata inizialmente coinvolta nella progettazione del lavoro. L’idea di L. era 

quella di utilizzare le caratteristiche adsorbenti del carbone attivo per eliminare le sostanze inquinanti 

dalle acque del lago. 

Di fronte all’impossibilità di utilizzare filtri in grafene da parte del gruppo di scienziati, la proposta 

di L. è dunque stata la soluzione, eccezionale, ai problemi del gruppo. Per quanto tecnologicamente 

meno “avanzato”, ho dovuto spiegare agli allievi, il carbone attivo è uno strettissimo parente del 

grafene. Il carbone attivo, infatti, altro non è che la sovrapposizione di più strati di grafene. 

Comprendendo come la funzione depurativa delle due sostanze si basasse esattamente sullo stesso 

principio (l’adsorbimento di soluti grazie all’enorme superficie dei due prodotti), per i ragazzi la 

possibilità di lavorare con del carbone attivo è stata la soluzione ai loro problemi, oltre ad essere 

l’occasione di riscatto per L., spesso ai margini della classe e poco convinta nelle proprie possibilità. 

L’idea iniziale era quella di predisporre dei filtri in carbone attivo attraverso i quali far passare 

attivamente l’acqua così da estrarne le sostanze inquinanti per adsorbimento. Provando questa via, 

però, i ragazzi hanno visto che le particelle finissime di carbone attivo venivano dilavate dall’acqua 

portando ad uno scurimento delle acque, vanificando così i benefici ipotizzati del filtro, ovvero la 

possibilità di rimuovere poi il carbone attivo e le sostanze inquinanti dall’acqua in maniera più 

semplice. 

Figura 23: T. accompagna e sostiene L. 
durante l'esposizione del proprio progetto 
di depurazione delle acque mediante l'uso 
di carbone attivo. 
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L. a questo punto aveva addirittura elaborato delle cannucce contenenti del carbone attivo delimitate 

da garze finissime per evitare l’inquinamento delle acque, che però non sono state sufficienti per 

risolvere il problema. 

I ragazzi sono così passati all’idea di provare a purificare una soluzione d’acqua contenente del 

colorante alimentare inserendovi della polvere di carbone disciolta nella soluzione stessa e lasciando 

poi depositare il soluto sul fondo per decantazione. Questa idea si è rivelata vincente, come dimostrato 

dalla sperimentazione degli allievi. 

Il progetto si è perciò concluso con grande entusiasmo dai ragazzi, che, convinti della possibilità di 

utilizzare questa sostanza per migliorare la qualità delle acque del lago, allo stesso tempo hanno 

mantenuto uno sguardo più ampio, sostenendo che l’impeigo di questa tecnologia non rappresentasse 

una soluzione sostenibile a lungo termine, a causa della necessità di continuare ad introdurne nel lago. 

Questo sarebbe però potuta divenire una strategia vincente se unita ad altri interventi tra quelli 

suggeriti dai vari gruppi per risolvere il problema comune! Questa capacità di osservazione distaccata, 

consapevole, critica ed organica della realtà è secondo me la testimonianza di un lavoro che in 

quest’anno ha portato i suoi frutti. Una cultura scientifica, fondata sul pensiero analitico, critico, ma 

anche creativo, che è stato, oltre che mezzo di apprendimento scolastico, anche l’occasione per una 

crescita umana e relazionale degli allievi. 

 

 

Figura 24: A sinistra: fasi iniziali della sperimentazione. A destra: risultato dell'aggiunta 
di carbone attivo in una delle due soluzioni (dx) ugualmente colorate, dopo una 
decantazione di una settimana. 
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Conclusione: 

Giunti al termine di questa lunga avventura, la conclusione del lavoro è stata l’occasione per tutti di 

trarre dei bilanci. Le conclusioni che proverò di seguito a trarre, riguardano pertanto le due domande 

di ricerca: 1) la didattica per progetti e l’ampio rilevio fornito alla libera attività degli allievi 

permettono, nel tempo limitato a disposizione, di trattare esaustivamente i contenuti previsti dai piani 

di studio in scienze naturali di seconda media? E 2) la didattica per progetti suscita realmente 

l’entusiasmo degli allievi incrementandone la motivazione nei confronti delle scienze naturali? 

Per quanto concerne la prima domanda, mi atterrò gioco forza ad un’analisi personale in qualità di 

docente che, senza presunzione di completezza né di particolar competenza, prova a dare il suo 

contributo in quest’ambito di ricerca. Come abbiamo visto fin dalle prime battute di questo lavoro, le 

tematiche che si interconnettono quando si affronta una situazione reale e complessa sono 

innumerevoli e spaziano, nel caso della rinaturazione di un habitat lacustre, dalla biologia alla chimica 

passando per la fisica. Senza timore posso perciò asserire che almeno a livello teorico un progetto, se 

scelto adeguatamente, fornisce tutti gli spunti necessari per affrontare il programma di seconda media 

in maniera completa e totale. Da un punto di vista pratico, penso che, con un’adeguata preparazione 

Figura 25: cartellone conclusivo del progetto di rinaturazione basato sull'impiego di carbone attivo. 
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e programmazione, sia altresì possibile declinare queste sfere d’influenza nel lavoro scolastico 

adeguato agli allievi. Nella prima parte dell’anno, infatti, sviluppando delle indagini su batteri, alghe 

e le catene alimentari, sono potuti essere trattati tutti i temi connessi al grande capitolo AMBIENTE 

NATURALE (comprensivo di: relazioni tra popolazioni di specie diverse e tra le specie e l’ambiente; 

l’alimentazione di detritivori, decompositori ed il ruolo dei microrganismi nel ciclo della materia, con 

un focus particolare su catene e reti alimentari; la riproduzione sessuata ed asessuata). Nella seconda 

parte dell’anno, partendo dai progetti sviluppati dagli allievi, vi sono state diverse occasioni per 

accostarsi al mondo della chimica in maniera forse non sempre esplicita, ma avendone una visione 

integrata e declinata all’impiego che questa può avere quando messa al servizio dell’uomo. Il 

progetto, infatti, è stato l’occasione per integrare al primo grande campo tematico anche il secondo 

LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI. In questo campo, infatti, siamo riusciti a trattare le 

tematiche previste dal piano di formazione: alcune proprietà della materia; sostanze e miscugli, 

solubitilità; tecniche di separazione (nel caso del progetto Melco, ma anche nel progetto carbone 

attivo). Le tematiche non intrinsecamente trattate in questo percorso sono perciò: nozioni di base sulla 

pericolosità di alcune sostanze (che sono state trattate da me ad inizio anno prima di procedere col 

progetto), gli stati di aggregazione (tematica già approfonditamente trattata, con questa classe, nel 

corso di prima media), la combustione e la neutralizzazione (reagenti e prodotti) e le proprietà fisiche 

e chimiche di alcune classi di sostanze che mi prefiggo di trattare in questo periodo conclusivo 

dell’anno scolastico. Come si può osservare anche ad un’analisi piuttosto didascalica di questo tipo, 

il presente percorso didattico ha permesso di trattare in maniera soddisfacente le tematiche previste 

dal piano di formazione senza che queste fossero in alcun modo forzate in maniera artificiosa agli 

allievi e, per di più, stabilendo delle interconnessioni molto solide tra queste tematiche, che spesso 

invece risultano piuttosto labili nella formazione scolastica a questo grado quando trattate in maniera 

più “enciclopedica”. 

Nell’ottica di un’analisi a posteriori completa, però, non posso esimermi dall’affrontare un punto in 

particolare che penso andrebbe considerato ed analizzato approfonditamente in ottica di una futura 

riedizione di un progetto di questo tipo. Alcune difficoltà e problematiche cruciali sono sorte in 

particolare nella fase di realizzazione “pratica” dei progetti. In questa fase, molto tempo è andato 

perso ed è stato sfruttato in maniera sub-ottimale a causa dei tempi morti che si venivano a creare di 

fronte ad ostacoli e problematiche impreviste che richiedevano l’intervento del docente per sostenere 

i gruppi di lavoro. Questo, se non abbinato ad una grande autonomia della classe, porta molto 

rapidamente alla creazione di condizioni di lavoro non ideali in cui la perdita di tempo la fa da padrona 

impattando negativamente sulla motivazione degli allievi e sul beneficio che questi possono trarre 

dalle situazioni di apprendimento affrontate, fino a quel momento eccezionali. In questa fase, per non 
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correre il rischio, come già menzionato in precedenza, di dedicare il tempo delle lezioni di Scienze a 

fare altro che Scienze, è a mio modo di vedere imprescindibile una collaborazione col docente di arti 

plastiche. Questo aspetto, beninteso, non escludo possa esser stato favorito dalla mia poca esperienza 

che in una situazione del genere può essersi rivelata particolarmente limitante. Forse con un bagaglio 

esperienziale più consolidato, alcuni degli aspetti di difficoltà da me vissuti risulterebbero più 

facilmente gestibili e limitabili. 

Per quanto concerne la risposta alla seconda domanda, riguardante la motivazione degli allievi ad 

affrontare un progetto di questo tipo, proverò invece ad affidarmi particolarmente alle loro parole, 

giuntemi in contesti e momenti differenti (sebbene sorpatutto da una riflessione di bilancio conclusivo 

che ho chiesto agli allievi di svolgere e consegnarmi). 

In linea generale, gli allievi hanno tutti sostenuto di aver molto apprezzato l’autonomia di lavoro 

concessagli e la possibilità di lavorare praticamente grazie allo sviluppo di esperimenti di loro 

concezione. 

Questo è anche stato riconosciuto da diversi di loro come un’occasione di apprendimento privilegiata. 

Figura 27: la riflessione di S. 

Figura 26: il bilancio di O., L. e G. su quest'anno di Scienze. 
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Per diversi allievi, inolre, il lavoro per progetti svolti in gruppo è stata l’occasione per una crescita 

personale imparando a conoscere i compagni, ad accettare le opinioni altrui ed a rispettarsi, sebbene 

diversi, correttamente abbiano identificato nel clima di lavoro troppo caotico il principale punto 

negativo dell’anno scolastico in cui sperano di migliorare l’anno prossimo. 

Oltre ad essere una scelta percorribile in ottemperanza alle esigenze del programma dell’anno 

scolastico, penso perciò che, fatti i debiti correttivi alle problematiche precedentemente menzionate, 

il lavoro per progetti sia senz’altro uno strumento didattico dalle grandi potenzialità. Nell’affrontare 

un progetto di questa scala, i ragazzi mostrano grande passione, entusiasmo e danno davvero il meglio 

di loro, crescendo da un punto di vista umano oltre che scolastico e scoprendo in corso d’opera di 

avere delle risorse che spesso, purtroppo, pensano di non avere. 

Figura 28: riflessioni di alcuni allievi sulla propria crescita personale e le maggiori difficoltà da superare. 
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Allegati 

Allegato 1: 
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Allegato 2: 

Ricerca di I.  
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Ricerca di G. e M.  
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Allegato 3: 
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Allegato 4:  

Idea di T.: rinaturare il lago purificandonde le acque in maniera biologica sfruttando dei bivalvi 

filtratori e delle piante a crescita rapida (come Foxtail (Ceratophyllum demersum)) che, sequestrando 

grandi quantità di azoto impediscono la proliferazione algale e la conseguente eutrofizzazione. 
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Idea di S. e L.: utilizzare le proprietà dei filtri in grafene per rimuovere le sostanze inquinanti presenti 

nelle acque (idrocarburi, fosfati e nitrati) ed aggiungere l’ossigeno carente a causa 

dell’eutrofizzazione per mezzo di grandi ossigenatori. 
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L’idea di A.: aumentare la portata globale di immissari ed emissari del lago di Muzzano così da 

aumentare il ricircolo d’acqua. Oltre a permettere un dilavamento delle sostanze nocive (idrocarburi 

e fertilizzanti) e dei batteri, questo avrebbe permesso di mantenere lo specchio d’acqua più pulito a 

lungo termine. 
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Allegato 5: 
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