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ABSTRACT 

Mirco Sarac 

Master of Arts in Secondary Education 

 

Aiutiamo i pompieri! 

Relatrice: Daria Delorenzi Croci 

 

 

Con questo lavoro di ricerca azione ho voluto proporre a dei ragazzi di prima media un percorso 

didattico ispirato alla pedagogia del progetto e all’attivismo pedagogico di Freinet. A questo scopo 

gli allievi hanno collaborato con il Corpo Civici Pompieri di Chiasso, cercando di capire le basi 

scientifiche del loro lavoro, mediante un’esercitazione a postazioni in cui hanno assunto un ruolo 

attivo e hanno potuto riflettere a posteriori sui contenuti specifici delle diverse modalità di intervento. 

L’esercitazione ha fornito le basi dalle quali partire per definire anche il percorso sperimentale 

intrapreso in aula. Gli allievi hanno da ultimo progettato un cartellone didattico che sarà a 

disposizione dei formatori nella delicata fase di istruzione degli aspiranti pompieri. L’analisi dei 

vissuti dei ragazzi al termine dell’esperienza ed espressi tramite un testo libero testimonia come essi 

abbiano apprezzato soprattutto il lavoro autonomo, la cooperazione, la possibilità di interagire con le 

risorse del territorio e di caricare di senso i contenuti del programma di scienze del primo biennio di 

scuola media.
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1 Introduzione 

1.1 Premessa 

Durante gli ultimi anni della mia formazione universitaria ho deciso di realizzare uno dei miei più 

grandi sogni da bambino, diventare un pompiere. Mi sono iscritto alla formazione per aspiranti 

pompieri nel 2012 e ho ricevuto il grado di Milite nel gennaio del 2013 nel Corpo Civici Pompieri di 

Mendrisio. Ho avuto quindi la fortuna di poter portare le conoscenze e le tecniche apprese nella 

carriera pompieristica in qualità di volontario come complemento ulteriore alle competenze apprese 

alla SUPSI DFA, per migliorare ulteriormente la qualità del mio insegnamento in classe. 

Uno degli obiettivi di questo lavoro di ricerca è quello di attivare l’interesse dei discenti nei confronti 

delle tematiche affrontate in classe ricollegandole all’attività pompieristica sul territorio. Questo 

progetto si ispira ad un itinerario svolto dal sottoscritto nell’anno accademico 2016/2017 presso le 

scuole medie di Locarno 2, nel quale gli allievi hanno scoperto le proprietà dell’aria ricollegandole 

allo studio dell’apparecchio per la protezione della respirazione in dotazione ai corpi pompieri 

ticinesi. Poter ricollegare gli ambiti di competenza e i saperi irrinunciabili ad essi associati, offre la 

possibilità di approcciarsi al mondo esterno dall’aula, alla cultura e alle attività presenti nella nostra 

regione. Il lavoro svolto dal pompiere ricopre un ruolo prestigioso in termini di rispetto dalla 

popolazione ed è inoltre molto attrattivo nell’immaginario dei ragazzi in quanto associato ad una sorta 

di “eroe”. 

L’idea di partenza per definire il mio percorso di ricerca era sostanzialmente quella di istruire gli 

allievi di una classe di prima media come dei mini pompieri attraverso esercitazioni e formazione 

teorica. L’anno scolastico in corso coincideva con il 125° anniversario del Corpo Civici Pompieri di 

Chiasso, quindi abbiamo deciso con la classe che sarebbe stata un’ottima occasione per fare un regalo 

alla caserma e che lo stesso fosse frutto del lavoro svolto nel progetto. Inevitabilmente, come la 

ricerca azione ci insegna, in corso d’opera il progetto ha subito dei cambiamenti e il prosieguo è stato 

rimodellato grazie agli spunti forniti dagli allievi protagonisti attivi dell’attuazione del percorso.  
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1.1 Riflessioni preliminari 

1.1.1 Di quale tematica intendo occuparmi 

L’attività pompieristica sul nostro territorio è estremamente diversificata, anche se viene associata 

spesso unicamente alla lotta contro il fuoco. Si pensa che sia una professione fondata sulla base 

dell’esperienza dei militi più anziani e che, avendo spento molti incendi, sanno cosa fare in quasi tutte 

le tipologie di interventi. Nel nostro cantone oggigiorno è ancora un’attività basata principalmente 

sul volontariato che prevede un’istruzione basata su numerose esercitazioni e specializzazioni con lo 

scopo di imparare le tecniche e le modalità d’intervento secondo il regolamento federale dei pompieri. 

Il progetto “Aiutiamo i pompieri!” offre agli allievi di scuola media la possibilità di riflettere sulle 

basi scientifiche che determinano l’agire dei pompieri quando sono chiamati ad intervenire. 

Approfondendo questa tematica i ragazzi entrano in contatto con i mezzi, gli aggregati e il materiale 

ai quali i militi fanno capo per svolgere le loro mansioni. Potranno indagare sul funzionamento 

dell’attrezzatura e sulle motivazioni che ne determinano la procedura d’impiego, come anche scoprire 

i principi scientifici alla base della strategia d’azione impartita dal capo intervento. In questo modo, 

oltre che offrire ai ragazzi una formazione innovativa, desidero intrecciare una mia passione con 

l’apprendimento dei discenti in funzione dello sviluppo di competenze previsto dal Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese. Tutto questo ponendo alla base del progetto la motivazione e 

l’interesse degli allievi. 

1.1.2 Rilevanza e pertinenza del tema per la mia crescita professionale 

Nelle scienze naturali la scoperta attraverso la curiosità e l’interesse si situa alla base 

dell’apprendimento, e per poter scoprire si deve necessariamente brancolare nel buio, sperimentare, 

commettere errori, rivedere, rielaborare. Poter prendere parte ad un’esercitazione è un’ottima 

occasione per sperimentare l’attività pompieristica, scoprirne gli aspetti più interessanti e definirne 

scientificamente le basi. Ho potuto sperimentare quanto nell’insegnamento sia necessario offrire ai 

ragazzi approcci didattici differenziati grazie ai quali possano apprendere attivamente. Riuscire ad 

attivare i processi chiave presenti nell’area tematica delle scienze naturali nel piano di studio ticinese 

è stata una sfida anche per me come docente: ho cercato, assieme ai miei allievi di sviluppare questa 

serie di processi: domandare e indagare, progettare esperienze, analizzare i risultati ottenuti e 

osservati e riuscire a trarre delle conclusioni, … Questa metodologia di lavoro ha stimolato la 

comunicazione, sia tra gli allievi, sia tra la classe e il mondo esterno.  
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1.1.3 Rilevanza e pertinenza del tema per il sistema scolastico 

Con l’entrata in vigore del concordato Harmos a livello nazionale, anche il Canton Ticino ha dovuto 

elaborare un nuovo piano di studio per i tre cicli di scolarità obbligatoria previsti dalle leggi federali. 

A seguito dell’approvazione del Consiglio di Stato nel luglio del 2015, il nuovo piano di studio ha il 

grande compito di rivedere l’impostazione principale del sistema educativo della scuola obbligatoria, 

che passa dalla focalizzazione su argomenti da trattare e obiettivi da raggiungere a quello di 

competenze da sviluppare. 

Come già accennato da miei colleghi in passato il piano è strutturato principalmente di due parti, nella 

prima sono descritte le competenze trasversali e i contesti di formazione generale che riguardano lo 

sviluppo personale degli allievi (dalla collaborazione alle strategie d’apprendimento). Nella seconda 

parte vi è la suddivisione delle singole discipline con le competenze da sviluppare in ognuna di esse. 

Per quanto concerne la prima parte, le competenze trasversali e i contesti di formazione generale 

devono essere toccati in tutte le differenti e molteplici discipline. In accordo al rapporto di 

maggioranza, il 12 marzo 2018 il Parlamento ha approvato il credito quadro per la sperimentazione 

del progetto “La scuola che verrà” oggetto del Messaggio governativo n. 7339 licenziato dal 

Consiglio di Stato il 5 luglio 2017. Attualmente si sta vivendo un periodo di attesa della 

sperimentazione che vedrà attuare il progetto sopracitato in 4 sedi di scuola media. 

Per ogni singola disciplina nei diversi cicli di scolarità obbligatoria gli argomenti da affrontare sono 

raggruppati in Ambiti di competenza che incrociati al processo chiave che si intende attivare 

determinano la manifestazione di competenza attesa negli allievi. Per le scienze naturali nel 3° ciclo 

della scolarità obbligatoria gli ambiti di competenza sono: ecosistemi ed esseri viventi, materia e sue 

trasformazioni e tecnica e società. Ad ognuno di essi sono ricollegati dei saperi irrinunciabili che 

fungono da linee guida vincolanti per i docenti. 

In questo progetto mi sono concentrato sull’intreccio degli ambiti di competenza con le competenze 

trasversali e i contesti di formazione generale. Tutte e tre gli ambiti di competenza vengono incrociati 

con i processi chiave, ma con alcuni in modo particolare: Domandare e indagare, Valutare e 

giudicare e Rielaborare e comunicare. Quindi in questo progetto non si vuole unicamente trasmettere 

delle conoscenze, ma si vuole confrontare gli allievi con le situazioni affinché costruiscano il sapere 

attraverso un atteggiamento scientifico. Nelle diverse metodologie attuate nel percorso i ragazzi 

hanno la possibilità di collaborare, di lavorare in autonomia, di progettare in modo creativo, di 

sviluppare lo spirito critico.  
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2 Quadro teorico 

Il mio lavoro di ricerca si ispira chiaramente all’attivismo pedagogico. Nella letteratura questo tema 

è richiamato da diversi autori. Anche se può sembrare un metodo educativo nuovo introdotto dal 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese a seguito dell’attuazione del concordato Harmos 

(CDPE, 2015), le prime ricerche risalgono alla fine del diciannovesimo secolo. In questo periodo 

pedagogisti ed educatori approfondiscono la natura delle relazioni tra allievi ed insegnanti giungendo 

alla sperimentazione e documentazione di nuove tecniche di insegnamento. Tra gli autori più influenti 

in questo campo citiamo Célestin Freinet (1896 – 1966) tuttora considerato il padre della pedagogia 

attiva; focalizzandosi sugli aspetti pratici dell’apprendimento egli sostiene che la didattica dovrebbe 

mirare a stimolare la curiosità e la motivazione dei discenti, in quanto esse sono il motore primario 

dell’apprendimento. È sulle scie di questo metodo che nasce e si sviluppa questo lavoro di ricerca 

nell’educazione. Il libro Nascita di una pedagogia popolare di Élise e Célestin Freinet pubblicato nel 

1955 anticipa e propone una pedagogia di un’attualità che mi ha inizialmente disarmato. Infatti 

leggendo il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese per la preparazione dell’esame 

d’ammissione alla SUPSI DFA mi sono stupito di come la scuola avesse finalmente abbracciato un 

nuovo metodo d’insegnamento – apprendimento innovativo e brillante sotto molti aspetti. Scoprire 

che questo metodo veniva proposto già nel ventesimo secolo è stato in parte frustrante. Oggigiorno 

l’attivismo pedagogico sta appunto tornando di grande attualità come conferma la formazione che ho 

ricevuto in questi due anni alla SUPSI DFA. Le numerose ricerche e documentazioni presenti su 

questo tema citano l’efficacia in termini di apprendimento attraverso l’inventiva screditando 

l’individualismo e favorendo la cooperazione costruttiva degli allievi. Nei programmi scolastici 

perdono senso la compartimentalizzazione degli argomenti ed il nozionismo a favore di momenti di 

ricerca pratica che permettano all’allievo di costruire il suo sapere attraverso lo sviluppo di 

competenze. Inoltre si vuole sempre più favorire un’interdisciplinarità che si apra ad un dialogo, sia 

tra materie, sia tra docenti di discipline differenti. Quest’ultimo aspetto è strettamente legato alle 

tecniche pedagogiche di Freinet, che prediligendo l’osservazione e l’analisi di situazioni legate alla 

vita quotidiana dei ragazzi, porta ad intersecare tutti gli aspetti legati alle diverse discipline. La vita 

quotidiana dei ragazzi e lo studio della realtà entrano nella scuola che si apre al mondo esterno, sia in 

termini di temi affrontati, sia in termini di luoghi di lavoro. Grazie a questa interdisciplinarità le 

competenze trasversali e le competenze di ogni singola disciplina, collaborano al fine di permettere 

all’allievo di comprendere l’importanza del sapere che sta costruendo e di valorizzarne in ogni 

momento lo scopo. La frase di Freinet “La scuola si era aperta sulla Vita” racchiude molto bene il 
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suo intento sperimentale pedagogico rivoluzionario. Egli propone ai docenti d’impostare la propria 

attività didattica cercando il più possibile di fare riferimento alla vita reale, procedendo quindi per 

tentativi ed errori sul seguente schema: “Porre il problema, comprenderne la difficoltà, prevederne 

complicazioni, non vuol dire necessariamente trovare la soluzione ideale” (Freinet e Freinet, 1955, p. 

13). Freinet quindi abolisce le lezioni frontali basate sul monologo del docente affermando che 

“L’insegnamento impartito nella forma tradizionale, che esige dal bambino un atteggiamento passivo 

ed amorfo, è un fallimento” (Freinet e Freinet, 1955, p. 12). Inoltre egli sottolinea come sia necessario 

“Prendere in considerazione l’interesse del fanciullo, e partire da questo interesse nell’insegnamento 

per evitare quella continua disintegrazione del pensiero infantile, che è la piaga della scuola 

tradizionale” (Freinet e Freinet, 1955, p. 15). 

Per riuscire ad offrire agli allievi un tipo di insegnamento basato sulla pedagogia di Freinet bisogna 

anche ripensare i luoghi nei quali viene chiesto agli allievi di apprendere. Gli spazi formativi devono 

essere innovativi, fornendo ai ragazzi la possibilità di sviluppare nuove situazioni di sperimentazione. 

Non tener conto di questi fattori, quindi non dedicando particolare attenzione a queste particolarità 

dell’insegnamento può portare i ragazzi ad “Appiattirsi su una sola dimensione dell’intelligenza, 

quella cognitiva, trascurando tutte le altre, frantumando la globalità dell’individuo, non riconoscendo 

le risorse genuine dello studente, i suoi talenti, tutte le sue potenzialità” (Polito, 2005). 

Il metodo Freinet e più generalmente l’attivismo pedagogico possono trovare nei docenti un 

atteggiamento restio al cambiamento perché la pratica di seguire un programma definito ad inizio 

anno in maniera sistematica può essere rassicurante e richiede minor investimento sia in termini di 

ore di lavoro che in termini di attuazione del programma. Intraprendere la via della pedagogia attiva 

richiede al docente di mettersi in gioco, aprirsi al cambiamento, prendere spunto dal desiderio di 

apprendere dei ragazzi muovendo dalla loro curiosità e offrendo loro la possibilità di indagare, 

comprendere e apprezzare. In questo modo viene decentralizzata la figura del docente all’interno 

dell’aula a favore del ruolo più centrale dell’allievo nel suo percorso scolastico. Il docente diventa 

quindi colui che accompagna gli allievi nella costruzione del proprio sapere e del proprio 

apprendimento.  

Studiare l’attività dei pompieri, poterla sperimentare e comprendere le basi scientifiche sulle quali si 

basano le tecniche d’azione sono alcuni aspetti del progetto che ho sperimentato con gli allievi 

affinché essi potessero assumere dei ruoli, essere responsabilizzati, essere attori primari del proprio 

apprendimento, essere attivi. Uno dei miei obiettivi, fin dall’inizio della mia formazione, è stato 

quello di evitare di riempire la testa degli allievi di concetti: “Niente imbottitura di crani. Il fanciullo 
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deve rendersi padrone delle diverse tecniche attraverso un lavoro razionalmente organizzato derivante 

da interessi vitali” (Freinet e Freinet, 1955, p. 108). 

Nell’attuazione del progetto che ha occupato gli allievi per diversi mesi e che li ha visti lavorare in 

modo eccellente, una frase di Freinet ha riecheggiato spesso nella mia mente, soprattutto nelle fasi 

più delicate e difficili: “Non lasciate mai che i vostri ragazzi falliscano; fateli riuscire, rendeteli fieri 

delle loro opere. Li condurrete così in capo al mondo” (Freinet, 1967, p. 207) 

Uno degli stimoli che mi ha spinto a voler attuare un progetto come quello descritto in questo 

documento è stato anche quello di rendere la scuola, l’ambiente scolastico, le lezioni di scienze un 

luogo dove ogni allievo potesse essere motivato, entusiasta, volenteroso e avere tanta voglia di 

imparare perché innanzitutto la scuola deve essere vista come un luogo positivo: “Molti studenti 

vengono a scuola con un basso livello di motivazione, perdendo così un’importante opportunità per 

crescere, trascurando il loro processo di formazione.” (Polito, 2000). Inoltre lavorando secondo questi 

principi “La classe diventa il luogo in cui tutti si impegnano ad aiutarsi reciprocamente per coltivare 

le singole potenzialità, ma anche per contribuire al benessere del gruppo con le proprie risorse e i 

propri talenti” (Polito, 2000). 

Voglio concludere il quadro teorico citando nuovamente Mario Polito: “Educare significa prendersi 

cura dell’altro. Il prendersi cura è una dimensione fondamentale della nostra esistenza.  La nostra vita 

è stata accolta, cullata, sostenuta, incoraggiata, valorizzata, arricchita da tutte le persone che ci hanno 

voluto bene e si sono prese cura di noi, del nostro sviluppo e della nostra formazione.” (Polito, 2012, 

p. 13).  
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3 Quadro metodologico 

3.1 La ricerca azione e la raccolta dati 

La modalità di ricerca più adeguata a svolgere il mio progetto con la classe è stata quella di seguire i 

principi della ricerca azione. Gli strumenti didattici e metodologici con i quali si intende realizzare 

un percorso con gli allievi assumono un ruolo importante e sono fondamentali per poterne delineare 

il possibile percorso di avanzamento. La scelta delle metodologie didattiche, ovvero delle tecniche 

attuate nel corso del progetto descritto in questo lavoro di diploma sono frutto di una riflessione 

preliminare e continue meta riflessioni in corso d’opera, basate soprattutto sul confronto con colleghi, 

con formatori e con gli allievi attori principali del prosieguo del percorso. Essendo io un docente alle 

prime armi e senza aver avuto la possibilità di sperimentare l’efficacia e le possibili peculiarità dei 

numerosi approcci attuabili nell’ambito dell’insegnamento, ritengo sia stata necessaria un’indagine 

riflessiva preliminare. Grazie a questo percorso ho quindi avuto anche la possibilità di indagare, 

sperimentare e documentare la ricchezza di questo bellissimo mestiere spesso sorprendente e 

imprevedibile. Nella realizzazione del percorso è necessario che il docente si fermi a riflettere su 

quanto osserva e in modo anche critico riesca a attuare le scelte migliori di fronte ai problemi che 

inevitabilmente si manifestano e che riesca a optare per le soluzioni migliori tenendo conto delle sue 

aspettative e soprattutto della motivazione del gruppo classe. La capacità d’interpretazione della 

situazione da parte dell’insegnante si rivela essere di conseguenza uno dei punti chiave nella ricerca 

azione. Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 mi sono più volte soffermato a riflettere 

sull’attuazione di un progetto nelle classi che avrei ipoteticamente avuto nell’anno successivo e una 

delle mie maggiori preoccupazioni è stata quella di riuscire a far coincidere la programmazione della 

materia scienze naturali con un ambiente di lavoro nel quale riuscire a sviluppare le migliori 

condizioni per favorire l’apprendimento duraturo ed efficace dei ragazzi. Inoltre questo progetto 

voleva favorire l’instaurazione di un clima di classe sereno e accogliente, nel quale gli allievi 

potessero interagire tra loro e con il docente in modo costruttivo con lo scopo primario di valorizzare 

il potenziale di ogni singolo discente. Oltre alla manifestazione di competenze attese nelle scienze 

naturali, ho voluto riflettere anche sull’attivazione delle competenze trasversali proposte dal Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) perché ritengo che queste siano il ponte 

mediante il quale l’allievo costruisce la sua personalità. Queste ultime si manifestano nel momento 

in cui gli allievi lavorano a gruppi favorendo l’apprendimento cooperativo e citando Polito: “Il 

metodo della ricerca azione unisce l’esigenza della conoscenza con quella dell’azione e del proprio 
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cambiamento da introdurre nella realtà o nel proprio ambiente: rafforza nel complesso il senso della 

propria competenza (empowerment)” (Polito, 2013, p. 308). 

Sulle orme delle tecniche di Freinet e di colleghi che hanno avuto la possibilità di sperimentare e 

documentare l’efficacia di diversi approcci didattici, gli allievi della IaA delle scuole medie di Chiasso 

hanno potuto far proprio il progetto mediante il coinvolgimento emotivo e diventando i veri 

protagonisti del progetto realizzato. 

La messa in situazione iniziale degli allievi con l’introduzione dell’oggetto di studio ha permesso di 

sviluppare in loro un senso di responsabilità ed ha suscitato un interesse. Da qui è nata l’esigenza e 

la richiesta da parte dei discenti di organizzare un pomeriggio nel quale potessero immedesimarsi in 

pompieri, quindi scoprire e approfondire la tematica uscendo al di fuori dell’aula. Il progetto non 

termina all’esterno dell’istituto scolastico, ma vede una sua valorizzazione in aula. Nel momento di 

bilancio dell’attività sorgono domande che gli allievi si sono appuntati e che presentano ai compagni 

che esprimono le opinioni a riguardo e rilanciano la discussione con altre domande. Questo momento 

accresce lo spirito di ricercatore degli allievi e focalizza la curiosità degli allievi su quegli aspetti che 

ne suscitano l’interesse. Seguono le attività sperimentali a gruppi grazie alle quali gli allievi cercano 

una risposta ai quesiti emersi. Dopodiché i diversi gruppi, come in una comunità scientifica, 

verificano la scientificità delle affermazioni dei compagni. Ne segue l’ideazione di uno strumento 

grazie al quale comunicare e divulgare le scoperte fatte e difendibili sperimentalmente. In questo 

momento il discente viene spinto da una voglia di ideare e creare molto forte perché conscio del fatto 

che non sta creando per il docente ma per un pubblico molto più vasto per il quale nutre rispetto e 

ammirazione. L’assegnazione dei ruoli in questa delicata fase è affidata agli allievi che esprimono il 

desiderio di contribuire alla realizzazione secondo le sue potenzialità e il suo desiderio. Questa scelta 

autonoma richiama nuovamente la motivazione dei discenti che si sentono parte attiva, responsabile, 

insostituibile del progetto condiviso dalla classe. La fase finale del progetto prevede la consegna del 

prodotto del gruppo classe al comando della caserma che li ha stimolati alla riflessione sull’attività 

pompieristica. A loro volta gli allievi intendono rilanciare la riflessione degli ufficiali riguardo il loro 

operato e l’istruzione che questi ultimi dovranno fare agli aspiranti pompieri. In questa fase l’allievo 

si sente realizzato e fiero del percorso intrapreso. La conclusione viene dettata da una domanda di 

riflessione sottoposta agli allievi alla quale essi rispondono individualmente sotto forma scritta. 

3.2 Il campione di riferimento 

La classe designata per il progetto “Aiutiamo i pompieri!” è la IaA della scuola media di Chiasso. Il 

gruppo classe è cospicuo, composto da 21 allievi provenienti da contesti sociali molto differenti tra 
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loro come spesso accade nelle differenti sezioni della sede che vanta un grande percentuale di allievi 

con nazionalità diverse e culturalmente distanti tra loro. 

Ad inizio anno, essendo una prima media, si è tenuto il consiglio di classe preliminare nel quale 

vengono esposte dal docente di sostegno pedagogico delle scuole medie, le indicazioni che giungono 

dal docente titolare degli allievi delle scuole elementari. In questo momento ci sono state tre 

segnalazioni: due di allievi con difficoltà di apprendimento marcate e una riguardante un’allieva con 

difficoltà nella comprensione e nella scrittura della lingua italiana. 

Gli allievi si presentano a lezione volenterosi di apprendere, entusiasti e con la mente aperta a nuove 

sfide. Il clima classe è molto accogliente e relativamente calmo, il che permette la buona riuscita delle 

lezioni e delle diverse attività proposte, consentendomi inoltre di poter testare differenti approcci 

didattici così da arricchire la mia esperienza professionale. Nei mesi che ci hanno impegnato nella 

realizzazione del progetto gli allievi hanno lavorato a gruppi in molte occasioni ed hanno potuto 

confrontarsi con i compagni e non ci sono state dinamiche che abbiano richiesto un intervento da 

parte mia. Il ruolo attivo e partecipe del gruppo classe ha permesso di sfruttare i momenti improntati 

su momenti dialogati, così come di intavolare una discussione nella quale poter dibattere. 

3.3 Modalità di raccolta dati 

Durante lo sviluppo del progetto la raccolta dati avverrà facendo delle fotografie, realizzando dei 

filmati, sia durante le attività di esercitazione con i pompieri, sia durante il lavoro in classe. La fase 

sperimentale svolta in aula permetterà al sottoscritto di ottenere dei protocolli redatti dagli allievi. In 

conclusione del progetto, proporrò alla classe di scrivere una lettera ad un ipotetico docente, che non 

ha mai sperimentato un’attività simile a questa, e di scrivere le motivazioni per le quali dovrebbe 

cimentarsi o no in questo metodo di lavoro. Gli allievi scriveranno un testo libero che mi permetterà 

di raccogliere i loro vissuti. L’analisi delle risposte potrà anche fornirmi gli strumenti per definire 

l’efficacia in termini pedagogici del percorso intrapreso e avere un feedback da parte dei discenti 

rispetto ai possibili miglioramenti da apportare al progetto se dovessi riproporlo nei prossimi anni. 
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3.4 Domande di ricerca 

È possibile stimolare e promuovere l’apprendimento degli allievi nell’ambito dell’educazione 

scientifica in prima media tramite il contatto con il territorio e in particolare con il corpo dei pompieri? 

La realizzazione del progetto avrà delle ripercussioni positive anche sul clima di classe e di 

conseguenza sullo sviluppo delle competenze trasversali quali la collaborazione, lo sviluppo 

personale e la comunicazione? 

3.5 Disegno della ricerca 

Scoperta del tema 

Raccolta delle conoscenze, delle 

aspettative degli allievi 

Messa in situazione 

Gli allievi prendono parte attiva ad 

una esercitazione 

La scelta e la sperimentazione 

Gli allievi scelgono una particolare 

attività tra quelle esercitate cercano 

le basi scientifiche che spiegano il 

piano d’azione dei pompieri 
Comunità scientifica 

I discenti verificano la correttezza 

scientifica delle proprie ipotesi 

mediante una verifica tra pari 

Realizzazione cartellone 

I ragazzi realizzano un cartellone 

che racchiuda quanto scoperto che 

possa essere d’ausilio alla 

formazione degli aspiranti 

pompieri Consegna del regalo 

Gli allievi consegnano il cartellone 

al comando dei pompieri, 

presentandolo dettagliatamente 
Vissuti degli allievi 

Gli allievi scrivono un testo libero 

rispondendo alla seguente 

domanda: 

“Consiglieresti a un altro docente 

di scienze di fare un progetto come 

il nostro sui pompieri?” 



  Mirco Sarac 

 

  13 

4 Presentazione del percorso con gli allievi 

4.1 Introduzione del tema e raccolta di concezioni 

L’introduzione del progetto “Aiutiamo i pompieri” vuole immergere i ragazzi nel mondo dell’attività 

pompieristica e renderli attenti sul fatto che saranno loro i protagonisti della realizzazione del 

percorso. Ho deciso innanzitutto di presentarmi alla classe non solo come loro docente di scienze 

naturali ma anche come pompiere volontario da 6 anni incorporato nel Corpo Civici Pompieri di 

Mendrisio. Questo aspetto ha suscitato molto entusiasmo e molta curiosità negli allievi che iniziano 

ovviamente a porre una serie infinita di domanda riguardanti questa “professione” accessoria che 

occupa gran parte del mio tempo libero. Ho voluto fin dalle prime settimane far capire agli allievi che 

gli argomenti che vengono indicativamente trattati in prima media possono essere ricollegati in modo 

eccellente alle diverse mansioni che un pompiere svolge, sia quando è chiamato ad intervenire in 

urgenza, sia in esercitazione. Successivamente ho chiesto ai discenti quali pensano siano le tipologie 

d’interventistica che un milite deve affrontare. Raccolte le concezioni alla lavagna ho discusso con la 

classe l’eventualità dell’attuazione del progetto dove a partire dall’attività quotidiana dei pompieri 

sarebbero stati chiamati ad indagarne le basi scientifiche per poi consegnare un prodotto finale come 

regalo per il 125° anniversario della fondazione del Corpo Civici Pompieri di Chiasso. La possibilità 

di realizzare qualcosa da donare ai pompieri ha raccolto il consenso di tutti e si sono mostrati 

estremamente entusiasti all’idea di poter studiare le scienze naturali con un approccio volto al 

collegamento tra la realtà esterna all’aula e la sperimentazione che ne sarebbe susseguita in aula. 

Nelle settimane successive i ragazzi hanno voluto approfondire il tema legato al fuoco che i pompieri 

vengono chiamati a spegnere. Partendo dalla visione di video di incendi di strutture e di materiali su 

YouTube, si sono posti delle domande ed hanno cercato di rispondervi ricreando le situazioni 

sperimentali in aula e cercando di trarre le conclusioni che aiutano a spiegare questo spettacolare 

evento e la sua complessa dinamica. Ecco attualizzato il brancolamento sperimentale di Freinet. 
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Figura 1 – Gli allievi sperimentano con il fumo 

Queste attività sperimentali, per ovvie ragioni di sicurezza, sono state realizzate all’esterno dell’aula. 

Sono state un’ottima occasione per affrontare il tema della replicabilità di un esperimento e quindi 

della stesura di un protocollo scientificamente corretto.  

Al termine di queste attività gli allievi si sono posti una domanda fondamentale:  

“Cosa possiamo regalare ai pompieri che possa veramente servirgli?”. 

Ho lasciato che gli allievi discutessero tra di loro e al termine di un lungo dibattito hanno deciso di 

chiedere direttamente agli interessati cosa avrebbero potuto creare che potesse essere d’ausilio 

all’attività o alla formazione degli stessi. Gli allievi mi hanno chiesto di riportare al comandante dei 

pompieri di Mendrisio Corrado Tettamanti la loro domanda ed io, come controproposta li ho invitati 

a prendere contatto con il Maggiore con una mail. Utilizzando il computer presente in aula e 

proiettando il tutto gli allievi hanno scritto la mail indirizzata al comando della caserma. 

 

Figura 2 – Scriviamo un’email al Comandante 

La risposta del Comandante è giunta nei giorni successivi e sostanzialmente conteneva uno scritto 

nel quale gli allievi venivano invitati ad aiutare i capi gruppo formatori nella delicata fase di istruzione 
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dei nuovi aspiranti pompieri. Il Maggiore Tettamanti sottolinea inoltre come nella fase istruttoria 

spesso manca un supporto didattico che sia d’ausilio al formatore che intende spiegare teoricamente 

quello che gli aspiranti pompieri dovranno realizzare in pratica in un secondo momento. Gli allievi 

hanno accolto questa richiesta e dopo una discussione tra pari hanno deciso di costruire un modellino 

che potesse essere impiegato nei diversi momenti istruttori dai responsabili della formazione. Si sono 

subito cimentati nell’assegnazione dei ruoli nella classe che spaziava dai progettisti ai realizzatori 

comprendendo anche i presentatori e i collaudatori del modellino. 

 

Figura 3 – Ruoli assegnati alla lavagna 

Ad un certo punto è sorta una domanda chiave per il prosieguo del progetto che aspettavo con ansia 

potesse emergere. Tre allieve hanno rivolto la domanda al sottoscritto e le ho immediatamente 

spronate a rivolgerla all’intero gruppo operativo: 

“Ma come facciamo a fare un modello che serva ai capi gruppo formatori se non sappiamo che tipo 

di esercitazioni fanno e in che momenti hanno difficoltà a capire i futuri pompieri?”. 

Da questo importantissimo spunto è nata la necessità di organizzare un’esercitazione nella quale gli 

allievi sarebbero stati messi in situazione come degli aspiranti pompieri. L’affermazione delle allieve 

mi ha fatto riflettere sul bisogno dei ragazzi di conoscere il contesto prima di calarsi in un progetto. 

4.2 L’esercitazione 

L’attività della durata di un pomeriggio ha coinvolto il Corpo Pompieri di Chiasso in un lavoro che 

aveva come scopo quello di familiarizzare gli allievi con alcune attività pompieristiche ricreando 

delle postazioni nelle quali gli allievi ricevevano una missione da un pompiere formatore. Nelle 

differenti postazioni i ragazzi sono stati messi a confronto con situazioni d’esercizio al pari di quelle 

sottoposte agli aspiranti pompieri nelle esercitazioni. L’ideazione delle postazioni è stata concordata 
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tra il docente e il comandante Davide Chiesa in funzione della disponibilità dei mezzi, dei militi, degli 

gli spazi a disposizione e delle tempistiche. Sono quindi state predisposte quattro piazze di lavoro, 

ognuna con una missione ben precisa. Dopo un breve momento introduttivo in aula con la 

presentazione dei militi e del Primo Tenente comandante, sono state distribuite agli allievi delle 

schede (allegato 1) sulle quali poter riportare le proprie riflessioni, le domande che emergevano dal 

singolo o dal gruppo e le informazioni ricevute dal responsabile della formazione. Per questioni 

pratiche ed organizzative, la compilazione delle schede è stata fatta al termine di ogni missione portata 

a compimento. Dopodiché è stata caricata di senso l’attività ricontestualizzando il motivo per il quale 

si è giunti al pomeriggio di esercitazione che si sta per svolgere. Successivamente, gli allievi divisi in 

gruppi, si sono recati nelle rispettive postazioni iniziali di lavoro pronti a ricevere la prima missione. 

Il docente si è fatto carico di una delle postazioni per mancanza di personale disponibile con 

formazione pompieristica.  

 

Figura 4 – Allievi e pompieri prima dell’esercitazione 

Postazione 1: Autobotte 

Qui gli allievi sono chiamati a impiegare l’autobotte come cisterna d’acqua dalla quale partire per 

spegnere un incendio di una struttura abitativa. La postazione comandata da Mattia Gabaglio vuole 

familiarizzare i piccoli pompieri con il mezzo di soccorso ed i suoi aggregati, con le condotte di 

trasporto dell’acqua (tubi di tela), con la lancia a getto cavo in dotazione e con il meccanismo di 

pressurizzazione dell’acqua dalla cisterna alla lancia. In questa postazione si vuole far riflettere gli 

allievi sulle proprietà dell’acqua, alcune delle quali già sperimentate in classe, richiamate e sfruttate 

per poter svolgere la missione impartita dal capogruppo.  
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Figura 5 – Gli allievi ricevono la missione dall’istruttore 

Osservando il filmato realizzato si può osservare come gli allievi abbiano assunto un ruolo attivo nel 

portare a termine la missione ricevuta. È chiaramente visibile l’impegno che dedicano alle varie fasi 

della postazione. Gli allievi assumendo un ruolo attivo nella realizzazione dei compiti riescono ad 

immedesimarsi in veri e propri pompieri e sono visibilmente felici nel momento in cui riescono a 

portarla a termine. 

Postazione 2: Idrante 

In questa piazza di lavoro capitanata dal sottoscritto, gli allievi sono chiamati a mettere in funzione 

un idrante soprasuolo. Dapprima vengono spiegate loro le peculiarità dei diversi idranti sparsi per il 

territorio, dopodiché viene fatta una piccola dimostrazione sulla loro messa in funzione e sul loro 

impiego. Quindi l’idrante viene attivato ragionando sulle proprietà dell’acqua e dei materiali 

coinvolti. Infine viene trasportata dell’acqua per una quarantina di metri per raffreddare l’angolo di 

un edificio. Ho cercato di rendere gli allievi molto attenti all’effetto denominato “colpo d’ariete” per 

stimolarli ad un’attenta riflessione sulle pressioni in gioco e sul sistema di tubature sotterraneo 

separato dalla rete di acqua potabile. 
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Figura 6 – Messa in funzione dell’idrante 

Un oggetto che vedono tutti i giorni in quasi tutti gli angoli delle strade svela finalmente i suoi segreti 

ai discenti che hanno l’occasione di toccare con mano la sua utilità e testarne il suo impiego. Anche 

in questa postazione si può vedere chiaramente nel video come gli allievi assumano seriamente i 

compiti assegnatigli e scalpitino nell’eseguire la missione il più rapidamente possibile. Tutti quanti 

collaborano affinché l’acqua riesca ad essere trasportata fino al punto designato, dopodiché ognuno 

vuole provare a percepire la forza che l’acqua esercita sulla lancia e su tutto il sistema messo in atto. 

I ragazzi sanno che quello che sta spiegando il capogruppo sarà utile per proseguire nell’esercitazione 

e che senza queste informazioni non potrebbero simulare il raffreddamento dello stabile, quindi 

stanno attenti e porgono domande. Erano tangibili le emozioni dei ragazzi e la loro soddisfazione, sia 

durante la realizzazione, sia nella fase conclusiva di ristabilimento e riposizionamento del materiale 

per il prossimo gruppo. 

Postazione 3: Inquinamento su terreno 

Con l’autorizzazione del comune di Chiasso, questa postazione è stata realizzata negli orti comunali 

nelle vicinanze delle scuole medie. Qui il pompiere Alexandar Anastasov ha ricreato una situazione 

di inquinamento del terreno. Nello specifico un idrocarburo e una sostanza oleosa sono simulatamente 

stati rovesciati sul terreno durante un lavoro da parte di un cittadino che ha così chiamato i pompieri 

per la rimozione degli inquinanti e per la messa in sicurezza del sito. L’introduzione all’intervento, 

molto frequente nell’attività pompieristica quotidiana, ha cercato di stimolare gli allievi nel 

ragionamento sulla pericolosità di un evento come questo e sulle precauzioni da adottare prima di 

agire. Dopodiché gli allievi hanno rimosso gli agenti inquinanti ed hanno riflettuto sulle modalità 

d’azione impartite dal capogruppo. 
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Figura 7 – Rimozione dell’inquinante dal terreno 

Questa postazione è quella che, analizzando le schede degli allievi, ha suscitato più curiosità e 

domande negli allievi che la stavano mettendo in pratica. Principalmente i ragazzi si sono chiesti che 

fine fa l’agente inquinante che i pompieri scrupolosamente hanno rimosso dal terreno. A questa 

domanda abbiamo risposto in aula cercando il centro di smaltimento di rifiuti pericolosi presente nel 

territorio e guardando un video che ha risposto a questa domanda. In questo esercizio si può 

chiaramente osservare come durante il momento di apprendimento in situazione reale, concetti come 

la permeabilità del terreno, la sua composizione, la sua importanza per gli esseri viventi vegetali, … 

acquistino un senso che verrà riportato in aula e sperimentalmente confermato. Nel video si può 

vedere come i discenti non vedano l’ora di prendere in mano pala e badile per eseguire il compito. 

Anche il momento iniziale di introduzione alla postazione e spiegazione che potrebbe essere associato 

ad una mini lezione frontale non perde il senso in quanto gli allievi sono interessati a quanto stanno 

per fare e vogliono farlo nel migliore dei modi. 

Postazione 4: Fumo in un locale 

Anche questo come i precedenti è un tipico evento per il quale i pompieri sono chiamati a intervenire. 

Nelle fasi finali di un incendio o subito dopo aver estinto un piccolo focolaio, i locali interessati sono 

generalmente completamente invasi da fumo, che non sempre riesce ad essere disperso dal semplice 

arieggiamento dei locali tramite apertura delle finestre. Così i pompieri hanno in dotazione, come 

aggregato delle autobotti e di alcuni mezzi di primo soccorso per la lotta contro il fuoco, dei ventilatori 

di diversa tipologia. A dipendenza delle dimensioni del locale, della tempistica d’intervento e 

dell’ubicazione del locale da arieggiare, viene utilizzato un ventilatore differente. In questa 

simulazione, capitanata dal comandante Davide Chiesa, l’aula di scienze è stata completamente 

invasa dal fumo, grazie alla macchina del fumo che produce un similfumo a partire dalla 



Aiutiamo i pompieri! 

20 

vaporizzazione della glicerina (fumo da discoteca). Agli allievi è stata quindi spiegata la tecnica da 

utilizzare in modo da rendere il più efficiente possibile l’areazione del locale. La riflessione è stata 

stimolata grazie al richiamo delle proprietà dell’aria che sono state sfruttate al fine da rendere 

possibile la liberazione del locale dal fumo. 

 

Figura 8 – Aula di scienze invasa dal fumo 

Anche in questo caso la situazione reale ha permesso agli allievi di mobilitare dei saperi pregressi, di 

caricarli di senso e di conseguenza di sviluppare competenza. Il capo gruppo è stato in grado di 

spiegare agli allievi i principi che stanno alla base di una determinata tecnica d’intervento e i ragazzi 

hanno potuto sperimentarne l’efficacia vivendo la situazione ed osservandone i risultati. Come si può 

vedere nel video, i ragazzi sono attenti nelle fasi di spiegazione e sono contenti nell’attuare il piano 

d’azione. 

Al termine delle attività a postazioni, gli allievi hanno collaborato al ristabilimento del materiale 

impiegato ed hanno potuto riposarsi un attimo visto il carico cognitivo del pomeriggio e lo sforzo 

fisico non indifferente che è stato loro richiesto. Il pomeriggio si è concluso in aula con l’intervista 

degli allievi ai pompieri presenti: le domande riguardavano soprattutto la descrizione dei tipi di 

intervento e il racconto delle esperienze più significative. 

4.3 La sperimentazione in aula 

Nelle settimane successive è stato visualizzato il filmato dell’esperienza compiuta e sono stati 

analizzati i dati raccolti sotto forma scritta dagli allievi durante l’esercitazione. In particolar modo la 

riflessione si è focalizzata sulle domande sorte nella fase di messa in pratica delle direttive del capo 

gruppo formatore responsabile di ogni postazione. Ogni allievo ha quindi ripercorso il pomeriggio 

assumendo un atteggiamento critico e riflessivo stimolati dalla visione del video prodotto dal docente. 

Nel filmato vengono mostrati dei momenti del pomeriggio pompieristico accuratamente montati dal 
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docente grazie al materiale video fornito dalla “regista” Daria Delorenzi che ha partecipato 

all’esercitazione in qualità di reporter. Questo ruolo inizialmente era stato pensato come 

responsabilità di uno o più allievi che si sarebbero dovuti mettere a disposizione seguendo la propria 

inclinazione alla cinematografia o la passione per la fotografia. Purtroppo nessun allievo ha voluto 

rinunciare alla partecipazione attiva all’esercitazione.  

Gli allievi non hanno perso di vista l’obiettivo primario del progetto, ovvero quello di riuscire a 

regalare qualcosa di utile alla formazione di aspiranti pompieri che sia d’ausilio agli ufficiali istruttori. 

Quindi ho proposto loro di scegliere una delle postazioni d’esercizio e concentrarci su di essa. 

Rileggendo le schede completate molti ragazzi si sono accorti che nella postazione Inquinamento su 

terreno sono sorte molte domande e curiosità alle quali avrebbero potuto fornire una spiegazione 

attraverso una verifica sperimentale in classe. Dopo un breve momento di dibattito sulla scelta della 

postazione da prendere in esame, il gruppo classe, mediante una votazione, ha scelto di approfondire 

il tema riguardante il terreno e il suo possibile inquinamento. Da qui siamo ripartiti alla ricerca delle 

basi scientifiche che hanno determinano la sequenza di azioni impartite dal capogruppo nella 

rimozione dell’idrocarburo dal suolo con l’ausilio di schede (allegato 2). preparate dal docente Sono 

state ipotizzate delle proprietà del suolo che sono fondamentali se si vuole capire perché i pompieri 

rimuovono l’inquinante e perché lo fanno seguendo scrupolosamente una procedura: 

- I liquidi possono penetrare nel terreno 

- Il suolo assorbe i liquidi 

- Il suolo contiene aria 

- Il suolo contiene acqua 

- Il suolo fornisce nutrimento ai vegetali 

A partire da queste cinque ipotesi sono seguite altrettante domande di ricerca che mediante 

sperimentazione in aula sono state o validate, o confutate. 

Gli allievi a gruppi hanno ideato e realizzato degli esperimenti ricorrendo a strumenti di misura 

appropriati, infine hanno prodotto il protocollo (allegato 3) fondamentale per la replicabilità 

dell’esperimento stesso, per la possibile divulgazione dei risultati ottenuti e delle conclusioni tratte. 

In questa fase i discenti hanno potuto riportare in aula i concetti disciplinari richiamati e appresi nella 

Postazione 3 dell’esercitazione.  
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4.4 Comunità scientifica 

Questa fase del percorso ha come intento quello di una condivisione e di una valutazione tra pari. 

Ogni gruppo ha come compito quello di verificare, mediante l’ausilio del protocollo realizzato dai 

compagni facenti parte di un altro gruppo, la validità dei risultati e delle conclusioni tratte dall’analisi 

di questi ultimi. Il gruppo classe assume il ruolo di comunità scientifica che si scambia opinioni, 

consigli, suggerimenti e critiche costruttive. La lezione inizia con la preparazione da parte di ogni 

gruppo della postazione che servirà alla realizzazione dell’esperimento da loro ideato e protocollato. 

A rotazione ogni gruppo verificherà, seguendo il protocollo fornito dai compagni, l’esperimento dei 

coetanei e si appunterà le eventuali osservazioni che gli vorrà esporre. Questa fase è stata presa molto 

seriamente dai ragazzi che ne hanno intuito il valore. Inoltre l’assunzione del ruolo di scienziato 

critico ha entusiasmato molto: tutti hanno saputo mostrare spirito critico mantenendo il rispetto, sia 

verso l’attività, sia verso i pari. Alla fine della fase pratica siamo passati ai suggerimenti e alle critiche 

che individualmente ogni allievo ha potuto fare ai protocolli e agli esperimenti. Le osservazioni più 

frequenti hanno riguardato l’estetica del protocollo, la sua correttezza ortografica, la scelta degli 

strumenti da laboratorio e la comprensibilità del disegno schematico dell’esperimento. Nessun allievo 

ha ottenuto dei risultati differenti da quelli presentati nel protocollo, quindi la classe ha “certificato” 

scientificamente le conclusioni tratte da ogni gruppo. 

Come si può osservare nelle foto alla pagina seguente gli allievi mettono in atto l’apprendimento 

cooperativo. Questo momento mette in evidenza l’importanza del lavorare insieme, di confrontarsi, 

di ascoltare le idee di tutti, di scegliere quella più idonea per rispondere al compito a loro affidato. 
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Figura 9 – Gli allievi intenti a sperimentare 

4.5 Realizzazione del cartellone 

È giunto il momento di comunicare ai pompieri il frutto di questi mesi di lavoro. Come fare? Ho 

lanciato questo quesito al gruppo classe che ha iniziato subito ad ipotizzare numerosi e differenti 

mezzi mediante i quali esporre le loro scoperte. Queste proposte spaziavano dalla realizzazione di un 

video alla consegna di una documentazione. Così ho ricordato agli allievi che il loro prodotto doveva 

essere funzionale all’istruzione dei pompieri nel momento della loro formazione così come l’hanno 

vissuta loro. È giunta una proposta interessante, la realizzazione di un cartellone rigido, proposta 
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ispirata dall’osservazione dei cartelloni appesi nell’aula di scienze dai colleghi con i quali condivido 

l’aula. Uno tra questi ha catturato particolarmente l’attenzione di alcuni allievi, raffigurante le 

tempistiche stimate della biodegradazione dei materiali. Questo cartellone è realizzato in alluminio 

delle dimensioni di circa 100x70x0,5 cm. Con l’intento di realizzarne uno simile a questo gli allievi 

mi hanno incaricato di cercarne ed acquistarne uno di un materiale più leggero. Così mi sono recato 

in un negozio specializzato e purtroppo non ho potuto far altro che constatarne il prezzo troppo 

elevato per le disponibilità economiche del laboratorio della sede. Sono tornato in classe con questa 

brutta notizia e con l’intento di ridiscutere con la classe altre possibilità. L’intervento di una ragazza 

ha però riacceso le nostre speranze: 

“Mio papà ha una ditta che commercia lastre in plexiglass, posso chiedere a lui se può trovarcene 

una ad un prezzo migliore”. 

Così il signor V. ci ha fornito una lastra in plexiglass delle dimensioni 100 x 70 x 0,5 cm in color 

bianco opale spiegando dettagliatamente alla figlia le modalità di lavorazione eventuali che lei 

diligentemente ha riportato alla classe. Alcuni allievi si sono subito offerti per la realizzazione dei 

fori mediante i quali sarebbe stato possibile appendere il cartellone. Si sono recati dalla docente di 

arti plastiche e con la sua supervisione hanno potuto utilizzare il trapano a colonna con il quale hanno 

realizzato due fori alle due estremità superiori della lastra. Dopodiché è giunto il momento di decidere 

come esporre i concetti sia graficamente, sia esteticamente sul cartellone. Gli allievi individualmente 

hanno prodotto su di un foglio dei mini progetti, poi hanno girato per la classe osservando tutti i 

prodotti dei compagni che poi sono stati raggruppati in base alla similitudine delle idee riportate 

schematicamente. I ragazzi a gruppi, senza che io dessi delle disposizioni particolari, hanno prodotto 

degli schemi su di un foglio e hanno voluto presentarli ai compagni. 
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Figura 10 – Gli allievi presentano gli schemi per il cartellone 
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Infine vi è stata una votazione democratica grazie alla quale la classe ha scelto quale sarebbe stato lo 

schema da applicare nella realizzazione definitiva del cartellone. 

In questa fase del progetto sono chiaramente visibili l’apprendimento democratico e il consiglio di 

cooperazione così come applicati nelle classi di Freinet. Come nelle classi di Vence il docente 

partecipa alla votazione al pari dell’allievo, ovvero il suo voto conta democraticamente come quello 

espresso da tutti i discenti, perché il docente è parte del gruppo classe. 

4.6 Consegna del regalo 

Questo evento ha sancito il termine il termine del progetto. Alla consegna del regalo hanno 

partecipato gli allievi della IaA, il sottoscritto, e per il consiglio di direzione delle scuole medie di 

Chiasso il vicedirettore Francesco Piscopiello. Alla consegna erano presenti lo Stato Maggiore del 

Corpo Civici Pompieri di Chiasso, i militi interessati dall’esercitazione descritta nel paragrafo 4.2 e 

qualche genitore. 

Ci siamo recati a piedi dalla sede alla caserma dove gli allievi, in attesa del Comandante, sono stati 

guidati ad un breve tour dell’edificio da un milite.  

Figura 11 – I ragazzi visitano la caserma 

Dopodiché ci siamo trasferiti nella sala conferenze della caserma e i ragazzi, che avevano preparato 

e provato in aula un discorso, hanno presentato a turno il loro lavoro affitto sul cartellone. A difesa 

delle proprie teorie gli allievi hanno deciso di consegnare anche i protocolli degli esperimenti 

realizzati per validarle. Da ultimo vi è stato il momento delle domande e dei ringraziamenti. Il 

sottoscritto ha definitivamente concluso l’incontro congratulandosi con tutti gli attori del progetto ma 

soprattutto ringraziando gli allievi per l’impegno e la dedizione mostrati in tutte le numerose fasi del 

percorso.  
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Figura 12 – Consegna e presentazione del cartellone 

In questa fase conclusiva i ragazzi erano chiaramente agitati e tesi per la presentazione che 

desideravano potesse essere perfetta. Erano molto emozionati e lo si poteva percepire dalla voce, in 

alcuni casi, tremolante. Alla fine però tutto è andato per il meglio e gli allievi erano fieri e orgogliosi 

di quanto hanno consegnato e di come sono riusciti a presentare il cartellone. Nel viaggio di ritorno 

alla sede i discenti erano visibilmente soddisfatti, sia del progetto, sia della considerazione ottenuta 

dai pompieri.  
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4.7 I vissuti degli allievi 

Come anticipato nel capitolo metodologico, ho chiesto agli allievi di scrivere un testo libero 

rispondendo alla seguente domanda: 

“Consiglieresti a un altro docente di scienze di fare un progetto come il nostro sui pompieri?” 

Analizzando i testi liberi degli allievi, che consigliano vivamente all’ipotetico docente di realizzare 

un progetto come il nostro è possibile identificare tre categorie emergenti che riguardano 

l’apprendimento, le relazioni, il piacere di lavorare con e per i pompieri. Presento di seguito le loro 

affermazioni rispetto alle categorie identificate 

Apprendimento 

Secondo me è stato molto bello e interessante, sono riuscita ad imparare cose nuove senza annoiarmi, ma 

divertendomi. 

Si può imparare moltissimo! 

Si imparano molte cose sulle cose del nostro mondo (inquinamento). Se lo fa i suoi ragazzi capirebbero che 

inquinare il proprio territorio, l’aria e l’acqua fa male a tutti. 

È bello lavorare in classe e mentre lavori scopri cose nuove. 

È un modo di fare scienze divertendosi e imparando. 

Quello dei pompieri è un argomento che tratta il suolo, l’acqua e secondo me è un buon modo per apprendere. 

Ho scoperto molte cose che non sapevo. 

Il progetto è stato divertente e molto istruttivo. 

Un progetto come quello realizzato con i pompieri ha permesso agli allievi di imparare, come loro 

affermano, “divertendosi” e di attribuire un senso ai contenuti di scienze previsti nel programma di 

prima media che spontaneamente citano nel consigliare a un altro docente. 

Come diceva Maria Montessori: “Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora 

che se ti diverti non impari”. Credo che i miei allievi di emozioni ne abbiano provate molte sia 

partecipando alle esercitazioni con i pompieri, sia presentando il risultato del loro lavoro in caserma 

al termine del percorso. 

Interessante anche il riferimento al rispetto della natura, argomento sempre più attuale al giorno 

d’oggi in quanto anche la scuola ha il compito di sensibilizzare gli allievi verso le problematiche 

ambientali. 
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Relazioni 

È un ottimo progetto per collaborare 

Un progetto così serve anche per relazionarsi con i compagni. 

Serve anche per decidere insieme e andare d’accordo. 

Il progetto era bello perché era collaborativo. 

Mi è piaciuto molto che l’idea di come fare il cartellone per i pompieri non sia stata scelta da una persona sola, 

ma da tutta la classe. 

Lo consiglierei perché è un’attività divertente, lavorare a gruppi, progettare tutti insieme e collaborare. 

È stato bello lavorare a gruppi e collaborare con i pompieri. 

Io consiglierei questo lavoro a un altro docente perché ci può essere collaborazione tra i gruppi 

Si noti la ridondanza del termine collaborare e delle sue sfaccettature. Il progetto è stato sicuramente 

un’occasione preziosa per attivare e sviluppare una delle competenze trasversali previste nel nuovo 

Piano di Studio. In effetti la capacità di collaborare con i compagni va costruita progressivamente con 

gli allievi ed è sicuramente vivendo un progetto con uno scopo condiviso che si possono evidenziare 

anche le componenti della collaborazione. Essa implica infatti l’ascolto dell’altro, la messa in comune 

delle idee, la capacità di scegliere le opzioni migliori indipendentemente da simpatie o antipatie, 

aspetti messi in evidenza negli scritti spontanei dei miei allievi. 

Il piacere di lavorare con e per i pompieri 

Consiglierei di farlo sui pompieri perché ci sono molti campi su cui si possono fare degli esperimenti e perché è 

molto bello studiare il fuoco, l’aria, l’acqua, il terreno … 

Presentare il nostro cartellone ai pompieri è stato emozionante  

Dopo aver fatto il cartellone l’abbiamo portato alla caserma dei pompieri e ogni gruppo ha presentato il suo 

esperimento con il protocollo scientifico. Presentare il cartellone è stato molto divertente. 

Facendo questo lavoro abbiamo anche dato una mano ai pompieri 

Mi è anche piaciuto fare qualcosa per delle persone che rischiano la vita e hanno una forza assoluta … e come 

ultima cosa ti fai degli amici in più! 

Sono molto soddisfatto di come i ragazzi abbiano sottolineato il piacere di lavorare con e per i 

pompieri dunque con degli “insegnanti” inusuali, ma che hanno contribuito a rendere concreto e 

palpabile il sapere che viene proposto nell’aula scolastica. 

Concludo l’analisi dei vissuti con un’ultima frase che mi sembra possa riassumere il senso del 

progetto svolto con gli allievi.  

Lo consiglierei perché i ragazzi si divertono, si conoscono meglio e comunque quando hanno finito sono fieri di 

quello che hanno creato. Ai ragazzi piace, si interessano e gli vengono delle idee. 

Il ragazzo sottolinea uno degli aspetti più importanti sul quale ogni docente dovrebbe porre la sua 

attenzione: aiutare i ragazzi ad essere fieri del proprio lavoro contribuendo a rinforzare la loro 
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autostima. Un valore aggiunto è senz’altro quello di poter condividere questa soddisfazione con i 

compagni e con il proprio docente.  
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5 Conclusioni 

“Quando il fanciullo sente che il suo lavoro ha un fine, e che può darsi interamente ad un’attività non più 

scolastica, ma sociale e umana, sente anche liberarsi in lui un potente impulso ad agire, a cercare, a creare. […] i 

fanciulli così tonificati e liberati producevano spontaneamente un lavoro ben superiore, qualitativamente e 

quantitativamente, a quello che gli antichi metodi oppressivi esigevano da loro.” Freinet (1979, p. 74): 

È giunto il momento di riprendere le domande che hanno accompagnato costantemente il mio lavoro 

di ricerca e mi sembra che la citazione di Freinet possa caricare di senso anche ciò che cercherò di 

argomentare in seguito. 

È possibile stimolare e promuovere l’apprendimento degli allievi nell’ambito educazione scientifica 

in prima media tramite il contatto con il territorio e in particolare con il corpo dei pompieri? 

Posso tranquillamente affermare di sì. Il progetto ha permesso in effetti alla classe di andare oltre gli 

apprendimenti attesi da ragazzi di prima media, in quanto seguendo i loro spunti e lasciando loro 

libertà di sperimentazione, all’inizio del progetto hanno indagato il fenomeno della combustione, 

argomento previsto nel secondo anno nel Piano di formazione di Scienze Naturali. Gli allievi erano 

visibilmente e chiaramente stimolati durante tutto il progetto e questo lo posso affermare sulla base 

dell’osservazione della classe e dai dati ottenuti lungo il percorso. Questo lo posso attribuire al fatto 

che i discenti hanno sentito proprio il progetto e si sono considerati in ogni momento protagonisti del 

proprio apprendimento. La serietà e l’impegno con il quale hanno affrontato le differenti sfide, sia di 

carattere scientifico, sia organizzative mi hanno sorpreso e non pensavo di poter ottenere tale 

riscontro da parte di ragazzi di 11 anni. 

Nelle sperimentazioni in aula che gli allievi hanno realizzato a posteriori del percorso, è stato molto 

soddisfacente per me vedere che essi sono andati spontaneamente a ricercare la corretta stesura del 

protocollo facendo riferimento a quello che i propri compagni avevano esaminato e corretto per 

poterlo mettere a disposizione dei formatori degli aspiranti pompieri. Ho potuto con piacere notare 

che i consigli emersi durante la fase descritta nel paragrafo 4.4 Comunità scientifica sono dunque 

rimasti impressi nel modus operandi degli allievi. Come docente posso affermare che I saperi 

irrinunciabili che siamo riusciti a tematizzare con lo studio delle tecniche d’azione dei pompieri 

vanno oltre quanto previsto dal programma e che lo sviluppo di competenze attese da ragazzi al primo 

anno di scuola media è stato abbondantemente superato. Inoltre mi sento di poter affermare che grazie 

a questo tipo di approccio l’apprendimento dei discenti è consolidato in modo più duraturo di quello 

ottenibile con i metodi d’insegnamento più “classici”. Se avrò l’opportunità di essere il docente di 

questi allievi anche nei prossimi anni, avrò sicuramente la possibilità di valutare più 

approfonditamente anche lo sviluppo delle competenze. 
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La realizzazione del progetto avrà delle ripercussioni positive anche sul clima di classe e di 

conseguenza sullo sviluppo delle competenze trasversali quali la collaborazione, lo sviluppo 

personale e la comunicazione? 

Il bambino non ama il lavoro di gregge al quale l’individuo deve piegarsi come un automa. Egli ama il lavoro 

individuale o il lavoro di gruppo nel seno di una comunità cooperativa.  

(dalle invarianti pedagogiche di Freinet, n. 21) 

I commenti dei ragazzi analizzati al paragrafo 4.7 fanno chiaramente trasparire le sensazioni 

positive vissute nell’intero progetto. Il progetto “Aiutiamo i pompieri!” ha migliorato l’unione e 

l’affiatamento del gruppo classe e l’interazione con il docente. Nei primi mesi di scuola si erano 

palesati alcuni conflitti tra allievi e alcuni atteggiamenti irrispettosi verso i compagni e i docenti. 

Con il proseguire del progetto queste dinamiche si sono visibilmente sfumate e il gruppo classe si 

è consolidato palesando il ruolo di risorsa dei singoli per la classe. Dalla lettura dei testi emerge 

bene anche la costruzione e lo sviluppo delle competenze trasversali, infatti molti allievi fanno 

riferimento all’importanza della collaborazione con i compagni come punto fondamentale della 

riuscita del progetto. 

Per concludere vorrei citare Polito che scrive: 

“I docenti non possono insegnare bene la loro disciplina senza prima essersi motivati profondamente. Senza aver 

acceso l’entusiasmo per quello che insegnano. Senza aver arricchito di amore i contenuti delle loro azioni.” 

(Polito, 2012) 

La ricerca che ho potuto realizzare testimonia appieno quanto affermato nella citazione, sono 

riuscito a portare una mia grande passione, il lavoro dei pompieri nella scuola cosa che ha 

permesso anche a me di essere costantemente coinvolto emotivamente nel prosieguo del percorso, 

aspetto percepito dai miei allievi e che li ha ancor più motivati nell’impegno affinché questo 

percorso potesse essere un successo. Ho potuto apprezzare e imparare dagli studenti che con la 

loro inventiva, originalità hanno reso il progetto motivante anche per me. 

Questo lavoro di ricerca azione ha acceso in me un lume di speranza nell’educazione, nelle sue 

potenzialità, nella sua importanza e nella sua efficacia nello sviluppo personale di questi ragazzi 

così speranzosi nei confronti del futuro. Manterrò questo lume accesso affinché, sia il sottoscritto, 

sia gli allievi possiamo continuare ad affascinarci del potenziale educativo che offre il percorso 

scolastico se esso assume un senso costruttivo per tutti. 
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7 Allegati 

Allegato 1: Schede distribuite agli allievi prima dell’esercitazione 

Allegato 2: Schede distribuite agli allievi nella lezione successiva all’esercitazione 

Allegato 3: Protocolli delle esperienze scientifiche svolte in classe 
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Allegato 1 

 

Nome, Cognome: 1A 14.12.2017 

1 

 

 

Esercitazione 

Pompieri 
 

 

 

Buongiorno e benvenuti a questa esercitazione cari allievi della 1A delle SMe di Chiasso. 

Oggi siamo in compagnia dei pompieri di Chiasso che ci hanno preparato 4 postazioni nelle quali 

verrete messi a confronto con delle attività pompieristiche. 

 

Attenzione! Non toccate attrezzi o macchinari senza il consenso del pompiere 

responsabile della postazione. 

Fate sempre molta attenzione alla VOSTRA sicurezza e a quella dei vostri 

compagni! 

 

Divertitevi nello svolgere le attività e fate molta attenzione a tutto quello che vi viene detto. Inoltre 

prestate molta attenzione a tutto quello che succede mentre state realizzando i compiti assegnati. 

 

Postazione 1: Autobotte  →  Piazzale davanti alla palestra delle scuole medie 

Postazione 2: Idrante   →  Piazzale davanti alla palestra delle scuole medie 

Postazione 3: Inquinamento  →  Orto comunale di Chiasso 

Postazione 4: Fumo   →  Aula di scienze numero 4 

 

Ruotate tra le postazioni trasferendovi alla successiva in ordine numerico. Il tempo a disposizione 

per ogni postazione è di circa 25 minuti.  

Alla fine di ogni postazione rispondete alle domande e se avete delle domande, ponetele al 

pompiere responsabile della postazione. 

 

Si parte!  
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2 

Postazione 1: Autobotte 

 

 

Qual era la vostra missione? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Come avete fatto a portarla a termine? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quali domande ti sono sorte nella realizzazione della missione? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informazioni ottenute dal capogruppo: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Osservazioni: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Nome, Cognome: 1A 14.12.2017 

3 

 

Postazione 2: Idrante 

 

 

Per cosa viene impiegato un idrante? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quali proprietà dell’acqua vengono usate quando si mette in funzione un idrante? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quali domande ti sono sorte durante la sua messa in funzione? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informazioni utili ottenute dal capogruppo: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Osservazioni: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 



Aiutiamo i pompieri! 

40 

4 

 

Postazione 3: 

Inquinamento su terreno 

 

 

 

Cosa è successo, perché i pompieri sono stati chiamati sul posto? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Qual è stata la vostra missione? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cosa avete dovuto fare per portare a termine il vostro compito? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quali domande ti sono venute in mente durante l’esercizio? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Osservazioni: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Nome, Cognome: 1A 14.12.2017 

5 

 

Postazione 4: Fumo in un locale 

 

 

Qual era la vostra missione? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Come avete fatto a portarla a termine? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quali domande ti sono sorte nella realizzazione della missione? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informazioni ottenute dal capogruppo: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Osservazioni: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 



Aiutiamo i pompieri! 

42 

  



  Mirco Sarac 

 

  43 

Allegato 2 

 

 

Nome, Cognome: Classe: Data:........ 

 

Il Suolo  1 

 

IL SUOLO 

  

 

 

 

Durante la vostra formazione pompieristica avete avuto modo di confrontarvi con una situazione che 

ha coinvolto il suolo. Nella postazione 3, quella dell’inquinamento su terreno, avete svolto un’attività 

nella quale alcune proprietà del suolo vengono direttamente implicate e delle quali bisogna tenere 

conto durante lo svolgimento dell’intervento. 

 

  

 

Quali sono secondo te queste proprietà?  

Ripensa all’esercitazione e alle informazioni che vi ha fornito il pompiere istruttore. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Concentriamoci ora su una delle proprietà che avete ipotizzato: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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2 

 

Quale esperimento possiamo condurre per dimostrare scientificamente che quello che abbiamo 

ipotizzato è valido? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Protocollo 

Domanda: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Ipotesi: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Materiale: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Procedimento: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Nome, Cognome: Classe: Data:........ 

 

Il Suolo  3 

Disegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Risultati 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Analisi dei risultati 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Conclusioni 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 3
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