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Abstract 

 

Elisa Madrigali 

Bachelor of Arts in Insegnamento per il livello elementare  

“Grazie a queste attività ora abbiamo un tocco in più” - Un percorso di ESS per equilibrare 

saperi e valori in una quinta elementare 

Tommaso Corridoni 

 

Questa ricerca mirava a verificare se i saperi costruiti in un itinerario in ambito prevalentemente 

scientifico, permettano al bambino di 5 a di costruire anche ragionamenti valoriali specifici 

dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile. 

Dopo un lavoro di ricerca e studio sulle energie rinnovabili, la classe ha sensibilizzato i compagni di 

4a sul tema della sostenibilità, e svolto esperienze scientifiche per comprendere l’inquinamento 

atmosferico e le sue cause, fino a scoprire il riscaldamento climatico e le sue conseguenze ambientali.  

Osservando le mosse effettuate dalla classe durante un gioco proposto al termine del percorso, e 

studiando il suo linguaggio nelle fasi di debriefing, ho potuto verificare che i saperi costruiti non 

hanno influenzato minimamente le scelte su comportamenti sostenibili proposte durante il gioco: la 

dimensione economica e soprattutto quella sociale sono state più significative di quella ambientale 

fino a quando la responsabilità della salvaguardia dell’ambiente non è diventata critica, 

comportamento forse proprio del passaggio fra scuola dell'infanzia ed elementare. 

Non a caso, l’itinerario ha favorito invece la costruzione di un’identità terrestre a livello individuale, 

siccome nel partecipare ad attività per comprendere che le azioni dell’uomo hanno delle conseguenze, 

ogni bambino ha mostrato di aver compreso di essere un abitante e non un dominatore del pianeta, 

sviluppando atteggiamenti e pensieri critici verso ciò che lo circonda. 

 

Parole-chiave: Educazione allo Sviluppo Sostenibile, saperi e valori, Educazione scientifica e Gioco. 
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Introduzione 

Come si apprende oggi dai notiziari, il nostro mondo ha bisogno di un cambiamento immediato e 

radicale delle abitudini dell’uomo, al fine di avere un ambiente abitabile e stabile. Secondo Morin 

(2001) l’uomo non riconosce più il suo posto sul pianeta, precludendosi la possibilità di essere 

abitante preferendo essere invece un dominatore: in altre parole deve ri-costruire la sua identità 

terrestre. I bambini, come si legge nei lavori di ricerca di mie colleghe (Mesterhazy 2015, Jukic 2017, 

Bianchi 2018, Scarabelli 2018) dispongono di una spontanea sensibilità verso la sostenibilità, che 

porterebbe a pensare che se la Terra fosse in mano ai bambini, sarebbe ancora salva. Purtroppo però 

essi emulano gli adulti, e questo viene testimoniato da altri studi (Corridoni, 2014) che evidenziano 

come spesso i bambini assumono altri comportamenti: il loro sistema di saperi-valori non è 

equilibrato, in quanto privilegiano la dimensione economica su tutto. Se è vero che la scuola di oggi 

deve portare i bambini ad essere i futuri cittadini di domani, è prioritario portare i bambini ad 

accrescere un pensiero riflessivo e (auto)critico.  

Come futura docente ritengo necessaria l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) nella vita 

quotidiana all’interno delle classi, ambiente dove bambini/e sono liberi di sbagliare, modificare e 

costruire competenze, saperi e valori in modo legittimo e protetto. Per questo motivo, attraverso 

questo lavoro di diploma, ho verificato se la costruzione dell’identità terrestre fosse favorita da un 

percorso didattico incentrato sull’ESS. La classe ha realizzato un giornalino scientifico, finalizzato 

alla sensibilizzazione dei giovanissimi sul tema dell’energia rinnovabile, ha svolto esperimenti 

scientifici allo scopo di scoprire l’inquinamento atmosferico e le sue fonti, fino a studiare il 

riscaldamento climatico e le sue conseguenze. 

Questo lavoro è stata un’opportunità di dedicarmi a un argomento, l’ESS, che mi sta a cuore e che 

sicuramente sarà spendibile nella mia futura attività professionale. 
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Quadro teorico 

Cos’è lo sviluppo sostenibile?  

Come dovrebbe essere ben noto (Brundtland, 1984), le principali sfide mondiali da affrontare 

oggigiorno sono caratterizzate dall’interconnessione di processi ambientali, economici e sociali, le 

cui conseguenze si manifestano su diversi livelli: locale, nazionale e mondiale. Confrontarsi con 

queste sfide significa perseguire progetti che si basano su uno Sviluppo Sostenibile (SS).  

 

Figura 1: Le interconnesioni dei processi dello sviluppo sostenibile 

In fig. 1 è riportato il simbolo con cui dagli anni novanta del '900 si rappresentano le interconnessioni 

tipiche dei processi di SS, pensato come equilibrio tra tre dimensioni.  In realtà però, sempre più negli 

ultimi secoli, l’uomo vive in un sistema rovesciato, dove l’aspetto più importante è l’economia. Come 

indica Morin (2001) l’essere umano deve re-imparare a essere un abitante del pianeta Terra, non solo 

un portatore di cultura, ma anche un essere terrestre, per imparare a vivere, comunicare, condividere, 

e soprattutto non dominare e comprendere: 

"Per la prima volta l’uomo ha realmente compreso di essere un abitante del pianeta e forse deve 

pensare o agire in una nuova prospettiva, non solo (...) di individuo, di famiglia o di genere, di Stato 

o di gruppi di Stati, ma anche (...) planetaria". (Vernadsky, citato da Morin, 2001, p.63) 

Anche la nostra Confederazione (2016) definisce lo SS attraverso il modello di fig. 1. Entra però poi 

nello specifico: nella Strategia per uno SS 15-16, il Consiglio federale definisce la sostenibilità come 

un principio internazionale, una promessa della generazione attuale di agire in modo tale da non 

pregiudicare le generazioni future, e la Confederazione Svizzera assicura lo SS come un obiettivo 

nazionale nell'articolo 2 della Costituzione federale, mentre nell'articolo 73 invita l’intero Paese e i 

suoi Cantoni ad impegnarsi per "un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità 

di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo" (2018).  

Per realizzare tutto questo, ovviamente, la scuola deve sviluppare specifiche strategie: nonostante vari 

lavori di diploma (Mesterhazy 2015, Jukic 2017, Bianchi 2018, Scarabelli 2018) suggeriscano che 
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soprattutto nella Scuola dell'Infanzia (SI), percorsi didattici appropriati abbiano rilevato che bambini 

e bambine dimostrano una sostenibilità apparentemente spontanea, un'inconsapevole bontà e facilità 

nel risolvere problemi e salvaguardare ambienti, occorre ancora studiare quali metodi didattici 

favoriscano la costruzione di un'identità terrestre. Soprattutto nella Scuola Elementare (SE) 

(Bruschetti, 2017). 

Perché educare allo SS  

In un mondo sempre più interconnesso e globalizzato, le singole unità che lo costituiscono, gli 

individui, trovano difficoltà nel confrontarsi su situazioni di squilibrio tra valori (etici, culturali, 

sociali, …) e saperi (scientifici, tecnologici, economici, …). Ad esempio, per cercare di perseguire 

uno SS compatibile con lavoro, famiglia ecc., le persone hanno due tipologie di scelta: decisioni 

personali, valoriali, indipendenti dai saperi (es. essere "vegetariano"), o scelte tecniche, decise dalla 

società, che portano ad eco-gesti poco consapevoli (acquistare prodotti biologici) (Corridoni, 2018).  

Per una buona ESS, non bisogna spingere i futuri cittadini verso una scelta tra personale/eco-gesto, 

in quanto non comprenderebbero e, così facendo, si vanificherebbe l’impegno del docente. Bisogna 

invece far vivere a bambini e bambine situazioni alla loro portata, che, interpretate come modelli 

euristici fondati su ipotesi, prova, ricerca, permettano loro di vedere la scuola come un luogo 

d’esplorazione del mondo, un luogo dove si può sbagliare e riprovare pensando a quel che si farà poi 

nella realtà (é21, 2018). Solo così i bambini vedranno e interpreteranno la realtà in modo consapevole, 

costruendo e bilanciando saperi e valori necessari allo SS. Non a caso, Isabelle Chassot, direttrice 

dell’Ufficio federale della cultura e Presidente della CDPE, indica che l’ESS consente di costruire 

competenze di pensiero e di azione sostenibili (CDPE, 2018). Se la scuola deve portare bambini/e a 

essere cittadini del domani, i docenti devono pensare a queste competenze.  

Tre approcci didattici all'ESS: é21, i profili HarmoS, il PdS 

Ci sono attualmente almeno tre approcci didattici all’ESS, tutti mirati a cambiare la tipologia di 

insegnamento classico. Per Bertacci (2002): “si tratta di passare da un tipo di didattica ambientale 

svolta sull’ambiente, il cui obiettivo è la conoscenza degli elementi, delle relazioni (...), a un tipo di 

attività svolta nell’ambiente, che ha al proprio centro l’esperienza (...) fino a realizzare una vera 

educazione ambientale incentrata su attività per l’ambiente, il cui fulcro sono i comportamenti, e 

conseguentemente i valori da cambiare e i cambiamenti da proporre”. Per é21 quest'approccio si 

realizza sviluppando tre dimensioni: i principi pedagogici di apprendimento (allegato A1); le 

competenze di intervento (A2); gli aspetti disciplinari e valoriali da costruire in più ambiti: società 

(individuo e collettività), ambiente (risorse naturali), economia (processi sostenibili), spazio (locale 
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e globale) e tempo (ieri, oggi e domani). La combinazione di principi, competenze e ambiti permette 

all’insegnante di fare ESS, da non pensarsi come un’unica e nuova disciplina, ma come pensiero 

trasversale per affrontare temi proposti in classe in ogni materia (é21, 2018).   

Il secondo approccio è legato all'accordo HarmoS. Nelle competenze fondamentali approvate dalla 

CDPE nel 2011, secondo il mandato che invita i Cantoni a trovare obiettivi condivisi nelle fasi di 

armonizzazione a livello nazionale (Costituzione federale, art.62 cpv.4), le competenze dell'ESS da 

promuovere e sviluppare nella scuola dell'obbligo sono comprese nell’insegnamento delle Scienze 

Naturali: “rafforza la comprensione e l’interesse nei confronti di questioni importanti per la società 

come l’ecologia, la tecnica, la salute e la sostenibilità” (CDPE, 2011). 

 

Figura 2: Modello di competenza HarmoS, nel caso per le Scienze naturali (CDPE, 2011) 

Il modello di competenza (Fig.2) si sviluppa in una tabella a doppia entrata dove sulle ascisse 

troviamo gli aspetti di competenza sviluppati dagli allevi in modo progressivo insieme alla loro 

scolarizzazione, mentre sulle ordinate ci sono i settori tematici delle Scienze naturali, tra i quali si 

nota: Natura, società, tecnica – prospettive, particolarmente legato all’ESS, visto che fra il 1° e il 8° 

anno di scolarizzazione si organizza in due punti riconducibili al profilo di é21 (CDPE, 2011): 

- rapporto con la natura e SS – le proprie abitudini, i propri comportamenti nei confronti delle 

risorse naturali e degli esseri viventi; 

- tecnica, sviluppi tecnologici e loro significato per la società – la tecnica nella vita di ogni giorno 

in ambiti professionali. 

Il terzo approccio all'ESS può infine trovarsi nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(PdS 2015), dove i traguardi di competenza per l’ESS condivisi con é21 e la CDPE sono presenti nei 

Contesti di Formazione Generale (CFG) e nelle Competenze Trasversali (CT), ma non nelle tabelle 

dei traguardi di apprendimento o nei saperi irrinunciabili delle discipline scolastiche. Partendo infatti 

dalla premessa che la progettazione delle ore scolastiche nella SE è interamente dedicata alle 
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Discipline, il PdS chiede al docente di cercare obiettivi di ESS anche nei relativi profili di 

competenza. Così, se nei CFG si sottolinea l’importanza di: a) costruire nel bambino un’autonomia e 

una coscienza di sé tali da responsabilizzarlo nel saper progettare e pensare da solo (Scelte e progetti 

personali); b) aiutarlo a costruire competenze che gli permettano di interpretare, comprendere e 

migliorare la società democratica e di trovare in essa la propria identità (Vivere assieme ed educazione 

alla cittadinanza); c) esplicitare le dimensioni in gioco nella sensibilizzazione degli allievi sui 

disequilibri economici e sociali mondiali, sul significato del consumismo, ecc (A3); ebbene, se nei 

CFG appare tutto questo, anche nella "Dimensione Ambiente" (1°-2° ciclo), organizzata in dieci 

ambiti di competenza (fra cui Adattamento all’ambiente: lavoro-tecnica-materia-sviluppo sostenibile 

e Mentalità: tradizione – modernità) si mira ad aiutare bambin-i/e a “scoprire e apprezzare gli 

ambienti (…) a interpretare le vicende umane, a interrogare e conoscere il mondo in un quadro di 

sviluppo durevole” (PdS, 2011). 

Personalmente credo che il PdS, invece che lasciare libertà, ceda piuttosto responsabilità al docente: 

decidendo di non inserire all’interno dei traguardi di apprendimento o nei saperi irrinunciabili alcuna 

tematica di SS, delega di conseguenza ai docenti il potere di scegliere se progettare o meno percorsi 

che coinvolgano la sostenibilità oppure dedicarsi ad altro. Per le riflessioni precedenti, ritengo che 

progettare un percorso che “lasci il segno” nel giovanissimo cittadino sia estremamente più difficile 

che proporre un itinerario di geometria o di riflessione sulla lingua, e credo pertanto che i docenti del 

mio territorio abbiano bisogno di esempi che dimostrino che percorsi di ESS si possono fare. Questo 

mio lavoro di scuola e ricerca proverà quindi a venire incontro a questo bisogno: i saperi verranno 

proposti ai bambini attraverso ricerche ed esperienze scientifiche che, oltre a catturare la loro 

attenzione e curiosità, li porteranno al centro del loro apprendimento; i valori invece si costruiranno, 

se assenti, o si svilupperanno, se innati, attraverso un gioco. Recentemente, è21 ha pubblicato infatti 

“Il gioco utilizzato come uno strumento didattico" (Welti, 2019), articolo in cui il gioco è presentato 

come importante strumento didattico: è sia simulazione (caratteristica che porta il bambino a giocare) 

sia qualcosa di concreto e reale (situazione a-didattica che lo porta a costruirsi il sapere). La fase di 

debriefing con cui termina ogni gioco, serve inoltre sia al docente, sia al bambino, per dedicarsi al 

compito richiesto e fare ciò che la pedagogia classica chiama “metariflessione”, processo 

indispensabile per comprendere la connessione fra le proprie strategie e le proprie motivazioni. 
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Domande di ricerca 

In base a quanto ho detto, le domande di ricerca sono condizionate da quel che intendo fare.  

Nel mio lavoro voglio essenzialmente sperimentare una didattica di ESS nel mio contesto classe, 

rilevando e studiando le competenze costruite dai bambini durante il percorso. Inoltre, vorrei trovare 

metodi didattici che favoriscono la costruzione di un'identità terrestre (Morin, 1999) nei bambin-i/e 

di SE, da confrontare con quelli che ho visto in lavori di diploma con situazioni di ESS nella SI.  

Gli obiettivi dei bambini nel percorso (per dettagli, si veda A4) saranno in particolare: 

- accrescere le proprie conoscenze interdisciplinari e nei CFG sul tema dello SS; 

- ampliare le proprie CT lavorando su sé stessi e sul proprio gruppo, sia autonomamente che in 

team. 

È poi mia intenzione verificare se un itinerario "di scienze" permetta ai bambini di costruire saperi 

che portino a loro volta, in modo implicito o meno, a ragionamenti valoriali, che andrò poi a valutare 

mediante un gioco. Dal punto di vista educativo, nel caso in cui riscontrassi la mancanza di 

ragionamenti valoriali a seguito di una didattica finalizzata soprattutto all’accrescimento dei saperi, 

dovrò poi provvedere al bilanciamento saperi-valori, indagando anche su come ciò possa essere fatto 

estendendo una "normale" didattica delle scienze. 

Infine, attraverso la mia proposta didattica, voglio capire se il gioco che utilizzerò sia uno strumento 

opportuno per la misurazione dei valori di SS, spontanei o innescati dal percorso presentato, 

individuandone i punti di forza e debolezza. 

In definitiva posso quindi riassumere così i miei interrogativi di ricerca: 

- Quanto proposto, favorisce la costruzione di un'identità terrestre nella SE? 

- Quanto i saperi sviluppati in un itinerario di scienze, connesso a problemi di ESS, permettono poi 

ai bambini di costruire implicitamente o meno ragionamenti valoriali?  

- Quali sono i punti di forza e debolezza del gioco che proporrò, come "strumento di misura” per 

saperi e valori di SS? 
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Metodologia di ricerca 

Contesto della ricerca 

La classe che ha ospitato il mio lavoro è la 5aB di S.A., composta da bambini (7 maschi e 6 femmine) 

provenienti da due classi distinte. Grazie al grande lavoro dei precedenti docenti, il clima di gruppo 

è armonioso e rispettoso verso l’adulto, i compagni e il materiale. L’itinerario che ho proposto è 

inserito sia nella progettazione annuale di Ambiente, sia in quella di Italiano, poiché in più occasioni 

è stato possibile lavorare in modo interdisciplinare. Alla fine dell'AS scorso, il corpo docenti 

dell'istituto aveva stabilito che il tema annuale che avrebbe unito tutte le classi di SE ed SI fosse Il 

viaggio attorno al mondo. Così, ad agosto, con la docente titolare ho concordato la mia 

programmazione annuale, organizzata in due percorsi paralleli, uno dei quali sull’ambito di 

competenza Adattamento all’ambiente: lavoro – tecnica – materia – SS (per i traguardi si veda A4). 

In effetti, visto che nel loro terzo anno di SE (2016/17) i bambini avevano partecipato ad un progetto 

sui rifiuti e l'anno dopo avevano affrontato il tema dell’energia partendo da un modellino di mulino, 

conosciuta la classe a settembre, facendo leva su queste loro esperienze e sul fatto che il loro Comune 

avesse acquisito nel 2015 il Label di Città dell'Energia, il mio importante interesse per lo SS mi ha 

spinto a sviluppare il mio progetto di ESS sull’impatto dell'uomo sull'ambiente. 

Tipologia della ricerca e suoi strumenti  

Lo scopo del mio lavoro è stato comprendere, in una prospettiva classica-interpretativa, alcuni 

comportamenti, scelte e valori degli allievi della mia classe nell’ambito dello SS. Avendo un 

campione di 13 bambini, i risultati non sono generalizzabili né trasferibili. Il lavoro è durato circa 

sette mesi, durante i quali è stato svolto il percorso che mostro in fig.3, costituito sia da attività di 

educazione scientifica, sia dal "gioco dell'orso" (A5), in 3-4 unità didattiche distinte, dalle cui partite 

sono stati raccolti dati. Il lavoro effettuato può considerarsi, a tutti gli effetti, una ricerca di tipo 

puntuale con analisi dati con metodi misti, siccome dal momento che i dati sono stati sia qualitativi, 

avendo io utilizzato un diario di bordo in cui ho trascritto in forma narrativa comportamenti, 

commenti o rivelazioni dei bambini con le rispettive interpretazioni, sia quantitativi, ottenuti dal gioco 

che da ora chiamerò gioco dell’orso.  

Precedenti lavori di tesi (Mesterhazy 2016, Bianchi 2018, Romansky 2018, Scarabelli 2018) 

dimostrano che un gioco offre l’occasione di raccogliere e analizzare i pensieri degli allievi: giocando 

il bambino opera spontaneamente senza sentirsi giudicato (dal docente), esprimendo le conoscenze 

disciplinari apprese e i valori innati o acquisiti durante un percorso didattico. 
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Figura 3:  Successione delle attività didattiche nel percorso (i colori ne indicano le fasi: vedi Raccolta dati). 

Per questa ragione ho scelto il gioco dell’orso (Kocher, 2018), che propone agli allievi una realtà 

schematizzata nella quale, organizzati in quattro squadre, si trovano a dover fare scelte che, si assume 

a priori, dimostrano il livello di equilibrio fra valori e saperi costruito nel precedente percorso 

didattico. Nell'A5 riporto le regole del gioco, descrivendo qui la procedura con cui l'ho introdotto per 

valutare la sua stessa influenza sul gruppo, essendo noto (Corridoni 2014) che una simulazione rischia 

di diventare un videogame sconnesso con la realtà. Per evitarlo: 

• Fase 1: il gioco viene prima introdotto solo con mosse e piccole ricompense (caramelle), senza 

situazioni problema di SS e senza orso, in modo da misurare a priori la risposta al gioco come se 

il gruppo fosse di controllo. Come ogni fase, viene svolta prima senza, poi con la possibilità di 

comunicare fra squadre, in modo da valutare anche il peso della dimensione sociale oltre a quella 

economica; 

• Fase 2: si legano poi le mosse a situazioni problema di tipo ambientale (A5), prima senza, poi con 

comunicazione, per valutare se il gioco misuri la risposta del gruppo a problemi di SS;  

• Fase 3: le conseguenze delle mosse indotte dalle situazioni problema sono connesse con il 

comportamento dell'ecosistema dell'orso, prima senza e poi con comunicazione. 
 

Nelle Figg. 4-6 riporto i risultati dell'analisi di quando ho introdotto il gioco, solo nella prima fase. In 

Fig. 4 analizzo il numero di caramelle guadagnate da ciascuna squadra, senza e con comunicazione, 

in funzione del numero delle mosse. Nelle Figg. 5 e 6 analizzo anche il linguaggio delle discussioni 

intra e inter-squadra/e, svolte durante il gioco e negli importanti momenti di debriefing. Anche nelle 

partite successive, esse sono state trascritte (A6) e analizzate tramite il software IRaMuTeQ 

(IRaMuTeQ, 2014, Loubère, Ratinaoud 2014), che permette di studiare l'organizzazione del pensiero 

dei bambini illustrandola mediante "mondi lessicali" (Fig. 5) o mappe di cooccorrenza (Fig. 6) 

(Reinert, 1993). Per essere analizzate dal software, le frasi dei bambini non devono contenere 

S.A. riceve il Label Città 
dell'Energia

Come la sede scolastica 
rispetta l'ambiente? 
Uscita con il custode

Cosa è l'energia 
rinnovabile?

Uscita di studio presso 
AET e la centrale 

idroelettrica Morobbia

Ricerca e studio di 
quattro fonti di energia 

rinnovabile

Redazione de "Il 
giornale scientifico della 

5a B"

Presentazione alla 4a 
SE di S.A

Cosa è lo smog?
Altre fonti di energia: le 
fonti di energia fossile e 

nucleare

L'effetto serra

Il gioco dell'orso (Fase 
1 e 2)

Le conseguenze del 
riscaldamento 

climatico. Cosa succede 
ai paesaggi?

Le conseguenze del 
riscaldamento 

climatico. Cosa succede 
agli animali? 

Il gioco dell'orso (Fase 
2)

Il gioco dell'orso (Fase 
3)

Bilancio del gioco da 
parte degli allievi



  Elisa Madrigali  

  9 

impliciti (es. pronomi) o rimandi, e sono quindi completate. Ciò fa sì che i risultati dell'analisi siano 

significativi solo per l'interpretazione dei significati del discorso, e non del tipo di linguaggio adottato. 

 

 

 

 

 

 

 



Grazie a queste attività ora abbiamo un tocco in più  

10 

 

 

Figura 4: Prima partita del gioco degli Orsi: sinistra, fase con solo caramelle; destra, anche con accordi. 

 

Figura 4: Mappa di cooccorrenza dai protocolli (partita e debriefing) delle due fasi di Fig. 4. Sui tratti fra due parole è 

indicata la probabilità che siano in una stessa frase (Indice di Jaccard). 
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Raccolta e analisi dati 

Settembre - S.A. Città dell’Energia: non lo sapevate? 

Quando all’inizio del percorso ho chiesto ai bambini cosa avrei dovuto conoscere del Comune in cui 

vivono e nel quale avremmo lavorato per tutto l'anno, mi hanno indicato posti di svago, ristoro o 

centri commerciali. Così, qualche giorno dopo mi sono presentata in classe mostrando loro 

l’Assegnazione del Label “Città dell’Energia” (A7) ricevuto dal loro Comune nel 2015. Alla 

domanda: “Come mai non mi avete detto nulla al riguardo?” alcuni si sono giustificati dicendo che 

non conoscevano il documento, altri invece che se ne erano dimenticati. Così ho deciso di leggere ad 

alta voce l'Assegnazione, che abbiamo poi analizzato attraverso una scheda. I nuovi termini (energia, 

rinnovabile, label, illuminazione pubblica con tecnologia LED, ...) erano così tanti e difficili da 

richiedere l'aiuto di V., custode dell’Istituto. Con V. i bambini hanno potuto scoprire come la scuola 

viene alimentata e come persegue la politica rinnovabile (Fig. 7). I bambini erano talmente entusiasti 

che abbiamo preparato una serie di domande da porre a casa per comprendere meglio il proprio stile 

di vita (A8).  

Ottobre – Cosa vuol dire "Energia rinnovabile"? 

In classe, nel frattempo, ci siamo interrogati su cosa volessero dire le parole “Energia rinnovabile” 

trovate nell’Assegnazione del Label. Per rispondere al quesito ho consegnato loro dei testi tratti da 

enciclopedie o siti Internet che dovevano leggere e riassumere. Questo lavoro mi ha permesso di 

connettere il percorso alla Disciplina Italiano, in quanto, da questo momento, i bambini avrebbero 

continuamente lavorato su testi espositivi/informativi. La stesura di un riassunto redatto 

individualmente mi ha permesso di comprendere, per l’ambito di lettura, il livello di comprensione 

di un testo difficile, e per l’ambito di scrittura la capacità di riportare spontaneamente gli elementi 

più importanti di un testo (A9). Questi ultimi, ripresi in un lavoro di istituzionalizzazione, sono stati 

poi trascritti in un cartellone (A10). 

  

Figura 5: Uscita con il custode. 
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Figura 6: Uscita di studio presso AET e CIM 

Il 18.10.2018 la classe ha svolto un’uscita di studio (Fig. 8), recandosi la mattina alla Centrale di 

comando dell’Azienda Elettrica Ticinese, dove ha assistito ad una presentazione di come viene gestita 

la produzione e la compravendita di energia elettrica nel nostro Cantone. Al pomeriggio, i bambini 

hanno invece visitato la Centrale Idroelettrica Morobbia, a Giubiasco, dove hanno potuto osservare i 

vari macchinari che permettono di ottenere energia elettrica dalla caduta dell'acqua. L’uscita di studio 

è piaciuta ai ragazzi, che muniti di carta, penna e macchine fotografiche, sono rimasti sempre molto 

attenti a ciò che i responsabili delle visite alle Centrali hanno potuto offrirci. 

Novembre – Il giornalino scientifico della 5a B 

Una settimana più tardi, attraverso una scheda, abbiamo ricordato gli aspetti più importanti 

evidenziati nelle visite. In quell’occasione ho presentato alla classe il progetto che ci avrebbe 

accompagnato per tutto il semestre permettendoci di studiare a fondo le fonti di energia rinnovabile: 

avrebbero scritto un giornalino, destinato ai bambini della classe 4a, al fine di comunicare loro, in 

quanto cittadini del Comune di S.A., come adottare comportamenti più sostenibili. Chiedendo agli 

allievi come potevamo procedere, tutti erano d’accordo sull’utilizzo dei computer per le ricerche da 

svolgere. Il progetto ha così proposto anche dei momenti di sensibilizzazione e preparazione dei 

bambini a tecnologie oramai parte della loro quotidianità, rispondendo a domande quali: Cosa è 

Internet? Come vi si può accedere? Come funzionano i motori di ricerca? Come è impostato un sito 

Internet? Come possiamo stampare le informazioni che ci interessano? Sono rimasta molto contenta 

nel constatare che questa necessaria parentesi fra introduzione e realizzazione delle attività di figg. 9-
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11, ha creato interesse in ogni membro della classe e, anzi, alcuni bambini hanno portato materiali di 

loro spontanea volontà. Per la redazione del giornalino, ho quindi messo a disposizione della classe 

quel che avevo selezionato con una mia precedente ricerca sulle quattro fonti di energia rinnovabile 

idroelettrica, geotermica, biomassa e solare (fonti e materiali disponibili da biblioteche e siti 

ufficiali; ricordo che l'eolico era stato trattato in quarta: (AAVV., Patchett, 1991, Pinna, 1997, 

Svizzera Energia, Ufficio Federale dell’Energia, Ecoage), che sarebbero state il tema di ricerca di 

quattro "casate" create dalla docente titolare a settembre (in riferimento alla lettura continuata 

dell’anno: Harry Potter e la pietra filosofale, di J.K. Rowling).   

Nella prima fase di lavoro, i bambini si sono recati tutti in aula informatica: due gruppi per volta 

hanno lavorato con me per stampare materiale utile dalle pagine Internet fornite; gli altri due invece, 

lavorando autonomamente, dovevano individuare informazioni dalle enciclopedie a disposizione. 

Una volta che tutti i gruppi avevano materiali sufficienti, ho valutato la loro capacità di selezionare 

nuclei fondanti in un testo espositivo, difficile per lingua e contenuto, chiedendo di svolgere una 

lettura individuale che evidenziasse le informazioni che avrebbero inserito nel giornalino. La rubrica 

valutativa (A11) mi ha permesso di stabilire quali gruppi o singoli avessero bisogno di attenzione e 

appoggio, consentendomi di non sottovalutare il carico di lavoro richiesto ai bambini. Durante le 

settimane successive i bambini hanno potuto autogestirsi nei gruppi per raggiungere l’obiettivo: 

scrivere un testo informativo che permettesse a un bambino loro coetaneo o a uno più piccolo di 

conoscere le fonti di energia rinnovabile (Fig. 9). Prima di lasciare le casate al loro lavoro, ho riflettuto 

con tutti sulla struttura dei capitoli del giornalino, che doveva essere comune: siamo arrivati alla 

conclusione che dopo le Informazioni generali, ogni fonte di energia rinnovabile sarebbe stata 

spiegata nello specifico attraverso le Informazioni specifiche, per poi terminare con delle Curiosità. 

Deciso ciò, ai bambini sono stati consegnati tre fogli A3 per la redazione della bozza dei tre paragrafi 

(A12). 

 

Figura 7: Redazione de Il giornalino scientifico della 5a B 

Settimanalmente i gruppi lavoravano al giornalino per 3-4 unità didattiche, in modo autogestito o con 

la sottoscritta, che controllava l’aspetto linguistico dei testi e che ha deciso di introdurre delle 

illustrazioni per facilitare la comprensione di testi non semplici.  Questa fase non è stata semplice, 
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soprattutto per quei bambini che non hanno compreso la serietà della richiesta vedendo il disegno 

come un’operazione infantile, o per quelli che in prima persona non avevano compreso il significato 

dell’informazione stessa da illustrare.     

  

   

Figura 8: Preparazione delle illustrazioni de Il giornalino scientifico della 5a B 

Chiedendo ai bambini di realizzare un disegno il più reale possibile ho trasportato il percorso anche 

sull’Area Arti, lavorando in Educazione visiva (A4). Per rispettare la consegna i bambini hanno fatto 

ricorso ai testi informativi e al motore di ricerca Google Immagini (Fig. 10, A13). Durante questa 

fase di lavoro è stato messo a disposizione un computer per gruppo al fine di trascrivere il testo in 

formato elettronico. È stato interessante osservare l’eterogeneità dei bambini: alcuni erano molto abili 

nell’uso di mouse e tastiera, sapevano muoversi nella ricerca, nell'aprire un documento; altri, se 

avessero potuto, avrebbero invece volentieri evitato la trascrittura, per la fatica della digitazione. 

L’impaginazione è stata svolta dalla sottoscritta, che pochi giorni dopo ha consegnato una copia de Il 

Giornalino scientifico della 5a B ai bambini e alla bibliotecaria (A14).  

Dicembre – Presentazione del progetto 

Subito la classe si è messa all’opera per creare dei cartelloni (A15) per la presentazione del progetto 

ai bambini della 4a SE di S.A., operazione che ha richiesto un’ulteriore semplificazione del testo per 

ottenere frasi corte, puntuali e chiare, che aiutassero loro e il pubblico durante la presentazione. C'è 

stato un ulteriore lavoro sull’espressione orale: nella presentazione dello studio svolto a novembre 

sull'inquinamento atmosferico (che presenterò più avanti, A16), mi ero accorta che gli allievi non 

sapevano esprimersi in pubblico e ho deciso quindi di svolgere un’attività che migliorasse l’efficacia 
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della loro comunicazione orale (Fig.11). Lavorando in due gruppi, abbiamo concluso che ogni frase 

è un messaggio, di cui bisogna trovare e accentuare il “nucleo”, mantenendo il pubblico interessato. 

Abbiamo poi letto in più "stili" (arrabbiato, telecronista sportivo, innamorato, gioioso, impaurito, 

ecc.) frasi estrapolate da Il giornalino scientifico della 5a B, lavorando su intonazione, postura e 

mimica. 

  

Figura 9: Sinistra: creazione del cartellone. Destra: esercitazione sull’espressione orale 

Prima di procedere con la prova generale delle quattro ricerche, ogni gruppo ha preparato una scheda 

di verifica per i compagni (A17), al fine di valutare il loro livello di comprensione mediante domande 

(chiuse, aperte, a crocette, testo bucato e vero/falso). Per rendere i bambini protagonisti della loro 

crescita scolastica e personale, il processo comunicativo è stato invece valutato sia da me, tramite una 

rubrica valutativa (A18), sia da loro, in termini di valutazione tra pari tramite check list (A19): in 

segreto, compilavano una serie di domande osservando il proprio compagno presentare il lavoro; poi 

alla fine dell’attività avevano del tempo per uno scambio di opinioni costruttive. Questa attività è 

piaciuta molto ai bambini, i quali hanno saputo consigliarsi senza giudicare. La presentazione de Il 

giornalino scientifico della 5a B è stato poi un momento collettivo significativo e lieto (Fig. 12): ho 

gestito io i turni di presentazione (anche se avevo preparato la classe ad accogliere la 4a 

autonomamente) ma ho lasciato loro il compito di chiedere, durante le presentazioni, se c’erano 

domande o curiosità. La 4a è stata partecipe e contenta, lasciando i miei allievi soddisfatti e ripagati 

dell’impegnativo lavoro svolto.  
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Figura 10: Presentazione de Il giornalino scientifico della 5a B alla classe di 4a. 

Novembre e dicembre – Inquinamento atmosferico 

Parallelamente alla redazione del giornalino, la classe si è impegnata per comprendere quanto la 

strategia del Comune fosse sostenibile. Avendo già trattato il tema dei rifiuti, i bambini sapevano 

cosa fosse l’inquinamento, ma in una raccolta concezioni (A20) avevo constatato che uno solo aveva 

citato il fumo nero che esce dalle auto, sebbene tutti giudicassero negativo il suo impatto 

sull’ambiente e ne dessero la responsabilità all’uomo. 

 

Figura 11: Ricerca di classificazione delle fonti di inquinamento atmosferico. 

Dopo una riflessione collettiva su questi aspetti, la prima attività proposta è stata quella di trovare 

altre fonti di inquinamento atmosferico, naturali o antropiche, oltre a quella da loro individuata.   

Per fare ciò, ho consegnato delle fonti iconografiche che i bambini dovevano classificare secondo 

una loro logica (Fig. 13). Ho poi mostrato loro fotografie di metropoli, chiedendo di commentarle. 

Queste mostravano molto smog, e collegandomi al termine, ho potuto soffermarmi sulla sua 

etimologia, fatto che ha suscitato curiosità nella classe.  

Ho poi proposto la lettura di un articolo pubblicato da Ticinonline il 28.01.2017 (A21) il quale 

annunciava una situazione critica in tutto il Ticino. Grazie a tale testo, la classe ha potuto iniziare il 

suo percorso scientifico alla scoperta delle polveri fini (PM10) e dell’anidride carbonica (CO2), fattori 
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catastrofici per l’ambiente se presenti in grandi quantità. Cercando di trarre il più possibile da questo 

percorso ho deciso che esso doveva avere delle ricadute positive anche sulle discipline dell’Italiano 

e della Matematica (A4). Come prima attività ho proposto la costruzione di un acchiappa polveri fini, 

al fine di scoprire quale forma avessero se osservate da vicino: come mostro in Fig. 14, si tratta 

semplicemente di un cartoncino bianco foderato con della pellicola su cui viene spalmata vaselina 

trasparente. Appeso all’esterno, le polveri si sarebbero appiccicate alla vaselina e, sullo sfondo 

bianco, si sarebbero mostrate a occhio nudo o al microscopio. 

  

Figura 12: Sinistra: Acchiappa polveri fini appeso fuori dall'aula. Destra: esperimento sulla CO2. 

L’assemblaggio dello strumento è stato effettuato dalla sottoscritta, mentre gli allievi hanno preso per 

la prima volta appunti. Ho scelto infatti di procedere così per comprendere il loro livello di 

competenza nel “Riconoscere la propria strategia nella presa di appunti.” I testi da loro prodotti 

erano molto variegati (A22): tutti avevano compreso che se volevano riprodurre l’Acchiappa polveri 

fini a casa dovevano ricordarsi gli strumenti e il procedimento, ma in pochi hanno fatto un cappello 

introduttivo (o conclusivo) per chiarire le finalità dello strumento o il rapporto con la realtà (A23).  

La settimana successiva ho chiesto ai bambini cosa sapessero sulla CO2; tanti di loro avevano indicato 

che si trattasse di aria senza ossigeno, altri invece, creando delle inferenze con quanto fatto, hanno 

ipotizzato che fosse PM10 (o sostanza bianca) invisibile ad occhio nudo, che inquina. Così, seguendo 

la stessa modalità della costruzione dell’acchiappa polveri fini, ho chiesto loro di prendere appunti 

(A24) mentre io svolgevo un esperimento che permetteva di osservare la CO2 liberata mescolando 

aceto e bicarbonato di sodio (Fig. 14). Mentre procedevo, ho chiesto agli allievi di ipotizzare nella 

realtà come si potesse formare la sostanza gassosa. I loro pensieri sono stati diversi: attraverso lo 

scoppio delle bolle (osservando l’esperimento), attraverso il gas delle auto e l’inquinamento o con 

l’aria che emettiamo.  

Tenendo costantemente d’occhio l’acchiappa polveri fini (che nel frattempo non aveva cambiato 

colore), i bambini supponevano che non fosse presente nessun tipo di smog a S.A. Così ho rilanciato 

la domanda a tutta la classe “S. A. è priva di inquinamento atmosferico?”: metà classe pensava che 

ci fossero entrambe le sostanze, mentre l’altra credeva ci fosse solo anidride carbonica. L’attività 
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successiva è stata pertanto andare a misurare la presenza di CO2 e PM10 nei dintorni della scuola: 

muniti di due sonde PASCO (PS-2110) e TEMTOP (LKC-1000E), carta e penna, i bambini si sono 

dati il cambio per annotare le varie misure (Fig. 15, A25). Al rientro in classe, abbiamo analizzato 

tutti assieme i dati, notando che, in un posto molto trafficato, le due sonde avevano misurato una forte 

concentrazione sia di PM10 sia di CO2. I bambini hanno così concluso che le due sostanze, anche a 

S. A., sono presenti e che una loro fonte sono le vetture, ma per non cadere nello stereotipo che solo 

esse le emettano abbiamo svolto altri esperimenti. 

  

Figura 13: Sinistra: Misura di PM10 e CO2 fuori della scuola. Destra: Misura della CO2 in aula, nel tempo. 

In particolare, per una giornata intera, sono stati registrati i valori di CO2 all’interno dell’aula (Fig.15, 

A26). Commentando insieme i valori misurati gli allievi hanno riconosciuto che in una stanza chiusa 

con tante persone al suo interno c'è una maggiore concentrazione di CO2 e che se una persona 

dall’esterno vi entra, sente una grande puzza. Appena i bambini sono andati a educazione fisica e ho 

aperto le finestre, fra le 10.00 e il loro rientro alle 13.00, la sonda ha misurato valori nettamente più 

bassi. 

Una settimana dopo, il professore Daniele Milani è venuto in veste di scienziato per proporre un 

esperimento che mostrasse che i motori delle auto inquinano. In quest’occasione i bambini hanno sia 

preso appunti, sia fatto l'esperimento (A27), nel quale una piccola quantità di benzina, incendiata in 

un barattolo in condizioni di sicurezza, sollevava un coperchio di carta a mo' di pistone (Fig. 16): 

misurando con le sonde, si sono accorti che durante l’esplosione i valori di PM10 e CO2 diventavano 

alti (A28), e dunque erano proprio i fumi della benzina “bruciata” ad inquinare.  
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Figura 14: Esperimento “Simulazione di un motore a benzina” 

Dato che tutti erano d’accordo che bisognava studiare la benzina e “tutte quelle cose che creano 

elettricità bruciando”, nella lezione successiva ho diviso la classe in tre gruppi, affidando ad ognuno 

il compito di presentare agli altri una fonte di energia fossile, mediante un cartellone (Fig. 17). 

 

Figura 15: Cartelloni ausiliari alla presentazione delle fonti di energia fossile e fotografia durante una presentazione 

Come già detto, questo lavoro ha evidenziato le capacità degli allievi di parlare davanti ad un pubblico 

(A16). Infine, ho trattato il nucleare, ovvero la fonte più difficile da comprendere, motivo per cui ho 

scelto di introdurla brevemente con un testo bucato (A29). 

Gennaio – Le conseguenze dell'inquinamento: le piogge acide  

Avendo verificato la presenza della CO2, ai bambini serviva ora comprenderne gli effetti. A dicembre, 

ho cominciato a trattare questo aspetto lavorando sulla capacità di prendere appunti. In una prima 

lezione, ho chiesto ai bambini quali fossero le funzioni di questa operazione, e dopo una breve 

riflessione li ho divisi in quattro gruppi, ognuno dei quali doveva analizzare appunti su lavori 

precedenti (A30). Nella lezione successiva, ho proposto un ulteriore allenamento (A31), ma questa 

volta a partire da un video che spiegava l’effetto serra, la cui comprensione sarebbe stata verificata 

dopo Natale (A32). A gennaio, ho unito le due cose verificando se il livello di competenza nel 

prendere appunti fosse migliorato con un’attività che portasse i bambini a preparare un testo 

regolativo: una scheda per illustrare ad un compagno un esperimento osservato. Metà classe prendeva 

appunti (A33) mentre mostravo loro un esperimento, e aveva poi tempo per redigere la scheda (A34) 

in base alla quale un membro dell’altra metà avrebbe ripetuto l’esperienza e valutato il documento 
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ricevuto (A35); poi, cambiavo esperimento e invertivo i gruppi. Allo stesso tempo trattavo 

l'inquinamento, visto che entrambe le esperienze portavano a scoprire le piogge acide (in 

un’esperienza i bambini, facevano cadere il bicarbonato di sodio posto in un palloncino assicurato al 

collo di una bottiglia, nell’aceto in essa contenuto, liberando CO2 e facendo gonfiare il palloncino 

stesso. Nell'altra un piccolo gesso immerso nella soluzione bicarbonato di sodio- aceto, veniva 

deteriorato. Fig. 18) I bambini sono rimasti affascinati da entrambi gli esperimenti, ma non riuscivano 

a giustificarli nella realtà; così ho deciso di concludere mostrando loro fotografie di statue e 

monumenti degradati dalle piogge acide. 

 

Figura 16:Sinistra: Esperimenti sulle piogge acide. Destra: Immagine mostrata ai bambini 

È stato in questo momento del percorso che ho presentato ai bambini le prime due fasi del Gioco 

dell’orso, dicendo loro che sarebbe stato proposto più di una volta ma sempre con una caratteristica 

in più: in questa prima giocata avremmo usato solo cartellini rossi/verdi e delle caramelle come 

"punti". Le quattro squadre erano state organizzate dalla sottoscritta, per distribuire uniformemente 

su di esse i bambini più timidi e quelli “leader”. Attraverso questa prima partita (A5, Giocata 1), come 

si vede nelle figg. 4-6, ho potuto constatare che il desiderio di guadagno è stato molto forte per tutto 

il tempo, tanto che un pensiero comune era “Verde significa regalare caramelle” (A6, Protocollo 1). 

Questo si è confermato anche nel secondo round, durante il quale le squadre potevano comunicare 

tra loro, cosa che ha fatto sì che tutti capissero che, se concordavano insieme quali scelte attuare, ogni 

squadra poteva guadagnare più caramelle. Come si vede in fig. 4, il secondo round ha mostrato molta 

collaborazione fino all’ultima mossa, quando la Squadra 4 ha barato, non rispettando l’accordo preso 

precedentemente, guadagnando di più. Nel debriefing ho chiesto alle differenti squadre come si 

fossero sentite in quel momento: tutti hanno sentito un senso di tradimento tranne i membri della 

Squadra 4, eccitati invece dall’inganno compiuto. Trattandosi di dinamiche osservate già in adulti 

(Corridoni, 2014), ho capito che il gioco era efficace per portare i bambini a sfruttare i loro saperi 

(hanno raggiunto subito una strategia comune di massimo guadagno), ma anche che, affinché fosse 
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educativo, avrei dovuto quanto prima passare alle fasi successive per collegarmi alla tematica 

dell’inquinamento e alla mobilitazione dei valori.      

Febbraio e marzo– Le conseguenze dell'inquinamento: il riscaldamento globale 

Grazie al video sull’effetto serra, i bambini sapevano già cosa fosse e da cosa derivasse il 

riscaldamento globale. Come per le piogge acide, ho voluto però far loro comprendere i suoi effetti. 

In una lezione con i gruppi Meurieu, la quale prevedeva un’analisi di fotografie scattate in epoche 

diverse, hanno quindi osservato cambiamenti in diversi ambienti: siccità, scioglimento dei ghiacciai, 

riscaldamento degli oceani (Fig. 19). Il loro compito era scrivere una didascalia (A36) per un 

cartellone che presentasse questi effetti, ma terminato il supporto visivo, i bambini hanno voluto 

aggiungere altri cambiamenti degli ambienti dovuti al riscaldamento climatico (A37). 

 

Figura 17: Effetti del riscaldamento climatico 

La settimana successiva ho proposto ai bambini la seconda versione del gioco dell’orso, introducendo 

le situazioni di ESS (A5) dove i cartellini assumevano i seguenti significati: il verde indicava la 

possibilità di scegliere un comportamento sostenibile, il rosso il suo contrario. Le squadre questa 

volta sono state riorganizzate in maniera che i bambini leader fossero insieme nelle n.1 e 2, mentre 

quelli più pacati nelle n.3 e 4. In questo modo ero sicura che, per attuare qualsiasi scelta, dovevano 

accordarsi tra squadre. Osservando la fig. 20 o la tabella delle mosse delle squadre (A5), è ben chiaro 

che in assenza di comunicazione le squadre non hanno considerato le situazioni di ESS per scegliere 

le loro mosse, conclusione cui si arriva anche leggendo il Protocollo 3 (A6): quando ho chiesto loro 

se le situazioni avessero cambiato qualcosa nella strategia di gioco, la loro risposta è stata: “Niente”. 
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Figura 18: Seconda partita del gioco degli Orsi: sinistra, fase con caramelle e situazioni problema di SS, senza 

comunicazione; destra, con caramelle, situazioni problema di SS e anche possibilità di accordarsi. 

Anche nella seconda manche, durante la quale le squadre potevano accordarsi per ricevere un numero 

maggiore di caramelle (come fatto nella giocata 1.2, Fig. 4), i bambini non sono riusciti a fidarsi, 

mentendo ogni qual volta dovevano accordarsi, come hanno confermato nel debriefing. Osservando 

il comportamento aggressivo delle squadre 1 e 2 (Fig. 20), mi sono chiesta con preoccupazione come 

procedere per spingere il gruppo verso dinamiche collaborative.  

 

Figura 19: Terza partita del gioco degli Orsi: sinistra, fase con caramelle e situazioni problema di SS, senza 

comunicazione; destra, con caramelle, situazioni problema di SS e anche possibilità di accordarsi. 

A una settimana di distanza ho quindi riproposto il gioco senza aggiungere nient’altro, chiedendo 

però di ricordare le scorse giocate e di commentare un tabellone che le riportava in rosso e verde. 
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Durante le riflessioni è risultato che le situazioni di SS non interessavano, che i cartellini alzati 

servivano per ricevere più caramelle, e che inizialmente, durante la seconda manche, le squadre si 

accordavano, ma poi baravano per paura di essere vittime dell’imbroglio degli altri (A6, Protocollo 

4). Questo elemento mi ha suggerito una prima forma di intervento: prima di giocare ho chiesto alle 

squadre di riflettere allora almeno sulla strategia da attuare per ricevere più caramelle, visto che per 

loro, in questa fase del percorso, erano l’unico obiettivo. Dopo tutto, sapevano che per guadagnare 

otto caramelle dovevano alzare a turno tutti i cartellini verdi ad eccezione di una squadra. Ebbene, 

nonostante questa riflessione, la terza giocata ha evidenziato le stesse criticità già emerse nella prima 

fase di gioco (durante la quale hanno scelto quasi esclusivamente i cartellini rossi), ma si è potuto 

comunque rilevare una maggiore disponibilità al rispetto degli accordi stabiliti nella fase con 

comunicazione, per guadagnare più caramelle. Le squadre giustificavano il loro operato con tali 

affermazioni: “A me piace il rumore dell’auto” (l'auto elettrica, silenziosa, è pericolosa per chi non 

la sente arrivare), “A me piace di più l’ananas della mela”, “Altrimenti hai in giro troppi sacchetti” 

(se differenzi), ecc. (Protocollo 5, A6). Era evidente che la dimensione economica (guadagno di 

caramelle) fosse più importante di quella ambientale (agire in modo sostenibile), che rimaneva 

comunque legata alle dinamiche dei rapporti sociali: "avere caramelle" era importante perché a rischio 

da comportamenti sociali considerati negativi, come il tradire o il dire bugie, cosa che non era invece 

sentita nel caso di "essere sostenibile".  

 
Figura 20: Supporti visivi Animali in pericolo 

Il percorso di educazione scientifica aveva sviluppato dei saperi nei bambini, ma evidentemente non 

erano connessi ai loro valori, individuali e soprattutto sociali, e non venivano quindi mobilitati per 

effettuare delle scelte che evidenziassero sensibilità verso gli argomenti trattati. Anche l'analisi del 

linguaggio dei protocolli ottenuti dalla seconda e terza partita (A 38-39) confermava questo "distacco" 

del gioco dal reale: come succede nei videogame. Sono quindi corsa immediatamente ai ripari, 

cercando di far entrare quanto prima in gioco l'orso. Continuando il percorso alla scoperta degli effetti 

del riscaldamento globale sul Pianeta, ho quindi chiesto ai bambini chi fosse a pagare le conseguenze 

di questi cambiamenti, facendo riferimento al cartellone prodotto nelle settimane scorse. Tutti 

concordavano nel dire gli animali e le persone. A questo punto allora ho richiesto di argomentare 
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meglio il proprio pensiero, costatando che la maggioranza dei bambini riteneva che gli unici animali 

veramente in pericolo fossero quelli che vivevano ai Poli (A40). Così ho progettato loro un’attività 

che li portasse a realizzare che il riscaldamento climatico ha effetti irreversibili in tutto il mondo. 

Consultando le riviste Panda Club (WWF Svizzera, 2010-2017), i bambini hanno dovuto ricercare le 

notizie riguardanti i pericoli dovuti al riscaldamento climatico che ogni animale affronta. Le riviste, 

scelte dalla sottoscritta, proponevano l’orso polare, il pinguino, il leopardo delle nevi, il fenicottero, 

la volpe polare e la balena. Ogni gruppo ha quindi presentato il proprio animale tramite una mappa 

concettuale (Fig.22). 

Il lavoro è stato poi ripreso come attività individuale, per verificarne la comprensione: ogni bambino 

doveva ritagliare dei cartellini che riassumevano i pericoli corsi dall'animale, e incollarli nel foglio 

con la sua immagine (A41). L'attività sugli animali mi ha fatto notare una nuova sensibilità nei 

bambini, così che nei primi giorni di marzo ho riproposto Il gioco dell’orso, con le stesse squadre 

delle partite 2 e 3, ma dove c’era finalmente l'orso da salvare. Sia in Fig. 23, sia nella tabella con le 

mosse della fase senza comunicazione (A5, 4.1), si può notare come il gruppo si sia diviso: le squadre 

3 e 4 hanno giocato molti cartellini verdi, mentre le squadre 1 e 2 hanno sempre agito in modo non 

sostenibile, guadagnando 3 volte di più, comportamento messo ancor più in evidenza nella fase di 

debriefing, quando le squadre 3 e 4 hanno dichiarato di aver pensato poco o per nulla alle caramelle 

durante il gioco, perché il loro intento era quello di salvare l’orso. 
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Figura 21: Quarta partita del gioco degli Orsi: sinistra, fase con caramelle, situazioni problema di SS ed orso, senza 

comunicazione; destra, con caramelle, situazioni problema di SS, orso e anche possibilità di accordarsi. 

Questa riflessione valoriale ha contribuito a far mutare i comportamenti anche alle squadre 1 e 2, 

visto che la seconda fase, quella con la possibilità di comunicare, è iniziata subito con i bambini che 

equilibravano le tre dimensioni del modello di SS: “Uno rosso e tutti verdi (...) Poi facciamo il giro. 

Così mettiamo un solo peso ma riceviamo otto caramelle”. Mettendo in atto la strategia già scoperta 

a suo tempo, perché conveniente anche socialmente e sostenibile, i bambini si sono dimostrati molto 

più "concreti" ed efficaci di quanto non siano gli adulti, proprio a causa  del maggior valore sociale 

da loro assegnato alla cooperazione (“Poi facciamo il giro”), che negli adulti è frenato da valori 

individuali (Corridoni, 2014) (sebbene occorre osservare che tutte le squadre han trovato un accordo 

dopo aver comunque "messo da parte" 15-20 caramelle). La giocata, così come l'analisi del linguaggio 

(A42-43), ha dimostrato che tutte le squadre avevano aggiunto all’obiettivo di guadagnare tutti 

caramelle anche l’idea di salvare l’orso. Va comunque sottolineato come le squadre 3 e 4 si siano 

dimostrate sempre le più sostenibili, mentre le altre non si siano fatta mancare l'occasione di un 

"tradimento" finale (Fig.23). A questo proposito non posso che sottolineare come i bambini 

all’interno delle prime due squadre quotidianamente dimostrino comportamenti da piccoli adulti 

rispetto al resto della classe che, a parer mio e della collega, sono rimasti ancora innocenti (squadre 

3 e 4). I confronti già fatti con gli adulti (Corridoni 2014), portano a chiedersi a quale età e per quali 

ragioni i bambini diventino "come noi". Forse per le influenze sociali (partite 2 e 3)? Forse per lo 

sviluppo di una identità propria costruita su modelli adulti?  In questo caso sembrerebbe essere andata 

così, ma servirebbe altri studi più sistematici per definirlo. 
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Aprile – Bilancio del gioco 

A distanza di tre settimane dall'ultima partita, ho proposto ai bambini una scheda (A44) che fungesse 

come strumento per raccogliere i loro pensieri riguardo al gioco e all’intero percorso iniziato a 

settembre. La scheda è poi stata accompagnata da una condivisione spontanea di alcuni bambini. 

Tramite questa piccola attività sono giunta alla conclusione che, singolarmente, tutti gli allievi hanno 

un grande senso valoriale che spinge loro a prendere scelte consapevoli: su dodici bambini presenti, 

due soltanto hanno scelto di agire in modo non sostenibile, ed essendo entrambi nelle squadre 1 e 2, 

ritengo lo abbiano fatto per sfida, sapendo benissimo di cosa si stesse parlando. Le risposte dei 

bambini confermano poi questa mia impressione: nella sua scheda AlPM1 indica che quanto successo 

nell'ultima partita non si poteva prevedere, siccome durante il gioco il singolo, come la squadra, 

privilegiava l’obiettivo di ottenere il maggior numero di caramelle invece che salvare l’orso (scopo 

che nella realtà è stato invece di primaria importanza per i gruppi 3 e 4). Visto poi che il gioco era 

stato preceduto da una riflessione sull’inquinamento, molte risposte rientrano in questo tema. C'è 

stato poi il caso di EnMM2, che ha ammesso di avere il vizio di gettare oggetti di vario tipo per terra, 

comportamento che secondo lui non riuscirà a cambiare perché è appunto un’abitudine. Molti 

compagni, vedendolo quasi orgoglioso di aver confessato, non hanno saputo rispondergli, ma come 

ho poi accertato, non condividevano la sua opinione: anche se da solo, AlPM1 ha osservato che a 

parer suo è un comportamento sbagliato e vergognoso, siccome ora tutti sanno benissimo a quali 

conseguenze la Terra va incontro. A questo punto mi è sorta spontaneamente la domanda “Avreste 

voluto studiare qualcosa di diverso quest’anno?” e con grande gioia ho accolto la negazione da parte 

del gruppo; le argomentazioni sono state tante, in particolare voglio ricordare ChSF3: “Mi sento più 

grande.”, MaRF2: “Abbiamo studiato cose da grandi.” e MaBM2: “Grazie a queste attività ora 

abbiamo un tocco in più.” 

Per questo con la classe ho continuato a lavorare nell’ambito dello SS, sfruttando la grande 

motivazione e apertura verso il tema. Prendendo spunto da un’attività (Aline e Issaka hanno bisogno 

di elettricità – un’amicizia via e-mail), tratta da é21, ho deviato il percorso dai consumi di elettricità 

ai bisogni, primari e secondari, offrendo ai bambini di lavorare sul grande tema dei diritti dell’uomo, 

tuttora in corso. 
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Conclusioni 

Questo lavoro di diploma mostra come sia impegnativo ma possibile proporre itinerari di ESS anche 

nelle SE: integrando lo SS nella progettazione annuale di Ambiente, diventa possibile offrire percorsi 

interdisciplinari arricchenti su diversi ambiti, disciplinari, trasversali, nonché nei CFG.  

Volgendo uno sguardo al materiale prodotto dagli allievi, all’insieme di saperi che hanno costruito e 

alle modalità con le quali hanno lavorato, posso affermare che gli obiettivi prefissati (A4) sono stati 

raggiunti, ovviamente sempre considerando l’eterogeneità caratteristica della classe. Il percorso però 

non è risultato idoneo, così come progettato, a far sì che il bambino inconsciamente equilibrasse il 

binomio saperi-valori: infatti le conoscenze scientifiche delle quali si è impadronito non sono emerse 

durante il gioco dell’orso. Ho ovviamente riflettuto sul perché, il che mi ha portato a rispondere alle 

domande di ricerca. 

Quali sono i punti di forza e debolezza del gioco che proporrò, come strumento di misura per saperi 

e valori di SS? 

Seguendo i risultati del mio studio ritengo che, come i bambini di SI (si vedano i lavori di Mesterhazy 

2015, Jukic 2017, Bianchi 2018, Scarabelli 2018) anche quelli di SE hanno una spontanea 

disponibilità alla sostenibilità verso l’ambiente, che però non è emersa fino a quando non hanno 

dovuto salvare l’orso (A5, giocata 4). Il gioco ha un limite molto significativo: è troppo distante dalle 

esperienze dirette e sensoriali, dei bambini. Se nell’articolo "Il gioco utilizzato come uno strumento 

didattico” (é21, 2019) questo distacco era un punto di forza perché permetteva al gruppo di giocare, 

per il mio lavoro è stata una debolezza, poiché non ha reso osservabili quei valori che i bambini 

avrebbero attivato nella vita reale. I miei allievi avrebbero avuto bisogno uno strumento visivo che 

mostrasse loro il risultato delle loro scelte nelle prime tre partite (per esempio, una specie di 

termometro del pianeta). Questa riflessione viene confermata da AlPM1 nella scheda di bilancio 

(A44), come da altri suoi compagni nella conclusione orale, quando scrive “io non pensavo all'orso 

perché quando si tratta di un gioco il pericolo vero è meno importante”. Per riconfermare la mia 

riflessione su questo limite, si possono notare, nel grafico del mondo lessicale emerso dai protocolli 

in allegato 6 (A38), che le parole più pronunciate durante la seconda e la terza giocata sono i colori 

dei cartellini (21,7%) per indicare la mossa da attuare e non le parole “scelta sostenibile” e “scelta 

non sostenibile”. Inoltre, troviamo, utilizzata quasi alla stessa frequenza, la parola “caramella” che 

per le squadre simboleggiava il guadagno. Il gioco quindi è valido come strumento di valutazione, 

ma non con le situazioni "normali" da me proposte: solo in presenza dell'orso, e solo se accompagnato 

da un debriefing finale, in cui i bambini si sentano liberi di esprimersi e confrontarsi.   
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Solo infatti alla quarta giocata, quando viene inserito l’elemento da salvare, l’orso, i bambini 

finalmente mostrano un bilanciamento della trilogia di SS anche nel gioco: 

- la dimensione economica si pone attraverso il guadagno di caramelle; obiettivo che fino alla terza 

giocata è condiviso da tutti; 

- la dimensione sociale si manifesta nella volontà di guadagnare lo stesso numero di caramelle, 

individuando una strategia (fin dalla seconda giocata) che soddisfi questo criterio (“Facciamo a 

turno”). 

- la dimensione ambientale, osservata solo dalla quarta giocata, è il desiderio di salvare l’orso, 

accantonando quello di guadagno di caramelle. 

Quanto i saperi sviluppati in un itinerario di scienze connesso con problemi di ESS permettono poi 

ai bambini di costruire implicitamente o meno ragionamenti valoriali? 

Ho potuto constatare, purtroppo, che se il gioco è troppo lontano dalla realtà dei bambini, lo sono 

stati anche gli esperimenti scientifici proposti: le misurazioni di CO2 e PM10, come le altre esperienze 

disciplinari, pur accolte con molto entusiasmo, non sono emerse nelle riflessioni delle squadre né 

durante il gioco o nel debriefing, e nemmeno nel bilancio finale (A44). Questa dimenticanza, se così 

la possiamo definire, è successa siccome i saperi scientifici costruiti, sono rimasti lontani dal pensiero 

dell’allievo e dunque difficili da utilizzare come risorse in modo spontaneo. 

Mettendo assieme i due risultati, la mia interpretazione è che sia gli esperimenti scientifici, sia il gioco 

hanno coinvolto molto gli allievi, ma la necessità di riconoscersi e sentirsi riconosciuti in un ruolo, 

nella propria dimensione sociale, era così predominante in loro rispetto a quanto potessero 

riconoscersi nelle altre dimensioni, che perfino assumere ruoli discutibili, come lo sporcaccione o il 

traditore, diventava più interessante del guadagnare caramelle o compiere una scelta sostenibile. Per 

i bambini dell’età di 10-11 anni, avere un ruolo riconoscibile dagli adulti anche se non sostenibile o 

non collaborativo (si pensi alla confessione di EnMM2 nel bilancio in A44 e alle mosse delle squadre 

n.1 e 2 in generale) è stato quindi più stimolante che ottenere un guadagno (come invece sarebbe stato 

per gli adulti, Corridoni, 2014) o scegliere di esprimere una sensibilità verso le tematiche ambientali. 

Il gioco e le esperienze, insieme, non sono bastati a costruire implicitamente valori di ESS, perché il 

riconoscimento della propria identità personale e sociale, per i bambini, era talmente importante che 

è stato necessario avere davanti un orso in pericolo di vita per decidere di non inquinare. In questo, il 

comportamento dei miei bambini di SE si è dimostrato intermedio fra quello dei bambini di SI, che 

si coinvolgono facilmente su aspetti affettivi, e quello degli adulti (Corridoni, 2014).  
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Tuttavia, proprio per queste ragioni, il mio lavoro ha avuto un grande risultato: ho riconosciuto quanto 

sia stato fondamentale il mio ruolo di mediatrice nel portare sempre i bambini su riflessioni valoriali 

e sui saperi. Tutto ciò mi ha fatto comprendere l’importanza della mia figura professionale, non solo 

in ambito di ESS: i risultati della mia ricerca evidenziano la responsabilità che un docente di SE nel 

continuare a ottimizzare il sapere proposto ai bambini nello studio, affinché essi, autonomamente, 

non fatichino a comprenderne l’importanza nelle scelte quotidiane. È stato infatti fondamentale 

persistere nelle attività di riflessione, come il debriefing, per coinvolgere gli allievi nella 

metariflessione sui saperi costruiti, per connetterli ai valori nelle fasi con l'orso.  

Quanto proposto fornisce un’identità terrestre nella SE? 

Nonostante i limiti trovati, il percorso, così come proposto, favorisce la costruzione di un’identità 

terrestre: il bambino, partecipando a delle attività finalizzate a comprendere che le azioni dell’uomo 

hanno delle conseguenze e che esso è un abitante del pianeta e non un suo dominatore (Morin, 2001), 

ha sviluppato un atteggiamento e un pensiero critico verso ciò che lo circonda (DECS, 2015). La sola 

partecipazione e coinvolgimento nei progetti realizzati hanno comunque contribuito alla costruzione 

di un’identità che consente al singolo di essere maggiormente consapevole di ciò che accade. Certo, 

per quanto ho detto, con bambini di 10-11 anni sta soprattutto al docente aiutarli a ricordare, fino a 

quando non riusciranno da soli, che i saperi e i valori sono anche risorse: questa responsabilità del 

docente, qualunque cosa proponga ma soprattutto in attività di ESS, di fungere da "specchio critico" 

del bambino di SE, è forse il risultato più importante che ho trovato, perché non si vede in SI, né con 

gli adulti. 

Come già accennato precedentemente, sarebbe quindi interessante riproporre il gioco tra qualche 

anno. Se con questo lavoro si è notato che più l’allievo si stacca dall’innocenza infantile meno questa 

sensibilità sostenibile viene alla luce in modo esplicito (confronto tra squadre n.1-2 e 3-4), quale 

saranno le mosse e i protocolli registrati se il gioco fosse riproposto all’età di 14 e 18 anni? Per 

rispondere a queste domande servirebbe estendere questo tipo di sperimentazione didattica anche a 

ragazzi più grandi. 
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Allegati 

A1) Principi pedagogici di apprendimento di é21 
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A2) Competenze di intervento di é21 
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A3) Estratto del capitolo 1.2.5 Contesto economico e consumi 

Le dimensioni in gioco sono: 

- sensibilità all’ambiente naturale e all’ambiente umanizzato; 

- presa di coscienza dei limiti della libertà umana nello sfruttamento dell’ambiente e conoscenza 

del significato di uno sviluppo durevole o sostenibile; 

- conoscenza delle strategie sociali della società di mercato e uso responsabile dei beni così come 

delle risorse; 

- conoscenza degli aspetti sociali, economici ed etici legati alle modalità di funzionamento della 

società dei consumi. 

A4) Traguardi di apprendimento dei percorsi 

                                                 

 

1 Traguardi di competenza, Area Ambiente, Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), 

pp. 180-181 
2 Traguardi di competenza, Italiano, Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), pp. 103-

105 
3 Progressione dei profili di competenza, Area Arti, Educazione visiva, Piando di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (2015), p. 234 

Le energie rinnovabili (SETTEMBRE – DICEMBRE) 

Area Ambiente1 

- Analizzare: Analizzare l’origine naturale e le trasformazioni delle risorse fondamentali che 

permettono la sopravvivenza e lo sviluppo dell’umanità (energia). 

- Progettare: Identificare le esigenze informative in rapporto ad un oggetto di indagine e 

alcune modalità per soddisfarle. Valutare in linea generale l’attendibilità di una fonte di 

informazione. 

Area Lingue- Italiano2 

- Leggere, realizzare: Collegare le informazioni di un testo scritto complesso. 

- Scrivere, contestualizzare: Comporre testi scritti dimostrando consapevolezza riguardo 

agli scopi, alle differenti funzioni comunicative all’importanza della pianificazione. 

- Scrivere, contestualizzare: Adeguare il linguaggio alle categorie di destinatari più vicine 

alla realtà dei bambini e allo scopo. 

- Parlare, attivare: Usare un lessico preciso, limitando il ricorso a un lessico generico e 

riutilizzando parole nuovo in modo appropriato al contesto. 

- Parlare, contestualizzare: Ricorrere alla mimica e all’intonazione. 

Area Arti – Ed. visiva3 

- Culture: Contribuire attivamente alla realizzazione di progetti collettivi. 

- Espressione e realizzazione: Riconoscere una delle funzionalità dell’immagine per 

attribuire senso alle diverse produzioni grafico-pittoriche. 
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4 Progressione dei profili di competenza, Area Arti, Educazione visiva, Piando di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (2015), p. 234 
5 Contesti di Formazione generale, Competenze trasversali e contesti di Formazione generale, Piano 

di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015),  pp.42-54 
6 Competenze trasversali, Competenze trasversali e contesti di Formazione generale, Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese (2015),  pp.29-41 

- Espressione e realizzazione: Applicare alcune strategie per soddisfare l’esigenza di 

realizzare disegni di tipo realistico. 

Area Arti – Ed. musicale4 

- Percezione/ interpretazione: Orientarsi nell’universo dei diversi linguaggi sonori 

riconoscendo e riproducendo gli stimoli sonori. 

- Espressione e rappresentazione: Utilizzare in chiave creativa gli stimoli sonori 

sonorizzando situazioni espositive. 

Contesti di Formazione generale5 

- Contesto economico e consumi: Sensibilizzazione sull’impatto ambientale, anche 

attraverso indagini legate ai consumi quotidiani propri e altrui, a scuola e a casa. 

Competenze trasversali6 

- Sviluppo personale – sensibilità al contesto: Riconosce le peculiarità del contesto di 

azione in cui opera per accrescere una maggiore consapevolezza di sé, dei propri limiti e 

delle proprie potenzialità. 

- Collaborazione – condivisione degli scopi: Si riconosce nel gruppo e nei suoi scopi e li 

sa verbalizzare. 

Inquinamento atmosferico e riscaldamento globale (NOVEMBRE – MARZO) 

Area Ambiente: 

• Indagare: Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico. 

• Comunicare: Utilizzare modalità comunicative adeguate al fine di condividere le 

esperienze scientifiche svolte. 

• Comunicare: Rappresentare con i linguaggi convenzionali le osservazioni dell’ambiente 

naturale e artificiale. 

Area Lingue- Italiano 

• Scrivere, strutturare: Comporre, dopo adeguata preparazione, e con la guida di modelli 

di riferimento, testi regolativi. 

• Scrivere, realizzare: Produrre testi con significati strutturati in blocchi informativi (presa 

di appunti). 

Area Matematica: 

• Grandezze e misure, sapere e riconoscere: Riconosce le principali grandezze in situazioni 

concrete di vita reale. 
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• Grandezze e misure, eseguire e applicare: Utilizza strumenti di misura idonei rispetto 

alla situazione. 

• Grandezze e misure, matematizzare e modellizzare: Traduce una situazione della vita 

quotidiana in linguaggio matematico, tenendo in considerazione le grandezze e le unità di 

misura in gioco. 

Contesti di Formazione generale: 

- Contesto economico e consumi: Sensibilizzazione sull’impatto ambientale, anche 

attraverso indagini legati ai consumi quotidiani propri e altrui, a scuola e a casa. 

- Contesto economico e consumi: Riconoscimento di alcune conseguenze delle modalità di 

consumo dell’uomo sull’ambiente a medio e lungo termine. 

Competenze trasversali 

- Comunicazione – Identificazione dello scopo e del destinatario: Tiene conto dello scopo 

e del destinatario nella elaborazione del messaggio comunicativo. 

- Pensiero riflessivo e critico – Interpretazione/ giudizio: Interpreta situazioni sulla base 

di informazioni presenti. 
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A5) Il gioco dell’orso: Regole, punteggio, situazioni e mosse registrate  

Regole 

Come spiega l’autore del gioco Wilhelm M. in Educare allo sviluppo sostenibile. Pensare il futuro, agire 

oggi (2017): “si tratta di un gioco di simulazione sull’impatto ambientale che possono avere 

determinate azioni quotidiane: la classe si contende delle caramelle a rischio di far annegare un orso 

polare. L’obiettivo del gioco è mettere in evidenza il dilemma pressoché irrisolvibile tra il sapere e 

l’agire, tipico di ESS: infatti, all’interno del gioco, chi produce molta CO2 ottiene, nell’immediato, il 

maggior vantaggio personale, compromettendo però il clima e minacciando la sopravvivenza 

dell’orso polare. Per evitare l’annegamento dell’orso occorre sviluppare una solidarietà reciproca.” 

La classe viene suddivisa in quattro squadre, ognuna delle quali elegge un portavoce. A ciascun 

gruppo vengono consegnati due cartellini: uno rosso e uno verde, che all'inizio, a seconda delle mosse 

di tutti i gruppi, determinano solo i punteggi in caramelle espressi nella seguente tabella: 

Cartellini mostrati Caramelle ricevute Sassolini per zolla di ghiaccio degli orsi 

polari Sq.1 Sq.2 Sq.3 Sq.4 Sq.1 Sq.2 Sq.3 Sq.4 

    2 2 2 2 Aggiungere 4 sassolini 

    0 4 4 4 Aggiungere 3 sassolini 

    0 0 6 6 Aggiungere 2 sassolini 

    0 0 0 8 Aggiungere 1 sassolino 

    1 1 1 1 Togliere 1 sassolino 

Dalla seconda giocata, invece, rosso e verde significheranno “agire in modo non sostenibile” e “agire 

in modo sostenibile”: le squadre dovranno quindi prendere una decisione, che comunicheranno 

alzando uno dei due cartellini, in base alla situazione che leggerò loro. 

Nella stessa tabella sono infine espressi anche i pesi che fanno affondare l'orso, introdotto solo 

nell'ultima fase, sempre legati a quanti cartellini verde e rosso sono giocati da tutte le quadre: stavolta, 

quindi, agire in modo sostenibile o meno, non determina solo diverso guadagno, ma anche 

conseguenze sull'orso. 
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Situazioni
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È una giornata molto calda e vorresti 

trascorrere il pomeriggio in piscina.  

 Inviti i tuoi amici ad andare in una piscina 

pubblica. 

 Inviti i tuoi amici in piscina da te. 
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Giocata 1 
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Giocata 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giocata 3 
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Giocata 4  
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A6) Verbali discussioni durante il gioco dell’orso e nei momenti di debriefing 

Protocollo 1 – Giocata 1: mosse e pagamenti (senza comunicazione) 

Maestra: “Vi ho portato un gioco particolare. Ora che lo avete 

sperimentato sapete dirmi come lo avete trovato?” 

AlPM4: “Carino.” 

MeGF2: “Alzavano sempre il cartellino rosso, perché se alzavi verde 

regalavi le caramelle a loro. La maggior parte delle volte alzavano solo 

rosso.” 

EnMM3: “No, qualcuno ha giocato due volte verde.” 

MeGF2: “Sì lo so, ma intendevo la maggior parte delle volte 

giocavano solo rosso. Quindi non aveva tanto senso da una parte.” 

SiCM2: “Se si alza il cartellino verde regali più caramelle agli altri, 

cioè più punti.” 

Maestra: “Verde quindi per voi significa Regalare caramelle?” 

AlJM2: “Sì.” 

SiCM2: “Sì.” 

SaTM11: “Dipende, se si è gli unici ad alzare il rosso.” 

Maestra: “S. ci dice che si regalano punti solo se si è gli unici ad alzare 

il cartellino verde. Se invece tutti alzano il cartellino verde si riceve 

una caramella per gruppo. Come mai non è mai successo?” 

AlPM4: “Perché la tabella dice che se alzi il rosso ti ci dai più 

caramelle.” 

EnMM3: “Non dovevi mostrarci la tabella, almeno noi potevamo 

alzare il verde e il rosso senza sapere quando ricevevamo più 

caramelle.” 

AlPM4: “Infatti non ho ancora capito il senso di questo gioco. Cioè se 

tu non spiegavi la tabella magari più squadre alzavano il verde, ma se 

di norma si guadagnano più caramelle alzando il rosso tutti alzano il 

rosso.” 

EnMM3: “Sì è quello che volevo dire io, solo detto un po’ meglio.” 

Maestra: “Potrebbe succedere che si giochi tutti il cartellino verde?” 

Tutti: “Sì, si potrebbe.” 

ChSF3: “È perché, secondo me, quando tutti alzano rosso, tutti 

ricevono più caramelle. Invece se tutti alzano verde ne riceviamo tutti 

una in meno.” 

Maestra: “La squadra che ha alzato verde, cosa ha pensato? Si 

aspettava qualcosa dalle altre squadre?” 

MaRF4: “Magari potevano provare anche le altre squadre ad alzare il 

verde.” 

Maestra: “Come si potrebbe fare in modo che anche le altre squadre 

alzino il cartellino verde?” 

AlJM2: “Indicare o parlare” 

AlPM4: “Se io alzo il verde, ma le altre squadre alzano il rosso più e 

più volte, capisco che è più utile alzare il rosso.” 

MaBM3: “Non capisco che gusto c’è ad alzare il verde invece che il 

rosso? Se tutti alziamo verde tutti riceviamo un punto se alziamo tutti 

rosso invece ne riceviamo due.” 

 Protocollo 2 – Giocata 1: mosse e pagamenti (con comunicazione) 

Maestra: “Bene, ora vi lascio nuovamente giocare a questo gioco, però 

cambiamo una regola. Seguendo il consiglio di A. provate a 

comunicare tra le squadre cercando di organizzarvi, concordarvi sulle 

scelte da fare. Inizia il gioco, round uno!” 

EnMM3: “Alziamo tutti verde?” 

SaTM11: “Nono.” 

MeGF2: “No! Se facciamo tutti verdi e uno solo rosso.” 

SaTM11: “Voi volete tante caramelle?” 

AlPM4: “Solo rosso!” 

SaTM1: “Sapete cosa dovete fare? Uno alla volta, qualcuno alza da 

solo il rosso e tutti gli altri verdi, così la squadra ne riceve otto. Poi si 

cambia.” 

 AlPM4: “È vero!” 

MeGF2: “È quello che volevo dire.” 

Maestra: “Round uno: tre, due, uno: via!” 

MeGF2: “Chi alza prima?” 

SaTM1: “Prima loro!” 

Maestra: “Round due!” 

AlPM4: “Adesso noi!” 

SaTM1: “No! Adesso noi, voi dopo. Alzate il verde voi.” 

Maestra: “Round due: tre, due, uno: via!” 

SaTM1: “Adesso tocca a voi.” 

Maestra: “Round tre: tre, due, uno: via!” 

EnMM3: “Squadra tre, rosso!” 

SiCM2: “Adesso tocca a voi.” 

Maestra: “Tre, due, uno: via! A. ha alzato rosso. Proseguiamo!” 

MaBM3: “Battete cinque! Facciamo uguale ancora.” 

SaTM1: “Sì se volete.” 

EnMM3: “No!” 

MeGF2: “E se adesso facciamo due rossi e due verdi, e poi la prossima 

volta all’incontrario? Adesso io e loro facciamo rosso e poi viceversa.” 

MaBM3: “Esatto.” 

Maestra: “Tre, due, uno: via! Squadra tre e quattro alzano verde.” 

MeGF2: “Ora cambio.” 

Maestra: “Siete pronti? Tre, due, uno: via! Allora Squadra uno e due 

verde e verde…” 

MaBM3: “Facciamo tutti rosso.” 

ChSF3: “Facciamo tutti rosso.” 

SaTM1: “Okay.” 
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MaBM3: “Dopo facciamo tutti verde.” 

Maestra: “Tre, due, uno: via! Tutti rosso” 

MeGF2: “Ora tutti verdi.” 

Maestra: “Tutti verdi! Come mai?” 

EnMM3: “Niente, così!” 

AlPM4: “Per provare!” 

Maestra: “Tre, due, uno: tutti verde! Okay prossimo round.” 

AlPM4: “Ora solo tre rossi.” 

SaTM1: “Allora siamo noi verde.” 

Maestra: “Tre, due, uno: via! Squadra uno verde.” 

MeGF2: “E tutti gli altri rossi. Adesso siamo noi ad alzare il verde.” 

Maestra: “Tre, due, uno: via! Squadra due verde e tutti gli altri rosso.” 

SaTM1: “Adesso voi verde.” 

Maestra: “Tre, due, uno: via! Squadra quattro verde e tutti gli altri 

rosso.” 

MeGF2: “Adesso siete voi.” 

Maestra: “Tre, due, uno: su! Squadra tre verde e tutti gli altri rosso.” 

MaBM3: “Adesso facciamo tutti rosso.” 

Tutti: “Tutti rossi!” 

EnMM3: “Facciamo tutti rossi, poi tutti verdi e tutti verdi!” 

Tutti: “No!” 

Maestra: “Ragazzi mancano tre round!” 

AlPM4: “Facciamo allora che tutti ricevono otto caramelle!” 

MeGF2: “Ma dopo comunque rimane una squadra senza caramelle.”  

SaTM1: “Allora facciamo tutti rossi!” 

EnMM3: “No tutti verdi!” 

SaTM1: “Due rossi e uno verde.” 

SiCM2: “Okay” 

MaBM3: “Un attimo! Se facciamo due verdi e uno rosso sono uguali!” 

EnMM3: “Okay, prima il rosso.” 

Maestra: “Tre, due, uno: su!” 

ChSF3: “Tutti verdi? Okay.” 

Maestra: “Tre, due, uno: su!” 

La maggior parte degli allievi guardano la squadra quattro che ha 

alzato il cartellino rosso. 

Alcuni allievi: “Perché?” 

Maestra: “La squadra quattro ha alzato il cartellino rosso, mentre tutte 

le altre quello verde.” 

Tutti: “No!! Dai!” 

AlPM4: “Caramelle!!” 

MaBM3: “Ora facciamo ognuno per conto suo!” 

EnMM3: “No dai, tutti verdi ancora!” 

SaTM1: “Ora seriamente però, tutti verdi.” 

Maestra: “Tre, due, uno: su! Tutti rossi!” 

Tutti ridono 

Maestra: “Durante gli ultimi due round è successo qualcosa di 

particolare. Cosa è successo?” 

SaTM1: “Ci siamo fregati!” 

Maestra: “Al quattordicesimo round, il penultimo, vi eravate accordati 

di alzare il cartellino verde ma la squadra quattro alza quello rosso. 

Come vi siete sentiti?” 

Tutti: “Male!” 

Maestra: “Invece la squadra quattro come si è sentita?” 

AlPM4: “Mi sta bene se gli altri soffrono per quello che abbiamo 

fatto!” 

MaRF4: “Bene!” 

MaBM3: “Io mi sento diffidente.” 

EnMM3: “Esatto.” 

Maestra: “Pensando al resto del gioco mi pare che siate riusciti a 

collaborare...” 

MeGF2: “Squadra due, se fossimo noi a tradire?” 

AlPM4: “Tanto è finito il gioco! E noi abbiamo le nostre caramelle” 

Maestra: “Attenzione perché giocheremo altre volte... Come vi 

sentirete, voi della squadra quattro, la prossima volta?” 

AlPM4: “Bhé sappiamo che qualcuno potrebbe tradire, dobbiamo 

usare seriamente la furbizia.” 

Maestra: “Tra la prima giocata e questa cambia che avete potuto 

comunicare tra squadre. Vorrei chiedervi a questo punto cosa ne 

pensate.” 

AlMF1: “Bello.” 

Tutti: “Bello.” 

AlPM4: “Molto bello! È una specie di avventura.” 

 

 

 

 

 

Protocollo 3 – Giocata 2: mosse, pagamenti e situazione problema (con comunicazione) 

Maestra: “Giocheremo con le squadre invariate. Da questa volta però 

il colore dei cartellini acquisiranno senso perché dovrete, come 

squadra, fare delle scelte. Io vi leggerò delle situazioni che vi 

potrebbero succedere e voi dovrete accordarvi se fare una scelta 

sostenibile, quindi verde oppure non sostenibile alzando il cartellino 

rosso. Bene, iniziamo! La tua gomma da masticare ha perso di gusto, 

ma non vedi nessun cestino nei paraggi. La butti per terra o la tieni in 

bocca fino a quando non vedrai un cestino?” 
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EnMM2: “Tutti per terra ragazzi. Se devi tenere la cicca in bocca per 

un’ora, fa un po’ schifo.” 

AlPM1: “Per le caramelle, come l’altra volta. Ma comunque vi ricordo 

che per avere tante caramelle non dobbiamo fare tutti rossi.” 

SaTM1: “Dobbiamo fare come l’altra volta che alcuni alzano il verde 

e qualcuno alza rosso. Così quello riceve tante caramelle.” 

Maestra: “Tre… due…” 

Tutti: “Cosa facciamo? Tutti rosso!” 

Maestra: “Su! Tutti rosso.” 

AlPM1: “Adesso si alza solo il rosso.” 

Maestra: “Per il tuo compleanno preferisci ricevere un regalo fatto a 

mano oppure un gioco comperato?” 

AlPM1: “Adesso loro alzano il rosso e tutti gli altri verde.” 

SaTM1: “Dopo si gira.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Attenzione la squadra 1 ha alzato il 

cartellino rosso nonostante avevate concordato che lo avrebbero alzato 

tutti verde tranne la squadra 2. La prossima situazione è questa: se 

potessi scegliere l’auto dei tuoi genitori acquisteresti loro un’auto a 

benzina o un’auto elettrica?” 

SiCM3: “Rosso!” 

MaBM2: “Con l’auto elettrica puoi investire le persone più 

facilmente.” 

EnCM4: “Dai non fate più scherzi. Ora tocca a loro.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Solo la squadra 4 ha alzato verde. Che 

strano. Per merenda preferisci mangiare una mela o delle fette di 

ananas?” 

AlJM4: “Qual è quella rossa?” 

Maestra: “Se volessi mangiare dell’ananas hai bisogno di un aereo o 

di una nave che ti porta il frutto, mentre la mela cresce anche qui.” 

AlPM1: “Ananas!” 

ArSF3: “Mela! Voi fate verde” 

SaTM1: “Adesso tocca a loro fare rosso.” 

MeGF1: “Adesso però veramente. Tutti gli altri verdi perché se no.” 

Maestra: “Ci siamo? Tre, due, uno, su!” 

Tutti ridono 

Maestra: “Tutti rosso!” 

AlPM1: “Il bello è che avevamo giurato!” 

Maestra: “Quando prepari la merenda butti tutti i rifiuti in cestini 

diversi o butti tutti i rifiuti in un solo contenitore?” 

ArSF3: “Dai facciamo tutti verdi.” 

MaBM2: “Facciamo tutti verdi.” 

AlPM1: “Sì, mettete via il rosso.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Solo la squadra 3 ha alzato verde.” 

MaBM2: “Ci fidiamo ancora?” 

Maestra: “Quando vai a fare shopping cerchi di usare meno borse di 

plastica possibile oppure desideri avere i tuoi acquisti tutti divisi nelle 

borse date dalla commessa?” 

GiOF4: “Tutti verdi.” 

SaTM1: “Veramente, anche io l’ho messo via il rosso.” 

MeGF1: “Sì ma comunque E. alza il rosso.” 

Maestra: “Ragazzi io sto leggendo delle situazioni, il gioco è quindi 

diverso dall’altra volta. Vuol dire che bisogna prendere delle decisioni 

secondo ciò che leggo io…” 

MaBM2: “È più divertente!” 

Maestra: Tre, due, uno, su! Tutti rosso.” 

ArSF3: “Sì, ma che baroni però.” 

MeGF1: “Sì è il S. che vuole.” 

Maestra: “Dopo una giornata di sci preferisci lavarti in vasca da bagno 

o in doccia?” 

Tutti: “Facciamo tutti verde!” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Tutti rossi! Avanti con il prossimo: la tua 

stanzetta è sempre fredda, chiedi ai tuoi genitori di alzare la 

temperatura del riscaldamento o ti metti un maglione?” 

SiCM3: “Metti un maglione.” 

SaTM1: “Tutti verdi” 

ArSF3: “Sì ma verdi veramente!” 

EnMM2: “Sì sì.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Tutti rosso! Ma che accordi prendete? 

Devi andare a scuola, solitamente ti muovi in bicicletta ma oggi piove. 

Ti fai accompagnare dalla mamma in auto o vai ugualmente in bici?” 

Tutti: “Verde, facciamo verde. Seriamente.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Tutti rosso ad eccezione della squadra 4! 

Sei in ritardo per andare a scuola, abiti poco lontano e tra 15 minuti 

bisogna essere in classe. Cosa fai corri o ti fai portare dalla mamma in 

auto?” 

MaBM2: “Tutti verde.” 

AlPM1: “Uno solo rosso e tutti gli altri verdi.” 

ArS3: “Noi facciamo rosso.” 

MeGF1: “Almeno guadagniamo tutti.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Tutti rosso!” 

AlPM1: “Dai! Se ne alza uno solo riceve otto!” 

Maestra: “Vuoi trascorrere un pomeriggio con i tuoi amici. Ti diverti 

in monopattino o in motorino?” 

EnM2: “Verde.” 

Rumore generale, tutti parlano. 

AlPM1: “Iniziate voi con il verde, dai.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! La squadra 2 ha alzato verde.” 

Rumore generale, tutti parlano. 

Maestra: “Vuoi andare a Bellinzona con i tuoi amici per trascorrere un 

bel mercoledì pomeriggio. Vi fate accompagnare dalla mamma o 

prendete i mezzi pubblici?” 

ChSF3: “Tocca a noi ora.” 

Maestra: “Non capisco la vostra logica di fare a turno ad alzare il 

cartellino verde. Avete guardato bene il cartellone? Mancano quattro 

turni, giocateli bene.” 

AlPM1: “Possiamo fare tutti una volta rosso.” 
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ChSF3: “Allora noi ora facciamo rosso...” 

ArS3: “E gli altri fanno tutti verde.” 

AlPM1: “Perché abbiamo giusto quattro turni.” 

MaBM2: “E non si bara!” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Squadra due rosso, tutti gli altri verde.” 

Tutti: “Ahh.” 

Maestra: “Hai problemi ad addormentarti la sera, lasci la luce accesa 

in corridoio oppure tieni stretto il tuo peluche preferito? Tre, due, uno, 

su! Squadra tre rossa e le altre verdi.” 

EnCM4: “Adesso tocca a noi.” 

Maestra: “Quando ti lavi i denti ti ricordi di chiudere l’acqua o la lasci 

scorrere? Tre, due, uno, su! In rosso la squadra quattro e le altre verdi. 

Al supermercato preferisci acquistare della frutta e verdura già lavata 

e tagliata oppure sciolta? Tre, due, uno, su! La squadra 1 ha alzato 

rosso. Bene, il gioco per oggi è terminato. Ho una domanda da 

chiedervi: cosa è cambiato dalla prima giocata, quella senza i 

cartellini?” 

MeGF1: “La scorsa volta ci fidavamo l’un l’altro.” 

AlPM1: “Sì ma alla fine quando noi abbiamo tradito ci siamo sentiti 

dire: -noi ci vendicheremo! - quindi non si fidavano più.” 

Maestra: “Il valore che assumevano i cartellini, dunque che il rosso 

significava una scelta non sostenibile mentre quello verde sì cosa ha 

cambiato?” 

Tutti: “Niente.” 

Maestra: “Come mai secondo voi?” 

MaB2: “Perché vogliamo solo le caramelle.” 

Maestra: “Ho capito. Allora perché quando avete avuto la possibilità 

per accordarvi e averne otto non siete riusciti?” 

AlPM1: “Baravamo.” 

Maestra: “E quindi non c’era fiducia.” 

Protocollo 4 – Giocata 3: mosse, pagamenti e situazione problema (senza comunicazione) 

Maestra: “Chi mi ricorda il gioco” 

MeGF1: “La seconda volta che abbiamo giocato tu ci facevi delle 

domande e noi dovevamo risponderti, alzando dei cartellini.” 

SaMT1: “Più ecologica e quella meno ecologica.” 

Maestra: “Esatto, dovevate fare delle scelte. Avete spiegato bene, 

l’altra volta però non mi pare che ascoltavate le situazioni prima di 

prendere delle scelte…” 

MaR2: “La prima volta che abbiamo giocato non ci siamo più fidati 

delle altre squadre, della seconda cioè.” 

Maestra: “Sì giusto, ma io intendo quando ho cambiato il gioco 

aggiungendo le situazioni.” 

ChSF3: “Abbiamo sempre alzato rosso perché ci dava più caramelle.” 

Maestra: “Questa giustificazione vale anche per le altre squadre?” 

Tutti: “Sì.” 

Maestra: “Principalmente avevo capito anche io che la caramella era 

al centro dei vostri interessi. Ma ora vi domando, per curiosità mia, se 

vi importava della lettura che vi proponevo.” 

EnMM2: “No, non ci interessava.” 

AlJM4: “Io ascoltavo prima la situazione.” 

Maestra: “E poi decidevi in base alla situazione?” 

AlJM4: “No… sceglievo quasi sempre per la caramella.” 

Maestra: “Riflettendo invece sulla seconda giocata, quando potevate 

accordarvi, si può vedere che le vostre scelte non erano sempre e solo 

rosse. Soprattutto alla fine, quando eravate riusciti ad accordarvi.” 

MeGF1: “In realtà ci accordavamo dall’inizio, ma poi c’era chi 

imbrogliava. Poi sapendo che qualcuno sicuramente imbrogliava, 

imbrogliavamo pure noi.” 

Maestra: “Pensate un po’: si guadagnano più caramelle imbrogliandosi 

oppure no?” 

ChSF3: “Quando ci accordavamo.” 

ArSF3: “Alla fine, quando abbiamo fatto tutti verde e uno rosso, si 

prendeva otto caramelle.” 

Maestra: “Okay, bene allora direi che siamo pronti al gioco! Questa 

volta vorrei fermarmi a riflettere con voi alla fine di ogni giocata. Se 

poteste scegliere l’auto dei vostri genitori, acquistereste loro un’auto 

elettrica o una a benzina? Vi ricordo che potete parlare solo con la 

vostra squadra.” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Tutti rossi. Come mai?” 

MaBM2: “Con l’auto elettrica si possono investire i bambini più 

facilmente. Perché non si sentono bene i rumori.” 

Maestra: “Quindi avete fatto la vostra scelta guardando la sicurezza?” 

EnMM2: “Bhé anche perché è brutta.” 

SaTM1: “A me piace il rumore delle auto…” 

AlPM1: “E ci interessavano le caramelle…” 

ChSF3: “Perché non ci piace l’auto elettrica.” 

Maestra: “Bene allora possiamo passare al prossimo. Per merenda 

preferisci mangiare una mela o delle fette di ananas?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Come mai squadra quattro avete alzato 

tutti il rosso, secondo voi?” 

AlJM4: “…” 

SiCM3: “Primo: a me piace di più l’ananas della mela. Secondo per le 

caramelle.” 

Maestra: “Quando prepari la merenda butti tutti i rifiuti in cestini 

diversi o in un solo contenitore?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Tutti rosso, squadra 2 come mai?” 

MaRF2: “Per le caramelle.” 

AlPM1: “Caramelle, caramelle, caramelle…” 



  Elisa Madrigali  

  49 

ChSF3: “Altrimenti hai in giro troppi cestini!” 

Maestra: “Mi pare che negli anni scorsi avete trattato il tema dei rifiuti 

e del riciclaggio…” 

AlPM1: “Sì, bisogna differenziare per non inquinare.” 

Maestra: “Quando vai a fare shopping, cerchi di usare meno borse di 

plastica possibile oppure ti piace avere tutti i tuoi acquisti divisi in ogni 

sacchetto?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Gruppo quattro come mai tutti rosso?” 

AlMF4: “Per le caramelle.” 

Maestra: “Bene, andiamo avanti. Dopo una giornata di sci preferisci 

lavarti in una vasca da bagno o in doccia?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! La ragione di questi rossi è sempre la 

caramella o ci sono altre ragioni in gioco?” 

EnMM2: “No, questa volta abbiamo scelto la vasca da bagno perché è 

più comoda.” 

SiCM3: “E più rilassante!” 

AlPM1: “Anche per noi, ma anche per le caramelle.” 

Maestra: “La tua stanzetta è sempre fredda. Chiedi ai tuoi genitori di 

alzare la temperatura alzando il riscaldamento o metti un maglione in 

più?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Squadra 4?” 

EnCM4: “Per le caramelle…” 

AlPM1: “È inutile che ce lo chiedi ogni volta… sarà sempre per le 

caramelle.” 

Maestra: “A. come ti senti? Ti vedo sempre silenziosa e in disaccordo 

con la tua squadra.” 

ArSF3: “Per me si potrebbe fare verde ogni tanto.” 

Maestra: “Siamo pronti? Devi andare a scuola, solitamente vai in 

bicicletta ma oggi piove. Vai ugualmente in bici o ti fai accompagnare 

in auto dalla mamma?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su!” 

EnMM2: “Con la bici puoi scivolare e farti male. È vero che con la 

macchina inquini, però almeno non hai questo pericolo e non sei 

bagnato.” 

Maestra: “Okay. Andiamo avanti. Vuoi passare un bel pomeriggio con 

i tuoi amici. Ti diverti in monopattino o in motorino?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Squadra 1 perché?” 

SaTM1: “Con il motorino puoi divertirti di più e per le caramelle…” 

Maestra: “Okay! Vuoi andare a Bellinzona con i tuoi amici, per 

trascorrere un bel mercoledì pomeriggio. Vi fate accompagnare dalla 

mamma in auto o prendete i mezzi pubblici?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Attenzione! La squadra 3 ha alzato il 

cartellino verde. Posso chiedere il perché?” 

ChSF3: “Abbiamo alzato una volta verde per A.” 

Maestra: “Perché A. per te era così importante alzare il verde ora.” 

ArSF3: “Perché possiamo andare anche in bus.” 

Maestra: “Bene, andiamo avanti. Hai problemi ad addormentarti la 

sera. Tieni stretto il tuo peluche preferito o accendi la luce in 

corridoio?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Tutti rosso.” 

EnCM4: “Sempre per le caramelle.” 

MaBM2: “Perché se soffri di insonnia il peluche lo stringevi già prima 

e la luce no. Quindi puoi accendere la luce.” 

Maestra: “Vale anche il contrario, magari era accesa la luce e ora puoi 

provare ad abbracciare il peluche. Ma va bene lo stesso. Quando ti lavi 

i denti ti ricordi di spegnere l’acqua oppure la lasci sempre scorrere?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su!” 

Squadre 1,2 e 4: “Sì!” 

Maestra: “Come mai squadra 3?” 

ArSF3: “Perché noi chiudiamo sempre l’acqua.” 

AlPM1: “Anche noi la chiudiamo ma volavamo le caramelle.” 

Maestra: “Bene, prossima situazione: Per le festività natalizie prepari 

con la mamma e il papà tante decorazioni da appendere o comperi 

delle lampadine da lasciare accese notte e giorno?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Tutto rosso! Vuoi aiutare i tuoi genitori e 

pianificare le vacanze di quest’estate. Ti piacerebbe di più spostarti in 

aereo o in treno?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Rosso! È una giornata molto calda e 

vorreste il pomeriggio in piscina. Inviti tutti i tuoi amici da te o andate 

in una piscina pubblica?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Rosso. Al supermercato ti piacerebbe 

acquistare della frutta o verdura già pulita e tagliata oppure sciolta?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Ancora quattro rossi. La prima giocata è 

terminata e posso dirvi che a parte due eccezioni avete alzato sempre 

il rosso. Il motivo non ve lo chiedo perché è molto evidente…” 

 

Protocollo 5 – Giocata 3: mosse, pagamenti e situazione problema (con comunicazione) 

Maestra: “Possiamo giocare subito alla seconda parte, quella in cui 

potete discutere tra le squadre. Iniziamo: Al supermercato ti 

piacerebbe acquistare della frutta o verdura già pulita e tagliata oppure 

sciolta?” 

SiCM3: “Già lavata.” 
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SaTM1: “Facciamo gli otto punti?” 

ChSF3: “Io faccio verde.” 

SiCM3: “Chi inizia rosso?” 

SaTM1: “Io.” 

Maestra: “Ci siamo? Tre, due, uno, su! La squadra 1 ha alzato rosso 

mentre gli altri verde.” 

SaTM1: “Facciamo il giro così.” 

Maestra: “Come mai avete scelto questa modalità di gioco?” 

MaBM2: “Otto, otto, otto, otto punti.” 

Maestra: “La tua gomma da masticare ha perso di gusto. Ma non vedi 

nemmeno un cestino nei paraggi. La tieni in bocca fino a quando non 

ne vedrai uno o la getti per terra?” 

MeGF1: “Tocca a voi fare rosso.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Squadra 2 ha alzato rosso, gli altri verde. 

Per il tuo compleanno preferisci ricevere un gioco fatto a mano o 

comperato?” 

MeGF1: “Tocca a voi fare rosso.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Squadra 3 rosso. Se potessi scegliere 

l’auto dei tuoi genitori scegliereste un’auto a benzina o elettrica?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su!” 

EnCM4: “Dai S.!” 

Maestra: “La squadra 1 e la 4 hanno alzato rosso. Come mai squadra 

1 avete barato?” 

SaTM1: “Volevamo più caramelle.” 

Maestra: “Per merenda preferisci mangiare una mela o delle fette di 

ananas?” 

EnMM2: “Rifacciamo.” 

MaBM2: “Chi inizia?” 

MeGF1: “Iniziate voi.” 

SiCM3: “Tutti verde e loro rosso.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Come mai la squadra 2 ha alzato rosso?” 

MaBM2: “Perché abbiamo deciso così con le altre squadre.” 

Maestra: “Ma come mai rosso, che significa scelta non sostenibile?” 

MaRF2: “Pensavamo all’inganno degli altri.” 

Maestra: “Come si sente la squadra 4, che teoricamente doveva essere 

l’unica ad alzare il rosso?” 

AlJM4: “Male, perché abbiamo sempre rispettato tutti e gli altri non ci 

rispettano.” 

Maestra: “Capisco. Andiamo avanti: Quando prepari la merenda butti 

tutto in cestini differenti o in uno solo?” 

SiCM3: “Adesso noi due rosso.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! La squadra 2 ha alzato il verde e gli altri 

rosso. Ci siamo?” 

MeGF1: “La squadra 2 è giusto che faceva verde.” 

Maestra: “Devi fare shopping, preferisci avere tutti i tuoi acquisti in 

un'unica borsa oppure preferisci tenere tutti i sacchetti che il 

commesso ti dà?” 

SiCM3: “Cosa facciamo?” 

ChSF3: “Tutti rosso.” 

SaTM1: “Tocca a loro due.” 

EnMM2: “No, perché prima loro l’hanno alzato.” 

SiCM3: “Sì, ma anche voi. Dai allora facciamo tutti rosso.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Tutto rosso. Dopo una giornata di sci, 

preferisci lavarti in vasca da bagno o in una doccia?” 

SaTM1: “Facciamo ancora quello da 8?” 

SiCM3: “Va bene. Loro rosso e noi tre verde.” 

SaTM1: “E dopo com’è?” 

SiCM3: “Loro rosso.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Squadra 4 rosso e tutti gli altri verde. La 

tua stanzetta è sempre fretta, alzi i riscaldamenti o metti un maglione?” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Squadra 1 rosso e tutte le altre verdi.” 

SiCM3: “Ora loro rosso e noi verde.” 

Maestra: “Devi andare a scuola, solitamente ti muovi in bicicletta ma 

oggi piove. Vai ugualmente in bici oppure chiedi alla mamma di 

portarti?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Squadra 2 rosso e tutti gli altri verde.” 

SiCM3: “Ora noi rosso.” 

Maestra: “Vuoi trascorrere il pomeriggio con gli amici. Ti diverti in 

monopattino o in motorino? Vi siete già concordati?” 

Tutti: “Sì.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Squadra tre rosso e tutti gli altri verde.” 

MaRF2: “Elisa quante ne rimangono?” 

Maestra: “Rimangono 4 partite.” 

SaTM1: “Facciamo ancora quelle da 8?” 

Maestra: “Sei in ritardo per andare a scuola, abiti poco lontano e tra 15 

minuti bisogna essere in classe. Ti fai accompagnare dalla mamma in 

auto oppure corri?” 

SiCM3: “Chi è che fa rosso?” 

EnCM4: “Noi.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Squadra 4 rosso e gli altri verde. Vuoi 

andare a Bellinzona per trascorrere un bel mercoledì pomeriggio. Vi 

fate accompagnare dalla mamma in auto o andate con i mezzi 

pubblici?” 

SiCM3: “Voi rosso e noi tre verde.” 

EnMM2: “Sì.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su!” 

SaTM1: “Ora tocca a voi fare rosso.” 

Maestra: “Hai problemi ad addormentarti la sera. Lasci la luce accesa 

in corridoio o stringi forte il tuo peluche preferito?” 



  Elisa Madrigali  

  51 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Squadra 2 rosso. Ultima giocata: Quando 

ti lavi i denti lasci scorrere l’acqua o la fermi?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! La squadra 3 ha alzato rosso. Vi ricordate 

che alla giocata di prima, alla stessa situazione la squadra 3 aveva 

alzato verde? Mi ricordo S. che ha detto -noi chiudiamo sempre 

l’acqua. Come mai?” 

SiCM3: “Perché ci eravamo accordati con le altre squadre e questo era 

il nostro turno per alzare rosso.” 

Maestra: “Non vi interessava più essere sostenibili?” 

SiCM3: “No.” 

Maestra: “Il gioco è finito. Vi ringrazio!”  

Protocollo 6 – Giocata 4: mosse, pagamenti, situazione problema e orso (senza comunicazione) 

Maestra: “Per le festività natalizie crei con la mamma e il papà tante 

decorazioni da appendere oppure comperi tante luci da tener accese 

giorno e notte?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! La squadra 4 ha alzato verde.” 

SaTM1: “Io voglio vedere che affonda.” 

Maestra: “Quando ti lavi i denti, ti ricordi di chiudere l’acqua o la lasci 

scorrere?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! La squadra 3 e la squadra 4 hanno alzato 

il verde mentre le prime due rosso. All’orso si mettono due pesi.” 

Maestra: “Dopo una giornata di sci preferisci lavarti in doccia o in 

vasca da bagno?” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Tutti rosso. All’orso vanno quindi messi 

4 pesi. La tua stanzetta è sempre fredda. Chiedi ai tuoi genitori di 

alzare il riscaldamento o metti un maglione?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su!” 

Squadra 1 e 2 ridono. 

Maestra: “Vuoi aiutare i tuoi genitori a pianificare la vacanza di 

quest’estate. Avete deciso che andrete a Napoli. Ti piacerebbe di più 

viaggiare in treno o in aereo?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Devi andare a scuola, solitamente ti muovi 

in biciletta ma oggi piove. Ti fai accompagnare dalla mamma in auto 

oppure vai in bici?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Vuoi trascorrere un pomeriggio con i tuoi 

amici. Ti diverti in monopattino o in motorino?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su!” 

AlJM4: “Oh no, poverino!” (riferendosi all’orso) 

Maestra: “Devi andare a scuola e abiti poco lontano. Tra 15 minuti 

bisogna essere in classe. Ti fai accompagnare dalla mamma in auto 

oppure corri?” 

AlPM1: “Vi voglio vedere correre!” 

Maestra: “Vuoi andare a Bellinzona per trascorrere un bel mercoledì 

pomeriggio. Vi fate accompagnare dalla mamma in auto o prendete i 

mezzi pubblici?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su!” 

SaTM1: “Sto morendo di infarto. Sembra che l’orso sta piangendo.” 

GiOF4: “È triste…” 

AlPM1: “È felice da qui.” 

Maestra: “Hai problemi ad addormentarti la sera. Accendi la luce in 

corridoio o stringi il tuo peluche preferito?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! È una giornata molto calda e vorresti 

trascorrere il pomeriggio in piscina. Inviti i tuoi amici a casa tua o 

andate tutti in una piscina pubblica?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su!” 

Squadra 1 ride 

Maestra: “Al supermercato preferisci acquistare della frutta e verdura 

già tagliata e lavata o sciolta?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Solo la squadra 1 ha alzato rosso.” 

SaTM1: “Voglio vedere come affonda.” 

Maestra: “Come mai S.?” 

SaTM1: “Tanto non è un vero orso…” 

Maestra: “Hai ragione, ma ti ricordo che con questo gioco facciamo 

finta di sì. Come nella realtà ogni scelta ha una conseguenza 

nell’ambiente. Puoi scegliere di inquinare oppure no. Andiamo avanti: 

la tua gomma da masticare ha perso di gusto ma non vedi nessun 

cestino nei paraggi. La butti per terra o la tieni in bocca finché non 

vedrai un cestino?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Per il tuo compleanno preferisci ricevere 

un regalo fatto a mano o un gioco comperato?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Come prima solo le prime due squadre 

hanno alzato rosso. Se potessi scegliere l’auto dei tuoi genitori. 

Compreresti loro un’auto a benzina o un’auto elettrica?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Tutti rosso. L’orso non è caduto 

nell’acqua ma è a rischio. Allora come vi siete sentiti in questa 

giocata?” 

MaRF2: “Un po’ male perché alzavamo solo rosso per le caramelle.” 

EnMM2: “No, c’era anche un discorso dietro la scelta.” 

Maestra: “Comunque solo una volta avete alzato il verde. Come mai?” 

EnMM2: “Sì. Abbiamo alzato il verde perché l’insalata sciolta inquina 

di meno.” 
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Maestra: “Quindi per voi in questa situazione era più facile agire in 

modo più rispettoso per l’ambiente. Ho capito.” 

ChSF3: “A me faceva dispiacere.” 

Maestra: “Allora perché non avete cercato di salvarlo?” 

ChSF3: “Perché A. voleva sempre fare verde.” 

Maestra: “Appunto, solo lei voleva salvarlo” 

ArSF3: “Avevamo un ritmo da rispettare.” 

Maestra: “Ho capito avevate deciso di avere una frequenza per non 

inquinare troppo. La squadra 4 invece?” 

AlJM4: “Salvarlo.” 

EnCM4: “Salvare l’orso.” 

Maestra: “Sì voi eravate quelli più sostenibili. E le scelte rosse che 

avete fatto invece?” 

EnCM4: “Sono per le cose che preferiamo.” 

Maestra: “Questa è una novità per il gioco, significa che alle caramelle 

voi non ci avete proprio pensato.” 

GiOF4: “Un pochettino ma non troppo.” 

Maestra: “Un pochettino ma non troppo.” 

EnCM4: “No io non ci ho proprio pensato.” 

Maestra: “Al contrario della squadra 1.” 

MeGF1: “Ma qualche volta rispondevamo per la scelta. Per esempio 

preferiamo l’auto benzina a quella elettrica.” 

Maestra: “Quindi volete dire che a volte prendevate delle scelte in base 

alla situazione e altre per ottenere la caramella?” 

MeGF1: “Sì”. 

SaTM1: “Poi ci vogliono due ore per caricare al massimo l’auto 

elettrica.” 

Maestra: “Si può dire in conclusione che le scelte sono state fatte per 

la maggior parte dei casi contro l’orso, ma non troppo da metterlo a 

rischio. Nonostante questo è comunque in pericolo.” 

SaTM1: “Però se bilanciamo i pesi è ancora stabile.” 

Maestra: “Quindi possiamo dire all’orso di restare tranquillo?” 

SaTM1: “No…” 

Protocollo 7 – Giocata 4: mosse, pagamenti, situazione problema e orso (con comunicazione) 

Maestra: “Quando fai merenda sul tavolo preferisti trovare dell’acqua 

gasata o una brocca di acqua naturale?” 

MaRF2: “Facciamo tutti verde?” 

ChSF3: “Oppure uno rosso e tutti verdi.” 

MaRF2: “Sì dai.” 

SaTM1: “Poi facciamo il giro. Così mettiamo un solo peso ma 

riceviamo otto caramelle e l’orso affonda di meno perché ne mettiamo 

sempre solo uno.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Bene, andiamo avanti. Quando prepari la 

merenda butti i rifiuti in cestini diversi o butti tutti i rifiuti in un solo 

contenitore?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Per merenda preferisci mangiare una mela 

o delle fette di ananas?” 

MeGF1: “A me non piace l’ananas in realtà.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Quando vai a fare shopping cerchi di 

inserire tutti gli acquisti in un solo sacchetto o ti piace avere tutte le 

borse date dal commesso? Tre, due, uno, su!” 

EnCM4: “Ma che?” 

Le squadre 1, 2 e 3 ridono. 

SaTM1: “Dai ora glie lo facciamo rifare.” 

Maestra: “Per le festività natalizie prepari con la mamma e il papà 

tante decorazioni da appendere o decori con tante luci che resteranno 

accese giorno e notte?” 

MeGF1: “Dai questa volta veramente.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Anche la squadra 4 ha ottenuto i suoi 

punti.” 

SaTM1: “Facciamo due e due?” 

MeGF1: “Proviamo a fare tutti verdi una volta, però senza barare.” 

EnCM4: “Okay.” 

Maestra: “Quando ti lavi i denti ti ricordi di chiudere l’acqua o la lasci 

scorrere?” 

… 

Maestra: “Tre, due, uno, su!” 

Squadra 3 ride. 

Maestra: “Dopo una giornata di sci preferisci lavarti facendo una 

doccia o in vasca da bagno?” 

SaTM1: “Facciamo tutti verde.” 

MeGF1: “Ma facciamo tutti rosso così nessuno può barare.” 

SiCM3: “Allora cosa facciamo?” 

EnMM2: “Facciamo tutti verde.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su!” 

EnCM4: “Te pareva!” 

Rumore generale. 

Maestra: “Fermiamoci un attimo a pensare. Cosa vi porta a barare?” 

MeGF1: “Le caramelle.” 

Maestra: “Solo questo o anche il “gusto” di poter prendere in giro le 

altre squadre?” 

SaTM1: “Solo le caramelle.” 

EnCM4: “Io tutti e due.” 

Maestra: “Okay. Andiamo avanti: la tua stanzetta è sempre fredda. 

Chiedi ai tuoi genitori di alzare la temperatura con il riscaldamento 

oppure metti un maglione?” 

ArSF3: “Due verdi e due rossi.” 
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MaRF2: “Uno solo alza il rosso.” 

EnCM4: “No tutti verde.” 

ArSF3: “No! Due verdi e due rossi.” 

SaTM1: “Ma se facciamo tutti rossi così nessuno bara?” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Avete ragionato in questo modo, tutti 

avete alzato rosso per paura di non essere presi in giro dagli altri 

compagni. Ma così chi paga le conseguenze?” 

MaBM2: “L’orso.” 

Maestra: “All’orso non ci avete pensato. Vuoi aiutare i tuoi genitori a 

pianificare la vacanza di quest’estate. Avete deciso di andare a Napoli. 

Preferisci viaggiare in treno o in aereo?” 

MeGF1: “Facciamo tutti verdi questa volta.” 

MaBM2: “Così ne togliamo uno.” 

MeGF1: “Sì, facciamo tutti così gli togliamo i pesi.” 

MaRF2: “Infatti.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su!” 

MeGF1: “Lo posso togliere io?” 

Maestra: “Sì va bene. Devi andare a scuola, di solito ti muovi in 

bicicletta ma oggi piove. Ti fai accompagnare in auto oppure vai lo 

stesso in bicicletta?” 

MeGF1: “Andiamo in bici!” 

EnCM4: “Facciamo ancora tutti verde?” 

MaRF2: “Togliamoli tutti!” 

MeGF1: “Se li togliamo tutti?” 

EnCM4: “Tanto riceviamo comunque le caramelle.” 

MaBM2: “Esatto una caramella.” 

EnCM4: “Meglio che niente.” 

ChSF3: “Va bene.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Perché avete deciso di togliere i pesi 

adesso?” 

MeGF1: “Perché ci fa pena.” 

Maestra: “Siete d’accordo con M.?” 

Tutti: “Sì.” 

Maestra: “Vuoi trascorrere un mercoledì pomeriggio con i tuoi amici. 

Ti diverti in monopattino o in motorino?” 

EnCM4: “Tutti verdi.” 

SaTM1: “Me ne pento.” 

EnCM4: “Lo so, però almeno fai bene.” 

 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Sei in ritardo per andare a scuola e abiti 

poco lontano. Tra 15 minuti bisogna essere in classe. Ti metti a correre 

o chiedi alla mamma di portarti in auto?” 

AlJM4: “Corro.” 

ChSF3: “Corro anche se abito lontano in realtà.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su! Vuoi andare a Bellinzona per trascorrere 

un bel mercoledì pomeriggio con i tuoi amici. Prendete i mezzi 

pubblici o vi fate accompagnare dalla mamma in auto?” 

MaBM2: “Andiamo con i mezzi pubblici.” 

SaTM1: “No…” 

Rumore generale. 

EnCM4: “Tutti verde.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su!” 

MeGF1: “Sììì.” 

Maestra: “Hai problemi ad addormentarti la sera. Lasci la luce accesa 

oppure stringi il tuo peluche preferito?” 

EnCM4: “Verde.”  

Maestra: “Tre, due, uno, su! Ultima giocata.” 

SiCM3: “Cosa facciamo?” 

MaBM2: “Tutti verde.” 

Maestra: “Al supermercato preferisci acquistare della frutta e verdura 

già lavata e tagliata o sciolta?” 

Tutti: “Tutti verde.” 

MeGF1: “Però veramente.” 

Maestra: “Tre, due, uno, su!” 

Le squadre 1 e 2 ridono. 

SaTM1: “Dai pensavo che tutti facessero così.” 

Maestra: “Dal momento che avevo avvertito tutti che questa era 

l’ultima giocata, due squadre si sono presi la libertà di ingannare. Vi 

pongo una domanda, a tutti: qual è l’obiettivo di questo gioco?” 

AlJM4: “Salvare l’orso.” 

ChSF3: “Anche per me.” 

Maestra: “Chi ha invece un altro scopo?” 

SaTM1: “Avere più caramelle.” 

MeGF1: “Salvare l’orso ma avere tante caramelle.” 

Maestra: “Immaginavo. Allora la seconda domanda è questa: qual è la 

situazione migliore per soddisfare tutti?” 

ChSF3: “Tre squadre verdi e una rossa.” 

Maestra: “In questo modo cosa succede?” 

ChSF3: “Se ne mette sempre un peso.” 

Maestra: “E chi ha alzato rosso riceve otto caramelle. Mi sembra che 

sia la soluzione che soddisfi tutti e che rovina minimamente l’habitat  

dell’orso. Poi se vogliamo anche aiutarlo possiamo anche utilizzare la 

strategia per togliere il peso appena messo. Qual è?” 

MaBM2: “Tutti verdi. E noi riceviamo una caramella.” 

Maestra: “Ora dovete provare a rispondere a quest’ultima domanda. 

Questo gioco ha un senso nella vita reale?” 

EnCM4: “Sì succede.” 

GiOF4: “Il gioco è lo stesso è che non c’è mai un cartellino verde. È 

come se noi pensassimo solo a inquinare.” 

Maestra: “Dici che noi facciamo solo scelte non sostenibili?” 

GiOF4: “Ma la maggior parte delle volte inquiniamo, non ci pensiamo 

per comodità.” 

MaBM2: “Ma non sempre.” 
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SiCM3: “Sì. Come per esempio la cicca. Quando non sa più di niente 

preferisci buttarla ma poi inquini l’ambiente.” 

Maestra: “Ti è già capitata questa situazione?” 

SiCM3: “No, la do sempre alla mamma.” 

Tutti ridono. 

Maestra: “Che fortuna ad avere una mamma così.” 
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A7) Assegnazione del Label “Città dell’Energia” al Comune di S. A. 

 

  



Grazie a queste attività ora abbiamo un tocco in più  

56 

 

A8) Scheda ausilio - Uscita di studio con il custode 
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A9) Introduzione al testo espositivo 
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A10) Cartellone – L’energia rinnovabile 
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A11) Rubrica valutativa – Ricavare informazioni da un testo espositivo 
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A12) Esempio di bozza per i tre paragrafi del testo espositivo 
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A13) Annotazione delle illustrazioni di un testo espositivo 
 Bambino Illustrazione Difficoltà nel disegno Utilità dell’illustrazione 

En
er

gia
 s

ola
re

 

 
E. solare un’energia pulita ma intermittente. Alberi 

Sì 
 

Come si produce l’elettricità? Raggi solari, 
pannelli fotovoltaici, vapore acqueo, turbina, 
generatore e elettricità. 

Turbine e pannelli. 
Sì 

 
Svizzera vs Sahara. Proporzioni casa-

montagna 
Sì 

 
L’energia arriva tramite luce e calore. 
L’impianto genera elettricità e calore. 

Riscaldamento 
Sì 

En
er

gia
 id

ro
ele

tt
ric

a 

 
La Svizzera è un luogo ideale per produrre 
e. idroelettrica grazie alla sua morfologia. 

Diga 
Sì 

 
Centrale di controllo AET Computer e grandi 

schermi 
No 

 
Il corso dell’acqua dal ruscello, alla diga, alla 
condotta forzata fino alla centrale 
idroelettrica. 

Casa 
Sì 

En
er

gia
 

ge
ot

er
m

ica
 

 
La Svizzera non conosce il suo sottosuolo. Sottosuolo 

Consigliato da me 
 

Mondo visto a spicchi. Continenti sulla superficie 
terrestre. 

Sì 
 

Centrale geotermica con gli scavi. Gru (braccio) e sottosuolo. 
Sì 

En
er

gia
 p

er
 

bio
m

as
sa

 

 
Biomassa secca. Tronchi e trucciolato. 

Centrale elettrica. 
Sì 

 
Dalla biomassa al calore, all’elettricità e al 
carburante. 

 
Consigliato da me 

 
Biomassa umida Silos e letame. 

Sì 
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A14) Il Giornalino scientifico della 5a B 
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Autori 

Autori 
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Autori 

Autori 
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A15) Cartelloni Fonti di energia rinnovabile 
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A16) Annotazione durante la presentazione delle fonti di energia fossile 

Fonte Nome Annotazione 

Carbone 
 

Insicuro nella lettura.  
Mani in tasca. Monotono nella lettura. Postura insicura. Aveva moltissimo 

da leggere (presa di rischio)  
È stato richiamato dai compagni per il suo turno di presentazione 

(distrazione). Lettura discreta.  
È stata richiamata dai compagni per il suo turno di presentazione 

(timidezza). Lettura impreparata. 

Petrolio 
 

Lettura incomprensibile, non si è preparata.  
Lettura discreta. Ha fatto due pause e ha guardato il pubblico. Ha 

diversificato il tono di voce.  
Si è preoccupato che il pubblico vedesse il cartellone. Scarso nella lettura  
Lettura insicura e tono molto basso 

Gas 

naturale 

 
Buona lettura ma insicura.  
Per tutto il tempo della lettura ha nascosto il cartellone.  
Buona lettura  
Lettura discreta, ha fatto delle pause. 

Osservazioni comuni: 

✓ Tutti i bambini tenevano lo sguardo sul cartellone e davano quindi le spalle al pubblico.  

✓ Nessun bambino ha voluto riassumere con le proprie parole concetti semplici/difficili. 

✓ I bambini hanno preferito leggere la propria informazione, poca preparazione (20 min.) ma 

insufficiente la lettura di alcuni. 
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A17) Verifiche di comprensione preparate dai bambini per i propri compagni 
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A18) Valutazione del processo comunicativo tramite rubrica valutativa 

 

  



Grazie a queste attività ora abbiamo un tocco in più  

72 

 

A19) Valutazione tra pari del processo comunicativo tramite check list 
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A20) Raccolta concezioni- L’inquinamento 
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A21) Scheda di analisi articolo di Ticinonline 
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A22) Prima presa di appunti – Acchiappa polveri fini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A23) Annotazioni prima presa di appunti – Acchiappa polveri fini 

 Acchiappa polveri fini 
Nome Strumenti necessari Finalità dell’esperimento Procedimento Osservazioni 

 ✓  X ✓   

 ✓  ✓  ✓   

 ✓  X ✓ confuso  

 ✓  X ✓   

 ✓  ✓  ✓   

 ✓  X ✓   

 ✓  ✓  ✓  Tutto iconico 

 ✓  X X  

 ✓  ✓  ✓   

 ✓  X ✓  Elenco numerato 

 ✓  ✓  ✓   

 ✓  X ✓  Flusso di pensieri 

 ✓  X ✓   
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A24) Seconda presa di appunti – Anidride carbonica 
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A25) Annotazioni misurazioni PM10 e CO2 
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A26) Misurazione di CO2 all’interno dell’aula per una giornata 

Una sonda nascosta... 

Elisa, senza che noi lo sapessimo, ha registrato la presenza di CO2 in aula per una giornata scolastica intera. 

Ecco i risultati: 

Orario PPM Osservazioni  Orario PPM Osservazioni 

7.30 416 
Elisa era in aula da 15 minuti. 
Apre le finestre. 

 
13.00 370  

8.00 35  
 

13.30 
Dato 
mancante 

Inizio delle lezioni 

8.30 462 
Inizio delle lezioni, tutti i 
bambini sono presenti. 

 
14.00 814  

9.00 823   14.30 1’680  

9.30 1’212  

 

15.00 1’803 

I bambini restano in aula 
durante ricreazione. Le 
finestre rimangono 
chiuse. 

10.00 1’430 
I bambini vanno a ricreazione, 
Elisa apre le finestre. 

 
15.30 1’831  

10.30 200 
I bambini sono a Ed. fisica, 
Elisa chiude le finestre e 
lavora in aula 

 
16.00 1’643 

Termine delle lezioni, i 
bambini vanno a casa. 
Elisa apre le finestre. 

11.00 244  
 

16.30 321 
Elisa esce dall’aula, 
termine della 
registrazione. 

11.30 220 Pausa a pranzo     

12.30 270 
Elisa è in aula e chiude le 
finestre 

 
   

 

416
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823
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A27) Appunti esperimento Simulazione di un motore a benzina 
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A28) Riflessione collettiva post esperimento Simulazione di un motore a benzina  
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A29) Scheda La fonte di energia nucleare 
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A30) Osservazioni tratte dall’attività – Analisi presa di appunti 

 

 

 

 

 VANTAGGI SVANTAGGI VANTAGGI SVANTAGGI VANTAGGI SVANTAGGI 

1 Si riesce a 
capire bene, 
completo 

Ci si mette 
tanto a 
scriverlo 

È leggibile Non è completo Si capiscono i 
passaggi 

Non è chiaro 

2 È leggibile Ci sono tanti 
errori. 

Non si capisce 
la parola 
“candela” 

Ci sono gli 
ingredienti 

Gli assenti non 
capiscono 
perché non è 
terminato 

- - 

3 È leggibile Scritto troppo È perfetto  - È comprensibile 
grazie ai disegni 

- 

4 Si capisce Magari perdi 
alcune cose 
perché scrivi 

Ha marcato tutti 
gli ingredienti che 
servivano 

Dovrebbe 
spiegare di più 

È veloce Il disegno può 
essere capito 
solo dalla 
persona che gli 
ha fatti 
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A31) Presa di appunti del video “Effetto serra spiegato ai bambini” 
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A32) Verifica di comprensione “Effetto serra spiegato ai bambini”  
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A33) Presa di appunti: Esperimento Piogge acide 
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A34) Testo regolativo Esperimento Piogge acide 

 

 

 

  



Grazie a queste attività ora abbiamo un tocco in più  

88 

 

A35) Valutazione tra pari Esperimento piogge acide 

 

  



  Elisa Madrigali  

  89 

A36) Effetti ambientali del riscaldamento climatico – didascalie e disegni 
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  Elisa Madrigali  

  91 

A37) Supporto visivo Effetti ambientali del riscaldamento climatico 

 

A38) Mondo lessicale emerso dai protocolli (A6) relativi alla partita 2 e 3 del gioco dell’orso 

(con caramelle, situazioni problema di SS, con e senza comunicazione). 
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A39) Mappa di cooccorrenza dai protocolli (A6) relativi alla partita 2 e 3 del gioco dell’orso 

(con caramelle, situazioni problema di SS, con e senza comunicazione) 
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A40) Raccolta concezioni Quali sono gli animali in pericolo a causa del riscaldamento 

climatico? 
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A41) Lavoro individuale Animali in pericolo a causa del riscaldamento climatico 
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A42) Mondo lessicale dai protocolli (A6) relativi alla quarta partita del gioco dell’orso (con 

caramelle, situazioni problema di SS, orso, con e senza comunicazione). 
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A43) Mappa di cooccorrenza dai protocolli (A6) relativi alla quarta partita del gioco dell’orso 

(con caramelle, situazioni problema di SS, orso, con e senza comunicazione). 
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A44) Bilancio dei bambini su il Gioco dell’orso 
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Bno Situazione scelta Decisione Vantaggi Svantaggi
Come ti sei sentita durante il 

gioco?
Eri d'accordo con i compagni? Il gioco ti ha cambiato? Cosa potremmo fare per cambiare?

MaRF2

La tua gomma da masticare ha perso di gusto 

ma non vedi nemmeno un cestino nei 

paraggi. La butti per terra o la tieni in bocca 

fino a quando non vedrai un cestino?

Sostenibile

Non inquinare e 

uccidere gli 

animali.

La cicca non ha 

più gusto dopo 

un po'

Mi sono sentita male perché tutti 

noi scegliavamo le risposte 

scorrette.

Sì
Sì ha cambiato le mie abitudini in 

meglio.

Potremmo cambiare le nostre 

abitudini.

AlMF4

La tua gomma da masticare ha perso di gusto 

ma non vedi nemmeno un cestino nei 

paraggi. La butti per terra o la tieni in bocca 

fino a quando non vedrai un cestino?

Sostenibile

Non inquinare e 

uccidere gli 

animali.

No

Mi sono sentita bene ma indecisa a 

volte tra scegliere le caramelle o 

l'orso.

A volte, a causa delle caramelle e 

l'orso.

Prima non sapevo che le abitudini 

avessero ripercussioni sugli animali. 

Ora starò più attenta.

Potremmo cambiare le nostre 

abitudini.

AlPM1

È una giornata molto calda e vorresti 

trascorrere il pomeriggio in piscina. Inviti i 

tuoi amici ad andare in una piscina pubblica 

oppure inviti i tuoi amici in piscina da te?

Sostenibile

Sprechi meno 

acqua. È più 

grande e puoi 

invitare più amici.

C'è tanta gente e 

molta acqua.

Mi chiedevo a cosa servissero le 

caramelle.

Certo, ma io non pensavo all'orso 

perché quando si tratta di un gioco il 

pericolo vero è meno importante.

Noi a volte inquiniamo, senza 

volerlo.

Facendo tutti  dei piccoli gesti 

diventa qualcosa di grande.

ArSF3

La tua cameretta è sempre fredda. Chiedi di 

alzare maggiormente il riscaldamento o metti 

il maglione?

Sostenibile
Non si spreca 

energia elettrica.

Avere un po' 

freddo.

Mi sono sentita un po' triste perché 

so che nella realtà noi stiamo 

inquinando l'ambiente dell'orso.

In alcune paritte io volevo fare la 

scelta sostenibile ma gli altri no.

Mi ha fatto capire che tanti animali 

stanno morendo per colpa nostra. 

Io non butto i rifiuti in giro.

Tutti noi potremmo inquinare meno 

e usare meno elettricità.

MaBM2
Quando ti lavi i denti: ti ricordi di chiudere 

l'acqua o la lasci scorrere?
Sostenibile

Sprecare meno 

acqua
No

Ho provato a salvare l'orso ma gli 

altri no e non potevo farlo da solo.

In generale sì. Ci sono state alcune 

volte in cui non riuscivamo ad 

accordarci.

Guardando l'orso affondare vedevo 

le conseguente alle nostre abitudini.
Inquinare meno.

SaTM1

Quando vai a fare shopping: cerchi di usare 

meno borse di plastica possibile o desideri 

avere tutti i tuoi acquisti divisi nelle borse 

date dal commesso?

Non 

sostenibile

Così so in quale 

nogozio ho 

comperato il 

vestito. Ho borse 

da riutilizzare.

Avere molte 

borse in casa.
Un po' triste per gli orsi. Sì. Non proprio ma un po' sì.

Far conoscere al mondo le 

conseguenze.

ChSF3

La tua cameretta è sempre fredda. Chiedi di 

alzare maggiormente il riscaldamento o metti 

il maglione?

Sostenibile

Non si spreca 

energia elettrica e 

non si inquina.

Può dare prurito.
Mi sono sentita normale perché non 

baravo, confronto ad altri.
Un po'.

Sì perché non mi è piaciuto sapere 

che gli animali stanno diminuendo.
Inquinare meno.

EnMM2

Quando vai a fare shopping: cerchi di usare 

meno borse di plastica possibile o desideri 

avere tutti i tuoi acquisti divisi nelle borse 

date dal commesso?

Non 

sostenibile

Posso utilizzarle 

ancora.

Avere molte 

borse in casa.

Bene, quando giocavo pensavo solo 

alle caramelle.
A volte.

Non posso cambiare le mie 

abitudini, perché sono dei vizi.

Non inquinare e cambiare i propri 

vizi.

MeGF1

Quando vai a fare shopping: cerchi di usare 

meno borse di plastica possibile o desideri 

avere tutti i tuoi acquisti divisi nelle borse 

date dal commesso?

Sostenibile Inquinare meno. No
Bene, fino a quando abbiamo 

giocato con l'orso.
Sì.

Mi ha cambiato perché ora so quali 

sono le conseguenze del nostro 

inquinamento.

Non buttare le cose per terra e altri 

vizi.

GiOF4
Al supermercato preferisci acquistare: della 

frutta e verdura già lavata e tagliata o sciolta?
Sostenibile

Consumare meno 

plastica e acqua.
No Bene perché ho capito molte cose. A volte.

Le mie abitudini sono rimaste quasi 

le stesse, è cambiato che non butto 

più le cose in terra.

Non inquinare.

EnCM4
Vuoi passare un pomeriggio con i tuoi amici, 

ti diverti in monopattino o in motorino?
Sostenibile

Meno 

inquinamento e 

dunque non si 

mettono in 

pericolo gli 

animali.

No

Io mi sono sentito dispiaciuto 

perché l'orso, come altri animali, 

soffre molto per sopravvivere.

Sì.

Ha cambiato le mie abitudini. Gli 

animali stanno male e noi invece ci 

comportiamo da re.

Non buttare cose in giro, diminuire 

le auto in circolo e altre cose 

importanti per non uccidere gli 

animali.

AlJM4
Per merenda preferisci mangiare: una mela o 

delle fette di ananas?
Sostenibile

Non uso 

macchinari per 

lavarla e tagliarla.

No
Bene perché cercavo di salvare 

l'orso e ce l'ho fatta.
Sì. Sì perché mi fanno pena gli animali. Non buttare i rifiuti per terra.
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