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1. Introduzione 

Educazione all’uso sostenibile dell’energia e fisica dell’energia un dialogo tra sordi o un duetto 

virtuoso: “ lost is my quiet... for ever? ” 

La revisione dei piani di studio del Cantone Ticino ha messo in evidenza quanto il problema 

dell’approvvigionamento energetico trovi una collocazione marginale all’interno dei settori tematici 

nella scuola media a favore di una trattazione più teorica, ispirata al metodo del corso di fisica 

dell’università di Karlsruher (da qui in avanti KPK), “ … agli inizi del 2000 con la revisione del 

piano di formazione anche la scuola media ticinese ha introdotto la didattica del corso di fisica di 

Karlsruher. ” (Valsangiacomo, 2010). 

Al momento il piano di formazione di scienze naturali per la scuola media ticinese indica i seguenti 

argomenti da trattare durante le lezioni di laboratorio in quarta media per affrontare il tema 

dell’energia: 

 

Tabella 1 - Argomenti da trattare in 4° media laboratorio, proposti dal piano di formazione di scienze naturali, 
versione giugno 2009. 
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Se osserviamo solo gli argomenti proposti non troviamo alcun accenno alle problematiche sull’uso 

sostenibile dell’energia ma, se leggiamo attentamente l’introduzione del piano di formazione, 

possiamo notare che:  

“ L'insegnamento delle scienze naturali previsto per i quattro anni di scuola media deve essere visto 

principalmente come mezzo di accrescimento della formazione culturale degli allievi. Con l'apporto 

di metodi di ragionamento e di ricerca scientifici si cercherà di fare in modo che un allievo alla fine 

della sua scolarità obbligatoria sia in grado di affrontare in modo critico e sistemico le complesse 

sfide della società odierna e di sviluppare una coscienza naturalistica responsabile verso gli attuali 

problemi ecologici e lo sfruttamento sostenibile delle risorse. Le attività didattiche proposte per i 

due bienni si fondano su tre elementi formativi fondamentali: di conoscenza, di acquisizione di un 

approccio e di un atteggiamento scientifico e di riflessione sui problemi della natura e delle scienze 

nella nostra società. Esse assicurano un'attività didattica volta a rendere consapevoli gli allievi del 

potere che l'uomo ha sulla natura, ma anche dei pericoli conseguenti al suo uso indiscriminato. ” 
(Ufficio insegnamento medio [UIM], 2009). 

La prospettiva futura in ambito disciplinare per la scuola media ticinese, sarà quella di integrare 

maggiormente i due aspetti citati in accordo con i nuovi orientamenti educativi contenuti nelle linee 

guida HarmoS, che mettono l’allievo al centro di un percorso formativo nel quale convergono gli 

ambiti disciplinari, le competenze trasversali e la formazione generale. 

Figura 1 - Sintesi schematica dei fondamenti educativi previsti dalla riforma HarmoS 
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La linea che l’ufficio federale vuole seguire per affrontare il tema dell’energia a scuola è in accordo 

con le intenzioni globali. Infatti l'assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2012 

anno internazionale per l'energia sostenibile attraverso la risoluzione A/RES/65/151 (ONU, 2011). 

Il crescente fabbisogno energetico, le imminenti scadenze rappresentate dal picco del petrolio e la 

rinuncia al nucleare, rendono sempre più urgente il ricorso alle così dette fonti energetiche 

rinnovabili e allo sviluppo di nuove tecnologie che le rendano concorrenziali. La strategia 

energetica 2050 del Consiglio federale posta in consultazione è sostenuta dall’Accademia svizzera 

delle scienze che prevede “ ...la mutation énergétique ne doit pas avoir lieu aux dépens des objectifs 

climatiques ” (Accademia Svizzera delle scienze, 2013).  

Nel mondo reale gli allievi sentono parlare di fonti energetiche rinnovabili, di problemi legati al 

riscaldamento globale, di accesso alle fonti energetiche, della sicurezza delle centrali nucleari, per 

contro a scuola si parla di spinta, potenziali, correnti. Il divario tra le richieste della società e la 

formazione che la scuola offre rischia di ampliarsi e di favorire interesse e passione per le scienze e 

le tecnologie solo per i pochi che già li hanno a prescindere dalla scuola.  

Questo lavoro di ricerca vuole rispondere alle seguenti domande: 

- L’uso combinato di approcci didattici diversi favorisce l’interesse e ha ricadute positive in 

termini di competenze per allievi?  
- Gli allievi si sentono più coinvolti e motivati nel trattare gli argomenti nel contesto delle 

problematiche energetiche? 
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2. Quadro teorico 

2.1 Didattica della fisica 

La didattica della fisica può essere ricondotta essenzialmente a due correnti.  

La corrente classica, quella che la maggior parte delle persone ha incontrato nel proprio percorso di 

studio, propone temi e libri di testo che poco si discostano da quelli di inizio secolo, “ L’80% dei 

contenuti dei programmi attuali e dei libri di testo è costituito da temi di fisica risalenti a prima del 

1900 ” (Herrmann, 2004), essa segue praticamente sempre la stessa impostazione didattica, utilizza 

il linguaggio della matematica per spiegare i fenomeni “ … affrontare la fisica con il suo 

linguaggio, cioè la matematica … ” (Arnold, 2000) e si fonda sull’esecuzione di esercizi.  

Da una riflessione su questa impostazione classica e dal fatto che la fisica è la materia che fra tutte 

agli allievi piace di meno, nasce il corso di fisica proposto dall’università di Karlsruher (KPK), che 

si rivolge a ragazzi con un’età che va dai 13 ai 16 anni,  ma viene estesa anche agli ordini di scuola 

successivi. Dopo un trentennio il KPK si configura oggi come unica alternativa sul piano didattico 

per affrontare gli argomenti di fisica.  

Le peculiarità del corso sono: 

• l’utilizzo di un linguaggio unificante. “ Si è osservato che nei libri di fisica scolastici ci sono più 
termini tecnici che vocaboli in un corso di lingua straniera ” (Herrmann, 2004). 

• Raggruppa le grandezze fisiche in due ordini, estensive e intensive. 

• Si avvale dell’uso delle analogie, nello specifico facendo riferimento al sistema idraulico. 

• Spiega i fenomeni senza utilizzare il linguaggio della matematica. 
L’intento è quello di unificare i diversi ambiti della fisica in modo unitario così da economizzare 

l’insegnamento e favorire l’apprendimento. 

Inoltre  il corso cerca di legarsi ad altre materie come la chimica, la biologia, l’ecologia, ecc. 

Oggi in Ticino la persona di riferimento per la didattica del KPK è il Professor Michele D’Anna.  

Diversi lavori di Diploma sulla didattica fatti in Ticino mostrano che un’approccio basato 

sull’analogia del sistema idraulico ha una ricaduta positiva in termini di apprendimento, nella 

spiegazione e nella costruzione di modelli dei fenomeni naturali (si vedano i lavori di Diploma di 

Boscato, 2010 ; Carta, 2010; Valsangiacomo, 2010).  
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2.2 Decennio dell’educazione allo sviluppo sostenibile (DESS) promossa dall’UNESCO 

“ Lo sviluppo sostenibile è un processo finalizzato al raggiungimento di obiettivi di miglioramento 

ambientale, economico, sociale ed istituzionale, sia a livello locale che globale. ” (Definizione di 

sviluppo sostenibile tratta da Wikipedia). 

“ Quest’anno scade il decennio dell’educazione allo sviluppo sostenibile (DESS), proclamato per il 

periodo 2005-2014 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha affidato all’UNESCO il 

compito di coordinare e promuovere le attività del Decennio. La finalità del Decennio è quella di 

sensibilizzare governi e società civili di tutto il mondo verso la necessità di un futuro più equo ed 

armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del pianeta, valorizzando il ruolo che in tale 

percorso è rivestito dall’educazione. La scelta di dedicare un decennio internazionale all’educazione 

sostenibile trova origine nel Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (Johannesburg 2002). 

L’educazione allo sviluppo sostenibile si caratterizza per i seguenti elementi: 

• Interdisciplinarietà: lo sviluppo sostenibile deve inserirsi nell’intero programma didattico – non 

costituisce materia di insegnamento a sé; 

• Acquisizione di valori: più che trasmettere passivamente nozioni, è importante in via prioritaria 

puntare a far comprendere i valori che sono alla base dello sviluppo sostenibile; 

• Sviluppo del pensiero critico e ricerca della risoluzione dei problemi: lo scopo dell’educazione è 
portare l’individuo a credere in se stesso di fronte ai problemi e alle sfide sempre nuove poste dallo 

sviluppo sostenibile, e in questo modo fornirgli gli strumenti per ricercare risposte concrete da 

applicare nella vita quotidiana e professionale; 

• Molteplicità di metodologie: è necessario utilizzare metodologie didattiche stimolanti e 

innovative, e soprattutto interattive, quali le esperienze pratiche, le attività all’aria aperta, i giochi, e 

far uso di materiali multi-mediali, artistici…tutti strumenti a supporto di un’educazione che sia 

davvero di qualità; 

• Decisioni condivise e “partecipate”: i discenti devono essere invitati a partecipare attivamente non 

solo nella pratica, ma anche nella programmazione dell’apprendimento; 

• Importanza del contesto locale: attenzione particolare va riservata alle problematiche locali; ed 

anche le questioni globali vanno trattate utilizzando il linguaggio più familiare al discente. 

L’educazione alla sostenibilità non è dunque volta a fornire risposte puntuali a problemi specifici, 

quanto piuttosto a stimolare il pensiero critico, il senso d’incertezza e del limite riferito agli effetti 

del nostro agire quotidiano, indurre il senso di collettività e responsabilità nei confronti del mondo 

in cui viviamo. ” (UNESCO, 2006). 
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2.3 Integrazione dell’educazione allo sviluppo sostenibile nel sistema formativo svizzero 

“ La Conferenza svizzera di coordinamento sull’educazione allo sviluppo sostenibile (sK Bne) 

riunisce la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CdPe) e diversi Uffici 

federali. Il piano di misure 2007-2014 della sK Bne mira a integrare in maniera permanente nel 

sistema formativo svizzero le tematiche dello sviluppo sostenibile, fermi restando il principio di 

sussidiarietà e le competenze di Confederazione e Cantoni nel settore. Il Consiglio federale accoglie 

con favore il fatto che il piano di misure, che nella prima fase di attuazione si era focalizzato sulla 

scuola dell’obbligo, venga ora allargato anche ad altri livelli dell’istruzione, in particolare al livello 

secondario II della formazione professionale di base e della formazione liceale.” (Consiglio federale 

svizzero, 2012). 

2.4 Siti di riferimento 

L’Ufficio Federale dell’Energia (UFE) ha istituito un sito www.svizzeraenergia.ch, che si propone 

quale “ …piattaforma centrale per informare, sensibilizzare, interconnettere e coordinare i diversi 

attori della società (Confederazione, Cantoni, Comuni, organizzazioni ambientaliste e dei 

consumatori, aziende, popolazione) sui temi dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili ” 
(Tratto dal sito: www.svizzeraenergia.ch). 

All’interno del sito c’è una sezione dedicata all’insegnamento “ Quando l’energia diventa materia 

d’insegnamento ”, che propone materiali didattici per ogni livello scolastico. Questa sezione nasce 

in risposta al Decennio dell’educazione allo sviluppo sostenibile promosso dall’UNESCO. 

I contenuti della piattaforma didattica dedicata al tema dell’energia sono man mano elaborati e 

aggiornati dalle alte scuole pedagogiche su ordine dell'Ufficio federale dell'energia.  

Ritengo che questa piattaforma offra una moltitudine di proposte didattiche e spunti molto utili,  

utilizzabili in modi differenti all’interno della scuola : intinerari didattici, testi di approfondimento 

per i docenti, siti internet di associazione e aziende, video, ecc, raccolti tutti in un unico contenitore, 

con un notevole risparmio in termini di tempo nella ricerca e nella progettazione didattica. 

In questo lavoro la piattaforma è stata utilizzata per individuare siti internet utili da proporre agli 

allievi per la ricerca di informazioni all’interno del progetto di formazione autogestito (vedi allegato  

3). 

 

 



  Massimo Alessi 

  7 

2.5 La didattica per progetti 

“ Bisogna passare da metodologie dove l’attore principale risulta essere l’insegnante, a metodologie 

dove gli attori siano i ragazzi e il docente diventi sempre più il regista del processo di 

apprendimento. È per questo che dovremmo cambiare il modello di insegnamento-apprendimento, 

da uno di tipo individualistico-competitivo ad un altro di tipo collaborativo-democratico. ” (Dewey, 

1954, citato da Andrich S., Miato L., Polito M., 2001). 

La didattica per progetti è una modalità di apprendimento che, attraverso la realizzazione di un 

lavoro complesso in un periodo di tempo più o meno lungo, consente l’acquisizione di competenze 

necessarie a interagire con il mondo esterno. 

“ La didattica per progetti si presenta come una delle proposte di programmazione ascrivibili a un 

tipo di didattica attiva, in cui lo studente è il protagonista, vi è attenzione alla personalizzazione, 

l’autonomia decisionale viene favorita e la significatività delle attività è un requisito necessario. ” 
(Magnoler, [28 febbraio 2014]). 

Lo scopo di questo tipo di didattica è quello di creare una continua partecipazione dello studente per 

cui un problema rimanda ad una domanda e ad una conseguente ricerca. 

L’insegnante in questo contesto si colloca ai margini del lavoro come risorsa, come osservatore che 

lascia agli allievi il ruolo principale  della loro formazione, in seguito questo approccio sarà definito 

progetto di formazione autogestito.  

“ Nel progetto gli obiettivi educativi e didattici si materializzano in un prodotto concreto e tangibile, 

che è cosa diversa dal prodotto di apprendimento. ” (Quartapelle, 1999).  

In questo mio lavoro ho voluto prendere in considerazione questa modalità didattica perché credo 

nelle sue potenzialità che mi permettono  di rispondere meglio agli obbiettivi posti dalle domande 

di ricerca. 

“ Attualmente la didattica per progetti è stata nuovamente rivalutata in quanto ha costituito il senso 

nel quale si sono sviluppate le Unità di Apprendimento ed è uno dei modelli didattici che 

maggiormente favoriscono la costruzione di competenze. ” (Maccario, 2006). 
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3. Metodologia di lavoro 

Per rispondere alle domande di ricerca il mio lavoro si configura come una ricerca-azione, 

nel tentativo di dimostrare che è possibile trattare gli argomenti del piano di formazione in maniera 

più ampia, inserendo quelli di strettissima attualità legati alla sostenibilità energetica e di 

approvvigionamento, integrandoli con gli aspetti teorici e disciplinari richiesti dalla scuola. 

3.1 Temi scelti: 

Il progetto ruota attorno a tre argomenti principali proposti dal piano di formazione per il 

programma di laboratorio in quarta media (vedi tabella 1) : 

- radioattività e i pericoli per la salute, nel capitolo sulla struttura della materia, 
- carica elettrica e potenziale elettrico, 
- energia. 
Sono gli argomenti che più si prestano per affrontare lo sviluppo delle tematiche del presente 

lavoro, con il vantaggio di avere più ore di lezione e distribuire così su un lungo periodo la 

trattazione del progetto, infatti  il  piano di formazione suggerisce per lo sviluppo dei tre argomenti 

un periodo indicativo di dodici lezioni (24 ore). 

3.2 Contesto di riferimento 

La ricerca si è svolta presso la scuola media di Lugano1 da novembre 2013 a febbraio 2014 in due 

classi di quarta media, suddivise entrambe in due gruppi per affrontare le due ore di laboratorio 

settimanali così composti: 

 

 

 

 Allievi Femmine Maschi 

Classe 1 23 9 14 

Gruppo A 11 5 6 

Gruppo B 12 4 8 

 

Tabella 2. Numero e distribuzione degli allievi nei diversi gruppi della classe 1. 
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Le classi durante i tre anni precedenti hanno seguito il corso di scienze naturali svolto in modo 

classico senza aver mai avuto l’opportunità di confrontarsi con l’approccio del corso di fisica di  

Karlsruher, ne con una didattica partecipativa per progetto (comunicazione orale degli allievi). 

3.3 Strategie e strumenti didattici utilizzati 

Ho voluto diversificare il più possibile le proposte didattiche di questo lavoro basandomi su un 

approccio didattico pedagogico di progetto, in cui gli allievi sono attori principali 

dell’apprendimento, con l’intento di creare opportunità di coinvolgimento e interesse attraverso:  

- situazioni stimolo, per creare dibattito e suscitare domande, strategia utilizzata nella fase iniziale 

del lavoro,  
- attività sperimentali di laboratorio, per osservare ed esplorare da vicino i fenomeni elettrici, 
- utilizzo del corso di fisica di Karlsruher a sostegno della trattazione teorica, per aiutare gli allievi 

a costruire un modello di riferimento atto a spiegare i fenomeni dell’elettricità e dell’energia, 
- simulatore al computer (applet java), per affrontare il tema dei circuiti elettrici e della legge di 

ohm. 

3.4 Strumenti per la raccolta dati 

3.4.1 Diario degli allievi 

Ogni ragazzo negli ultimi 15 minuti di ogni lezione  ha scritto in un diario ciò che ha fatto e ciò che 

ha imparato, poteva inserire anche immagini e riportare frasi lette e/o sentite, nel corso della lezione 

appena svolta,  che gli hanno permesso di acquisire nuove conoscenze.  

 

 Allievi Femmine Maschi 

Classe 2 23 10 13 

Gruppo C 11 6 5 

Gruppo D 12 4 8 

 

Tabella 3. Numero e distribuzione degli allievi nei diversi gruppi della classe 2. 
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3.4.2 Diario del docente 

Ho riportato in un diario i fatti salienti di ogni lezione, alcune osservazioni degli allievi da utilizzare 

come spunto o stimolo, l’atmosfera di lavoro, le impressioni, i termini utilizzati, le dinamiche di 

gruppo, il ritmo di lavoro. 

3.4.3 Questionario  

L’esigenza di chiarire meglio i risultati emersi dalla lettura dei diari degli allievi, ha reso necessario 

sottoporgli un questionario. 
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4. Programmazione del percorso didattico 

La presente ricerca è stata condotta nell’ambito della programmazione didattica di scienze naturali 

prevista per le classi di 4° media nell’arco di circa due mesi. Le lezioni di teoria e laboratorio 

vengono inserite all’interno del progetto di formazione autogestito a seconda delle necessità degli 

allievi. Il progetto realizzato ha richiesto un numero maggiore di lezioni per venire in contro alle 

richieste enecessità degli allievi durante il progetto di formazione autogestito. 

4.1 Introduzione 

4.1.1 Cinghiali radioattivi 

Descrizione 

Situazione stimolo: la notizia del ritrovamento in Ticino di alcuni cinghiali radioattivi. 

Con un’attività guidata, strutturata in quattro fasi graduali e successive, gli allievi fanno ipotesi 

sull'accaduto e le verificano attraverso dei dati consegnati, fino a scoprire la causa principale, 

Chernobyl. Questa scoperta si svela per mezzo della compilazione di schede con dati e domande a 

cui gli allievi devono rispondere in modo individuale. Nel corso della discussione che ne scaturisce 

si affronta la spiegazione sul nucleare quale fonte di corrente elettrica e delle sue problematiche (a 

breve e lungo termine - tempi di dimezzamento). 

Competenze attivate 

 Lezioni 

Fasi Previste  Realizzate 

Introduzione 2 2 

Progetto di formazione autogestito 4 5 

Teoria e laboratorio 6 7 

Valutazione 1 2 

Totale 13 16 

 

Tabella 4 - La tabella mostra il numero di lezioni previste e realizzate nelle diverse fasi del lavoro di ricerca.  
Una lezione corrisponde a 2 ore. 
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Ricercare informazioni attraverso testi, tabelle e grafici per raccogliere prove e stabilire una 

relazione di causa effetto. 

Aspetti disciplinari affrontati 

Radioattività: decadimento radioattivo e pericoli per la salute (radon, cesio 137, centrali e scorie 

nucleari), reti trofiche, bio-accumulazione. 

4.1.2  AIL Sospensione di corrente ! 

Descrizione 

Situazione stimolo: da una lettera (fittizia) dell’AIL si comunica a tutti i fuochi la sospensione 

immediata della fornitura di corrente elettrica. Estratto dalla lettera: “ …con la presente vogliamo 

comunicarvi che siamo costretti a interrompere con effetto immediato la fornitura di elettricità 
nella vostra sede scolastica. Le nuove direttive federali sul approvvigionamento energetico e sulla 

riduzione dei consumi energetici, prevedono l’interruzione della produzione di elettricità nelle 

centrali nucleari svizzere che, fino ad oggi, coprivano circa il 40% della produzione di elettricità 
totale. Per tale motivo non siamo più in grado di fornire elettricità a tutta la popolazione. Vi 

invitiamo quindi a prendere le opportune misure di intervento per sopperire a tale mancanza. ” 

La lettera (vedi allegato 2), consegnata ad ogni allievo in busta chiusa, anticipa in modo drastico 

uno scenario che potrebbe avverarsi tra il 2035 e il 2050 in Svizzera. La modalità di consegna, il 

custode interrompe improvvisamente la lezione e il tono della lettera, stimolano nei ragazzi un forte 

impatto, cominciano a porsi il problema, lo vivono come qualcosa di vero, nasce un’accesa 

discussione che riesce a evidenziare la fondamentale importanza che la corrente elettrica ha nella 

nostra vita quotidiana, i ragazzi s’interrogano sulle loro abitudini, e riflettono così sugli effetti che 

le decisioni politiche producono nell’economia della vita reale. I ragazzi realizzano come il 

problema li tocca da vicino, ne prendono coscienza, ne scaturisce il pretesto per individuare 

possibili alternative sostenibili. 

Competenze attivate 

Saper riflettere sulle conseguenze dell’approvvigionamento energetico nucleare e prendere una 

posizione e argomentarla partecipando attivamente a un dibattito. 

Proiettarsi verso un futuro sostenibile proponendo possibili soluzioni. 
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4.2 Progetto di formazione autogestito 

4.2.1 Produzione di elettricità 

Tra le fonti di energia rinnovabile per la produzione di corrente elettrica emerse dalla discussione 

sulla lettera dell’AIL, il gruppo ne sceglie una sulla quale si svolgerà il progetto di formazione 

autogestito. 

Il progetto si configura come strumento articolato in cui la raccolta di informazioni non è il punto di 

arrivo ma di partenza, che si devono poi tradurre in una presentazione, coniugare in uno schema, 

realizzare un modello in scala e organizzare  una visita ad un impianto (vedi allegato 3). 

Competenze attivate 

Sfruttare le proprie capacità e abilità, interessi e competenze, in un quadro di gestione, interazione, 

condivisione, partecipazione nel gruppo di lavoro. 

Aspetti disciplinari affrontati 

Come produrre corrente elettrica in modo sostenibile. Energia e flussi di energia. Ciclo dell’acqua. 

Formazione dei venti. Riflessione della luce. 

4.3 Teoria e laboratorio 

Le lezioni disciplinari sono state intercalate durante il progetto di formazione autogestito in modo 

da dare senso agli argomenti incontrati e soddisfare anche il bisogno degli allievi d’informazioni e 

chiarimenti, nell’approfondimento dei temi teorici. 

4.3.1 Elettricità 

Attraverso dell’esperienze di laboratorio si analizzano i principali metodi di produzione di corrente 

elettrica (elettricità statica - dinamo - pila - pannello fotovoltaico). 

Competenze attivate 

Saper sperimentare, osservare e descrivere quanto accade. 

Aspetti disciplinari affrontati 

Carica elettrica, potenziale elettrico. 
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4.3.2 Corrente elettrica e analogia Idraulica 

Introduzione all’analogia tra il sistema idraulico e la corrente elettrica, facendo riferimento al KPK. 

Competenze attivate 

Sviluppare dei modelli esplicativi che si avvalgono del pensiero analogico, mettendo in relazione il 

sistema idraulico con il sistema elettrico. 

Aspetti disciplinari affrontati 

Concetto di differenza di potenziale, corrente e resistenza elettrica. 

4.3.3 Circuiti elettrici 

Questa attività si realizza attraverso l’uso di un simulatore al computer 

(http://phet.colorado.edu/it/simulation/circuit-construction-kit-ac). Gli allievi con l’ausilio del 

simulatore e attraverso una scheda guidata hanno costruito dei circuiti, eseguito delle misure, 

formulato delle ipotesi e risposto a delle domande.   

Competenze attivate 

Saper effettuare delle misure della corrente elettrica in diversi circuiti, formulare delle ipotesi sui 

risultati e proporre delle giustificazioni e relazioni sui dati ottenuti. 

Aspetti disciplinari affrontati 

Circuiti elettrici in serie e in parallelo, relazione tra differenza di potenziale, corrente elettrica e 

resistenza elettrica, conduttori e isolanti. 

4.3.4 Energia 

Con l’ausilio dei modelli in scala e degli schemi prodotti durante il progetto dai diversi gruppi, si 

sono indagati i flussi di energia.  

Competenze attivate 

Saper mettere in relazione gli argomenti teorici legati all’energia con i modelli in scala e grafici  

realizzati durante il progetto. 

Aspetti disciplinari affrontati 
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L’energia è conservata. L’energia può fluire da un corpo a un altro ed è sempre associata a un 

portatore (forme di energia). L’energia può essere immagazzinata. L’energia cambia portatore (es. 

da energia solare a energia chimica, da energia termica a energia elettrica, da energia chimica a 

energia meccanica, ecc.). Durante i processi in cui l’energia cambia portatore si ha di regola una 

dissipazione di energia (produzione di entropia). 

4.4 Questionario 

Un questionario di soddisfazione sul progetto è stato somministrato agli allievi, da compilare e 

consegnare in forma anonima (vedi allegati). 

Strutturato su 17 domande che fanno riferimento a diversi aspetti, con una valutazione divisa in 5 

valori, (- - ,- ,0 ,+ ,+ +),  con una domanda aperta e commento scritto finale. 

4.5 Valutazione 

Alla consegna di tutto il materiale prodotto durante la ricerca i ragazzi hanno analizzato il proprio 

lavoro, definito i criteri della valutazione delle diverse fasi ed espresso un giudizio complessivo 

attraverso una nota. 

Per la valutazione dei diari hanno individuato i criteri di giudizio e consegnato al docente 

l’autovalutazione. A metà percorso il docente ha ritirato i diari per una prima regolazione. 

Competenze attivate 

Sviluppare senso critico per valutare la propria produzione e proporre possibili miglioramenti.  
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5. Analisi e discussione dei risultati  

5.1 Fase introduttiva 

5.1.1 Cinghiali radioattivi  

La lezione sulla radioattività ha suscitato grande perplessità, da qui sono scaturite diverse riflessioni 

e proposte interessanti e inusuali per la gestione delle scorie, un ragazzo ritenuto debole 

collegandosi al fatto che i cinghiali radioattivi hanno accumulato il cesio 137 mangiando funghi, ha 

proposto di coltivare miceti in modo da bonificare i terreni contaminati. 

Un allievo ha suggerito di lanciare le scorie nello spazio, altri hanno proposto di bruciarle, chi di 

metterle sotto terra o nei vulcani.  

La lezione ha favorito, oltre alla scoperta dell’esistenza di centrali nucleari in Svizzera, anche 

l’interesse per il loro funzionamento. Nella classe qualche allievo era già a conoscenza del fatto che 

le centrali servono per produrre corrente elettrica, ma sapere che la radioattività serve unicamente  a  

scaldare l’acqua (cambiamento di stato), li ha colpiti profondamente, da ciò un’allievo ha 

sintetizzato con un esempio “ è come la locomotiva a vapore solo che fa girare una dinamo invece 

che le ruote!  ”.  

5.1.2 AIL Sospensione di corrente ! 

Il tema, così come presentato ai ragazzi, ha assunto una valenza personale, hanno realizzato quanto 

la corrente elettrica sia fondamentale nella loro vita quotidiana. Inizialmente hanno pensato al fatto 

che la mancanza di corrente gli avrebbe impedito di usare le tecnologie informatiche per loro tanto 

importanti “ come faccio a caricare il telefonino? ”, “ non posso giocare con la playstation !”.  Poi 

si sono resi conto che l’entità dei problemi era maggiore, toccava i bisogni primari, e questo li ha 

scioccati “ torniamo alla preistoria! ”, “ come facciamo a cucinare ”, “ non si può vivere senza 

elettricità! ”, hanno quindi riflettuto sulle possibili soluzioni da adottare e iniziato a discutere così 
di risparmio energetico “ gran parte dell’energia che consumiamo non ci serve.”, “ a scuola spesso 

lasciamo le luci accese quando non serve ”, poi hanno individuato e analizzato alcuni sistemi 

alternativi di produzione di corrente “ a scuola potremmo utilizzare delle cyclette collegate a delle 

dinamo ”, “ potremmo usare i pannelli solari ” e sono anche emersi dei preconcetti sull’utilizzo e 

ripercussioni di queste soluzioni alternative “ i pannelli solari non funzionano e fanno male! ”. 
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Al termine della lezione i ragazzi hanno dovuto scegliere una delle possibili soluzioni per produrre 

corrente elettrica in modo sostenibile, tra quelle individuate e riportate alla lavagna, sulla quale 

avrebbero poi dovuto svolgere il loro progetto di formazione autogestito. Un gruppo ha scelto 

l’eolico (gruppo D), due l’idroelettrico (gruppi A e C) e uno il solare (gruppo B). 

La fase introduttiva sulle problematiche energetiche, assumendo una connotazione emotiva, ha 

suscitato interesse, coinvolgimento, partecipazione, si sono create quelle condizioni, che  

contribuiscono allo sviluppo dell’individuo, in cui un allievo si può esprimere liberamente e 

confrontarsi con i compagni. Gli argomenti trattati sono stati percepiti come problematiche reali ciò 
ha dato senso allo svolgimento del progetto e catalizzato la curiosità e la sete di conoscenza, così 
come l’entusiasmo nel proporre soluzioni. Dalle soluzioni proposte gli allievi mostrano che 

attraverso questo approccio sviluppano un pensiero creativo volto alla ricerca di soluzioni originali 

e concrete. La discussione emersa a seguito della lettera lascia intravedere un tentativo di mettere in 

relazione in modo dialettico la tradizione con l’innovazione. 

5.2 Progetto di formazione autogestito 

La maggioranza dei gruppi ha mostrato grande coinvolgimento e partecipazione, erano molto 

concentrati fino a perdere la cognizione del tempo, “ questa è la prima pausa? ah meno male! ”, 

un’atteggiamento per lo più espresso durante tutto il periodo del progetto, anche se c’è stata una 

separazione di ruoli tra gli allievi maggiormente coinvolti e gli altri, quest’ultimi sono stati 

trascinati dai primi attraverso l’assegnazione di responsabilità all’interno del gruppo di lavoro come 

è avvenuto ad esempio nel gruppo D con due allievi. Nel caso in cui il livello di impegno era 

altalenante, li ho stimolati per ritrovare la giusta concentrazione e motivazione. 

Figura 2 - Parole chiave riportate alla lavagna durante la discussione con il gruppo B. 
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I ragazzi erano entusiasti di svolgere un progetto così articolato, ma allo stesso tempo timorosi  

perché era la loro prima esperienza di autogestione ed hanno espresso i loro dubbi e le loro paure   

su come gestire la libertà organizzativa e la conseguente assunzione di responsabilità.   

“ … è interessante ma ci fa un po’ paura, non abbiamo mia fatto qualcosa di simile ”.  

In tutti i gruppi ci sono state discussioni che hanno dato modo ai ragazzi di confrontarsi, di 

cambiare la propria visione di sé e dei compagni (vedi figura 3), di scoprire e apprendere. 

5.2.1 Parte esplorativa 

Lo studio del funzionamento del sistema di produzione scelto, svolto in questa prima fase, ha dato 

senso alle attività di laboratorio successive. Nella ricerca di informazioni la voglia di sapere 

aumentava nei ragazzi mano a mano che incontravano concetti quali energia potenziale, energia 

cinetica, i dati tecnici, le unità di misura; argomenti tutti di difficile comprensione, che sono stati 

affrontati durante le lezioni teoriche e di laboratorio.  

Figura 3 - Estratto di un diario di un allievo egocentrico, che ha saputo apprezzare delle qualità in un compagno di 
un altro gruppo. 

Figura 4 - Allievi durante l’assegnazione dei ruoli e la ricerca di informazioni. 
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Alcuni avevano idee poco chiare sul funzionamento e potenzialità del sistema di produzione di 

corrente elettrica scelto. “ pensavo che l’elettricità si estraesse direttamente dall’acqua e non 

sfruttando il movimento ”. Si sono resi conto della presenza reale sul territorio, sia cantonale che 

nazionale, delle tecniche prese in considerazione. 

Il confronto delle peculiarità delle varie fonti di produzione, i loro vantaggi e svantaggi, ha 

permesso ai ragazzi di ottenere una visione critica e più oggettiva sull’argomento. 

5.2.2 Modello grafico 

I ragazzi hanno avuto delle difficoltà nel rappresentare schematicamente come il sistema da loro 

scelto produce corrente elettrica, perché non abituati a farlo, solo due gruppi A e C via via che la 

loro conoscenza si ampliava, grazie anche alle lezioni teoriche, hanno modificato lo schema grafico 

fino ad una sua rappresentazione ottimale.   

Dopo la lezione introduttiva al modello dell’analogia del sistema idraulico, il gruppo A ha indicato 

il sole come la pompa nel ciclo dell’acqua. (vedi figura 5). 

La realizzazione del modello ha favorito la comprensione dei flussi d’energia, abbiamo iniziato a 

parlare di portatori e dell’entropia che si produce ad ogni passaggio, temi approfonditi nelle lezioni 

teoriche. Sull’argomento un ragazzo ha esposto una metafora interessante: “ i flussi d’energia sono 

come una staffetta. ” 

Addirittura i ragazzi del gruppo C hanno voluto una spiegazione, ricorrendo anche ad un modello 

matematico, dell’energia cinetica e potenziale. 

 

 

 

Figura 5 - Le immagini mostrano l’evoluzione del modello grafico nel gruppo A. 
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5.2.3 Modello in scala 

Dalla fase progettuale a quella di costruzione hanno dovuto affrontare diverse problematiche che 

non avevano considerato, si sono così resi conto delle difficoltà oggettive che si possono incontrare 

durante la realizzazione concreta di un progetto. In questa fase ragazzi con spiccate capacità 
manuali hanno assunto un’importanza fondamentale per la risoluzione di certe problematiche. I 

ragazzi hanno mobilitato le loro capacità creative e dimostrato generalmente grande impegno 

dedicando anche del tempo fuori dall’orario scolastico per la ricerca dei materiali.  

Figura 6 - Modello in scala del gruppo A, idroelettrico. 

Figura 7 - Modello in scala del gruppo B, fotovoltaico. 

Figura 8 - Modello in scala del gruppo C, idroelettrico. 
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5.2.4 Presentazione al computer 

I quattro gruppi hanno dovuto elaborare una presentazione al computer della parte esplorativa del 

loro progetto, non tutti  i ragazzi erano in grado di utilizzare programmi come Power Point o Word, 

quelli che lo sapevano fare hanno dato dei suggerimenti agli altri. La conoscenza generale 

dell’utilizzo del pc si è ampliata grazie alla messa in condivisione e alla collaborazione tra i ragazzi. 

I gruppi che si sono distribuiti il lavoro durante la fase esplorativa, hanno evidenziato una certa 

difficoltà nella stesura della presentazione, poiché era mancata una messa in comune delle 

informazioni raccolte. 

 

5.2.5 Domanda scritta alla direzione per una visita ad un impianto 

L’organizzazione della visita ha dato modo agli allievi di confrontarsi con il mondo esterno, si sono 

fatti carico di responsabilità decisionali che normalmente vengono svolte dagli adulti. (vedi lettere 

alla direzione allegate). 

Nel gruppo A, che al momento ha effettivamente realizzato la visita coinvolgendo anche il gruppo 

B che fa parte della stessa classe, l’organizzazione nel suo insieme è stata eseguita in modo 

ineccepibile dimostrando capacità pressoché professionali. L’aver effettuato la visita nel corso del 

Figura 9 - Modello in scala del gruppo D, eolico. 

Figura 10 - Allievi del gruppo A durante la presentazione. 
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progetto ha permesso agli allievi di porsi molte domande scaturite sia dalla presentazione svolta  dal 

responsabile dell’impianto dell’AET che dalla visita. Domande e osservazioni che sono state 

approfondite in seguito in classe. I ragazzi erano molto coinvolti, si sono comportati molto bene, il 

livello di concentrazione è stato alto per tutto il tempo (presentazione frontale di oltre 60 minuti), 

hanno preso appunti, fatto domande, fotografie. I ragazzi hanno vissuto in modo profondo ed 

entusiasta questa esperienza con grande soddisfazione per essere riusciti a effettuare la visita  da 

loro così ben organizzata. 

Nel gruppo B l’organizzazione è stata svolta da un allievo così detto problematico, con poca 

motivazione e interesse per la scuola, che in questo contesto ha saputo esprimere ottime capacità di 

relazione e comunicazione con il mondo esterno, riuscendo nell’obiettivo e acquisendo fiducia nelle 

proprie capacità.   

Il gruppo C ha avuto particolare difficoltà nella stesura della lettera che è risultata lacunosa nelle 

informazioni da riportare. La visita verrà realizzata nel mese di maggio. 

Il gruppo D ha riscontrato difficoltà nel trovare un sito dove effettuare la visita, infatti gli impianti 

eolici si trovano o troppo lontano o in posti (San Gottardo) irraggiungibili nel periodo dell’anno 

considerato. Malgrado che questi tre gruppi non abbiano ancora svolto la visita, il livello di 

entusiasmo e coinvolgimento è rimasto alto, perché grande è l’aspettativa nella realizzazione di 

questo obiettivo.  

5.3 Teoria e laboratorio 

5.3.1 Elettricità 

Nell’introduzione alla lezione sull’elettricità, la riflessione fatta sull’immagine del mondo di notte 

ha permesso agli allievi di avere più consapevolezza sulla possibilità dello sfruttamento e accesso 

alle risorse.  

Figura 11 - Classe 1 durante la presentazione dell’AET e la visita all’impianto di Personico. 
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L’aver messo in pratica i concetti teorici attraverso delle attività pratiche ha suscitato sorpresa 

nell’osservazione dei fenomeni, favorendo la riflessione e l’esposizione delle loro ipotesi. 

 

5.3.2 Corrente elettrica e analogia Idraulica 

Nonostante la lezione si è svolta per due ore frontalmente, su argomenti teorici, gli allievi sono 

riusciti a mantenere la concentrazione per tutto il tempo, questo grazie al fatto che questo tipo di 

lezione si inseriva nel contesto più ampio del progetto e permetteva di chiarire le domande che 

erano rimaste ancora inevase ma fondamentali per la riuscita. L’utilizzo del modello dell’analogia 

del sistema idraulico ha aiutato gli allievi a comprendere meglio i fenomeni legati alla corrente 

elettrica. Alcuni allievi hanno preso degli appunti mostrando la volontà di voler capire quanto 

veniva fatto, nonostante avessi consegnato delle schede.  

5.3.4 Circuiti elettrici 

L’utilizzo del simulatore dei circuiti elettrici ha favorito la comprensione e l’interesse per il tema 

trattato, ha permesso agli allievi di approfondire i concetti anche al di fuori delle mura scolastiche 

perché utilizzabile anche a casa. Anche chi aveva poca dimestichezza con l’utilizzo del computer è 
riuscito senza particolari difficoltà. Gli allievi hanno apprezzato molto questo strumento, che gli ha 

dato la possibilità di poter osservare alcuni fenomeni sulla corrente elettrica e da qui fare delle 

Figura 12 - Momenti di lavoro durante il laboratorio . 

Figura 13 - Commento estratto da un questionario. 
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ipotesi, verificarle, fino a trovare delle relazioni tra le diverse grandezze, come riportato nel diario 

qui di seguito. L’allievo parla di “ gioco dei circuiti ”, le sue riflessioni mostrano invece che 

l’utilizzo che ne ha fatto va oltre il mero aspetto ludico, dal gioco si passa ad una sperimentazione 

simulata per apprendere (Figura 14). 

5.3.5 Energia 

Come detto in precedenza, durante lo sviluppo del progetto, e in particolari modo per la creazione 

del modello in scala e del modello grafico, sono emerse esigenze da parte degli allievi di 

comprendere alcuni concetti teorici legati all’energia. Le lezioni teoriche riguardanti questo tema 

giungono in un momento in cui gli allievi sentono veramente il bisogno di informazioni che il 

docente organizza e presenta per permettere di formalizzare i concetti senza particolari difficoltà.  

In questa fase di condivisione finale il docente ha fatto riferimento in modo esplicito ai modelli in 

scala e ai modelli grafici nei quali gli allievi hanno potuto trovare dei punti di riferimento concreti  

valorizzandoli. Nonostante la forma frontale dell’esposizione gli allievi hanno mantenuto 

l’attenzione, mostrando di riconoscere senza problemi i contenuti che ricollegavano in modo 

spontaneo al loro lavoro trovandone subito il senso. 

Figura 14 - Estratto da un diario di un allievo. 

Figura 15 - Commento estratto da un questionario. 
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5.4 Questionario 

Qui di seguito riporto le domande del questionario e i relativi risultati complessivi più pertinenti per 

rispondere alle domande del presente lavoro. 45 allievi su 46 hanno risposto al questionario. 

2. Come valuti la modalità di affrontare l’argomento attraverso un progetto? 

3. In quale misura il progetto ha contribuito ad arricchire le tue conoscenze?  

14. In che misura aver lavorato a questo progetto condizionerà tue scelte future? 

15. In quale misura il progetto ti ha dato la possibilità di riflettere sulle problematiche energetiche? 

 

 

 

- - - 0 + ++ 

 0 0 2 15 28 

 

- - - 0 + ++ 

 0 0 1 31 12 

 

- - - 0 + ++ 

 0 3 10 25 6 

 

- - - 0 + ++ 

 0 0 4 29 12 

 

Figura 16 - Le due immagini mostrano l’evoluzione di uno schema dell’energia.  

Un allievo non ha risposto 

Un allievo non ha risposto 
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16. In che misura aver lavorato a questo progetto potrà esserti utile nel tuo futuro? 

13. Con quanta facilità hai trovato, durante la ricerca, le informazioni che cercavi? 

I risultati qui sopra riportati indicano un esito positivo per tutte le domande poste nella mia ricerca, 

che sono rafforzati anche nelle osservazioni, la metodologia del progetto è stata apprezzata dalla 

maggioranza dei ragazzi, hanno espresso molto interesse per gli argomenti trattati che 

influenzeranno le loro scelte future come riportato in alcuni commenti qui di seguito. 

 

- - - 0 + ++ 

 0 1 13 19 12 

 

- - - 0 + ++ 

 1 1 11 28 4 

 

Figura 17 - Alcuni commenti estratti dai questionari.  
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5.5 Valutazione  

5.5.1 Progetto di formazione autogestito 

Al termine della ricerca è stato chiesto ai gruppi di presentare il loro lavoro, di consegnare gli 

elaborati e i diari. Dopo aver individuato con il gruppo i criteri di valutazione, i ragazzi hanno 

assegnato dei giudizi in forma di valore numerico ad ogni parte della loro ricerca. (vedi figura 18) 

Criteri di valutazione della ricerca individuati: 

- tutti i punti della ricerca sono stati sviluppati, 
- ortografia e grammatica, 
- qualità degli schemi e delle immagini, 
- comprensione dei testi, linguaggio semplice e comprensibile, 
- rielaborazione dei testi trovati, no copia e incolla, 
- rispetto dei tempi di consegna, 
- modello in scala funzionante. 
Criteri di valutazione individuati dai gruppi C e D sulle dinamiche di gruppo: 

- clima di lavoro, 
- collaborazione, 
- impegno, 
- motivazione, 
- organizzazione, 
- rispetto del ruolo assegnato. 
Tutti i membri del gruppo hanno partecipato ed erano coinvolti nell’assegnazione dei criteri e della 

valutazione, hanno argomentato e giustificato il loro punto di vista. 

Presentazione e conseguente valutazione sono stati momenti di messa in comune dei lavori svolti, 

che hanno dato la possibilità di apprezzare i risultati ottenuti dagli altri ed esibire quanto di buono è 

stato fatto, così come di riuscire a dare un giudizio attraverso i criteri individuati dai ragazzi. 

Sostanzialmente però in tutti i gruppi, nel corso del progetto, la messa in comune dei risultati è 

mancata e i ragazzi nel corso della presentazione si sono resi conto dell’importanza fondamentale di 

condividere i risultati in corso d’opera e non soltanto alla fine.  

Ogni gruppo ha indicato anche ulteriori possibili soluzioni per una migliore riuscita in futuro, come 

ad esempio pianificare meglio i vari compiti, fare il punto. 
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Si può notare che tendenzialmente nell’autovalutazione sono stati più severi e critici di quanto non 

lo siano nell’accettare le valutazioni date dall’insegnante. 

5.5.2 Diari 

Dalla lettura dei diari emerge che i ragazzi sono stati più capaci di analizzare quanto acquisito nel 

corso delle lezioni teoriche o di laboratorio, non altrettanto capaci di focalizzare e descrivere quanto 

appreso durante il progetto di formazione autogestito, da ciò si denota una certa difficoltà nel 

percepire un’apprendimento attraverso un approccio per sviluppo di competenze, perché abituati a 

ricondurre l’apprendimento a situazioni didattiche di tipo scolastico. Alcuni allievi non hanno 

riportato nel diario tutte le lezioni. Generalmente si sono limitati alla descrizione di quanto fatto, la 

difficoltà riscontrata da una buona parte dei ragazzi nell’utilizzare il diario può trovare molteplici 

spiegazioni, quella sicuramente più plausibile e documentata è stato l’iniziale smarrimento 

nell’assumersi la responsabilità di gestire in modo autonomo il progetto e riconoscere nel diario uno 

strumento di riflessione oltre a riportare la cronaca delle lezioni, quest’ultimo aspetto riconosciuto 

praticamente da tutti gli allievi nel momento in cui hanno valutato il proprio diario. 

Figura 18 - Valutazione estratta da un diario di un allievo.  
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6. Conclusione 

L’uso combinato di approcci didattici diversi ha dato la possibilità agli allievi di poter attivare un 

mosaico variegato di competenze, che spesso rimangono in uno stato di quiescenza, questo ha dato 

la possibilità anche agli allievi che faticano a riconoscersi in uno stile di apprendimento monocorde, 

di riconoscere una loro dimensione cognitiva, che li ha coinvolti, motivati e favoriti nel superare le 

difficoltà ricorrenti, in tal senso si fa particolare riferimento alla realizzazione del modello in scala 

che ha rappresentato il momento cruciale della presa a carico delle responsabilità diretta nel 

processo di formazione che ha dato fiducia agli allievi e ha poi permesso di mobilitare altre 

competenze nelle fasi successive, discussioni in classe, momenti di sintesi teorica, ecc. 

Una prova ulteriore dell’efficacia dell’approccio proposto è data dal fatto che i ragazzi hanno 

partecipato alle lezioni di teoria e laboratorio con entusiasmo, “ apprendendo senza accorgersene 

“, spinti dalla voglia di capire bene e puntualizzare il significato delle informazioni raccolte durante 

la fase esplorativa. Le lezioni “calate dall’alto” trovano la loro giusta collocazione e rispondono a 

un bisogno concreto degli allievi quando si inseriscono opportunamente all’interno di un progetto 

che ha come attori principali gli allievi stessi, in questo caso il docente è riconosciuto come una 

persona, risorsa informale e i suoi interventi sono percepiti come necessari e apprezzati. L’interesse 

si è mantenuto alto per tutta la durata del lavoro, anche se alcuni allievi, come emerge dal 

questionario e dai diari, non sono riusciti ad apprezzarlo, a farsi coinvolgere pienamente. 

Le problematiche energetiche hanno assunto un significato nuovo, in precedenza i ragazzi avevano 

sentito parlare di fonti di energia alternative, di centrali idroelettriche, di nucleare, di pannelli 

fotovoltaici e pale eoliche ma questi argomenti rimanevano come notizie sentite senza assumere una 

valenza di senso nella loro vita. Quindi attraverso la fase introduttiva e la realizzazione del progetto 

di formazione autogestito, questi temi hanno acquisito un significato nuovo più reale e concreto, 

perché le problematiche sono state vissute in prima persona, e li hanno coinvolti emotivamente.  

I ragazzi hanno evidenziato che quanto acquisito in questo loro lavoro influenzerà le loro scelte 

future, la presa di coscienza sulle tematiche energetiche è stata confermata, hanno arricchito così il 
proprio bagaglio di conoscenze per affrontare il futuro come cittadini consapevoli. Grazie al 

progetto sanno che le problematiche energetiche hanno delle soluzioni e che queste soluzioni 

funzionano, che esistono anche sul nostro territorio, che hanno dei costi che a prima vista le 

rendono meno concorrenziali se paragonate a quelle del nucleare, ma grazie ad un approccio critico 

hanno imparato a considerare anche aspetti che prima non venivano calcolati da tutti, come i costi 

nascosti o poco visibili (smaltimento delle scorie - effetti in caso di incidente). Le problematiche 
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energetiche sono ora un problema percepito con accresciuta sensibilità, e anche grazie al lavoro 

svolto hanno degli strumenti che li possono aiutare nelle loro scelte future.  

Un approccio didattico partecipativo, in una scuola permeabile, che lascia entrare e prende in 

considerazione seriamente il mondo reale al di fuori delle mura scolastiche, permette agli allievi di 

essere maggiormente coinvolti e partecipi nella loro istruzione, di dare senso agli argomenti trattati 

e di appropriarsene, aiutandoli in questo modo a diventare dei futuri cittadini liberi. 
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