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Abstract 
 
 
Laura Ferrario  
Master of Arts per l’insegnamento nella scuola media 
 
Educazione allo sviluppo sostenibile: un progetto a favore della biodiversità e del pensiero 
sistemico 
Relatore: Daniele Milani 
Materia: scienze naturali 
 
 
Il presente lavoro di ricerca-azione valuta le competenze di educazione allo sviluppo sostenibile 
promosse attraverso un progetto volto a favorire la biodiversità nel giardino scolastico, con 
particolare riferimento al pensiero sistemico. 
Attraverso ricerche su fonti, indagini sperimentali, tramite il confronto tra pari e l’interazione con 
alcune figure professionali, gli allievi hanno definito lo stato della biodiversità del prato della 
scuola, compreso le principali relazioni esistenti tra i diversi elementi ambientali e proposto degli 
interventi per migliorare l’habitat per alcune specie animali, facendo anche delle previsioni sugli 
effetti dei loro interventi. 
L’analisi qualitativa degli elaborati della classe ha rilevato che il progetto ha consentito di 
sollecitare tutte le competenze di educazione allo sviluppo sostenibile, seppur con diversi livelli di 
approfondimento. L’analisi ha inoltre evidenziato una progressione nella competenza “pensare in 
modo sistemico” in termini di autonomia e qualità della risoluzione. 
Sulla base dei risultati ottenuti sono state individuate delle proposte operative per favorire negli 
allievi di scuola media una visione sistemica dell’ambiente: addentrarsi nella complessità in modo 
graduale, collegare a più riprese gli argomenti trattati evidenziando le relazioni tra gli elementi di 
un sistema e, sulla base delle relazioni individuate, allenare la capacità di fare previsioni ragionate 
sulle possibili conseguenze di interventi sull’ambiente. 
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1 INTRODUZIONE 

L’idea di progettare con degli allievi di I media la valorizzazione ecologica di un’area verde scolastica 

è nata da un lato dalla mia passione per la protezione dell’ambiente ed esperienza nel realizzare 

progetti a favore della biodiversità, dall’altro dal desiderio di trovare un efficace fattore di 

motivazione per favorire negli allievi l’apprendimento di saperi legati all’ambiente naturale e lo 

sviluppo di competenze scientifiche e trasversali. 

Mi sono chiesta cosa avesse fatto nascere in me l’amore e l’interesse per la natura e il suo 

funzionamento. Non credo siano stati i libri, le lezioni in aula, quanto piuttosto le passeggiate in 

mezzo alla natura, lo stare in un prato o lungo un corso d’acqua ad osservare le mille diverse forme 

di vita, a far nascere in me il desiderio di conoscerla e proteggerla. E credo sia stata la scoperta della 

bellezza e della fragilità della natura, il piacere di salvare qualche animaletto dalla strada o far crescere 

alcune piante, a destare la mia curiosità e a farmi seguire con interesse le lezioni di scienze e, 

successivamente, la formazione universitaria. 

Consapevole che ognuno ha la propria personalità e i propri interessi, mi sono comunque domandata 

se fosse possibile stimolare anche nei miei allievi interesse e curiosità verso l’ambiente naturale 

attraverso un progetto di valorizzazione naturalistica, che richiedesse osservazione di elementi 

naturali e al contempo creatività e spirito critico per trovare una soluzione ad un problema ambientale. 

Si sentono spesso notizie negative e discorsi preoccupati riguardo allo stato ambientale e sociale 

attuale mentre, a mio parere, troppo di rado si osservano persone che propongono soluzioni e attuano 

misure concrete. Stimolare gli allievi ad analizzare una situazione per ideare e realizzare degli 

interventi per migliorarla, mi è parso quindi un approccio interessante per aiutare i ragazzi di oggi e 

adulti di domani a effettuare delle scelte ponderate e azioni concrete nell’ottica di uno sviluppo 

sostenibile. 

Un progetto mi è inoltre sembrata una possibilità per trattare diversi argomenti relativi agli ecosistemi 

e agli esseri viventi in maniera integrata, evitando le “classiche” separazioni astratte e 

decontestualizzate tra aria, acqua, suolo, piante e animali. 

Il mio desiderio all’inizio di questo percorso era inoltre quello di approfittare del lavoro di diploma 

per migliorare la mia pratica professionale e vagliare e appropriarmi di un metodo didattico che non 

avevo ancora sperimentato: il lavoro per progetto. 
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Visto però il gran numero di lavori di diploma volti a valutare l’influenza positiva di un lavoro per 

progetto nel motivare gli allievi e nel consentire di affrontare in modo organico gli argomenti del 

Piano di studio di scienze naturali, dietro suggerimento del mio relatore, ho optato per focalizzare 

l’attenzione sulla promozione di alcune competenze di educazione allo sviluppo sostenibile che un 

tale progetto avrebbe potuto favorire, in particolare il pensiero sistemico. 

Attraverso la realizzazione del progetto e ad alcune situazioni sottoposte agli allievi, questo lavoro ha 

cercato di promuovere negli allievi le competenze di educazione allo sviluppo sostenibile, 

concentrando poi l’analisi sulla progressione della competenza “pensare in modo sistemico”. 
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2 QUADRO TEORICO 

2.1 LE DOMANDE DI RICERCA 

- Quali competenze di educazione allo sviluppo sostenibile si possono sviluppare per mezzo di 

un progetto didattico svolto a scienze naturali in prima media finalizzato al rilievo e alla 

promozione della biodiversità?  

- In particolare, fino a che punto e in che modo è possibile sviluppare il pensiero sistemico in 

allievi di prima media? 

2.2 CONCETTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE E BIODIVERSITÀ 

La Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo ha definito, nel rapporto Brundtland, il 

concetto di sviluppo sostenibile come segue: «Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente 

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

generazioni future di soddisfare i loro.” (World Commission on Environment and Development, 

1987, citato da Comitato interdipartimentale sullo sviluppo sostenibile [CISvS], 2012, p. 8 ). 

In questa definizione sono insiti due concetti fondamentali: il concetto del soddisfacimento dei 

bisogni di base di ogni individuo e l’idea che ci sia un limite alla sostenibilità del sistema ecologico 

globale” (CISvS, 2012, p. 8) 

La sostenibilità non descrive uno stato d’armonia che bloccherebbe qualsiasi evoluzione. Di fatto, il 

cammino da percorrere per raggiungere la sostenibilità deve essere costantemente definito (Bertschy, 

Gingins, Künzl, Di Giulio & Kaufmann-Hayoz, 2007). 

Classicamente si rappresenta la sostenibilità come la conservazione del patrimonio naturale unito alla 

conservazione e promozione del benessere economico e sociale (sostenibilità forte: nessuna di queste 

tre componenti viene ridotta nel tempo, neanche su scala nazionale) (CISvS, 2012). 

La Dichiarazione di Rio del 1992 definisce i principi di base che fungono da «costituzione» per lo 

sviluppo sostenibile e afferma che, a lungo termine, il progresso economico è realizzabile solo se 

legato alla tutela dell’ambiente e alla solidarietà sociale (CISvS, 2012). 

L’Ufficio federale di statistica (UST), l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), l'Ufficio 

federale dell’ambiente (UFAM) e la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) hanno 

definito un sistema di indicatori detto MONET (monitoraggio dello sviluppo sostenibile) che si avvale 
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di numerosi indicatori e consente di misurare lo sviluppo sostenibile in Svizzera. Tra gli indicatori 

della responsabilità ecologica figurano “la biodiversità” e “le zone edificate” (CISvS 2012). 

Come riportato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM, 2017) “La biodiversità è intesa come 

diversità della vita presente negli ecosistemi, nelle specie e nei geni, così come le interazioni fra 

questi livelli. La biodiversità provvede numerosi servizi (i cosiddetti servizi di ecosistema) 

indispensabili per la nostra società. Fra questi, ci sono la produzione di cibo, la stabilità del clima 

così come la qualità di aria e acqua; ha inoltre un ruolo importante nella formazione del suolo, e 

non da ultimo offre alle persone spazi di svago e di ispirazione.” 

Secondo quanto indicato sul sito dell’UFAM1, la Svizzera ospita una grande diversità biologica che 

però è sensibilmente diminuita dal 1900 ad oggi. Lo stato della biodiversità in Svizzera è attualmente 

insoddisfacente: metà degli habitat e un terzo delle specie sono minacciati. Il calo della varietà delle 

specie ha comportato anche la riduzione della diversità genetica. 

2.3 COMPETENZE E PRINCIPI PEDAGOGICI DELL’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  

La fondazione Éducation21 nel suo modello pedagogico definisce tre elementi principali 

nell’Educazione allo sviluppo sostebibile (ESS)2: le dimensioni, ossia tematiche rilevanti per lo 

sviluppo sostenibile, le competenze, da sviluppare per consentire agli allievi di partecipare 

attivamente allo sviluppo sostenibile, e i principi didattici, in base ai quali progettare e condurre le 

lezioni. 

Secondo questo modello, l’approccio all’ESS non deve essere incentrato forzatamente su temi legati 

allo sviluppo sostenibile in senso stretto ma prevede che un’educazione alla sostenibilità possa essere 

svolta anche grazie allo sviluppo di competenze specifiche. 

In sintesi, le competenze identificate da Éducation 21 sono le seguenti (per i dettagli cfr. allegato 1): 

- Conoscenza: Costruire delle conoscenze interdisciplinari e dalle molteplici prospettive.  

- Sistemi: Pensare in modo sistemico.  

- Anticipazione: Pensare e agire in modo anticipatorio. 

- Pensiero creativo: Pensare in modo critico e costruttivo. 

- Prospettive: Cambiare prospettiva. 

                                                 
1 https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/info-specialisti/stato-della-biodiversita-in-svizzera.html 

[12.7.2018] 
2 http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-i/ess/Trilogia-ESS_2018.pdf 
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- Cooperazione: Affrontare insieme le questioni riguardanti lo sviluppo sostenibile. 

- Partecipazione: Partecipare attivamente ai processi sociali. 

- Responsabilità: Sentirsi parte del mondo. 

- Valori: Riflettere sui propri valori e su quelli delle altre persone. 

- Azione: Assumersi la propria responsabilità e utilizzare i vari margini di manovra esistenti. 

 

Secondo Éducation21 i docenti durante la pianificazione e la conduzione di lezioni volte ad educare 

allo sviluppo sostenibile, dovrebbero tener conto dei principi seguenti (per i dettagli cfr. allegato 1): 

- Pensare in modo anticipatorio: viene promosso il pensiero creativo e innovativo per sviluppare 

idee positive e stimolanti per il futuro e incentrate all’azione individuale e sociale 

- Pensare in modo sistemico: le tematiche vengono affrontate con uno sguardo d’insieme 

interdisciplinare per identificare le diverse prospettive e gli interessi in gioco, evidenziando 

interdipendenze e interazioni esistenti tra i campi legati all’ecologia, all’economia, alla 

società, alla salute e alla cultura, ecc. Le sfide locali sono messe in relazione con quelle globali 

nonché con le sfide che hanno caratterizzato il passato, il presente e il futuro. 

- Partecipazione e responsabilizzazione: tutti gli attori coinvolti (in particolare anche gli allievi) 

sono coinvolti nei processi decisionali importanti e partecipano attivamente alla vita 

scolastica. 

- Pari opportunità: tutte le persone coinvolte hanno la possibilità di evolvere e di impegnarsi in 

maniera equa e paritaria. 

- Approccio a lungo termine: in tutti i processi si pone l’accento sull’efficacia a lungo termine, 

ponendo attenzione alle risorse personali, naturali, materiali e finanziarie. 

- Riflettere sui valori e orientare all'azione: identificare e riflettere criticamente sui modi di 

pensare e sui valori, sia individuali sia collettivi.  

- Apprendere tramite la scoperta: gli allievi possono attivare le loro conoscenze, studiare e 

affrontare concretamente una determinata questione tramite la ricerca, formulando delle 

ipotesi e verificandole attentamente. L’insegnante parte da problemi concreti o situazioni 

specifiche che sono particolarmente importanti nella vita degli allievi. 

Da queste liste di competenze e principi si evince che l’ESS richiede una partecipazione attiva da 

parte degli allievi attraverso situazioni aperte e di vita reale. Éducation21 dichiara infatti che “l’ESS 

ha come obiettivo far sì che gli studenti siano in grado di affrontare e gestire le sfide esistenti nella 

società evolutasi in un sistema mondiale e di contribuire a forgiare un futuro incentrato sullo sviluppo 

sostenibile dando prova di creatività” (Éducation21, 2016). 
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2.4 IL PENSIERO SISTEMICO  

Uno degli obiettivi del presente lavoro di diploma consiste nell’indagare le possibilità di sviluppare 

il pensiero sistemico in allievi di prima media, nell’ambito della disciplina scienze naturali. 

Ma cosa si intende per pensiero sistemico? 

O’Connor e McDermott (2003) definiscono il pensiero sistemico come “uno strumento che ci aiuta 

a spingere lo sguardo al di là di quelli che a prima vista sembrano eventi isolati e indipendenti per 

giungere a modelli più profondi. Così facendo possiamo scoprire le connessioni tra gli avvenimenti, 

acquisendo una maggiore capacità di interpretarli e influenzarli.” (p.1) 

Frischknecht-Tobler, Nagel e Siebold (2008) propongono il seguente modello di competenza per il 

pensiero sistemico e la ricerca di soluzioni a problemi complessi: 

 

Figura 1 - Modello di competenza per il pensiero sistemico (tratto da Frischnecht-Tobler et al., 2008) 

 

Questo modello propone di descrivere il modello (struttura del sistema, limiti del sistema, elementi 

del sistema, relazioni di causa-effetto), descrivere la dinamica (riconoscere modifiche nel tempo e 

relazioni dinamiche) per arrivare a una prognosi dell’evoluzione e ad una proposta di soluzione. 
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Per sviluppare il pensiero sistemico è importante sviluppare la capacità di osservare un problema da 

diverse prospettive che consentono di conoscere aspetti diversi di una stessa situazione o di uno stesso 

oggetto. O’Connor e McDermott (2003) dichiarano infatti che “uno dei principi fondamentali del 

pensiero sistemico prescrive di prendere in considerazione il maggior numero possibile di punti di 

vista differenti (…): più prospettive esaminiamo, più penetriamo in questa ricchezza sconosciuta. 

Assumendo prospettive diverse i nostri modelli mentali si ampliano e questi orizzonti più vasti 

stimolano un’ulteriore diversificazione dei punti di vista che, attraverso un processo di 

rafforzamento, ci consente di accedere a una più vasta visione del mondo.” (O’Connor & McDermott, 

2013 - p.177) 

Altro aspetto fondamentale del pensiero sistemico è la messa in evidenza delle relazioni che 

caratterizzano gli elementi di un sistema. Sempre O’Connor e McDermott (2013) sottolineano infatti 

che il comportamento di sistemi composti da parti molto diverse con funzioni completamente 

differenziate “dipende più dalle connessioni tra le parti che dalla loro intrinseca natura. Questa 

scoperta ci consente, quindi, di fare previsioni sul comportamento dei sistemi senza necessariamente 

dover conoscere le componenti in ogni loro dettaglio.” (p. 14). 

Il pensiero sistemico prende in considerazione il tutto, le parti e le connessioni o correlazioni tra 

esse: studia il tutto per comprendere le parti. Si contrappone, quindi, al riduzionismo, che considera 

ogni cosa come la semplice somma delle sue parti. (O’Connor & McDermott, 2013 - p. 13). 

Il concetto di sistema e la capacità di pensare in modo sistemico sono importanti, oltre che per 

l’educazione allo sviluppo sostenibile, anche per la comprensione della biologia. Come indicato da 

Longo (2001) la biologia si occupa infatti di sistemi complessi, come la cellula, gli organismi viventi 

e gli ecosistemi, ossia di insiemi di parti che si comportano come un tutto unico e questo implica che 

tra le parti ci siano molte complesse relazioni. Longo (2001) sottolinea che “una tipica caratteristica 

dei sistemi complessi è che la risposta finale a una perturbazione esterna non è mai totalmente 

prevedibile. (…) Questo è vero per gli esseri viventi ed è più che mai vero per l’ecosistema.” (p.7-8) 

Di conseguenza si può affermare che se si studiano gli ecosistemi e gli esseri viventi è importante 

imparare a ricercare le relazioni tra gli elementi e le influenze reciproche tra gli elementi, non solo 

quelle lineari di causa-effetto ma anche e soprattutto quelle circolari, come la retroazione. 

Come affermato da O’Connor e McDermott (2013) “praticare il pensiero sistemico significa pensare 

circolarmente anziché per linee rette. Poiché i componenti di un sistema sono tutti direttamente o 

indirettamente connessi, il cambiamento effettuato in una sua parte si diffonde fino a influenzare tutte 

le altre. A loro volta, perciò, queste altre parti cambieranno, e gli effetti della loro trasformazione si 

estenderanno fino a interessare anche la parte originariamente modificata.” (p. 40) 
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Già il precedente Piano di formazione di scienze per la prima media (DECS, 2009) sottolineava che 

“la messa in evidenza di relazioni, piuttosto che la descrizione di aspetti puntuali fini a sé stessi, deve 

orientare il grado di approfondimento delle conoscenze scientifiche da acquisire. Si favorisce così, 

da parte dell’allievo, il raggiungimento di una visione più globale e sistemica della realtà complessa 

in cui viviamo” (p. A1/16). 

Nel nuovo Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese - d’ora in avanti abbreviato in PdS 

l’approccio sistemico è più velatamente spronato dalla messa in evidenza di organizzatori concettuali 

che “offrano la possibilità di introdurre da subito elementi concettuali che permettono una 

modellizzazione dinamica dei fenomeni naturali, ponendo in primo piano sia l’evoluzione temporale 

degli stessi sia i vari meccanismi di retroazione e regolazione che li caratterizzano” (DECS, 2015, 

p. 216). 

2.5 LA DIDATTICA PER PROGETTI 

Per l’implementazione del progetto di valorizzazione di un’area verde ho utilizzato la didattica per 

progetto e ho cercato di sfruttare, quando possibile, le potenzialità della “scuola all’aperto”. 

Come riportato da Magnoler (2011) “la didattica per progetti trova le proprie origini nelle idee di 

W.H. Kilpatrick che già nel 1918, sulla scia della didattica progressiva di Dewey, individuò le 

caratteristiche di una didattica finalizzata a creare una continua partecipazione dello studente in 

forma progettuale” (p. 2). 

Secondo Maccario (2006) la didattica per progetti è uno dei modelli didattici che maggiormente 

favoriscono la costruzione di competenze. 

La Pedagogia del Progetto o Project-Based Learning è un tipo di pedagogia attiva, centrata sulle 

necessità degli allievi e sulla loro capacità di costruire i propri saperi. In questo tipo di pedagogia 

l’allievo è posto al centro del proprio percorso formativo e diventa attore e co-costruttore del proprio 

sapere, apprendendo ad utilizzare, modificare e migliorare le proprie competenze. Per questo motivo 

è fondamentale che il docente conosca bene l’allievo e le sue competenze (Licheri, 2017). 

Magnoler (2011) riporta che la progettazione attiva negli allievi diversi processi cognitivi (osservare, 

valutare, decidere, …) e richiede una condivisione sociale e un apprendimento per risolvere un 

problema concreto. Il soggetto è il protagonista del proprio apprendimento ma l’apporto del gruppo 

e dell’esperto è essenziale per costruire nuove teorie e strategie. La stessa autrice sottolinea che “La 

necessità di risolverlo (il problema) porta ad individuare quali possono essere i fattori che lo 

costituiscono per poter intervenire e modificare lo stato iniziale. Si tratta quindi di procedere 
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continuamente costruendo una prima ipotesi, metterla alla prova, rilevare le informazioni, rivedere 

le ipotesi e prendere nuove decisioni fino ad arrivare ad una soluzione accettabile.” (Magnoler, 2011, 

p. 2). 

Thomas (2000) riporta che l’insegnamento e apprendimento basato sui progetti sono considerati 

idonei per massimizzare l’impegno degli studenti verso l’apprendimento e lo sviluppo di competenze 

a causa dell’enfasi posta sull’autonomia degli studenti, sull’apprendimento cooperativo e le 

valutazioni basate su prestazioni autentiche. Studi riportati da Thomas (2000), oltre che diversi lavori 

di diploma recenti (Rossi, 2015; Forni, 2016), evidenziano che la didattica per progetto contribuisce 

a motivare gli allievi e ad aumentare l’interesse verso gli argomenti coinvolti. 

Considerato quanto scritto sopra, la didattica per progetto ben si presta allo sviluppo di tutte le 

competenze disciplinari scientifiche (processi chiave: domandare e indagare, utilizzare informazioni, 

strutturare e modellizzare, valutare e giudicare, rielaborare e comunicare) e trasversali (sviluppo 

personale, collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo). 

2.6 L’EDUCAZIONE AMBIENTALE E LA “SCUOLA ALL’APERTO” 

Nel pianificare il progetto ho cercato di seguire le riflessioni proposte da Philippe Merieu nella sua 

conferenza svolta per l’UNESCO nel 2001 (Merieu, 2001). Egli ritiene che per promuovere una vera 

educazione ambientale sia necessario passare da un mondo oggetto, la cui merce è offerta alla nostra 

concupiscenza e dove ci si scontra con gli altri e ci si impone, ad un mondo progetto, che è uno spazio 

di ricerca, dove si può sperimentare l’inventiva, dove si interagisce con gli altri, dove si partecipa 

liberamente e in modo solidale. Per fare questo passaggio egli individua 5 principi pedagogici. 

1. Organizzare l’ambiente di lavoro e strutturare il tempo, quindi curare anche lo spazio 

scolastico: i bambini non salveranno il pianeta se non li mettiamo in uno spazio scolastico 

dove possano comprendere l’interazione tra l’uomo e l’ambiente, fare l’esperienza 

dell’articolazione tra privato e pubblico, disporre di spazi dove possano non approfittare della 

natura bensì imparare a vivere con essa. 

2. Creare situazioni perché possano fare esperienza di un mondo progetto. 

3. Fare come se, per fare veramente: ponendo delle sfide che permettano all’allievo di andare 

oltre, di progredire. 

4. Fare qui per imparare a fare altrove: l’educazione all’ambiente deve interessarsi al transfert, 

situarsi in situazioni diverse e reali (dalla classe, al quartiere, alla città, alla campagna). 

5. Fare insieme: l’educazione ambientale necessita di una pedagogia cooperativa, di imparare a 

lavorare insieme, non a scapito dell’altro bensì assieme a lui. 
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Secondo Merieu l’educazione all’ambiente è un’educazione alla responsabilità e alla cittadinanza 

planetaria e non deve essere quindi “une discipline marginale ou un supplément d’âme dont on 

pourrait saupoudrer les programmes scolaires en rajoutant une heure ici ou une heure par-là3” 

(p.16).  

 

In letteratura si trovano numerosi esempi di educazione ambientale e all’aperto in contesti di scuola 

dell’infanzia ed elementare (Antonietti & Bertolino, 2017; Farné & Agostini, 2014; Sabbadini, 

Valera, Brasacchio & Penati, 2011) e anche in Canton Ticino sono molteplici i progetti in corso, nei 

vari ordini scolastici (ad esempio il progetto sale in zucca del liceo Lugano 1, al quale partecipano 

anche delle classi di prima media e di scuola speciale di Lugano centro; il progetto orto biodidattico 

delle scuole medie di Ambrì). 

Un’esperienza didattica per progetto, con un tema analogo a quello proposto in questo lavoro di 

diploma, è stata svolta a Concorezzo (Italia), dove, sull’arco di 5 anni, bambini dai 3 ai 13 anni di età, 

coordinati da docenti e architetti, hanno progettato e realizzato una sistemazione del grande giardino 

della scuola, ideando giochi, orti e interventi a favore della natura. Gli autori hanno rilevato che questo 

tipo di esperienza “ha sollecitato la partecipazione, l’assunzione di responsabilità, ha sviluppato la 

fiducia in sé stessi e suscitato un forte desiderio di operare in favore dell’ambiente” (Sabbadini et al., 

2011). 

Numerosi autori indicano l’importanza del coinvolgimento affettivo e delle esperienze all’aperto, in 

mezzo alla natura, per destare nei bambini la conoscenza e il rispetto della e per la natura. Michela 

Schenetti (in Farné & Agostini, 2014) ritiene che per rendere consapevoli bambini di pochi anni d’età 

dell’influenza che i nostri comportamenti hanno sull’ambiente e sulla sua salvaguardia sia necessario 

“Innanzitutto permettere loro di incontrare, conoscere e fare esperienza a contatto diretto con 

l’ambiente naturale, rispondere al bisogno dei bambini di vivere in spazi all’aria aperta, nei quali 

poter sperimentare sé stessi e apprendere. (…) È necessaria un’immersione nell’ambiente per dare 

la possibilità ai bambini di osservare, sperimentare e attribuire un senso al contesto in cui si trovano, 

quel senso che permetterà poi loro di decidere se e come prendersene cura. È poi importante 

promuovere una conoscenza sull’ambiente, apprenderne le caratteristiche, le funzioni, scoprirne le 

mille sfaccettature, comprendere i rischi a cui è sottoposto. È infine fondamentale fare in modo che 

i bambini possano attivarsi per fare qualcosa per quell’ambiente di cui anch’essi sono parte, 

promuovendo una nuova etica ambientale” (p. 61). 

                                                 
3 Trad: “una disciplina marginale o un accessorio con cui cospargere i programmi scolastici un’ora qui e un’ora là”. 
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Anche Bardulla (in Antonietti e Bertolino, 2017) riferisce che “già a partire dalle primissime 

proposte di educazione riferita all’ambiente, all’immersione nella natura era attribuita una funzione 

compensatoria, (…) partendo dal presupposto che, per amare e rispettare la natura, la si deve prima 

conoscere, e che la maggior parte della popolazione mondiale vive ormai in contesti fortemente 

urbanizzati.” Egli sottolinea però che “Non deve trattarsi di una conoscenza indiretta, mediata dai 

libri o dai media. La natura va conosciuta per esperienza diretta, stabilendo con essa un rapporto 

anche sul piano fisico e affettivo” (p. 25). 

Da qui l’intenzione del progetto di questo lavoro di diploma di far immergere gli allievi nella natura 

fuori da scuola per farne esperienza diretta.  

Le difficoltà che si potrebbero presentare nel cercare di accendere la componente affettiva verso la 

natura in una scuola media rispetto ad una scuola dell’infanzia o elementare sono di due tipi: la prima 

dovuta alla poca disponibilità di tempo per svolgere lezioni all’aperto, la seconda dovuta all’età degli 

allievi. Bardulla (in Antonietti e Bertolino, 2017), riferendosi all’educazione ambientale all’aperto, 

sottolinea infatti che l’attuale tendenza a focalizzare l’attenzione sugli interventi destinati all’infanzia 

è dovuta a numerosi fattori: agli insuccessi delle iniziative rivolte alle successive fasce d’età, alla 

possibilità di raggiungere una platea di destinatari più ampia e meno selettiva nei confronti di quanto 

proposto dagli adulti ma soprattutto al fatto che “tutti gli studi sui fattori favorevoli all’acquisizione 

di atteggiamenti, valori e comportamenti pro-ambientali hanno evidenziato che alla base di tale 

acquisizione vi è soprattutto una sensibilità particolare, maturata nei primi anni di vita, per effetto 

di occasioni prolungate di contatto con la natura in compagnia di figure adulte che fungano da 

testimoni significativi nella conduzione di tali esperienze” (p. 26). Sempre Bardulla (2017), citando 

Hines, Hungerford e Tomera (1987) e Hungerford e Volk (1990) precisa inoltre che “a questa 

conclusione non si è giunti con ricerche di tipo impressionistico o su basi soltanto speculative, bensì 

con analisi molto rigorose compiute peraltro con strumenti statistici alquanto raffinati” (p. 26). 

È per questo motivo che a inizio percorso, attraverso la raccolta di concezioni degli allievi, è stato 

indagato anche il legame affettivo inziale degli allievi verso la natura in quanto un legame forte 

iniziale avrebbe potuto essere fonte di forte motivazione degli allievi verso il progetto mentre uno 

scarso interesse verso l’ambiente naturale avrebbe potuto rendere difficoltoso un coinvolgimento 

degli allievi. 
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2.7 IL PROGETTO NEL CONTESTO DELLA SCUOLA MEDIA TICINESE ATTUALE 

L’educazione al rispetto dell’ambiente fa parte degli intenti della scuola ticinese. In particolare, l’art. 

2 cpv. b della legge della scuola del 1990 dichiara il proprio proposito di sviluppare il senso di 

responsabilità ed educare alla pace, al rispetto dell’ambiente e agli ideali democratici. 

Nel PdS (DECS, 2015) l’educazione allo sviluppo sostenibile è inserita in modo esplicito all’interno 

dei contesti di formazione generale “vivere assieme ed educazione alla cittadinanza” (in questo 

contesto tra gli obiettivi si indica “essere in grado di analizzare le sfide di una società globalizzata, 

prendere posizione e agire all’interno di progetti di educazione allo sviluppo sostenibile”) e “contesto 

economico e consumi” (attraverso il quale ci si prefigge di “portare l’allievo ad avere un rapporto 

dinamico con il contesto nel quale vive, sviluppando un approccio sostenibile rispetto ai consumi e 

allo sfruttamento dell’ambiente”). 

Nei piani disciplinari del PdS, i saperi legati alla dimensione ambientale e allo sviluppo sostenibile e 

le competenze scientifiche si ritrovano in maniera più esplicita nelle materie scienze naturali e 

geografia. 

Oltre ad alcuni riferimenti espliciti nella descrizione dei contesti di formazione generale e degli 

approcci di insegnamento alle discipline, l’educazione allo sviluppo sostenibile è implicitamente 

sostenuta anche dal proposito di favorire negli allievi diverse competenze trasversali analoghe alle 

competenze da sviluppare, secondo Éducation21, per consentire agli allievi di partecipare attivamente 

allo sviluppo sostenibile (cfr. allegato 1). Ad esempio, la competenza trasversale “pensiero riflessivo 

e critico” e “pensiero creativo” si ritrovano anche tra le competenze ESS; la competenza trasversale 

“sviluppo personale”, che prevede di imparare ad agire con autonomia e responsabilità nei diversi 

contesti di vita, si può rapportare alla competenza ESS “responsabilità” e “azione”; la competenza 

trasversale “collaborare” può essere invece rapportata alla competenza ESS “cooperazione”. 

 

Nel cappello introduttivo del piano disciplinare delle scienze naturali viene specificato che “Con 

l’apporto di metodi di ragionamento e indagine scientifici, un allievo alla fine della scolarità 

obbligatoria dovrà essere in grado di apprezzare la bellezza e la raffinatezza della natura, della 

scienza e della tecnica; prendere parte a discussioni pubbliche ed esercitare il proprio potere 

decisionale in modo responsabile e consapevole nell’ottica di uno sviluppo sostenibile; utilizzare in 

modo autonomo e critico informazioni scientifiche” (DECS 2015, p. 209). 

Il PdS sottolinea inoltre che: “I fenomeni oggetto di studio delle scienze naturali sono spesso di natura 

complessa ed hanno il loro impatto sia su scala globale che su scala locale. L’allievo durante la 
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scolarità obbligatoria mantiene uno sguardo aperto sul mondo ma esercita al contempo le proprie 

competenze soprattutto in relazione alla realtà del territorio. Sarà dunque essenziale lavorare a 

stretto contatto con gli enti locali, nazionali e internazionali i quali potranno essere una preziosa 

fonte di informazioni e di dati, la cui analisi e discussione critica potrà essere il motore ideale per 

esercitare in futuro i propri diritti di cittadino in modo costruttivo e propositivo. Verrà fatto il 

possibile per favorire la partecipazione e lo sviluppo di progetti che abbiano una ricaduta concreta sul 

territorio e sulla scuola stess.” (DECS 2015, p. 219) 

In questo progetto ho cercato di tener conto proprio di questi principi: promuovere negli allievi una 

riflessione critica sull’ambiente locale per agire concretamente sul territorio, lavorando a contatto con 

enti e professionisti locali, al fine di permettere agli allievi conoscerlo e capire le relazioni tra le 

componenti naturali e antropiche. Il mio intendimento è inoltre stato quello di far osservare dal vivo 

agli allievi e toccare con mano alcuni aspetti della natura, per farla conoscere e apprezzare. 

Il progetto dovrebbe consentire di affrontare parte dei temi previsti dal PdS (DECS, 2015) nell’ambito 

di competenza “ecosistemi ed esseri viventi”, in particolare: 

- Strutture e funzioni negli esseri viventi e loro classificazione (livelli di organizzazione) 

- Caratteristiche utili a descrivere l’ambiente naturale (parametri climatici – biodiversità – 

livelli trofici) 

- Cicli vitali 

- Evoluzione e selezione naturale (adattamenti) 

- Popolazioni e sistemi (reti) 

Nell’ottica del precedente Piano di Formazione (DECS, 2009), attualmente ancora valido come 

riferimento per gli argomenti da trattare e le tempistiche con cui affrontare i vari argomenti, il progetto 

dovrebbe invece consentire di toccare principalmente i temi previsti per il primo biennio, in 

particolare “esseri viventi”, “suolo”, “ambiente naturale” oltre che secondariamente i temi “aria” e 

“acqua”. 

L’approccio ai saperi disciplinari relativi all’ambiente attraverso un progetto di educazione allo 

sviluppo sostenibile dovrebbe facilitare lo sviluppo di buona parte delle competenze traversali e 

disciplinari delle scienze naturali (queste ultime definite “processi chiave” dal PdS). Come indicato 

infatti dalla fondazione éducation214, centro nazionale di competenza e prestazioni per l’ESS in 

Svizzera: “L’ESS contribuisce a sviluppare delle competenze personali, disciplinari, metodologiche 

e sociali che permettono a chi apprende di trovare il proprio posto e di confrontarsi in modo critico 

                                                 
4 http://www.education21.ch/it/comprensione-ess 



ESS: un progetto a favore della biodiversità e del pensiero sistemico 

14 

e creativo in un mondo complesso e globalizzato, sottoposto a cambiamenti dinamici e veicolanti un 

ampio spettro di valori, contraddizioni e incertezze. La vocazione pedagogica dell’ESS è doppia: 

consentire lo sviluppo delle proprie potenzialità e permettere l’assunzione delle proprie 

responsabilità nei confronti della società e dell’ambiente.” 

Nel progetto previsto da questo lavoro di diploma, il ruolo attivo assegnato agli allievi nella 

progettazione e realizzazione è inteso proprio, tra i vari obiettivi, come mezzo per promuovere i 

processi chiave e le competenze trasversali. La progettazione richiederà infatti che gli allievi si 

interroghino, osservino, riflettano, utilizzino varie fonti di informazione, indaghino, raccolgano dati 

e comunichino tra loro e con i docenti e le figure professionali che verranno consultate durante il 

progetto (collaboratore Alleanza territorio e biodiversità, giardiniere, custode).  
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3 QUADRO METODOLOGICO 

3.1 LA RICERCA-AZIONE 

Il presente lavoro di diploma utilizza la metodologia della ricerca-azione.  

Baldacci e Frabboni (2013) definiscono la ricerca-azione come “un modello di ricerca empirica, 

orientato prevalentemente alle decisioni, che adotta una logica essenzialmente idiografica, strumenti 

e tecniche prevalentemente qualitative, prevedendo il coinvolgimento esistenziale degli attori e 

potendo essere realizzata nei contesti reali, proprio là dove e quando si verificano situazioni 

problematiche di difficile soluzione.” (p. 131). 

La ricerca-azione consiste in un processo diretto al cambiamento, che può aiutare l’operatore a 

raggiungere una maggiore consapevolezza rispetto a meccanismi individuali e relazionali e può 

condurlo verso una sempre più autonoma attività di autovalutazione e di progettazione del 

cambiamento. In questo tipo di ricerca la valutazione non avviene solo dall’esterno e dopo, rispetto 

alla situazione presa in esame, ma anche durante (Mantovani, 1998). 

Sempre Mantovani (1998) sostiene che “se un insegnante partecipa ad una ricerca-azione 

coinvolgendo una sua classe, non solo studia il fenomeno relativamente a quel gruppo di allievi, a 

quel contesto educativo, ma aumenta anche la possibilità di applicare le stesse innovazioni anche a 

gruppi di allievi a cui insegna e insegnerà nel futuro. Inoltre, acquisisce una capacità di lettura della 

realtà educativa estendibile ad altri contesti e ad altri problemi” (p. 190). 

3.2 STRUMENTI DI RACCOLTA E VALUTAZIONE DEI DATI 

Durante questo percorso sono stati raccolti gli elaborati degli allievi e analizzati da un punto di vista 

qualitativo per valutare la progressione delle competenze e adeguare il progetto secondo quanto 

emerso dalla classe. Ho inoltre annotato osservazioni e commenti significativi fatti dagli allievi sia 

nel corso delle lezioni svolte in classe che durante le uscite all’esterno. 

L’analisi qualitativa della progressione della competenza ESS “pensare in modo sistemico” è stata 

svolta sul gruppo classe valutando l’evoluzione negli ambiti di competenza 1, 2 e 3 

(Kompetenzenbereichen) individuati da Frischnecht-Tobler, Nagel e Siebold (2008) (cfr. Figura 1, 

cap. 2.4, pag.6). In particolare, è stata analizzata la progressione della capacità degli allievi nel 

riconoscimento degli elementi costitutivi di un certo sistema, nell’individuazione delle relazioni 

esistenti tra gli elementi e nella formulazione di una previsione sull’evoluzione del sistema. 
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Per descrivere la progressione delle competenze Gut, Metzger, Hild e Tardent (2014) suggeriscono 

di utilizzare i seguenti indicatori: 

1) Capacità di risolvere situazioni più complesse 

2) Capacità di mostrare una maggiore qualità di risoluzione 

3) Autonomia nella risoluzione del problema 

4) Capacità di transfer 

5) Stabilità della propria prestazione 

La valutazione dello sviluppo di competenze è stata svolta tramite un approccio esplorativo, i criteri 

di valutazione non sono quindi stati definiti a priori in modo rigido ma sono stati adeguati ai prodotti 

degli allievi. 

Nel presente lavoro, dato il numero esiguo di situazioni sottoposte agli allievi, è stata tralasciata 

l’analisi della stabilità della prestazione degli allievi. Le situazioni utilizzate erano tutte relativamente 

complesse e quindi non è neppure stata valutata la progressione degli allievi nel risolvere situazioni 

via via più complesse. 

La progressione delle competenze degli allievi nel pensare in modo sistemico, è quindi stata 

analizzata solo attraverso gli indicatori n° 2, 3 e 4 esposti qui sopra. 

3.3 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il presente percorso di ricerca è stato svolto con una classe di prima media di Morbio Inferiore, tra 

settembre 2018 e marzo 2019. La classe, costituita da 20 allievi, è molto eterogena per quanto 

concerne personalità, attitudini e interessi. Questa eterogeneità si è manifestata anche nei confronti 

della reazione alla proposta di pianificare e attuare degli interventi a favore della biodiversità nel 

giardino della scuola: ad alcuni si sono illuminati gli occhi, mentre altri hanno mostrato, almeno 

inizialmente, scarso interesse. 

La scuola dispone di un ampio giardino nel quale si trova anche uno stagno e, verso est è affacciata 

su un bosco attraversato da un ruscello. Gli allievi hanno però il veto da parte della direzione 

scolastica di utilizzare il prato durante la ricreazione, così come, chiaramente, non possono uscire dal 

piazzale della scuola per addentrarsi nel bosco. Le uscite durante le ore di scienze sono quindi 

un’occasione per scoprire il ricco ambiente circostante la scuola che, altrimenti, resta confinato allo 

sfondo delle vetrate di un’aula o della partita a calcetto durante la ricreazione.  
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4 SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Il progetto è stato pianificato nel corso dell’estate 2018, rivisto e adeguato a più riprese secondo le 

scoperte e le esigenze della classe. 

Nell’idea iniziale era mia intenzione partire, dopo una prima conoscenza reciproca e un’introduzione 

sull’ambiente naturale, da una lettera dell’Alleanza Territorio e Biodiversità 5  dove questa 

Associazione chiedeva agli allievi della 1C una collaborazione per valutare e promuovere la 

biodiversità attorno alla loro scuola (cfr. allegato 2). 

Dietro proposta del mio relatore ho però deciso di iniziare con una raccolta di idee e impressioni degli 

allievi sugli aspetti positivi e negativi dell’ambiente circostante la scuola e dalle loro proposte di 

intervento per migliorarlo. Questo mi ha consentito di raccogliere il punto di vista iniziale e i valori 

degli allievi e metterli subito a confronto, discutendo con gli allievi i vari punti di vista espressi dalla 

classe (cfr. allegato 3). 

La lettera inviata dall’Alleanza Territorio e Biodiversità è quindi stata introdotta solo in seguito e ha 

consentito di introdurre il concetto di biodiversità. Dopo una prima raccolta delle pre-conoscenze 

degli allievi su questo tema (definizione del termine “biodiversità” e importanza della diversità 

biologica per l’uomo), gli allievi hanno affrontato un’indagine scientifica della biodiversità nel prato 

della scuola: hanno cercato di ideare un metodo per raccogliere i dati, eseguito un rilievo e analizzato 

e interpretato i dati. 

Successivamente, gli allievi hanno rivalutato gli interventi proposti dalla classe dal punto di vista 

della natura, per definire quali tra essi sarebbero stati efficaci o viceversa potenzialmente dannosi per 

la biodiversità (cfr. allegato 4). L’esito di queste loro valutazioni è stato esposto a Fabio Guarneri, 

collaboratore del WWF, dell’Alleanza Territorio e Biodiversità e di Éducation21, consentendo agli 

allievi di collegare quanto svolto fino ad allora, ricevendo al contempo un riscontro da un esperto. 

Successivamente alla visita di Fabio, ho discusso con gli allievi l’importanza di prevedere cosa 

potesse succedere con degli interventi volti ad aumentare la diversità delle piante attorno alla scuola. 

A partire da un estratto del documentario “More than honey” dove veniva brevemente presentato cosa 

era successo in Cina a seguito dell’eliminazione dei passeri e come questo si fosse ripercosso sui 

                                                 
5 L’Alleanza Territorio e Biodiversità è un’associazione che riunisce altre associazioni già presenti sul territorio, tra cui 
il WWF e Pronatura, con il desiderio di lavorare insieme per la protezione e valorizzazione del territorio e della 
biodiversità. 

Obiettivo dell’Alleanza è promuovere nella regione del Sottoceneri la tutela del paesaggio e del territorio attraverso il 
sostegno e la realizzazione di progetti concreti, l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione. 



ESS: un progetto a favore della biodiversità e del pensiero sistemico 

18 

raccolti di grano, di frutta e di verdura (cfr. allegato 5), abbiamo evidenziato la necessità di fare delle 

previsioni sulle conseguenze di un intervento sull’ambiente per evitare che interventi volti a risolvere 

dei problemi ne creino altri, magari anche più grossi. 

 

Figura 2 – Slide mostrata agli allievi per introdurre la necessità di prevedere gli effetti di un intervento (immagine tratta 

dal sito https://schoolofthinking.org/2013/03/your-consequences-are-coming/ [1 ottobre 2018]) 

 

Ho quindi presentato agli allievi una possibile strategia per affrontare un problema ambientale e 

definire degli interventi per risolverlo. La strategia proposta segue a grandi linee lo schema del 

pensiero sistemico presentato da Frischnecht-Tobler et al. (2008) che prevede di descrivere il sistema, 

i suoi elementi e le sue relazioni dinamiche tra gli elementi al fine di fare una previsione 

sull’evoluzione del sistema (cfr. cap. 2.4). 

La strategia presentata agli allievi è illustrata nella figura seguente. 

 

Figura 3 – Strategia per la previsione delle conseguenze di un intervento 

 

Abbiamo quindi cercato di applicare questa strategia di valutazione a degli interventi proposti dagli 

allievi per migliorare la biodiversità nel giardino della scuola. Gli allievi, dopo aver raccolto delle 

informazioni su alcune specie animali locali, hanno valutato un prato “teorico” dapprima e, 

successivamente, il prato della scuola, per verificarne l’idoneità ad ospitare queste specie. 
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Gli allievi, a gruppi, hanno infine redatto un rapporto per richiedere i finanziamenti necessari 

all’Alleanza Territorio e Biodiversità (cfr. allegato 6). In questo rapporto hanno dovuto motivare i 

loro interventi, cercare di prevederne gli effetti e indicare di quali punti di vista hanno tenuto conto. 

Grazie a questi rapporti (e ad una lettera della direzione) l’Alleanza Territorio e Biodiversità ha deciso 

di finanziare l’acquisto del materiale necessario per realizzare gli interventi (cfr. allegato 2). 

Attraverso un’indagine sul suolo hanno poi valutato se il suolo del prato era idoneo per gli arbusti e 

gli alberi che volevamo piantare. 

Gli interventi sono poi stati eseguiti la mattina del 14 marzo 2019 con la collaborazione di un 

giardiniere, dell’aiuto custode e della docente di classe. 

Gli allievi hanno mostrato grande entusiasmo e impegno nella realizzazione degli interventi. L’attività 

ha consentito anche di dare spazio e valorizzare le iniziative personali: c’è chi si è proposto per andare 

a raccogliere la legna per i mucchi di rami, chi è andato a prendere l’acqua per bagnare le piantine, 

chi ha salvato i lombrichi e le larve durante la zappatura per la creazione delle aiuole, chi ha fatto le 

fotografie. 

Al termine dell’attività tre allieve si sono proposte per scrivere un articolo sul giornalino della scuola 

(cfr. allegato 7). 

Alcune immagini della giornata di realizzazione degli interventi, scattate dagli allievi, sono presentate 

alla pagina seguente.  

 

Il progetto in realtà non è terminato qui: è mia intenzione visitare con gli allievi il giardino scolastico 

per eseguire osservazioni su come si sviluppano gli alberi e gli arbusti piantati e quali animali 

frequentano le misure realizzate. 
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Figura 4 – Alcune fotografie scattate durante la realizzazione gli interventi a favore della biodiversità 
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5 RISULTATI 

5.1 COMPETENZE E PROCESSI CHIAVE ATTIVATI 

Il progetto ha consentito di attivare le varie competenze ESS identificate da Éducation 21 e i diversi 

processi chiave previsti dal piano di studio. Nella tabella seguente sono riassunte le principali attività 

svolte e le competenze attivate. 

 
Tabella 1 – Attività svolte, competenze ESS e processi chiave sollecitati (Abbreviazioni dei processi chiave: D&I: 
domandare ed indagare; UI: utilizzare informazioni; V&G: valutare e giudicare; S&M: strutturare e modellizzare; R&C: 
rielaborare e comunicare). 

Attività Competenze ESS Processi chiave (competenze 
scientifiche) 

Visita al giardino della scuola e 
valutazione degli aspetti positivi, 
negativi e proposte di miglioramento dal 
punto di vista individuale degli allievi. 

Valori Riflettere sui propri valori 
Creatività Sviluppare in modo autonomo delle 
idee e una flessibilità di pensiero che permetta di 
trovare delle alternative innovative andando oltre 
le esperienze e conoscenze attualmente a 
disposizione. 
Responsabilità Riconoscere le emozioni positive 
e negative legate all’ambiente naturale e 
affrontarle in maniera costruttiva. 

D&I: Descrivere quanto osservato. 
D&I: Porre delle domande rispetto ad 
una situazione. 

Messa in comune e condivisione dei 
diversi punti di vista della classe e 
riflessione sui propri valori (se incentrati 
più sulle esigenze dell’uomo o su quelle 
della natura) 

Prospettive Distinguere i diversi gruppi 
d’interesse, riconoscere le proprie posizioni e le 
prospettive altrui essendo capaci di accettarne di 
nuove. 

UI: Rappresentare e riassumere delle 
informazioni. 
 
V&G: Distinguere tra fatti e 
interpretazioni. 

Richiesta di collaborazione da parte 
dell’Alleanza Territorio e Biodiversità 
agli allievi: introduzione del tema 
“biodiversità” (definizione e importanza). 

Prospettive Utilizzare la capacità di cambiare 
punto di vista come base per analizzare delle 
situazioni concrete e collaborare con altre persone 
nell’ottica dello sviluppo sostenibile 

UI: ricercare e dedurre informazioni su 
fatti e fenomeni consultando testi e 
immagini. 

Ideazione di un metodo per rilevare lo 
stato della biodiversità all’interno del 
giardino della scuola, rilievo, analisi e 
interpretazione dei dati. 

Conoscenza Riconoscere e analizzare le lacune 
e le incoerenze delle informazioni importanti. 
Analizzare in modo critico le diverse 
informazioni e metterle in collegamento tra loro. 

D&I: stabilire le grandezze da 
misurare, pianificare e realizzare una 
raccolta di dati 
S&M: descrivere quanto osservato e 
proporre interpretazioni ricorrendo a 
modelli esplicativi 
V&G: Distinguere tra fatti e 
interpretazioni. 

Rivalutazione, dal punto di vista della 
natura, delle proposte iniziali degli allievi 
per migliorare l’ambiente attorno alla 
scuola: gli allievi rivalutano le proposte 
della classe definendo se e perché sono 
utili o dannose per la biodiversità. 
Le loro idee vengono presentate ad un 
rappresentante dell’Alleanza territorio e 
biodiversità e dell’Alleanza territorio e 
biodiversità che dà il suo riscontro e il 
suo punto di vista. 

Prospettive 
Utilizzare la capacità di cambiare punto di vista 
come base per analizzare delle situazioni 
concrete. 
 

D&I: formulare un’ipotesi riguardo ad 
un fenomeno 
 
R&C: presentare oralmente le proprie 
ipotesi argomentando e giustificando 
le scelte effettuate. 
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Attività Competenze ESS Processi chiave (competenze 
scientifiche) 

Visione di un estratto del documentario 
“More than honey” e definizione di una 
strategia per affrontare un problema 
ambientale (valutazione da diversi punti 
di vista, definizione delle relazioni e 
previsioni). Applicazione al caso 
dell’abbattimento dei passeri in Cina 
negli anni ’50. 

Prospettive Utilizzare la capacità di cambiare 
punto di vista come base per analizzare delle 
situazioni 
Sistemi Analizzare e comprendere le relazioni 
lineari e non lineari, le dipendenze e le interazioni 
tra le diverse persone, i diversi elementi di un 
sistema sociale e dell’ambiente naturale, sia sul 
piano locale sia su quello globale. 
Trattare le tematiche complesse, analizzare e 
capire le cause e i meccanismi degli sviluppi non 
sostenibili. 
Anticipazione Valutare le strategie d’azione e le 
decisioni, nonché i loro effetti, le conseguenze e i 
rischi a loro collegati e concepire delle soluzioni 
improntate verso il futuro per uno sviluppo 
sostenibile. 

S&M: mettere in relazione gli elementi 
necessari per descrivere lo stato di un 
ecosistema e la sua evoluzione nel 
tempo. 

Valutazione di un prato, dal punto di 
vista di diverse specie animali locali e 
definizione di interventi per mantenere e 
migliorare la biodiversità del prato della 
scuola per rispondere alle esigenze 
trofiche e di habitat di alcune specie 
locali. 
 

Prospettive Utilizzare la capacità di cambiare 
punto di vista come base per analizzare delle 
situazioni 
Sistemi Analizzare e comprendere le relazioni 
lineari e non lineari, le dipendenze e le interazioni 
tra le specie a livello locale. 
Anticipazione Valutare le strategie d’azione e le 
decisioni, nonché i loro effetti, le conseguenze e i 
rischi a loro collegati e concepire delle soluzioni 
improntate verso il futuro per uno sviluppo 
sostenibile. 

D&I: descrivere quanto osservato. 
UI: ricercare e dedurre informazioni 
consultando dei testi. 
S&M: Riconoscere le caratteristiche e le 
funzioni degli esseri viventi. 
Mettere in relazione gli elementi 
necessari per descrivere lo stato 
dell’ecosistema prato e la sua 
evoluzione nel tempo. 

Redazione da parte degli allievi di un 
rapporto all’attenzione della Direzione 
scolastica e dell’Alleanza Territorio e 
Biodiversità per l’autorizzazione ad 
eseguire gli interventi e richiedere i 
finanziamenti necessari. 

Partecipazione Riconoscere i margini di manovra 
individuali e collettivi all’interno della società per 
promuovere uno sviluppo sostenibile 
Responsabilità Sentirsi parte dell’ambiente 
sociale e naturale e dar prova di rispetto e 
responsabilità nei suoi confronti. 
Azione Riconoscere, valutare e utilizzare i margini 
di manovra personali e collettivi per promuovere 
uno sviluppo sostenibile. 

R&C: allestire un rapporto per 
presentare i risultati delle proprie 
indagini 

Analisi del suolo e confronto con le 
esigenze degli alberi e arbusti da 
piantare 

Conoscenza Analizzare in modo critico le diverse 
informazioni e metterle in collegamento tra loro. 

D&I: pianificare un esperimento e una 
raccolta dati, condurre un esperimento 
S&M: stabilire delle relazioni tra le 
situazioni sperimentali e quelle 
riscontrate nella vita quotidiana  
applicazione dei risultati 
dell’esperimento a un caso concreto 
V&G: valutare l’attendibilità di risultati 
sperimentali 

Esecuzione degli interventi Responsabilità 
Sentirsi parte dell’ambiente sociale e naturale e 
dar prova di rispetto e responsabilità nei suoi 
confronti. 
Azione 
Riconoscere, valutare e utilizzare i margini di 
manovra personali e collettivi per promuovere uno 
sviluppo sostenibile. 
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5.2 RISULTATI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE ED ELABORATI DEGLI ALLIEVI 

Nella prima attività, in cui gli allievi hanno svolto una valutazione personale dell’ambiente circostante 

la scuola, identificando aspetti positivi e negativi per poi proporre interventi per migliorare, dal loro 

punto di vista, l’ambiente, gli allievi hanno avuto occasione di esprimere in modo incondizionato le 

loro idee e opinioni. Questa fase mi ha consentito di farmi un’idea dei valori degli allievi e del loro 

rapporto con l’ambiente naturale. Un elenco delle loro proposte e una sintesi eseguiti dagli allievi 

sono presentati in allegato 3. 

Dall’analisi dei loro testi liberi, ho rilevato che la maggior parte degli allievi, con alcune eccezioni, 

apprezzava il contatto con la natura e indicava come positiva la presenza di piante, stagni, fiumi e 

fiori. La quasi totalità degli allievi ha evidenziato la presenza di rifiuti come un aspetto negativo e da 

modificare. 

 

Anche alcuni di coloro che hanno mostrato apprezzamento per molti elementi naturali avevano però 

una certa “ostilità” verso la natura più selvatica e il disordine e il disagio che questa può comportare: 

foglie e rami sul sentiero, ragnatele, ortiche, buche delle “talpe” (poi in realtà rivelatesi essere 

probabilmente buche di arvicole) e zanzare sono state giudicate dai più come elemento negativo e da 

rimuovere. 

 

E c’è chi si è spinto a proporre di cementare il sentiero per ridurre il rischio di farsi male. 
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Successivamente a questa attività individuale, gli allievi si sono confrontati tra loro in piccoli gruppi, 

riassumendo le idee della classe e rilevando le discrepanze di opinione (cfr. allegato 3). È ad esempio 

emerso che erano tutti concordi nel ritenere negativa la dispersione dei rifiuti nell’ambiente, perché 

rovinano l’aspetto dell’ambiente e/o perché pericoloso per gli animali, mentre riguardo a molte altri 

aspetti e proposte le opinioni erano più divergenti (per es. fare un altro campo di calcio e sistemare lo 

stagno). Questa è stata l’occasione di discutere l’importanza di tener conto delle opinioni e punti di 

vista altrui prima di fare un intervento su uno spazio condiviso, perché ciò che piace a una persona 

potrebbe infastidire qualcun altro. 

Questo confronto ha evidenziato la presenza di due tipologie di proposte di interventi: da un lato 

quelli rivolti a migliorare l’ambiente per animali e piante, dall’altro quelli rivolti a migliorare 

l’ambiente per l’uomo (per svagarsi, avere maggiori comodità, avere più ordine e sicurezza, …). È 

emerso inoltre che alcuni interventi possono avvantaggiare sia l’uomo che altre specie (es. fare un 

orto o piantare delle piante con fiori colorati e profumati).  

Gli allievi, individualmente, hanno poi rivalutato i propri scritti e definito se le loro proposte erano 

soprattutto a favore della natura o a favore dell’uomo o sia per l’una che per l’altro. 

Il tema della biodiversità è stato introdotto attraverso la lettera di Fabio Guarneri dell’Alleanza 

Territorio e Biodiversità in cui agli allievi veniva fatta richiesta di collaborazione per valutare lo stato 

della biodiversità attorno alla scuola e poi ideare degli interventi per rendere più attrattivo per piante 

e animali il sedime delle scuole (cfr. allegato 2). 

Dopo aver verificato che il termine biodiversità era oscuro alla maggior parte degli allievi e quindi 

aver chiarito questo termine abbiamo brevemente discusso dove si situasse il punto di vista di Fabio 

sull’ambiente, ossia se auspicasse degli interventi per migliorare la comodità dell’uomo oppure di 

piante e animali. Ho quindi chiesto agli allievi cosa ne pensassero. Solo alcuni allievi, principalmente 

chi già aveva mostrato una forte sensibilità ambientale, sono parsi entusiasti all’idea di poter fare 

qualcosa di concreto per la natura, gli altri sono sembrati un po’ freddi e un allievo ha chiesto “cosa 

ce ne facciamo noi?”. 

La provocazione è stata l’occasione per raccogliere le idee personali degli allievi sull’importanza 

della biodiversità. Ho chiesto agli allievi di scrivere, individualmente, se la biodiversità fosse 

importante per loro stessi e perché. Ognuno ha dapprima espresso in forma scritta la propria idea e 

abbiamo poi raccolto le opinioni alla lavagna. 

La maggior parte degli allievi ha collegato la biodiversità alla disponibilità di cibo e all’ossigeno e 

quindi alla sopravvivenza umana. Solo un allievo ha indicato che la biodiversità ha importanza anche 

per la natura stessa (riconoscendo quindi che ha anche un valore intrinseco) e in tre allievi hanno 
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riconosciuto anche il valore estetico della biodiversità, dichiarando che la biodiversità è bella. Alcuni 

hanno fatto confusione tra biodiversità in genere e la diversità vegetale. Un’allieva ha anche già 

saputo indicare che ogni specie è adattata ad un certo habitat. 

Di seguito alcuni scritti degli allievi. 
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Dopo aver discusso l’importanza della biodiversità, gli allievi mi sono sembrati un po’ più motivati 

ad indagare lo stato della biodiversità nel giardino scolastico e hanno tentato di ideare un metodo per 

rilevare il numero di specie presenti in un’area definita del prato. Dalle idee dei diversi gruppi 

abbiamo ricavato un metodo comune che è poi stato applicato dagli allievi. In seguito, gli allievi si 

sono cimentati a determinare le specie e le tracce trovate, poi insieme abbiamo confrontato i dati dei 

vari gruppi con i dati di letteratura per capire quale fosse lo stato della biodiversità del prato 

(biodiversità bassa, media o alta). Quest’attività oltre che favorire lo sviluppo di competenze e saperi 

disciplinari ha consentito anche di far luce sull’influenza dell’uomo sulla biodiversità di un prato: gli 
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allievi hanno fatto ipotesi riguardo a due zone con diversa biodiversità e le hanno poi confrontate con 

le informazioni fornite dal custode riguardo al tipo di gestione che effettua. 

 

 

Successivamente a questa indagine, ho proposto agli allievi, di rivalutare le loro proposte d’intervento 

iniziali e stabilire se tra queste ce ne fossero già alcune favorevoli per la biodiversità, specificando il 

perché potessero essere utili. Questa attività aveva il duplice obiettivo di ridurre le proposte iniziali 

degli allievi e quello di stimolare negli allievi l’assunzione di un punto di vista diverso: la capacità di 

osservare le situazioni da più punti di vista è infatti una prerogativa fondamentale per poter attuare 

uno sviluppo sostenibile. 

In quest’attività alcuni allievi sono già riusciti a considerare punti di vista diversi per alcuni interventi: 

“mettere farfalle e altri insetti” è stato considerato “utile per la biodiversità ma inutile perché 

morirebbero di fame dato che non ci sono fiori”; mettere più alberi nel prato “aumenterebbe la 

biodiversità ma sarebbe dannoso per il prato perché non entrerebbe luce”; togliere i ciottoli e mettere 

l’erba “aumenta la biodiversità ma potrebbe causare problemi agli allievi perché quando piove 

diventerebbe <<paltoso>>”. 

Interessante è pure stata la discussione sull’opportunità di liberare animali di diverso tipo come insetti, 

uccelli e cuccioli di animali. C’è stato chi ha considerato questi interventi utili mentre c’è chi li ha 

considerati poco sensati in assenza di un ambiente adatto. Da qui è emersa la necessità innanzitutto 

di creare un ambiente idoneo per gli animali in modo che possano trovare cibo e rifugio e quindi 

sopravvivere. Questo discorso è stato approfondito con Fabio Guarneri e gli allievi hanno capito che 

in genere si interviene sull’habitat per far sì che poi siano gli animali a colonizzare spontaneamente 

gli ambienti a loro consoni. Gli elaborati degli allievi sono presentati nell’allegato 4. 

Successivamente alla visita di Fabio, a partire da un estratto del documentario “More than honey” 

dove veniva brevemente presentato cosa era successo in Cina a seguito dell’eliminazione dei passeri 

e come questo si fosse ripercosso sui raccolti di grano, di frutta e di verdura (cfr. anche allegato 5), 

abbiamo evidenziato la necessità di fare delle previsioni sulle conseguenze di un intervento 

sull’ambiente, ad esempio nel giardino della scuola, per evitare che interventi volti a risolvere dei 

problemi ne creino altri, magari anche più grossi. 
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Ho quindi presentato agli allievi una possibile strategia per fare delle previsioni riguardo alle 

conseguenze di un intervento (cfr. Figura 3, p.18) che abbiamo applicato in plenaria per rivalutare 

l’intervento di Mao sui passeri. 

 

 

 

 

Figura 5 – Applicazione della strategia al caso dell’abbattimento dei passeri in Cina 
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Abbiamo poi utilizzato lo stesso metodo al caso dell’utilizzo massiccio di insetticida applicato in Cina 

per far fronte al nuovo problema dell’aumento degli insetti che distruggevano i campi di grano, a 

seguito della scomparsa degli uccelli insettivori.  

In plenaria abbiamo riassunto il problema come segue: 

 

Figura 6 – Applicazione della strategia all’aumento degli insetti in Cina (punti di vista) 

 

In seguito, gli allievi hanno provato individualmente ad applicare la strategia. Inizialmente solo 5 

allievi sono riusciti ad applicare lo schema, con risultati più o meno buoni, Di seguito alcuni esempi 

dei prodotti ottenuti.  

           

Figura 7 – Relazioni individuate dagli allievi (esempi). 
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Nello schema di sinistra si osserva una corretta schematizzazione delle relazioni (direzionalità delle 

frecce) ma manca la relazione con le altre piante (impollinazione e produzione frutti). 

Nello schema di destra l’allieva si è focalizzata sull’effetto dell’insetticida sulle api, evidenziando la 

relazione con la produzione di frutti. Manca però una direzione delle relazioni (linee al posto di 

frecce). 

      

Figura 8 – Previsioni definite dagli allievi (esempi). 

 

Nello schema di sinistra si osserva già il concetto di relazione circolare e retroazione, dove un’azione 

dell’uomo si ripercuote su sé stesso attraverso una serie di eventi. Anche nello schema a sinistra sono 

evidenziate le relazioni e gli effetti a catena ma la relazione circolare è meno evidente. 

Dopo aver chiarito i dubbi degli allievi e costruito insieme uno schema condiviso sull’effetto dell’uso 

massiccio di insetticida, abbiamo provato ad applicare, sull’arco di più lezioni, la strategia a degli 

interventi da attuare su di un prato. Gli allievi hanno dapprima definito le esigenze di alcune specie 

animali locali, potenzialmente presenti nei dintorni della scuola, e poi, attraverso un gioco di ruolo, 

hanno definito quali fossero le carenze possibili in un prato con solo poche specie vegetali, tutte 

erbacee. 

Da qui è emersa la necessità di avere a disposizione cibo (es. nettare, semi, frutti) tutto l’anno e rifugi 

per la nidificazione, il letargo o per nascondersi dai predatori. 
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Figura 9 – Riassunto dell’attività per valutare l’idoneità di un prato ad ospitare alcune specie animali. 

 

Gli allievi hanno quindi valutato con un sopralluogo il prato della scuola per rilevare i deficit per 

alcune specie animali e hanno poi proposto degli interventi.  

In base agli interventi proposti sono stati definiti 5 gruppi, ciascuno dei quali si è occupato di uno 

specifico tipo di intervento: siepi, mucchi di rami, mucchi di foglie e compostaggio, alberi isolati, 

aiuole fiorite. I gruppi hanno quindi riflettuto sui possibili effetti positivi e negativi dell’intervento 

loro assegnato e progettato concretamente gli interventi, grazie a del materiale fornito da me 

(opuscoli, estratti di articoli, listini prezzi, …). Nel corso di alcune lezioni abbiamo anche indagato 

con attività pratiche gli animali che vivono nel compost e nella lettiera e le esigenze delle piante, gli 

allievi hanno redatto un rapporto per l’Alleanza Territorio e Biodiversità per presentare gli interventi 

previsti, cercando di esplicitare quali punti di vista hanno considerato e gli effetti previsti, i costi e le 

esigenze di manutenzione.  

Per rilevare l’evoluzione delle loro idee, ho dapprima chiesto agli allievi di provare a definire 

individualmente effetti e conseguenze (positivi e negativi) dell’intervento assegnato al loro gruppo. 

In seguito, ho fornito alcuni indizi e domande guida e gli allievi hanno redatto il rapporto e uno 

schema di gruppo. Nei paragrafi seguenti è presentata l’evoluzione della messa in evidenza di 

relazioni e previsioni da parte degli allievi, mentre i rapporti dei gruppi sono presentati in allegato 6. 
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Gruppo alberi isolati  

Tra gli elaborati individuali c’è chi ha usato un’esposizione testuale anziché uno schema. In un caso 

l’allieva non ha motivato il suo ragionamento e perciò non si riconoscono le relazioni tra gli elementi. 

L’allieva ha dato un’opinione senza basarsi sui fatti. 

Nell’esposizione testuale di un altro allievo invece già si riconoscono delle relazioni e delle 

previsioni: gli alberi forniscono rifugio e luoghi di riproduzione ad alcuni uccelli e quindi queste 

specie possono aumentare, inoltre possono dare anche cibo sia all’uomo che agli uccelli. C’è anche 

l’osservazione da due punti di vista: animali che aumenteranno (“maggioreranno”) e dell’uomo (che 

ne apprezza l’estetica e i frutti).  

 

Figura 10 – Elaborati individuali con esposizione testuale (gruppo alberi isolati) 

 

In questo gruppo un terzo allievo ha cercato di riprendere lo schema proposto in classe per analizzare 

il caso dell’abbattimento dei passeri in Cina, evidenziando i punti di vista e le relazioni tra gli 

elementi. 
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Figura 11 – Elaborato individuale schematico (gruppo alberi isolati) 

 

 

Nella versione finale del gruppo che ha progettato gli interventi di piantagione di alberi isolati (meli), 

gli allievi hanno dapprima evidenziato gli elementi in gioco e poi le relazioni e le previsioni. 

Lo schema del gruppo include gli elementi e le relazioni, inoltre riporta alcune conseguenze 

(dispersione semi). Il testo del gruppo è inoltre piuttosto esaustivo sui possibili effetti degli interventi 

e gli allievi sono anche riusciti a collegare il loro intervento all’intervento di un altro gruppo, 

evidenziando che l’aumento degli uccelli potrebbe portare alla diminuzione delle prede (invertebrati), 

le quali però verranno favorite dalla creazione di mucchi di foglie e compostaggio. 
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Figura 12 – Elaborato finale di gruppo (gruppo alberi isolati) 
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Gruppo mucchi di foglie e compostaggio 

Anche il gruppo che si è occupato di progettare la realizzazione di mucchi di foglie e di compostaggio 

mostra un’evoluzione nell’identificazione di punti di vista, relazioni e previsioni. In particolare, 

nell’elaborato di gruppo si osserva anche la messa in evidenza di relazioni circolari tra prede e 

predatori, dove l’aumento delle prede fa aumentare i predatori e l’aumento di predatori fa diminuire 

le prede. 

 

 

Figura 13 – Elaborati individuali iniziali (gruppo mucchi di foglie e compostaggio) 
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Figura 14 – Elaborato finale di gruppo (gruppo mucchi di foglie e compostaggio) 

 

Gruppo siepi 

Il gruppo che si è occupato di progettare le siepi è riuscito ad evidenziare numerose relazioni tra gli 

elementi ma non ha mostrato un’evoluzione della capacità di previsione. Alcuni elaborati individuali 

iniziali sono infatti più dettagliati rispetto all’elaborato finale, dove il gruppo si è concentrato 

maggiormente sull’estetica dello schema che sul definire delle previsioni ragionate, concludendo con 

un vago “tutti gli animali aumentano leggermente”. Nella discussione orale all’interno del gruppo era 

emerso che la siepe avrebbe fatto aumentare gli animali che si cibano di nettare, frutti e foglie ma che 

poi l’aumento dei loro predatori li avrebbe fatti nuovamente diminuire ma sarebbero stati comunque 

di più rispetto all’inizio. Queste riflessioni non sono però state riportate negli elaborati scritti. 

La riflessione iniziale individuale è comunque servita a questo gruppo a motivare la scelta del luogo 

(zona isolata per evitare che le persone spaventino gli animali e per non intralciare il custode – vedi 

elaborato individuale n°1 e n°2), discutere e capire se la siepe favorisce solo gli uccelli o anche gli 

insetti (vedi elaborato individuale n° 3).  
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Figura 15 – Elaborati individuali iniziali (gruppo siepi) 
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Figura 16 – Elaborato finale di gruppo (gruppo siepi) 

 

Gruppo aiuole fiorite 

Nel gruppo che si è occupato di progettare delle aiuole fiorite si nota un’evoluzione 

nell’individuazione di relazioni ma nello schema finale mancano in modo esplicito le previsioni che 

invece erano presenti in uno schema iniziale individuale. Alcuni effetti sono però stati evidenziati 

dagli allievi nel testo (aumento della biodiversità, aumento del cibo a disposizione per alcuni insetti, 

e di conseguenza dei loro predatori, effetto di impollinazione da parte delle api e farfalle che quindi 

consentono alle piante di fare semi e frutti). 

 

Figura 17 – Un elaborato individuale iniziale (gruppo aiuole fiorite) 
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Figura 18 – Un altro elaborato individuale iniziale (gruppo siepi) 

 

 

Figura 19 – Elaborato finale di gruppo (gruppo aiuole fiorite) 

 

Gruppo mucchi di rami 

In entrambi gli elaborati individuali iniziali si rilevano solo le relazioni tra le specie e le strutture 

(mucchi di rami e sassi) ma non tra le specie. 

Questo gruppo ha mostrato una maggiore abilità nel descrivere relazioni e previsioni con 

un’esposizione testuale rispetto alla rappresentazione schematica. Lo schema finale di gruppo infatti 

presenta degli elementi e delle relazioni un po’ confusi e solo alcune previsioni degli effetti (aumento 

biodiversità, aumento predatori); nel testo ha invece evidenziato un maggior numero di relazioni e 

effetti dell’intervento proposto.  
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Figura 20 – Elaborati individuali iniziali (gruppo mucchi di rami e sassi) 

 

 

Figura 21 – Elaborato finale di gruppo (gruppo mucchi di rami e sassi) - schema 
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Figura 22 – Elaborato finale di gruppo (gruppo mucchi di rami e sassi) - testo 

 

5.3 ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE PER FAVORIRE IL PENSIERO SISTEMICO 

Ho cercato di stimolare negli allievi il pensiero sistemico anche nella trattazione di altri temi, legati 

più o meno direttamente al progetto, attraverso una messa in evidenza delle relazioni che legano tra 

loro i vari comparti ambientali. 

Per favorire negli allievi la presa di coscienza delle relazioni esistenti tra suolo, acqua ed esseri 

viventi, ho dapprima proposto alla classe alcune situazioni problema che hanno portato a delle 

indagini sperimentali per valutare la capacità del suolo di trattenere acqua, di eliminare alcuni 

inquinanti presenti nell’acqua, di ospitare animali e radici e di consentire la crescita di alcune piante 

terrestri. Successivamente ho proposto agli allievi di riflettere sull’importanza del suolo. 

 

Figura 23 – Punto di vista di un’allieva dell’importanza del suolo 
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Dopo una condivisione delle idee degli allievi e la visione di un breve filmato, ho chiesto agli allievi, 

riuniti a gruppi di tre persone, di identificare il punto di vista dell’uomo, delle piante terrestri e degli 

animali terrestri a proposito del suolo (ad ogni gruppo è stato assegnato un solo punto di vista da 

valutare). Grazie anche ad alcuni indizi forniti nella forma di immagini, gli allievi non hanno avuto 

difficoltà nello svolgimento di questo compito. 

 

 

 

Figura 24 – Punti di vista sul suolo elaborati dagli allievi 
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Figura 25 – Punti di vista sul suolo elaborati dagli allievi (seconda parte) 

 

Gli allievi si sono poi riuniti a gruppi misti per identificare tutte le relazioni possibili tra acqua, suolo, 

piante, animali ed esseri umani. Tutti i gruppi sono stati in grado di trovare un gran numero di 

relazioni tra gli elementi dati e, ad eccezione di un gruppo, non hanno mostrato difficoltà nel costruire 

uno schema.  
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Figura 26 – Due esempi di schemi elaborati dagli allievi rappresentanti le relazioni tra suolo, uomo, animali, piante e 

acqua  

 

Un solo gruppo, pur avendo individuato le relazioni più importanti, ha inizialmente faticato a creare 

uno schema a causa della convinzione che si potesse mettere un’unica freccia tra due elementi. 
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Figura 27 – Schema elaborato dagli allievi rappresentanti le relazioni tra suolo, uomo, animali, piante  

 

Successivamente, in base alle relazioni che hanno identificato ho chiesto alla classe di fare una 

previsione delle possibili conseguenze dell’aumento della popolazione umana in un paese. 

La richiesta fatta agli allievi è stata la seguente: 

 

In base alle relazioni che avete individuato, provate a prevedere cosa succederebbe se le persone 

che vivono in un paese (es. Comune di Morbio Inferiore) aumentassero. 

Cercate di individuare quanti più effetti possibile, diretti o indiretti (sul suolo, su piante e 

animali, sull’acqua, sull’agricoltura, sulla biodiversità, …), inclusi quelli sulle persone stesse 

che vivono nel Paese. 

Fate uno SCHEMA della vostra previsione su di un cartellone. 

 

Per i gruppi un po’ in difficoltà ho fornito due fotografie aeree locali (area del basso Mendrisiotto) 

del 1945 e del 2015. Ho inoltre chiesto alla classe di ripensare a quanto avevamo discusso durante 

un’attività sull’inquinamento del pozzo Polenta di Morbio Inferiore e su quanto avevano svolto 

durante una lezione di geografia, in cui avevano osservato i cambiamenti avvenuti nel Mendrisiotto 

nel corso dell’ultimo secolo. 
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In questa analisi ogni gruppo ha ideato un diverso schema per rappresentare le conseguenze 

dell’aumento della popolazione umana. C’è chi si è maggiormente avvicinato al modello proposto da 

me in precedenza (cfr. Figura 3, p. 18) e chi invece ha optato per schematizzare relazioni e previsioni 

a modo suo. 

Quattro dei sei gruppi hanno ben messo in evidenza il fatto che la crescita della popolazione ad un 

certo punto si arresta, in quanto, con la costruzione degli edifici, il suolo diminuisce e quindi 

diminuiscono anche il cibo e l’acqua a disposizione.  

Nello schema seguente, ad esempio, è ben evidenziata una retroazione circolare e il fatto che una 

modifica dell’ambiente da parte dell’uomo si ripercuote sull’uomo stesso. Lo schema è molto 

semplice ma mette in evidenza gli effetti principali (pur dimenticando piante e animali). 

 

Figura 28 – Schema di previsione gruppo 1 

 

Un secondo gruppo ha anch’esso evidenziato delle retroazioni circolari, in particolare il fatto che se 

la popolazione aumenta l’acqua può essere inquinata e di conseguenza la popolazione non la può più 

bere e il fatto che se si esaurisce il suolo non si possono più costruire altre case e non si può più 

produrre cibo con i campi. 
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Figura 29 – Schema di previsione gruppo 2 

 

Un terzo gruppo ha anch’esso riconosciuto che la popolazione ad un certo punto smette di aumentare 

perché non c’è più suolo. Questo gruppo in pochissimo tempo e con grande entusiasmo, ha messo in 

evidenza una gran quantità di relazioni e di conseguenze. Osservando lo schema nel dettaglio (cfr. 

figura seguente), si rileva che le allieve hanno intuito che, se la popolazione aumenta, inizialmente 

coltiva più campi perché ha bisogno più cibo, ma siccome poi aumentano gli edifici, i campi agricoli 

diminuiscono (per questo, considerando la somma dei due effetti, le allieve hanno scritto al punto 2 

che i campi “diminuiscono leggermente”). Nella sequenza degli effetti hanno tuttavia indicato prima 

(n°2) che i campi diminuiscono leggermente e poi (n°3) che gli edifici aumentano. Anche in altri casi 

hanno invertito un po’ la sequenza di alcuni eventi, ad esempio hanno indicato prima che la 

biodiversità diminuisce (n°4) e poi che diminuiscono animali e piante (6 e 7). 
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Figura 30 – Schema di previsione gruppo 3 

 

Il quarto gruppo è anch’esso riuscito a prevedere numerose conseguenze dell’aumento della 

popolazione e anche il fatto che la popolazione a un certo punto deve smettere di crescere, tuttavia 

questo gruppo non è riuscito a fare uno schema (si tratta dello stesso gruppo che aveva avuto difficoltà 

nello schematizzare le relazioni). 

 

Figura 31 – Previsione gruppo 4 
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Un ulteriore gruppo non ha esplicitato che la crescita della popolazione umana ad un certo punto si 

arresta, ma ha comunque riportato una conseguenza indiretta sull’uomo, specificando che se l’uomo 

aumenta, il suolo e l’acqua vengono inquinati e l’uomo non ha più acqua potabile da bere.  

 

Figura 32 – Schema di previsione gruppo 5 

 

Il sesto gruppo ha rilevato una conseguenza ambientale (diminuzione delle piante e quindi 

dell’ossigeno prodotto da esso) che si ripercuote sull’uomo e sugli animali, evidenziando quindi una 

retroazione circolare ma tralasciando numerosi altri effetti. 

  

Figura 33 – Schema di previsione gruppo 6 
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5.4 IL PARERE DEGLI ALLIEVI 

Dall’inizio del percorso ho cercato di mantenere uno sguardo costante sulle reazioni degli allievi alle 

attività proposte per non farmi sfuggire esigenze, difficoltà o slanci di entusiasmo e, dove possibile, 

poterli assecondare adeguando il percorso previsto. 

Dall’inizio ho avuto l’impressione di essere di fronte ad una classe che apprezzava i lavori pratici e 

le uscite all’aria aperta e più volte mi sono resa conto che una parte della classe avrebbe volentieri 

fatto a meno delle riflessioni più teoriche ma indispensabili per esplicitare il senso di ciò che si stava 

facendo.  

Per avere un loro riscontro più concreto la settimana successiva agli interventi, dopo aver ricapitolato 

i vari tasselli del progetto (dall’inizio dell’anno alla realizzazione pratica), ho chiesto agli allievi di 

esprimere individualmente per iscritto uno o due aspetti che avevano apprezzato particolarmente 

(aspetti positivi) e uno o due aspetti che invece non erano loro piaciuti (aspetti negativi). Ho inoltre 

chiesto alla classe di scrivere almeno una cosa che avevano imparato e che ritenevano interessante o 

importante e, infine, se mi consigliavano o meno di realizzare un progetto simile, in futuro, con 

un’altra classe. 

Come mi aspettavo la maggior parte ha indicato di aver apprezzato soprattutto l’intervento finale. 

Avevo, infatti, osservato durante l’attività un grande impegno da parte di tutti nel piantare, raccogliere 

rami, zappare, ecc. senza che nessuno si mettesse in disparte a chiacchierare o perdere tempo. In 

questa fase pratica non ci sono neppure stati malumori o litigi e la classe, a differenza di quanto spesso 

accade in aula, ha mostrato un grande spirito di collaborazione. 

Di seguito alcuni scritti degli allievi su quanto hanno apprezzato. 
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C’è anche chi ha scritto di aver apprezzato, oltre che gli aspetti pratici (laboratorio, interventi finali, 

uscite nella natura), anche le scoperte fatte, capire meglio l’ambiente e la biodiversità e cosa si può 

fare per aiutarli. 

 

 

 

 

 

Gli aspetti negativi più frequentemente segnalati sono stati gli aspetti più teorici (schemi, scrivere, 

…). Alcuni allievi invece hanno esplicitamente detto che non hanno trovato aspetti negativi e alcuni 

allievi non hanno scritto nulla sugli aspetti negativi. 
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In sintesi, nei grafici seguenti, le opinioni della classe. 

 

Figura 34 – Aspetti positivi del progetto secondo gli allievi 

 

 

Figura 35 – Aspetti negativi del progetto secondo gli allievi 
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Alla domanda “cosa hai imparato di importante o interessante, secondo te?”, gli allievi hanno messo 

l’accento su aspetti diversi. Anche qui c’è chi è andato più sugli aspetti pratici e chi più sugli aspetti 

teorici. 
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Alla domanda “mi consiglieresti di fare un progetto simile con un’altra classe?” la maggior parte 

degli allievi ha risposto di sì, mentre alcuni hanno risposto di no con due motivazioni: alcuni non 

volevano essere “copiati” perché sentivano di aver fatto qualcosa di speciale (ma mi hanno detto che 

avrei potuto farlo in un’altra scuola), altri perché avevano paura che poi il giardino della scuola 

diventasse una giungla. 
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6 ANALISI E DISCUSSIONE 

6.1 COMPETENZE ESS ATTIVATE 

In base a quanto proposto dalla fondazione Éducation21 (cfr. allegato 1), la promozione delle 10 

competenze ESS in un progetto può essere valutata secondo una scala da 0 a 4. Nella tabella seguente 

è presentata una mia valutazione del grado di promozione delle competenze ESS da parte di questo 

progetto. 

 
Tabella 2 – Competenze ESS e loro integrazione nel progetto 

Competenza ESS Rilevanza 
nel 

progetto* 

Come viene promossa dal progetto 

CONOSCENZA 
Costruire delle 
conoscenze 
interdisciplinari e dalle 
molteplici prospettive 

3 Raccolta e analisi da diverse fonti d’informazione (documentari, testi, grafici) per 
comprendere il concetto di biodiversità, la sua evoluzione nel tempo e le cause della 
perdita di biodiversità, nonché il valore intrinseco, sociale ed economico. 
Raccolta e analisi di diverse fonti di dati (documentari, articoli, siti web) per risolvere 
un problema concreto (come favorire la biodiversità nel giardino scolastico). 
Colloquio con esperti. 
Rilievo della biodiversità e discussione su risultati, difficoltà e lacune. 
Raccolta di informazioni e indagine su alcune specie animali e vegetali e sul suolo e 
relazioni tra questi elementi. 
Collaborazione con geografia per valutare l’evoluzione del paesaggio locale 
(Mendrisiotto) nella storia recente e i motivi che hanno portato a questi cambiamenti. 

SISTEMI 
Pensare in modo 
sistemico 

3-4 Attività per promuovere la comprensione della relazione tra le specie (es. reti 
alimentari), tra le specie e l’ambiente (es. acqua e suolo), e dei servizi forniti dalla 
biodiversità all’uomo. 
Collaborazione con storia e/o geografia per valutare l’evoluzione del paesaggio locale 
(Mendrisiotto) nella storia recente e i motivi che hanno portato ad una riduzione degli 
spazi naturali. 

ANTICIPAZIONE 
Pensare e agire in 
modo anticipatorio 

2 Riflessione su possibili interventi attuabili nel giardino scolastico per favorire la 
biodiversità e valutazione degli effetti. 
Riflessione sulle conseguenze di alcune azioni ed eventi (es. cementificazione del 
territorio, scomparsa delle api). 

PENSIERO 
CREATIVO 
Pensare in modo 
critico e costruttivo 

1-2 Proposta da parte degli allievi di possibili interventi attuabili nel giardino scolastico, 
sia secondo i propri gusti, sia per favorire la biodiversità. 

PROSPETTIVE 
Cambiare prospettiva 

3-4 Riflessione ed esposizione del proprio punto di vista sull’ambiente circostante la 
scuola e confronto rispettoso con quello dei compagni e dell’Alleanza Territorio e 
Biodiversità. 
Osservazione dell’ambiente dal punto di vista di alcune specie animali per valutare la 
necessità di interventi atti a migliorare l’habitat. 
Ideazione di interventi tenendo conto del punto di vista e delle esigenze di chi gestisce 
l’area scolastica esterna (custode). 

*Grado di considerazione: 0 = non considerato; 1 = poco considerato; 2 = parzialmente considerato;  
3 = considerato; 4 = molto considerato 



ESS: un progetto a favore della biodiversità e del pensiero sistemico 

56 

Competenza ESS Rilevanza 
nel 

progetto* 

Come viene promossa dal progetto 

COOPERAZIONE 
Affrontare insieme le 
questioni riguardanti 
lo sviluppo sostenibile 

3 Frequenti lavori di gruppo con attività di riflessione, discussione ed elaborazione di 
idee e proposte condivise. Autovalutazione e valutazione tra pari della capacità di 
collaborazione con consigli costruttivi per migliorare sia da parte della docente che 
dei compagni. 
Collaborazione per la progettazione e la realizzazione degli interventi. 

PARTECIPAZIONE 
Partecipare 
attivamente ai 
processi sociali 

2 Elaborazione da parte degli allievi (accompagnati dalla docente) di un progetto 
concreto con stima dei costi da sottoporre alla direzione e all’ Alleanza Territorio e 
Biodiversità. 
Realizzazione degli interventi. 

RESPONSABILITÀ 
Sentirsi parte del 
mondo 

2 Uscite all’aperto nei dintorni della scuola e riflessione sull’apprezzamento dei diversi 
ambienti e sul loro valore.  
Elaborazione da parte degli allievi (accompagnati dalla docente) di un progetto 
concreto con stima dei costi da sottoporre alla direzione e all’ Alleanza Territorio e 
Biodiversità. 
Realizzazione degli interventi. 

VALORI 
Riflettere sui propri 
valori e su quelli delle 
altre persone 

1-2 Definizione di aspetti positivi e negativi dell’ambiente circostante la scuola dal proprio 
punto di vista. 
Discussioni in classe sui propri valori (es. importanza / affetto verso la natura, gli 
animali, le comodità moderne) e punti di vista e confronto con i compagni o punti di 
vista di terzi (es. Alleanza Territorio e Biodiversità). 

AZIONE 
Assumersi la propria 
responsabilità e 
utilizzare i vari margini 
di manovra esistenti 

2 Elaborazione da parte degli allievi (accompagnati dalla docente) di un progetto 
concreto con stima dei costi da sottoporre all’ Alleanza Territorio e Biodiversità 

*Grado di considerazione: 0 = non considerato; 1 = poco considerato; 2 = parzialmente considerato;  
3 = considerato; 4 = molto considerato 

 

Di seguito una rappresentazione grafica delle competenze ESS promosse dal progetto.  

 

Figura 36 – Grafico a ragnatela delle competenze ESS promosse dal progetto 
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In base a quanto indicato sopra si può affermare che il progetto ha consentito di sollecitare, seppur a 

diversi livelli di profondità, tutte le competenze ESS, in particolare “pensare in modo sistemico”, 

“cambiare prospettiva” e “costruire conoscenze”. 

L’evoluzione della competenza “pensare in modo sistemico” viene discussa nel capitolo seguente, in 

quanto target principale del presente lavoro. 

Come indicato da Éducation 21 sul proprio sito6, la capacità di cambiare punto di vista è la “base per 

analizzare delle situazioni concrete e collaborare con altre persone nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile”. Questa competenza è quindi, oltre che strettamente legata al pensiero sistemico, 

fondamentale per la ricerca di soluzioni condivise e lungimiranti. La competenza “cambiare 

prospettiva” è perciò stata sollecitata più volte negli allievi in modo mirato e consapevole. Agli allievi 

è stato chiesto dapprima il loro parere personale sull’ambiente circostante la scuola, poi di 

confrontarlo con i compagni, poi di confrontarsi con la richiesta di Fabio Guarneri e quindi di 

rivalutare le loro proposte iniziale dal punto di vista della natura. Gli allievi hanno poi interpretato e 

assunto il punto di vista di alcune specie locali e osservato il prato della scuola con gli occhi di alcuni 

animali (es. riccio, codirosso) per proporre misure a loro favorevoli e, non da ultimo, hanno dovuto 

tener conto delle esigenze del custode in quanto gestore del prato e riadeguare le prime proposte fatte 

per arrivare ad una soluzione condivisa. 

Per quanto concerne la competenza “costruire conoscenze”, in questo percorso gli allievi hanno 

costruito sia conoscenze tematiche legate agli esseri viventi, al suolo e all’acqua, sia conoscenze 

procedurali legate alle competenze scientifiche e ai processi chiave (lavoro dello scienziato). 

6.2 EVOLUZIONE DEL PENSIERO SISTEMICO DURANTE IL PROGETTO 

6.2.1 Limiti dello studio 

Lo studio è stato svolto con un’unica classe e non c’è stata occasione di confrontare lo sviluppo delle 

competenze degli allievi che hanno partecipato al progetto con quelle di allievi di una classe di 

controllo, in un dispositivo semi-sperimentale. 

La valutazione della progressione della competenza “pensare in modo sistemico” è basata 

sull’evoluzione del gruppo classe e non dei singoli allievi, in quanto si è svolta su un numero esiguo 

di elaborati comprendente sia lavori individuali che di gruppo. 

                                                 
6 https://www.education21.ch/it/competenze-ess 
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Il presente studio può perciò essere considerato uno studio esplorativo volto a sondare le possibilità 

di sviluppo del pensiero sistemico e proporre strategie di sviluppo e valutazione di questa competenza 

in allievi di prima media.  

 

6.2.2 Evoluzione delle competenze 

L’evoluzione della competenza ESS “pensare in modo sistemico”, come indicato al capitolo 3.2 è 

stata valutata sulla base dei seguenti criteri: 

- Capacità di transfer 

- Autonomia di risoluzione 

- Qualità della risoluzione 

Alla classe ho sottoposto inizialmente delle situazioni dalle conseguenze loro note, successivamente 

situazioni più aperte e delle quali hanno dovuto valutare le conseguenze con maggiore autonomia. 

Ogni volta agli allievi è stato fornito un riscontro formativo. Al termine di ogni attività è inoltre stata 

fatta una discussione in plenaria ed elaborata una soluzione di classe, ad eccezione del lavoro sugli 

interventi nel giardino della scuola dove i gruppi di lavoro hanno ricevuto dei riscontri in itinere. 

 

Capacità di transfer 

A mio avviso la classe è riuscita globalmente a trasferire quanto appreso con la valutazione del primo 

caso (applicazione massiccia di insetticida in Cina) alla seconda situazione (interventi nel giardino 

della scuola) e poi alla terza (effetti dell’aumento della popolazione umana).  

In particolare, nella seconda e terza situazione i gruppi sono riusciti ad individuare relazioni trofiche, 

riproduttive e di rifugio tra varie specie e a fare delle semplici previsioni.  

Nella seconda situazione lo schema proposto (punti di vista – elementi – relazioni – previsioni) è stato 

solo parzialmente ripreso dagli allievi: in alcuni casi si rilevano sia elementi che relazioni che 

previsioni, in altri solo elementi e previsioni, in altri solo elementi e relazioni. 

Nella terza situazione gli allievi sono stati guidati maggiormente attraverso i passaggi della strategia 

(punti di vista – relazioni – previsioni) ma la maggior parte ha saputo rappresentare in modo adeguato 

le relazioni sulla base dei punti di vista e utilizzare quanto evidenziato nelle relazioni per fare delle 

previsioni sensate. 
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Qualità e autonomia della risoluzione 

Il primo caso sottoposto alla classe (applicazione massiccia di insetticida in Cina) era un evento con 

conseguenze note alla classe (gli allievi avevano già visto un breve video su cosa fosse successo in 

Cina e letto un breve testo – cfr. allegato 5), inoltre abbiamo definito insieme gli elementi appartenenti 

al sistema. Gli allievi hanno quindi tentato di definire, in autonomia, solo le relazioni e schematizzare 

gli effetti. In questa situazione solo circa un quarto degli allievi è riuscito a definire le relazioni tra 

gli elementi principali e le conseguenze dell’evento. È però necessario sottolineare che la scarsa 

prestazione iniziale da parte della classe potrebbe essere imputabile al fatto che lo schema di pensiero 

fosse, oltre che una novità per loro, un po’ rigido. 

Quale secondo caso gli allievi, dapprima individualmente e poi a gruppi, hanno considerato gli 

interventi che avremmo svolto nel giardino scolastico, cercando di definire gli elementi in gioco, le 

relazioni e le conseguenze. In questo caso la complessità era molto maggiore (situazione molto aperta) 

ma gli allievi disponevano di informazioni scritte su diverse specie (esigenze alimentari, predatori, 

luoghi di rifugio e nidificazione). Ai gruppi ho inoltre fornito delle indicazioni ad hoc in base 

all’evoluzione dei loro elaborati per farli ragionare. Globalmente gli allievi sono riusciti ad 

evidenziare numerose relazioni, mentre hanno avuto più difficoltà ad identificare gli effetti. 

Anche la terza situazione sottoposta agli allievi (aumento della popolazione) era piuttosto complessa. 

In particolare, gli allievi dovevano collegare molti elementi tra loro, basandosi su quanto appreso 

nelle lezioni precedenti attraverso alcune attività sperimentali sul suolo e un breve video 

sull’importanza del suolo. In questo caso, data la complessità della situazione e vedendo le difficoltà 

avute con la situazione numero 2, li ho guidati maggiormente attraverso la strategia (cfr. Figura 4) 

scandendo le tre tappe: dapprima chiedendo loro di identificare i punti di vista, poi le relazioni e infine 

fare una previsione. Gli allievi hanno ricevuto alcuni indizi per riconoscere i punti di vista (immagini) 

e per costruire lo schema delle relazioni tra gli elementi principali da considerare (suolo, acqua, uomo, 

piante, animali). Dati questi aiuti, gli allievi sono poi riusciti a lavorare in quasi totale autonomia per 

definire le relazioni e le previsioni. Il mio aiuto in questa fase è consistito più che altro nel porre 

alcune domande stimolo per farli andare un po’ oltre quanto fatto (ad esempio chiedendo: “E sulla 

biodiversità ci sono conseguenze?” Oppure “Sull’uomo ci sono degli effetti”?). Alla classe ho fatto 

comunque la domanda esplicita “la popolazione può crescere all’infinito?” dicendo di mostrare nello 

schema il perché sì o il perché no. 

In questo terzo lavoro la qualità generale dei prodotti degli allievi è stata buona. Tutti sono riusciti ad 

identificare le relazioni principali tra gli elementi e tutti hanno previsto anche degli effetti indiretti 
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dell’aumento della popolazione umana (es. “aumento edifici  diminuzione campi  diminuzione 

cibo” oppure “aumento edifici  diminuzione piante  diminuzione diossigeno”). 

Un quadro delle situazioni considerate è esposto nella tabella seguente. 

 
Tabella 3 – Visione d’insieme dell’evoluzione della competenza “pensare in modo sistemico” 

Attività Complessità Autonomia Qualità di risoluzione 
1-Insetticida Medio-Bassa 

(Evento con 
conseguenze già 
note, pochi 
elementi) 

Bassa  
(Elementi definiti insieme,  
evento con conseguenze già note) 

Bassa 
5 allievi hanno individuato le 
relazioni 
4 anche le previsioni 
15 allievi senza risultati adeguati 
 
 

2-Interventi giardino Alta 
(Molti elementi da 
collegare) 

Media  
(Fornito informazioni necessarie 
su relazioni trofiche e rifugi, fornito 
riscontri formativi a diverse riprese) 

Media 
Relazioni individuate da tutti i 
gruppi (1 gruppo evidenziato 
relazioni solo nel testo ma non 
nello schema) 
Previsioni: tutti i gruppi hanno 
evidenziato anche effetti indiretti 
(predatori degli animali che 
vengono favoriti, impollinazione e 
dispersione dei semi) 
2 gruppi hanno evidenziato anche 
retroazioni (l’aumento di una 
specie fa diminuire la popolazione 
delle specie di cui si nutre) 

3-Aumento 
popolazione 

Alta 
(Molti elementi da 
collegare) 

Media 
(Guidato le tappe della strategia 
ma lasciato autonomia 
nell’individuazione di relazioni ed 
effetti) 

Medio-alta 
Relazioni individuate da tutti i 
gruppi (1 gruppo difficoltà nel 
costruire uno schema) 
Previsioni: tutti i gruppi hanno 
identificato almeno 1 effetto 
indiretto dell’aumento di 
popolazione, 5 gruppi su 6 hanno 
identificato almeno 4 effetti, 4 
gruppi su 6 hanno identificato 
effetti indiretti sull’uomo) 

 

Le situazioni valutate sono a mio avviso troppo poco numerose per fare una valutazione più 

attendibile della progressione delle competenze della classe per quanto concerne il pensiero sistemico. 

Per studi ulteriori, lo strumento valutativo andrebbe perciò meglio affinato e operazionalizzato in 

rapporto ai criteri di valutazione. Inoltre, lo studio della progressione delle competenze, in particolare 

in termini di autonomia e qualità di risoluzione, dovrebbe prevedere un numero maggiore di situazioni 

paragonabili (stesso grado di difficoltà, stesso tipo di aiuti) ed eventualmente un gruppo di controllo.  
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Situazioni più simili al caso 3 (aumento della popolazione e conseguenze su acqua e suolo) potrebbero 

in questo senso essere più efficaci e meglio integrabili in un percorso di prima media, soprattutto in 

termini di sostenibilità “didattica”. La situazione 3, inoltre, rende più evidente la limitatezza delle 

risorse e i conflitti che possono sorgere tra elementi che necessitano dello stesso tipo di risorsa 

(diverse popolazioni umane, diverse specie). 

Alla luce di quanto esposto, la mia impressione è, tuttavia, che la classe nel suo insieme abbia 

acquisito una maggiore capacità di valutare situazioni complesse rispetto all’inizio del percorso e 

ritengo che gli allievi abbiano ben compreso che tra i diversi elementi di un ambiente esistono delle 

relazioni che fanno sì che gli elementi si influenzino a vicenda e che un intervento su uno di questi 

elementi può influenzarne anche altri. Aggiungerei anche che, al di là della comprensione, gli allievi 

hanno sviluppato delle competenze per leggere la complessità in nuove situazioni. 
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7 CONCLUSIONI 

Durante questo percorso gli allievi si sono confrontati con la progettazione di interventi volti a 

favorire la biodiversità nel giardino della scuola, dietro proposta dell’Alleanza Territorio e 

Biodiversità. Per farlo si sono dovuti confrontare con le loro opinioni, quelle dei compagni, quelle 

del custode e con le esigenze di diverse specie animali. Hanno inoltre dovuto compiere delle indagini 

per valutare lo stato attuale della biodiversità, comprendere questo concetto e le relazioni esistenti tra 

le specie animali e vegetali e con i comparti ambientali, in particolare il suolo. 

In questo percorso sono state stimolate e promosse, con diversi gradi di profondità, tutte le 

competenze relative all’educazione allo sviluppo sostenibile, in particolare “pensare in modo 

sistemico” e “cambiare prospettiva”, cercando di non tralasciare parallelamente lo sviluppo di 

processi chiave e conoscenze disciplinari. 

L’evoluzione del pensiero sistemico nella classe è stata analizzata in modo qualitativo, evidenziando 

una progressione e consentendo di formulare alcuni consigli per futuri lavori volti a favorire il 

pensiero sistemico. 

In particolare, alla luce di quanto svolto e dei risultati, possono essere fatte le seguenti constatazioni: 

- Lo schema di ragionamento proposto in questo lavoro, tratto da Frischnecht-Tobler et al. 

(2008), consente di favorire negli allievi la comprensione delle relazioni e interazioni tra gli 

elementi di un sistema. Gli allievi apprendono così a fare delle previsioni ragionate sulle 

conseguenze e gli effetti di interventi sull’ambiente (es. edificazione, eliminazione di una 

specie). 

- Questa modalità di lavoro può essere applicata in più occasioni, consentendo di collegare tra 

loro gli argomenti trattati (es. acqua, aria, suolo, esseri viventi), favorendo così una visione 

sistemica dell’ambiente in cui viviamo per favorire negli allievi la comprensione degli effetti 

diretti e indiretti di alcuni interventi umani e stimolare la ricerca di soluzioni lungimiranti a 

problemi complessi. 

- In questo senso, il caso sottoposto agli allievi di analisi degli effetti della crescita della 

popolazione umana ben si presta come esempio di situazione adeguata a favorire il pensiero 

sistemico. Situazioni simili e del medesimo grado di difficoltà (es. sfruttamento di risorse 

idriche, introduzione di specie alloctone, acquisto di diversi beni di consumo, …) e la 

definizione di criteri di valutazione a priori e più operazionalizzati (es. numero di relazioni 

individuate, identificazione o meno degli effetti di retroazione, …) consentirebbero una 

valutazione più oggettiva della progressione della competenza “pensare in modo sistemico”. 
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- Estendendo la promozione del pensiero sistemico su più anni si potrebbe inoltre addentrarsi 

nella complessità in modo più graduale, limitando il rischio di “perdere per strada” chi ha 

ancora poca capacità di astrazione o di comprensione e realizzazione di schemi. A questo 

proposito consiglierei di non ostinarsi, soprattutto inizialmente, a definire le relazioni e le 

previsioni con degli schemi. Alcuni allievi hanno dimostrato infatti maggiori prestazioni 

attraverso un’espressione testuale. 

- Un progetto di classe a favore della biodiversità non è indispensabile per favorire il pensiero 

sistemico, si può ritenere sufficiente, ma essenziale, collegare a più riprese nel corso dell’anno 

e, più in generale, sull’arco delle scuole medie, i diversi elementi dell’ambiente naturale. Una 

cosa non esclude l’altra ma cercare di integrare un progetto di lunga durata con dei 

ragionamenti volti a favorire il pensiero sistemico rende talora difficoltoso rimanere coerenti 

con il programma, a meno di riuscire ad individuare delle strategie di differenziazione o di 

collaborazione con altre discipline (es. geografia, storia), favorendo ancora di più 

l’integrazione anche degli aspetti economici e sociali. 

- Un progetto di classe e la realizzazione di interventi concreti ha però delle ricadute 

motivazionali importanti per tutti gli allievi e consente di agganciare i temi proposti nelle 

scienze naturali a dei contesti concreti, presupposto fondamentale per sviluppare delle 

competenze che possano superare i confini dell’aula. 
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Utilizzare gli strumenti in modo interattivo

Interagire in gruppi eterogenei Agire in modo autonomo

Competenze ESS
Anticipazione
Pensare e agire in modo 
anticipatorio
–  Sviluppare delle visioni del futuro, 

metterle in relazione con la  
realtà e gli attuali orientamenti di 
sviluppo. 

–  Valutare le strategie d’azione e le 
decisioni, nonché i loro effetti,  
le conseguenze e i rischi a loro 
collegati e concepire delle 
soluzioni improntate verso il futuro 
per uno sviluppo sostenibile.

Sistemi
Pensare in modo sistemico
–  Analizzare e comprendere le rela- 

zioni lineari e non lineari, le 
dipendenze e le interazioni tra  
le diverse persone, i diversi 
elementi di un sistema sociale e 
dell’ambiente naturale, sia sul 
piano locale sia su quello globale.

–  Trattare le tematiche complesse, 
analizzare e capire le cause e i 
meccanismi degli sviluppi non 
sostenibili.

Creatività
Pensare in modo critico  
e costruttivo
–  Sviluppare in modo autonomo delle 

idee e una flessibilità di pensiero  
che permetta di trovare delle 
alternative innovative andando 
oltre le esperienze e conoscenze 
attualmente a disposizione.

Conoscenza
Costruire delle conoscenze 
interdisciplinari e dalle 
molteplici prospettive
–  Identificare le conoscenze essen- 

ziali allo sviluppo sostenibile e infor-
marsi sia in modo autonomo sia 
scambiando le proprie opinioni con 
altre persone, adottando una 
prospettiva interdisciplinare e 
multiprospettica. 

–  Essere consapevoli che la cono- 
scenza è qualcosa che si costruisce 
ed è influenzata dalle situazioni e 
dal contesto culturale. Essa va 
quindi esaminata e sviluppata dal 
punto di vista dello sviluppo 
sostenibile.

–  Tenere conto delle dimensioni spa- 
ziali, temporali, individuali e collet- 
tive dello sviluppo sostenibile.

–  Riconoscere e analizzare le lacune  
e le incoerenze delle informazioni 
importanti riguardanti la sosteni- 
bilità. Analizzare in modo critico la 
qualità e l’ordine delle diverse 
informazioni e mettere le diverse 
fonti in collegamento tra loro.

Valori
Riflettere sui propri valori e  
su quelli delle altre persone
–  Prendere coscienza delle modalità  

di pensiero proprie e collettive, 
nonché dei valori, atteggiamenti e 
azioni e della loro origine e valutarli 
in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

–  Comprendere lo sviluppo sostenibile 
come linea guida di uno sviluppo 
sociale e interrogarsi sui suoi valori 
fondamentali mettendoli in relazi- 
one con altri orientamenti sociali.

–  Riflettere sui propri valori e su 
quelli di altre persone, soprattutto 
per quanto riguarda i concetti di 
giustizia e utilizzarli come base 
d’azione.

Responsabilità
Sentirsi parte del mondo
–  Percepirsi e percepire l’ambiente 

sociale e naturale nel suo 
complesso e nel contesto globale. 

–  Sentirsi parte di questo ambiente  
e dar prova di rispetto e respon- 
sabilità nei suoi confronti.

–  Riconoscere le emozioni positive  
e negative e affrontarle in maniera 
costruttiva.

Azione
Assumersi la propria responsa-
bilità e utilizzare i vari margini 
di manovra esistenti
–  Riconoscere, valutare e utilizzare  

i margini di manovra personali  
e collettivi per promuovere uno 
sviluppo sostenibile.

Prospettive
Cambiare prospettiva
–  Distinguere i diversi gruppi d’inte- 

resse, riconoscere le proprie 
posizioni e le prospettive altrui 
essendo capaci di accettarne  
di nuove.

–  Utilizzare la capacità di cambiare 
punto di vista come base per 
analizzare delle situazioni concrete 
e collaborare con altre persone 
nell’ottica dello sviluppo 
sostenibile.

Partecipazione
Partecipare attivamente  
ai processi sociali
–  Analizzare le dinamiche sociali, 

identi ficare i gruppi di attori 
coinvolti e i loro interessi e inter- 
rogarsi sui rapporti di potere.

–  Riconoscere i margini di manovra 
individuali e collettivi all’interno 
della società per promuovere uno 
sviluppo sostenibile e partecipare 
ai processi politici e della società 
civile.

Cooperazione
Affrontare insieme le questioni 
riguardanti lo sviluppo 
sostenibile
–  Identificare le questioni legate allo 

sviluppo sostenibile e cercare 
insieme delle soluzioni. 

–  Affrontare e risolvere in modo 
costruttivo le differenze di 
opinione e i conflitti d’interesse 
legati allo sviluppo sostenibile.

éducation21
info@education21.ch 
www.education21.ch
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Principi pedagogici Pensare in modo 
anticipatorio
Lo sviluppo sostenibile è un ap- 
proccio positivo orientato verso un 
futuro sostenibile. Per questa 
ragione si pro muove il pensiero 
creativo e inno vativo affinché  
si possano sviluppare delle idee di 
futuro stimolanti e incentrate 
all’azione, sia indi viduale sia 
sociale.

Partecipazione e 
responsabilizza zione
Tutti gli attori coinvolti (le allieve e 
gli allievi, inseg  nanti e altre 
persone attive in campo scolastico, 
genitori, ecc.) sono coinvolti  
nei processi decisionali importanti. 
Le allieve e gli allievi, partecipando 
attivamente alla vita scolastica, 
imparano ad agire in modo respon- 
sabile e a sviluppare la propria 
autodeter minazione e iniziativa. 
Tutti i membri della comunità sco- 
lastica vengono così messi  
nella posizione di poter sfruttare al 
meglio i loro margini di manovra  
e le loro risorse in maniera indipen- 
dente, svi luppandole ulteriormente.

Pensare in modo 
sistemico
Tematiche e problematiche diverse 
vengono affrontate con uno 
sguardo d’insieme interdisciplina-
re. In questo modo si identifi- 
cano le diverse prospettive e gli 
interessi di tutti gli attori in  
gioco, evidenziando le varie inter- 
dipendenze e interazioni esis- 
tenti tra i campi legati all’ecologia, 
all’economia, alla società, alla 
salute e alla cultura, ecc. Le sfide 
locali sono messe in relazione  
con quelle globali nonché con le 
sfide che hanno caratterizzato  
il passato, il presente e il futuro. 

Pari opportunità
Tutte le persone coinvolte (soprat- 
tutto le allieve e gli allievi)  
hanno la possibilità di evolvere e  
di impegnarsi in maniera equa e 
paritaria.

Apprendere tramite la 
scoperta
Insegnare con un approccio orien- 
tato alla scoperta, permette agli 
allievi di attivare le loro conoscen-
ze, di studiare e affrontare 
concretamente una determinata 
questione tramite la ricerca, 
formulando delle ipotesi e verifican- 
dole attentamente. Questo tipo  
di apprendimento rinforza la respon- 
sabilità individuale e collettiva 
degli allievi. Per questa ragione, 
l’insegnante parte da problemi 
concreti o situazioni specifiche 
che sono particolarmente 
importanti nella vita degli allievi. 

Riflettere sui valori e 
orientare all’azione
Insegnamento che permette di 
identificare e di riflettere sui modi 
di pensare e sui valori, sia 
individuali sia collettivi. Questa 
riflessione critica, orientata  
allo sviluppo sostenibile e ad atti- 
vità concrete, permette di 
raffor zare anche la comprensione 
reciproca e della diversità. 

Approccio a lungo 
termine
In tutti i processi si pone l’accento 
sull’efficacia a lungo termine.  
Per questa ragione, si dedica una 
particolare attenzione alle  
risorse personali, naturali, materia- 
li nonché alle risorse finanziarie.

éducation21
info@education21.ch 
www.education21.ch

1

3

2

Pensare in modo anticipatorio

Pensare in modo 
sistemico

Partecipazione 
e responsa-
bilizzazione

Pari opportunitàApproccio a 
lungo termine

Riflettere sui 
valori e  

orientare 
all’azione

Apprendere 
tramite  

la scoperta

0  non rilevante / assente
1  marginale / implicito

2  ben presente 
3  centrale

ALLEG
ATO

 1 - C
O

M
PETEN

ZE E PR
IN

C
IPI ESS

A1-2

http://www.education21.ch/it


 
 

Bellinzona, 18 settembre 2018 

 

 

Concerne: Richiesta d’aiuto a favore della biodiversità  

 

Cari allievi della 1C di Morbio Inferiore, 

mi chiamo Fabio Guarneri e vi scrivo a nome dell’Alleanza Territorio e Biodiversità. Siccome ho saputo che a 
scienze vi occuperete di studiare l’ambiente naturale, vorrei chiedere la vostra collaborazione per 
migliorare la biodiversità attorno alla vostra nuova scuola. 

Uno studio del WWF ha infatti identificato la Regione a cavallo tra la Lombardia e il Canton Ticino, di cui fa 
parte anche il Sottoceneri, come una zona prioritaria per la conservazione della biodiversità. Questa 
regione infatti è ricca di ambienti naturali preziosi e di numerose specie animali e vegetali.  

L’espansione delle città e l’abbandono dell’agricoltura tradizionale stanno però minacciando la biodiversità 
presente in quest’area ed è perciò importante che all’interno delle città, ad esempio nelle zone verdi 
rimaste, vengano messi in atto degli interventi e prese delle precauzioni per consentire a piante e animali 
locali di sopravvivere. 

Ci rivolgiamo quindi a voi per chiedervi se siete disposti ad aiutarci a valutare lo stato della biodiversità 
attorno alla vostra scuola e poi ad ideare degli interventi per rendere più attrattivo per piante e animali il 
sedime della vostra scuola. 

In attesa di un vostro riscontro, vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro un ottimo inizio di scuola! 

Cordiali saluti, 

 

       Fabio Guarneri 

                                                                                                   
 

Chi siamo: 

L’Alleanza Territorio e Biodiversità è un’associazione che riunisce altre associazioni già presenti sul 
territorio, tra cui il WWF e Pronatura, con il desiderio di lavorare insieme per la protezione e valorizzazione 
del territorio e della biodiversità. 

Obiettivo dell’Alleanza è promuovere nella regione del Sottoceneri la tutela del paesaggio e del territorio 
attraverso il sostegno e la realizzazione di progetti concreti, l’informazione e la sensibilizzazione della 
popolazione. 
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RE: rapporti allievi interventi biodiversità 
 

Guarneri Fabio <Fabio.Guarneri@wwf.ch> 
mer 20.02.2019 06:34 

A:Laura Ferrario 
 

Cara Laura, 
ti ringrazio di avermi inoltrato i risultati del bel lavoro svolto dai ragazzi. Bravi! Ecco un breve messaggio 
per i tuoi allievi/e: 
 
Care ragazze, cari ragazzi, 
la vostra insegnante Laura mi ha inviato le idee/progetti che avete pensato per aumentare la 
biodiversità nel giardino della vostra scuola. Siete stati molto bravi! Complimenti! Avete proposto e 
motivato delle belle idee che, una volta realizzate, contribuiranno concretamente ad aumentare la 
biodiversità e ad arricchire il giardino della scuola. La creazione di una siepe, di aiuole, l’impianto di 
alberi da frutto e la realizzazione di mucchi di sassi e rami, saranno sicuramente di aiuto molte 
specie. Vi ringrazio quindi del bel lavoro che state facendo e spero che vediate presto i risultati del 
vostro impegno. Ho saputo che a breve passerete alla realizzazione del tutto, sono proprio curioso 
di vederne il bel risultato! 

Complimenti e grazie per il vostro impegno a favore della biodiversità della nostra bella regione!  

Un caro saluto 
Fabio 

 
Fabio Guarneri 
Capo progetto Alleanza per la 
biodiversità Communities and Projects 
for Nature 

 
 

WWF Svizzera Telefono +41 91 820 60 00 

 Diretto +41 91 820 60 88 
Piazza Indipendenza 6 Cellulare  
Casella postale E-mail Fabio.Guarneri@wwf.ch 
6501 Bellinzona Internet www.wwf.ch 

 Donazione PC 80-470-3 

  IBAN CH18 0900 0000 8000 0470 3 

  BIC POFICHBEXXX 
 

 
 

 
From: Laura Ferrario  
Sent: Freitag, 1. Februar 2019 10:44 
To: Guarneri Fabio <Fabio.Guarneri@wwf.ch> 
Subject: rapporti allievi interventi biodiversità 

 
Ciao Fabio, 
come promesso ti invio i rapporti che hanno realizzato gli allievi sugli interventi che faremo. 
Se hai voglia di scrivergli due righe di feedback, sarebbe fantastico! 
Un saluto e grazie di tutto, 
Laura 
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ALLEGATO 5 - MAO E LA STERMINAZIONE DEI PASSERI IN CINA 

Gli spezzoni di documentario che avete visto sono tratti da “More than honey – non solo miele”. 

,
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Il nostro contributo per la biodiversità 

di Alin M., Sofia S. e Margherita Z., 1C

Ad inizio anno a scienze, con la nostra docente Laura Ferrario, abbiamo trattato 
l'argomento della biodiversità. Per biodiversità si intende la diversità delle specie viventi e 
dell'ambiente. 
L’Alleanza Territorio e Biodiversità (di cui fa parte il WWF) ci ha scritto una lettera 
dicendoci che vorrebbero far aumentare la biodiversità attorno alla nostra scuola. Così, 
con la nostra classe (la 1C), abbiamo pensato a degli interventi per aiutare gli animali e 
migliorare la biodiversità. 
Abbiamo discusso in classe e abbiamo deciso di eseguire i seguenti interventi: mettere 
mucchi di rami, foglie e compostaggio per dare rifugio ai ricci, alle lucertole e agli 
invertebrati come il porcellino di terra e il lombrico, inserire degli alberi da frutto isolati e 
delle siepi di arbusti locali per aiutare varie specie di uccelli, mettere aiuole fiorite per 
fornire nettare alle api e alle farfalle come la Galatea e il Podalirio. 
In piccoli gruppi abbiamo scritto un rapporto tenendo conto del punto di vista degli animali 
e del custode (infatti non volevamo rendergli difficile il lavoro di gestione del prato). 
Abbiamo poi sottoposto la nostra idea alla Direzione, al custode e all’Alleanza Territorio e 
Biodiversità. 
Giovedì 14 marzo abbiamo cominciato a realizzare gli interventi lungo la recinzione della 
scuola. 
Abbiamo piantato due meli, molti arbusti di prugnoli, cornioli, biancospini, sambuchi e dei 
semi di vari fiori per creare un’aiuola. Durante la giornata, per offrire rifugio agli animali, 
abbiamo formato anche dei mucchi di rami e di foglie. 
Per piantare gli arbusti e i meli, abbiamo seguito queste indicazioni: 

1. scavare una buca abbastanza profonda (30-50 cm )
2. tagliare le radici secche fino a che non si vede il bianco dentro la radice
3. bagnare le radici in un secchio con acqua e terra
4. sul fondo della buca mettere dei sassi
5. mettere la piantina dentro alla buca fino al colletto (ossia fino al punto tra la fine

delle radici e l’inizio del fusto)
6. riempire la buca fino all’inizio del fusto e con le dita far modo che la terra entri bene

tra le radici
7. coprire la buca con anche del compostaggio naturale
8. bagnare il terreno con acqua

Ci siamo divertiti molto a piantare gli arbusti, costruire mucchi di rami, raccogliere foglie e  
preparare il terreno per le aiuole. Noi speriamo che queste piante crescano e che offrano 
rifugio agli animali e che la biodiversità aumenti. Infatti, la biodiversità è molto importante 
anche per l’essere umano, in quanto ci offre cibo e ossigeno e perché è molto bella. 
Ringraziamo l’Alleanza Territorio e Biodiversità per averci dato i finanziamenti per 
acquistare le piante, il custode Massimo e l’aiuto custode Diego per il loro aiuto. 

CURIOSITÀ 
Viviamo in un cantone che rappresenta solo il 6.8% della superficie della Svizzera. Ciò 
nonostante ospita una percentuale notevole delle specie di vertebrati distribuite sul 
territorio nazionale. Sono presenti nel cantone il 62% delle specie di pesci, circa il 75% 
delle specie di mammiferi e più dell'80% delle specie di rettili.  
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Le quasi 300 specie di uccelli segnalate in Ticino dalla fine del secolo scorso ad oggi 
rappresentano a loro volta oltre il 40% dell'intera avifauna europea. La biodiversità 
purtroppo però è minacciata e negli ultimi anni sono scomparse molte specie. Alcune 
specie sono presenti in Svizzera unicamente nel Ticino. 
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Questa pubblicazione, Educazione allo sviluppo sostenibile: un progetto a favore della biodiversità e 
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Non commerciale 3.0 Unported License. 
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