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Introduzione 

Non passano giorni senza che i vari mass media ci diano notizia o ci presentino immagini di situazioni 

ambientali, di problemi sociali o di fattori economici che non ci possono lasciare indifferenti. Come 

conseguenza di queste informazioni, penso che buona parte della popolazione mondiale abbia almeno 

intuito, se non capito nella sua totalità, che se non ci saranno degli epocali cambiamenti nelle nostre 

abitudini, si arriverà presto a una situazione di non ritorno che potrà precludere la nostra stessa 

esistenza sul pianeta Terra.  

Questi importanti e indispensabili mutamenti comportamentali possono e devono, a mio parere, trovar 

spazio nella scuola, in quanto luogo privilegiato per sviluppare dei progetti educativi che hanno come 

fine la sensibilizzazione, la costruzione di consapevolezza e la concretizzazione di stili di vita più 

sostenibili fra sviluppo economico, equità sociale e rispetto dell’ambiente.  

Il mio itinerario didattico, proposto a una classe di seconda elementare, su cui si basa anche il presente 

lavoro di ricerca, si è sviluppato in questo ambito e ha avuto come finalità prioritaria lo sviluppo di 

una coscienza più profonda in relazione alla gestione delle risorse naturali per ridurre l’impatto 

dell’Uomo sul nostro Pianeta. Per rendere gli allievi più consapevoli e sensibili a queste tematiche, 

ho cercato di promuovere con esperienze concrete il pensiero sostenibile. 

Infatti, partendo dalla quotidianità dei bambini e approfittando del fatto che a livello di istituto 

scolastico comunale si voleva trattare il tema inerente ai rifiuti, ho pensato di abbinare questi due 

spunti per far riflettere gli allievi sull’importante tematica e renderli consapevoli che con piccole ma 

sostanziali modifiche delle loro abitudini giornaliere, anch’essi possono contribuire a ridurre 

l’impatto dell’attività umana sull’ambiente che li circonda.  

Durante la fase di progettazione del mio percorso didattico mi sono chiesta se, ispirandosi alla Natura, 

gli allievi potevano trovare delle possibili soluzioni per una corretta gestione dei rifiuti e se questa 

strategia potesse risultare efficace per affrontare la tematica in questione, riallacciandomi anche a 

quanto sosteneva il celebre scienziato Albert Einstein: “ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha 

già inventata”.  
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Quadro teorico 

Sviluppo sostenibile 

Oggigiorno ci sono più prove scientifiche che attestano come il nostro Pianeta abbia raggiunto o stia 

raggiungendo una soglia di saturazione, per cui è indispensabile che l’umanità, quale principale causa 

del deterioramento della biosfera, assuma la consapevolezza di dover modificare i propri stili di vita 

tramite un epocale cambiamento operativo e culturale, ossia deve assumere un approccio sostenibile 

(von Weizsäcker & Wijkman, 2018). Come viene definito nel Rapporto Brundtland (1987) “lo 

sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri 

bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”. 

Questa importante tematica dovrebbe essere una priorità nelle discussioni politiche internazionali e 

nazionali, poiché le decisioni che ne sortiranno condizioneranno i futuri sistemi sociali ed economici 

che devono trovare i giusti equilibri anche con la Natura. I modi attuali di vivere dettati da una 

continua crescita economica che sovente non tiene conto dell’equità sociale e dell’eccessivo 

sfruttamento delle risorse naturali, in un contesto di costante crescita demografica mondiale, non 

possono più essere tollerati, per cui urgono delle risorse immediate (von Weizsäcker et al., 2018).  

A tal proposito già nel 1992 la Conferenza mondiale di Rio de Janeiro ha formulato “un programma 

di interventi a livello planetario per riportare i processi economici entro i limiti della sostenibilità 

ambientale (Agenda21)” (Viale, 1999, p. 28) e nel 2015 viene redatta e approvata dalle Nazioni Unite 

l’Agenda30 che definisce 17 obiettivi (allegato 1) relativi a uno sviluppo sostenibile (Kocher, 2017). 

Anche a livello di Costituzione nazionale dal 1999 sono inseriti gli articoli 2 e 73 (allegato 2) inerenti 

lo sviluppo sostenibile (Kocher, 2017). 

Educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) 

La fondazione “éducation21” su incarico della Confederazione svizzera appoggia e sviluppa 

l’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) che è presente in forme diverse e con gradi di 

esplicitazione differenti anche nei Piani di studio delle scuole dell’obbligo (éducation21, 2019). 

L’ESS ha come obiettivo di far partecipi in modo attivo, critico e creativo i futuri cittadini (Kocher, 

2017). Infatti, l’istruzione è uno dei settori privilegiati che possono permettere di sensibilizzare e 

orientare i cambiamenti culturali verso la sostenibilità (von Weizsäcker et al., 2018).  
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La formazione del futuro non dovrà preparare le nuove generazioni a riproporre soluzioni 

sperimentate nel passato, ma metterle in condizioni come dicono von Weizsäcker et al. (2018) “di 

affrontare la complessità e l’incertezza per partecipare dinamicamente a qualsiasi scenario futuro si 

prospetti” (p. 396). 

ESS nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) tiene in considerazione anche 

l’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) soprattutto nei contesti di Formazione generale (in 

particolare nei contesti “salute e benessere”, “educazione alla cittadinanza” e “contesto economico e 

consumi”) e nell’ambito delle competenze trasversali (sviluppo personale, collaborazione, pensiero 

riflessivo e critico). I principi pedagogici inerenti l’ESS vengono presentati e trattati in maniera 

interdisciplinare mettendo così in relazione le differenti prospettive e i diversi interessi (socialità, 

economia, ecologia), cercando di far partecipi in modo attivo e responsabile tutte le persone coinvolte. 

Promuovendo un approccio positivo incentrato sull’azione verso un futuro sostenibile si attivano e si 

sviluppano, generalmente a lungo termine, delle idee e si rafforzano anche dei valori (convivenza, 

condivisione, diversità, rispetto…) a cui devono far riferimento sia i singoli individui sia la società in 

generale (éducation21, 2019).  

Oltre ad aspetti imperniati alla vita democratica e ad un’apertura sul mondo l’istituzione scolastica è 

invitata a stabilire delle relazioni con il contesto con cui gli allievi sono confrontati per capirne 

l’origine, il presente e prospettare delle future dinamiche di sviluppo sostenibile che implicano delle 

relazioni inscindibili sia con il mondo dei consumi e lo sfruttamento dell’ambiente. La scuola deve 

sensibilizzare e responsabilizzare gli allievi a riguardo di queste tematiche al fine di contribuire a 

modificare e a far evolvere dei nuovi concetti culturali basati sull’equità sociale, l’economia e il 

rispetto ambientale. Per quanto concerne la Dimensione Ambiente, promossa nel PdS, i processi 

chiave (indagare, analizzare, modellizzare,…), permettono agli scolari di confrontarsi con la 

complessità del reale, di leggerla, di interpretarla, di prenderne consapevolezza e di sviluppare 

progressivamente un pensiero critico, riflessivo e creativo in una prospettiva futura (DECS, 2015). 

Éducation21 ha elaborato un modello didattico della “comprensione ESS” (allegato 3), ossia uno 

strumento che funge da supporto ai docenti per la progettazione didattica in questo ambito. Secondo 

questo modello, l’ESS può essere concepito come “trilogia didattica” costituita da dimensioni 

tematiche, competenze e principi (allegato 4, éducation21, 2018). È bene constatare che gli insegnanti 



Prendiamo spunto dalla Natura! 

4 

possono proporre delle attività legate allo sviluppo sostenibile presentando singolarmente o 

affiancando più elementi di questa trilogia. Nel mio caso ho cercato di far interagire e combinare i tre 

diversi ambiti. Per quanto concerne le dimensioni ho fatto riferimento alla tematica riguardante 

l’ambiente, in modo più specifico alla corretta gestione dei rifiuti. Allo stesso modo, il mio percorso 

didattico è stato animato dal desiderio di sviluppare il pensiero sostenibile dei bambini in termini di 

creatività e partecipazione, in linea con il modello della comprensione ESS di éducation21.  

I rifiuti 

Negli ultimi anni, a livello planetario, i rifiuti hanno registrato un’importanza sempre più elevata 

perché se ne producono sempre di più. Essi sono anche la conseguenza di un costante sviluppo 

economico che ha provocato un forte impatto sulle risorse del nostro pianeta: “sia non rinnovabili, il 

cui stock è fisso: sia quelle rinnovabili, il cui ritmo di rigenerazione è comunque vincolato da precisi 

limiti di carattere fisico, geografico, biologico o sociale” (Viale, 1999, p.20).  

Secondo una direttiva emanata dal Parlamento europeo nel 2008 “il rifiuto è qualsiasi sostanza od 

oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi” (Grosso & Montani, 

2015, p. 17). A tal proposito è bene ricordare come il risultato di un’attività produttiva ha un valore 

Figura 1 - modello didattico della comprensione ESS (éducation21, 2016) 
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che si adegua nel tempo e si annulla quando viene considerato un rifiuto, anzi assume “un valore 

negativo, da cui può tornare in positivo se è reimmesso sul mercato dopo il riciclo e il recupero” 

(Grosso et al., 2015, p. 20). 

Per affrontare la problematica legata ai rifiuti la maggior parte degli Stati ha allestito delle direttive, 

ossia “un testo strategico, che definisce i principi generali, fissa le definizioni e stabilisce le priorità 

e gli obiettivi da raggiungere” (Grosso et al., 2015, p. 27). 

Inoltre, le principali economie mondiali hanno definito e consolidato la scala della “gerarchia dei 

rifiuti che ha la forma di una piramide rovesciata: in alto le azioni che dovrebbero essere prioritarie e 

maggiormente diffuse e poi, man mano che si scende, le scelte meno desiderabili e auspicabilmente 

meno diffuse” (Martin & Viola, 2017, p. 45). In tale gradazione si evidenzia la teoria delle quattro R 

che auspica la riduzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti (Martin et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riduzione dei rifiuti si basa in modo preponderante sulla prevenzione, al fine di non produrne o 

almeno di ridurne notevolmente la quantità, riferendosi al motto che recita: “il miglior rifiuto è quello 

che non si produce” (Grosso et al., 2015, p.27). Implicitamente produrre meno rifiuti significa anche 

“esercitare una minore pressione sull’ambiente sia dal lato del prelievo delle risorse sia dal lato dello 

smaltimento e dell’inquinamento” (Viale, 1999, p. 21).  

Per quanto concerne il riutilizzo si intende “evitare di buttare quei prodotti e componenti che con 

un’opportuna manutenzione possono essere utilizzati per il loro scopo originario” (Martin et al., 2017, 

Figura 2 - gerarchia dei rifiuti (Martin et al., 2017, p. 47) 
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p. 46) o “che possono con un po’ di creatività, servire ad un uso diverso dall’originale” (Ferrari & 

Maselli, 2014, p. 57). 

Tutto quanto “che non si può riutilizzare va il più possibile riciclato” (Martin et al., 2017, p. 46) allo 

scopo di diminuire il materiale spedito in discarica, economizzare energia, limitare l’uso di materie 

prime, ridurre le emissioni di gas e di sostanze inquinanti e possibilmente istituire nuovi posti di 

lavoro (Martin et al., 2017). Ma come sostengono von Weizsäcker et al. (2018) il riciclo avrà “degli 

effetti limitati fino a quando la maggior parte dei prodotti sul mercato non sarà progettata per essere 

adatta al riuso e al riciclaggio” (p. 311). Infatti se le varie componenti o sostanze sono troppe o 

difficilmente separabili, il mercato dei materiali secondari non potrà svilupparsi, in quanto poco 

redditizio e di conseguenza i rifiuti tenderanno ad aumentare. A tale riguardo “c’è un urgente bisogno 

di misure politiche che incentivano le aziende a immettere sul mercato dei prodotti progettati per 

essere riciclati o riutilizzati oppure fatti per durare a lungo” (von Weizsäcker et al., 2018, p. 311). 

Difatti oltre che promuovere il risparmio energetico è opportuno aumentare l’efficienza dei vari 

materiali e di conseguenza dei prodotti. È bene ricordare come ad esempio “plastica, carta, vetro, 

metalli possono essere tutti ottenuti da materie riciclate” (Martin et al., 2017, p. 46) che permettono 

in molti casi un notevole risparmio di energia. A mo’ di esempio, “riciclare una lattina di alluminio 

consente un risparmio di circa 95 per cento dell’energia necessaria per produrne una nuova” (Martin 

et al., 2017, p. 46). 

In merito all’azione di recupero si può evidenziare come molti rifiuti che difficilmente sono 

riciclabili, anche per questioni economiche, sono utilizzati come combustibili nei termovalorizzatori 

che producono energia elettrica o alimentano dei sistemi di riscaldamento. Nell’ambito dello 

smaltimento dei rifiuti sono da considerare anche le discariche, siti dove sono depositati rifiuti solidi 

che possono generare metano e percolato, sostanze che se non sono trattati con i dovuti carismi sono 

fonte di pericolosi inquinamenti atmosferici o delle falde acquifere (Martin et al., 2017). 

Quest’ultimo deposito “in forme compatibili con la salvaguardia dell’ambiente e con il benessere 

delle popolazioni vicine e al minimo costo, non può essere considerato, […], una forma di 

valorizzazione; ma è senz’altro una forma importante di contenimento del degrado ambientale, cioè 

di riduzione del danno” (Viale, 1999, pp. 77-78). 

Oltre ai produttori anche ai consumatori compete il compito di diminuire la produzione di rifiuti, 

adottando degli stili di vita, dei comportamenti consoni, già a partire dalla fase di acquisto dei prodotti 

e in seguito nell’agevolare la raccolta differenziata degli scarti che si producono in famiglia, nella 

manutenzione di una casa, di un negozio,… allo scopo di non raggiungere “il limite più immediato e 

minaccioso per lo sviluppo che è costituito dall’eccessiva produzione di rifiuti” (Viale, 1999, p. 22). 
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La sfida dei nostri giorni per migliorare la situazione attuale potrebbe essere anche favorita dal 

passaggio da un’economia lineare (prendi, consuma, getta) a una circolare al fine di ridurre l’uso di 

risorse naturali e l’inquinamento, per non distruggere la biodiversità, per evitare i cambiamenti 

climatici e l’impoverimento del territorio, per non incrementare la produzione di rifiuti… (Martin et 

al., 2017). Evidentemente “l’economia circolare implica un cambiamento generale del sistema e 

scommette sull’innovazione tecnologica, l’organizzazione, il cambiamento dei modelli sociali e delle 

politiche finanziarie, arrivando a coinvolgere tutti i livelli di governance” (Martin et al., 2017, p.81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispirarsi alla Natura (biomimesi) 

Quale strategia didattica per permettere ai bambini di comprendere una corretta gestione dei rifiuti 

(vedi teoria delle 4 R) e parallelamente riallacciarmi e sviluppare delle competenze legate al pensiero 

sostenibile, in particolare creatività e partecipazione, ho voluto sviluppare il mio itinerario 

ispirandomi a quanto accade in Natura, proponendo nel contempo delle indagini in linea con quanto 

atteso dal PdS per lo sviluppo di competenze disciplinari nella Dimensione Ambiente.  “In natura, si 

potrebbe dire, non ci sono rifiuti. Almeno sul lungo e medio periodo, tutto ritorna nel ciclo naturale 

della vita e dei processi chimici e fisiologici che la costituiscono. Il concetto di rifiuto è, quindi, 

Figura 3 - schemi economia lineare e circolare (Martin et al., 2017, p. 80) 
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intimamente connesso con la prospettiva utilitaristica dell’uomo e delle forme di civilizzazione che, 

nel corso della storia, la società umana assume” (Martin et al., 2017, p. 12). 

Partendo anche da questi presupposti, l’economista Gunter Pauli nel 2009 ha presentato un rapporto 

di alcune ricerche intitolato “Blue economy. Nuovo rapporto al Club di Roma. 10 anni, 100 

innovazioni, 100 milioni di posti di lavoro” in cui indicava fra i suoi principi economici una 

prospettiva rivoluzionaria: ispirarsi ai sistemi di produzione e di consumo usati in Natura. Nel 2016 

viene pubblicato il rapporto Blue economy dello stesso autore in cui vengono approfondite le 

metodologie di imitazione dei sistemi naturali e del loro funzionamento nei processi produttivi 

derivanti dagli avanzamenti delle ricerche riguardanti la biomimesi (von Weizsäcker et al., 2018).  

“Con biomimesi si designa la disciplina, di recente formalizzazione, che studia e imita le 

caratteristiche degli esseri viventi come modello cui ispirarsi per il miglioramento di attività e 

tecnologie umane” (Dizionario Treccani, 2019).  

Già Leonardo da Vinci applicò la biomimesi con le sue macchine volanti che prendevano spunto dalla 

struttura degli uccelli, fino ad arrivare negli ultimi decenni ad esempio con l’invenzione del velcro 

(ispirazioni ai frutti di Bardana), al sistema di ventilazione-raffreddamento di un centro commerciale 

in Zimbabwe (osservando le tane delle termiti africane), ecc. (greenMe, 2019). 

Quindi una delle possibili soluzioni per rendere più sostenibile la nostra esistenza, sfruttando le 

innovazioni tecnologiche e le evoluzioni scientifiche, potrebbe essere quella di copiare e adattare i 

principi che esistono già a livello di Natura. 

Interrogativi di ricerca 

Da queste considerazioni iniziali scaturiscono le seguenti domande di ricerca che hanno animato la 

mia tesi: 

 È possibile integrare in un percorso di Ambiente in maniera funzionale e pertinente un contesto 

di Formazione generale orientato allo sviluppo sostenibile? 

 In che modo un percorso didattico che si ispira alla Natura permette di costruire il concetto di 

rifiuto e consente di svilupparne una gestione più sostenibile in una classe di seconda elementare?  

 Al termine di questo percorso gli alunni riescono ad attivare il proprio pensiero sostenibile per 

affrontare una situazione reale e quotidiana in relazione alla gestione dei rifiuti? 
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Quadro metodologico 

Le “stelle polari” che hanno orientato il mio percorso didattico 

L’itinerario progettato e realizzato per rispondere alle domande di ricerca, oltre che sviluppare delle 

competenze e proporre delle indagini scientifiche nell’ambito di Ambiente, mi ha anche consentito 

di operare nella Formazione generale definita nel PdS, in particolare il contesto “economico e 

consumi”. Inoltre, basandomi sul modello di “comprensione ESS” di éducation21, ho realizzato delle 

attività in cui gli allievi hanno potuto sviluppare in particolare i principi e le competenze relative alla 

partecipazione e alla creatività.   

Il campione di riferimento 

Questa ricerca è stata effettuata in una classe di seconda elementare di Minusio, composta da 16 

allievi, 9 maschi e 7 femmine con un’età compresa tra i 7 e gli 8 anni, dove ho svolto la mia pratica 

professionale. L’itinerario didattico ha avuto una durata di circa cinquanta unità didattiche (allegato 

5). 

Descrizione degli interventi pedagogici-didattici e disciplinari (itinerario didattico) 

Innanzitutto, devo premettere che il quadro teorico che ha funto da supporto al mio itinerario didattico 

è costituito prevalentemente dalla teoria delle 4R (riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero) e 

quindi ho cercato di cogliere e creare delle opportunità in classe affinché potessi seguire questo 

riferimento teorico partendo da situazioni problema concrete e adeguate alle competenze dei miei 

allievi. Come aspetto centrale del mio percorso ho voluto mettere prevalentemente in risalto 

l’importanza per l’Uomo di ispirarsi alla Natura per sviluppare dei comportamenti più sostenibili.  

L’itinerario didattico ha preso origine da un’uscita nel bosco sul Monte Verità che con gli allievi 

effettuiamo periodicamente per osservare i cambiamenti della fauna e della flora. Durante queste 

attività alcuni scolari hanno fatto notare come purtroppo certe persone hanno poco rispetto per 

l’ambiente che li circonda, dal momento che sul terreno si trovavano parecchi rifiuti. Prendendo 

spunto da queste considerazioni, ho invitato la classe a raccogliere qualsiasi tipo di rifiuto al fine di 

ripulire la zona, ma anche per constatare che nozione avessero gli alunni a riguardo di questo specifico 
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argomento. Il discorso educativo sui rifiuti non poteva limitarsi a questa azione, a un semplice 

“ecogesto”, pertanto abbiamo portato il tema in classe. 

In un secondo momento, a scuola, ho invitato i bambini a suddividere i rifiuti raccolti nel bosco a 

seconda di una loro spontanea scelta. Da questa loro primaria classificazione sono emerse tre 

principali categorie: rifiuti vegetali, animali e umani (allegato 6). A seguito di questa fase 

laboratoriale-manipolativa ho predisposto una serie di interviste con ciascun bambino per indagare a 

riguardo delle loro conoscenze in merito alla tematica in questione (allegato 7).  Inoltre l’analisi dei 

dati raccolti mi ha permesso di porre le basi e in seguito sviluppare un itinerario didattico che potesse 

far evolvere i loro saperi e li sensibilizzasse a riguardo della tematica dei rifiuti e che li facesse 

riflettere in merito allo sviluppo sostenibile. 

Situazione problema e primo esperimento scientifico 

Dopo aver raccolto, classificato ed esaminato le concezioni spontanee degli allievi, ho dato avvio al 

percorso didattico sottoponendo alla classe una situazione problema: come si può risolvere il 

problema dei troppi rifiuti che vengono prodotti sia all’interno sia all’esterno dell’Istituto scolastico 

(vedi numerosi sacchi di spazzatura raccolti dal personale addetto alle pulizie)? 

Dopo una discussione a gruppo classe, nella quale i bambini hanno messo prevalentemente l’accento 

sul fattore riguardante l’eliminazione dei rifiuti, senza accennare ad altre visioni per risolvere la 

problematica, si è deciso di provare a sotterrare nell’orto scolastico per almeno un mese i rifiuti 

raccolti nel bosco e sul piazzale della scuola per verificare se si trasformavano in terra, come da loro 

ipotizzato (allegato 8). Durante questo lasso di tempo ho creato delle situazioni affinché gli allievi 

potessero riflettere in merito alla tematica dei rifiuti e ipotizzare altre soluzioni (vedi prosieguo del 

percorso). 

Figura 4 - sotterriamo i diversi tipi di rifiuti nell’orto scolastico 
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Riutilizzare 

Per quanto riguarda il concetto di riutilizzo abbiamo indagato un nido d’uccello costruito con 

materiali naturali (ramoscelli, erba secca, fango) e prodotti umani (spago e plastica) allo scopo di 

esaminarlo e trarre delle possibili conclusioni (allegato 9). In effetti gli allievi, collegando il 

ritrovamento del nido con la tematica riguardante i rifiuti, hanno potuto constatare come in Natura 

gli organismi viventi sappiano riutilizzare dei materiali riducendo così il quantitativo di scarti. La 

discussione, che ha preso spunto da questo vissuto, si è poi generalizzata per giungere alla 

conclusione che sarebbe opportuno che l’essere umano possa ispirarsi alla Natura per migliorare e 

assicurare la sua esistenza sul nostro Pianeta.  

Per rendere attenti e consapevoli gli alunni, che l’Uomo già in passato si era ispirato alla Natura, ho 

proposto loro un’attività laboratoriale in cui dovevano abbinare delle immagini relative alla Natura 

con prodotti creati dall’essere umano come ad esempio le ali degli uccelli con le macchine volanti di 

Leonardo, il frutto di Bardana con il velcro ideato da Georges de Mestral, le zampe palmate degli 

anfibi con le pinne per i subacquei,… esplicitando anche quale era la fonte di ispirazione che li 

accomunava (allegato 10).  

In seguito, ho proposto un’ulteriore attività laboratoriale dove i bambini, osservando delle fotografie 

e del materiale concreto, dovevano spiegare in che modalità un prodotto iniziale, ormai inservibile, 

veniva riutilizzato (teloni di autocarri/accessori Freitag, capsule del caffè/orecchini, pallet/mobili, 

bottiglie/edificio EcoArk, allegato 11). 

Dopo aver visionato questi spunti legati alla tematica del riutilizzo dei rifiuti ho richiesto alla classe 

di confrontarsi secondo una metodologia scientifica (ideazione progetto e ricerca del materiale 

necessario per la costruzione) per riutilizzare degli scarti prodotti in classe o a casa al fine di costruire 

quanto avevano progettato (allegato 12). Inoltre ho proposto e realizzato con tutti gli allievi, a titolo 

di esemplificazione, un borsellino personalizzato usando dei contenitori di Tetra Pak (allegato 13). 

Sempre in questo ambito con gli scolari si è accennato anche al riutilizzo dell’oggetto in questione 

per svolgere le sue funzioni originali (vedi bottigliette riutilizzate più volte,…) rendendoli 

consapevoli anche dei limiti.  
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Riciclare 

Dopo circa un mese, al rientro dalle vacanze natalizie, abbiamo deciso di dissotterrare i rifiuti per 

analizzare quanto era successo e di conseguenza verificare l’ipotesi iniziale, constatando eventuali 

modifiche del loro stato. In effetti gli escrementi del riccio erano spariti, gli scarti vegetali (bucce, 

foglie, ramoscelli) cominciavano a evidenziare dei cambiamenti (vedi consistenza e colorazione), 

mentre i rifiuti umani, tranne il fazzoletto di carta e i fogli di giornale che cominciavano a degradarsi, 

erano ancora intatti (allegato 14). Partendo da queste osservazioni gli scolari hanno constatato che la 

loro ipotesi iniziale (i rifiuti si trasformano in “terra”) poteva essere plausibile solamente per le 

sostanze organiche, dunque biodegradabili. Queste riflessioni hanno anche indotto gli allievi a 

sostenere (vedi conoscenze spontanee pregresse) che le sostanze che si trasformavano in terreno 

potevano ritornare utili alla crescita dei vegetali. In questo contesto un allievo ha suggerito come in 

Natura non ci sono rifiuti perché ad esempio tutte le foglie che cadono dagli alberi in autunno non si 

accumulano, ma si trasformano e diventano di nuovo sostanze utili alle piante stesse. Un altro scolaro, 

seguendo questo ragionamento, ha affermato “tutto rientra in un ciclo” e proseguendo nella 

discussione un ulteriore bambino ha proposto “ma allora possiamo fare anche noi come la Natura: 

facciamo rientrare i nostri rifiuti in un ciclo”. Da questa prima ispirazione e dalle relative scoperte è 

nata, a livello di classe, l’idea di riciclaggio.  

Costruendo lo schema del ciclo della Natura assieme ai bambini (allegato 15) è nata l’esigenza di 

capire quali fossero gli elementi che avevano la funzione di trasformare le foglie secche e le bucce di 

frutta, ossia che le decomponessero.  

Figura 5 - esempio di realizzazione di un progetto  
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Durante un’uscita nel bosco abbiamo esaminato degli strati di foglie secche depositate sul terreno e 

ci siamo accorti come erano modificate in diversi stadi (allegato 16). Prendendo spunto da queste 

considerazioni ho invitato gli allievi a suggerire delle possibili ipotesi in merito e grazie anche ai miei 

suggerimenti abbiamo appurato come la decomposizione avviene con l’azione di batteri, funghi e 

lombrichi. Per non accontentarsi delle parole, ma servendosi dell’indagine scientifica, abbiamo voluto 

verificare questo processo di trasformazione in classe costruendo un terrario per dei lombrichi 

costituito da foglie secche, strati di terra, uno strato di farina di polenta e due strati di composto 

(allegato 17). Approfittando della presenza in classe di questi anellidi ho proposto dei laboratori per 

osservare e comprendere le loro caratteristiche ed esigenze. Infatti, a piccoli gruppi in postazioni 

differenti, gli allievi hanno potuto osservare con il binoculare, verificare la velocità dei loro 

movimenti su superfici diverse, vedere se erano attratti dal terreno umido o secco, visionare un video 

con mie osservazioni, per poi condividere e fissare le conoscenze acquisite (allegato 18). Dopo circa 

un paio di mesi i vari strati di terra erano stati rimescolati ad opera dei lombrichi e la farina di polenta 

confermava i rivoltamenti del terreno, molte foglie secche che erano in superficie erano diminuite 

poiché decomposte anche grazie all’intervento dei lombrichi. 

Ispirandoci a quanto era avvenuto anche nel terrario e in Natura in generale, gli scolari hanno 

focalizzato il loro interesse a riguardo dei rifiuti e sui possibili processi di riciclaggio. Difatti, facendo 

dei parallelismi con il ciclo della Natura, si sono esaminati alcuni schemi di riciclo come ad esempio 

quello della carta, del PET,… (allegato 19) al fine di promuovere l’idea che è importante produrre 

dei prodotti che possono entrare in un ciclo a differenza di altri materiali che non risultano essere 

riciclabili. Durante l’analisi di questi cicli gli scolari hanno compreso la necessità e l’importanza della 

raccolta differenziata. Al fine di esplicitare meglio questa indispensabile operazione, in classe, 

abbiamo suddiviso le varie tipologie di rifiuti (allegato 20) per poi in un successivo momento ripetere 

la separazione presso il centro di raccolta, dove i bambini li hanno sistemati nei differenti contenitori 

(allegato 21). Alla fine della visita al centro ci siamo accorti che alcuni rifiuti non erano ammessi 

(vedi ad esempio plastiche) per cui li abbiamo depositati nel sacco RSU. Tornati in classe abbiamo 

istituzionalizzato quanto appreso (allegato 22) e successivamente abbiamo rivisto il percorso di 

riciclaggio dei differenti rifiuti, anche visionando dei semplici video, mettendo in evidenza delle 

possibili similitudini che si perpetuano in Natura. 

Come per il processo di riutilizzo dei prodotti anche per le varie fasi di riciclaggio abbiamo 

individuato dei possibili limiti, come ad esempio per i materiali difficilmente riciclabili o con oneri 

finanziari o energetici e ambientali troppo elevati. 
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Dopo circa un paio di mesi con la classe si è deciso di nuovamente controllare lo stato dei rifiuti 

sotterrati nell’orto scolastico (allegato 23) e abbiamo constatato che le bottiglie di PET e vetro, 

l’alluminio, i mozziconi di sigarette,… rimanevano inalterati, mentre gli altri erano in fase di 

decomposizione più o meno avanzata. A seguito di queste constatazioni sono state formulate una 

serie di argomentazioni del tipo “il vetro e il PET non sono fatti di materiale naturale perciò non si 

decompongono”, “per i mozziconi di sigarette bisogna aspettare più tempo”,… per sostenere e 

confermare le valutazioni degli alunni ho distribuito una scheda con indicati i tempi necessari per la 

loro decomposizione (allegato 24).  Notando con una certa impressione le tempistiche secolari e 

millenarie, le argomentazioni si sono incanalate verso la grande differenza di tempo che esiste fra la 

decomposizione di sostanze organiche e prodotti creati dall’uomo. Evidenziando come le persone 

abbiano certe necessità, i bambini hanno suggerito come sarebbe meno gravoso per l’ambiente 

naturale che l’Uomo prenda spunto dalla Natura e utilizzasse, nel limite del possibile, prodotti naturali 

nell’ottica di una degradazione più accelerata qualora i vari prodotti fossero diventati inservibili, 

quindi dei rifiuti. A tale proposito ho invitato gli scolari a cimentarsi nella progettazione di oggetti 

costituiti da materiali naturali, allo scopo di agevolare il loro smaltimento (allegato 25).  

In una lezione successiva ho reso attenti gli allievi che questa problematica viene affrontata e 

sviluppata a livello mondiale e ho mostrato loro degli articoli e delle immagini di giornale o 

estrapolate da Internet (allegato 26) dove venivano proposte delle soluzioni basate su materiali 

biodegradabili come ad esempio sacchetti, posate fatte con patate (fecola, acqua, glicerina) per 

sostituire quelle di plastica, bottiglie prodotte da sostanze ricavate da alghe…  

Questa serie di approcci riguardanti i materiali biodegradabili mi sono serviti anche per rassicurare i 

bambini che la gran parte dell’umanità è cosciente dell’impellente necessità di risolvere la 

Figura 6 - raccolta differenziata all’Ecocentro  
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problematica inerente i rifiuti per poter permettere anche alle future generazioni di vivere sul nostro 

Pianeta Terra.   

Ridurre 

Per introdurre questa tematica mi sono avvalsa di due argomenti trattati e vissuti nel corso dell’attuale 

anno scolastico: la semina e lo sviluppo di una piantina di fagiolo e l’allevamento di un riccio cieco 

nel giardino della sede scolastica. 

Infatti ai singoli allievi è stato richiesto di elencare quali sono, a loro parere, i bisogni quotidiani di 

un bambino, di una piantina di fagiolo e di un riccio (allegato 27). Esaminando insieme le loro risposte 

è emerso in generale che i vegetali e gli animali hanno delle necessità legate solamente alla 

sopravvivenza, mentre gli esseri umani hanno anche numerosi bisogni secondari come frequentare la 

scuola, guardare la televisione, giocare, avere più indumenti, soddisfare dei piaceri e dei desideri… 

Queste sostanziali differenze hanno permesso agli alunni di intuire che le piante e gli animali usano 

praticamente solamente quanto serve loro per vivere, mentre l’essere umano (giustamente!) produce 

e usa anche dei prodotti che non sono limitati solamente alla sua sopravvivenza, per cui ha la tendenza 

a generare anche prodotti in numero maggiore alle reali necessità e talvolta superflui. Evidentemente 

sviluppando queste argomentazioni ho prestato la massima attenzione per non estremizzare le 

possibili conclusioni, ossia riportando l’esistenza umana al tempo della preistoria. Comunque queste 

riflessioni hanno consentito agli alunni di comprendere l’importanza di evitare degli inutili e dannosi 

sprechi per l’ambiente che ci circonda.  

A riguardo di sprechi è stata sollevata da parte degli allievi anche la problematica inerente gli sprechi 

alimentari che spesso si manifestano anche nelle economie domestiche, per cui con i bambini si è ad 

esempio parlato dell’opportunità delle liste della spesa. 

Nell’ambito della tematica dedicata alla riduzione dei rifiuti ho portato in classe una borraccia e un 

piatto avvolti da numerosi imballaggi serviti per la spedizione (allegato 28). Dopo aver visionato il 

materiale che li componeva (sagex, plastica, cartone) e riflettuto sulla loro funzione protettiva 

abbiamo potuto constatare come sovente sono troppi, inutili e spesso creano molto materiale da rifiuto 

al punto tale che il loro peso (verificato da una bilancia a due piatti) e il loro volume superano 

l’oggetto che devono preservare (allegato 29). Di fronte a questa problematica ho invitato gli scolari 

a progettare un imballaggio per proteggere un bicchiere di vetro (allegato 30). La maggior parte dei 

bambini ha usato un numero ridotto di tipi di imballaggio (vedi concetto di riduzione) cercando di 
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usare del materiale possibilmente riutilizzabile o riciclabile, altri addirittura hanno consigliato l’uso 

di materiale naturale tipo foglie, fieno…  

Sempre in questo ambito, alcuni alunni, parlando di questi argomenti in famiglia hanno raccontato 

che ad esempio alcuni nonni avevano detto che ai loro tempi c’erano meno imballaggi perché il latte 

si andava a comperare con il secchiello, la frutta e altri prodotti venivano acquistati sciolti e non si 

comperava praticamente niente per corrispondenza. 

Trattando la riduzione dei rifiuti con diverse modalità penso che questo concetto possa essere stato 

acquisito e abbia sensibilizzato i bambini in merito a un’idea di sviluppo sostenibile. 

Recuperare  

Dopo aver parlato e sperimentato il riutilizzo, il riciclo e la riduzione dei rifiuti ho voluto sottoporre 

la seguente situazione problema: cosa possiamo fare con i rifiuti che non possono seguire i processi 

sopraccitati? Dove vanno a finire i sacchi RSU? 

Molti scolari hanno proposto soluzioni tipo: schiacciarli per poi depositarli in discarica o altrimenti 

bruciarli per eliminarli. Dopo aver ascoltato le loro ipotesi e per suggellare le loro idee ho presentato, 

avvalendomi di immagini e di un video, il termovalorizzatore gestito dall’azienda cantonale dei rifiuti 

con sede a Giubiasco (ACR). Durante la presentazione ho evidenziato la necessità di numerosi e 

variegati sistemi di filtraggio per purificare i fumi dovuti alla combustione dei rifiuti e il fatto che con 

il loro incenerimento viene prodotta energia termica ed elettrica utile per edifici pubblici (scuole, 

ospedali,…) e aziende e case private, senza dimenticare che le ceneri prodotte, dopo essere state 

ripulite da sostanze dannose, vengono depositate in discarica (allegato 31). 

Al termine del mio itinerario, oltre che a evidenziare come l’essere umano può trarre insegnamenti 

dalla Natura anche in materia di rifiuti, ho voluto ricostruire e istituzionalizzare con gli scolari la loro 

gerarchia, ossia: ridurre, riutilizzare, riciclare, recuperare (allegato 32). 

Strumenti e tecniche per l’analisi degli interventi 

Considerato il numero esiguo di allievi su cui ho potuto far riferimento per rilevare dei dati per 

rispondere alle mie domande di ricerca ho dato la mia priorità a una ricerca qualitativa con 

caratteristiche e finalità soprattutto esplorative. Questo tipo di scelta, basata su interviste e 

osservazioni mi ha consentito di raccogliere delle informazioni, individuare delle sfumature che dopo 
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un’attenta analisi mi hanno permesso di capire e approfondire l’argomento dello studio e i vari 

ragionamenti che lo caratterizzano. 

Ho voluto pure combinare, nel limite del possibile, la mia ricerca qualitativa con quella quantitativa 

tramutando i dati raccolti in forma numerica per classificarli e ordinarli e poter fare un confronto 

maggiormente oggettivo con quanto conoscevano gli allievi precedentemente allo sviluppo del mio 

itinerario didattico e al termine dello stesso. Questa procedura quantificativa più strutturata permette 

una lettura più immediata alle mie domande di ricerca e un confronto più oggettivo, ma la 

complementarietà con un’analisi prevalentemente qualitativa (vedi interviste e osservazioni) possono 

fornire un quadro più complesso e arricchente alla ricerca.  

Intervista 

Ho usato questo strumento di ricerca perché ho voluto indagare a riguardo di una tematica ancora 

poco conosciuta (la biomimesi) e nel contempo trattare una problematica più generale (i rifiuti) 

partendo dal punto di vista dei bambini. Ho svolto un’intervista prima di iniziare l’itinerario didattico 

e una alla fine. Tramite questa modalità inizialmente ho voluto sondare le conoscenze, i ragionamenti, 

le sensibilità e le interpretazioni dei singoli allievi a riguardo delle tematiche sopraccitate e porre le 

basi del mio itinerario didattico affinché potesse svilupparsi in itinere con delle finalità ben definite 

e adeguato al contesto. Nell’intervista finale mi sono servita di un Concept Cartoon (Keogh & Naylor, 

1998) ossia di una modalità utile per stimolare delle riflessioni attorno a dei temi (metacognizione). 

In questo caso gli allievi dovevano scegliere e motivare con quali affermazioni dei vari personaggi 

erano concordi. La vignetta conteneva più o meno esplicitamente le principali prospettive sui rifiuti 

che avevamo incontrato lungo il percorso. Durante quest’ultima intervista ho filmato gli alunni allo 

scopo di poter poi analizzare le diverse posizioni che assumevano a riguardo della tematica. 

L’intervista che ho realizzato alla fine del mio percorso, oltre che a permettermi di raccogliere dei 

dati per rispondere alla mia domanda di ricerca, mi è stata utile anche per capire quanto la mia 

progettazione fosse stata idonea ed efficace e avesse permesso ai bambini di raggiungere determinati 

traguardi di apprendimento e sensibilizzazione inizialmente prefissati. Infatti analizzando in maniera 

dettagliata la documentazione raccolta (possibile per il numero ridotto di intervistati) ho potuto 

verificare le connessioni fra la parte teorica e quella pratica e l’ampliamento delle conoscenze 

personali passando dall’esplorazione e dalla riflessione. 



Prendiamo spunto dalla Natura! 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione 

Un ulteriore strumento di ricerca da me utilizzato è stato quello riguardante l’osservazione. Infatti 

nelle varie fasi di sviluppo del mio itinerario didattico annotavo le suggestioni e le domande più 

significative poste dai bambini, così come ad esempio alcune affermazioni sicuramente percepite da 

altre fonti (genitori, programmi televisivi,…), senza dimenticare di considerare e interpretare le 

manifestazioni delle loro necessità, delle loro curiosità e dei loro atteggiamenti nei confronti del tema 

in questione. 

È bene sottolineare che ho adottato una modalità di osservazione libera, ovvero non strutturata, al 

fine di accogliere tutte le osservazioni raccolte in modo esplorativo e poterle in seguito analizzare 

anche per cercare di rispondere, in maniera più esaustiva possibile, alle mie domande di ricerca. 

Per rispondere alla terza domanda di ricerca, alla fine del percorso ho proposto una situazione reale, 

ossia una colazione in classe dove spiccava l’eccessiva presenza di imballaggi per osservare le 

eventuali reazioni e i suggerimenti forniti dagli allievi per migliorare in termini di sostenibilità la 

colazione (allegato 33). Questa attività ha permesso di verificare non solo delle conoscenze 

richiamate, ma mettere gli alunni nella condizione di utilizzare attraverso un’attività partecipativa e 

creativa il proprio pensiero sostenibile. 

Figura 7 - Concept Cartoon 
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Ricerca azione 

Nel corso di questo lavoro ho colto l’opportunità di mettere in atto una ricerca azione per affinare la 

mia pratica professionale nell’ottica di favorire il processo di insegnamento-apprendimento e per 

identificare se il tema e le modalità di lavoro siano state adeguate alla realtà in cui ho operato.  

Difatti questo “tipo di ricerca condotto in prima persona nel proprio contesto, che permette di 

coniugare teoria e prassi, azione e riflessione; si basa sull’osservazione e su una raccolta sistematica 

dei dati al fine di comprendere meglio la situazione investigata; può avere come effetto un globale 

miglioramento, un cambiamento negli atteggiamenti e la produzione di conoscenze contestuali, non 

generalizzabili” (Losito & Pozzo, 2005, p. 30). 

Raccogliendo dati e documentando lo svolgimento delle variegate attività ho avuto l’occasione per 

riflettere sui processi di insegnamento attivati e percepire gli interessi e le difficoltà di comprensione 

dal punto di vista degli allievi. Infatti il feedback degli scolari è stato utile per portare dei correttivi 

al fine di trovare i giusti equilibri fra insegnamento e apprendimento.  
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Risultati 

I grafici si riferiscono alle domande poste ai bambini prima e dopo il percorso didattico svolto in 

classe. I dati raccolti dopo l’itinerario si basano sull’intervista realizzata con l’ausilio del Concept 

Cartoon. Allo stesso modo riporto anche delle affermazioni significative che ho raccolto in itinere 

durante il percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune citazioni significative dei bambini a complemento del grafico raccolte durante l’intervista 

finale: 

A.: una cosa che va nel sacco arancione e non posso riciclare. 

V.: un rifiuto è qualcosa che non usi più e che non entra più in un ciclo. 

Na.: è una cosa che non si può riciclare e la butti via. 

S.: la bottiglia diventa un rifiuto se non la riutilizzo. 

 

Dall’osservazione del grafico e dalle citazioni dei bambini si può notare come ci sia stata 

un’evoluzione del concetto di rifiuto in quanto all’inizio dell’itinerario gli allievi ne avevano un’idea 

più generica e spontanea, mentre alla fine fanno riferimento alla teoria delle 4R, in particolare al 

concetto di riutilizzo e riciclo dove è stato considerato rifiuto tutto ciò che non può essere riutilizzato 

o riciclato.  
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Alcune affermazioni che permettono di inquadrare meglio il grafico:   

L.: i rifiuti dell’uomo e della natura sono diversi. La natura si decompone quasi sempre e diventa 

terra. 

Ins.: noi l’avevamo verificato? 

L.: avevamo preso dei rifiuti: plastica, vetro, PET, alu, carta e bucce e li avevamo messi nella 

terra. Avevamo scritto i cartellini […] poi dopo alcuni mesi siamo ritornati e abbiamo visto che 

alcune cose si decomponevano, mentre altre ci mettevano mille anni. 

A.: quelli naturali si decompongono prima. Quelli degli animali sono naturali, quelli dell’uomo 

no. 

 

Nell’esame del grafico e dalle citazioni bisogna sottolineare come i bambini usano il termine “natura” 

quale sinonimo di vegetazione.  

Alla fine dell’itinerario circa la metà degli alunni non riesce a concepire che in Natura non esistono 

rifiuti, anche se dalle loro considerazioni emerge che sono consapevoli che i rifiuti prodotti 

dall’uomo, dagli animali e dalla vegetazione hanno caratteristiche diverse.  

In generale in Natura i rifiuti rientrano in un ciclo, l’Uomo cerca di imitarla e tutto quanto non entra 

in un ciclo viene considerato uno scarto. Le argomentazioni dei bambini erano sovente riconducibili 

all’esperimento effettuato nell’orto scolastico (vedi sotterramento di variegati materiali). 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

uomo uomo e natura uomo e macchine uomo, natura e

animali

Chi produce rifiuti?

Frequenza (chi produce i rifiuti?) Rifiuto Frequenza (chi produce i rifiuti?)
     Prima dell’itinerario 

 

   Dopo l’itinerario 

 

 

Figura 9 

F
re

q
u

en
za

 



Prendiamo spunto dalla Natura! 

22 

Questi due grafici si riferiscono alla stessa domanda, ma sono presentati separatamente poiché dopo 

l’itinerario i bambini hanno individuato più risposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 10 mette in risalto come gli allievi avevano delle concezioni parziali e scollegate inerenti 

la tematica. Inoltre si può notare come diversi bambini, ritenendo i rifiuti “qualcosa che si butta” (cfr. 

figura 8), di conseguenza alla domanda “cosa posso fare per non creare rifiuti?” rispondono “non 

buttarli per terra” o “metterli nella spazzatura”. Si può pure constatare che cinque allievi hanno 

proposto il riciclaggio o la separazione differenziata, forse perché questa prassi viene usata in 

famiglia, mentre un bambino propone di bruciare i rifiuti, suppongo senza ipotizzare un recupero di 

calore ed elettricità. È interessante notare che nessun alunno invece cita la riduzione e il riutilizzo. 

Nella figura 11 si può vedere come gli allievi dimostrano di avere a fine percorso una maggiore 

consapevolezza, almeno sul piano conoscitivo, delle modalità con cui i rifiuti possono essere gestiti 

in relazione alla teoria delle 4R. Le citazioni degli allievi che vado a elencare sono emerse durante le 

osservazioni effettuate nel corso dell’itinerario e nelle interviste per la raccolta di dati (figura 11).   
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Per una maggiore chiarezza le osservazioni sono state suddivise in base alla teoria delle 4R che gli 

allievi conoscono. 

Ridurre 

Dal grafico si può notare come durante le interviste il concetto di riduzione sia quello meno citato 

dagli scolari. Nella maggior parte dei casi si riferiscono alla riduzione di imballaggi e di scarti 

alimentari. Talvolta sapendo che gli alunni avevano queste conoscenze, ma il Concept Cartoon non 

li stimolava in questo senso, porgevo loro delle domande per verificare se effettivamente avevano 

anche questa concezione, che mi è stata confermata dalle loro affermazioni. 

Ins.: Ci sono altre soluzioni? 

R: Sì! Ridurre! 

Ins.: Cosa vuol dire ridurre? 

R: Tipo noi avevamo comandato un piatto con tantissimi imballaggi e gli imballaggi si possono 

ridurre e uno o due vanno bene, ma troppi no. Oppure anche per far la spesa: in certi supermercati 

per una banana c’è tutto un pacchetto. 

V.: Ridurre gli imballaggi. 

Ins.: Bene! Cosa vuol dire “ridurre gli imballaggi”? 

V.: Tipo questo panino poteva essere messo nel cestino (del picnic) anche senza questo (indica la 

carta). 

Ins.: Si possono ridurre solo gli imballaggi? 

V.: Si possono ridurre anche gli sprechi alimentari, ti prendi la lista di quello che vuoi tu così sai 

cosa devi prendere e non prendi troppo e almeno non marcisce niente. 

M.: Come in quella foto che c’erano tutte le caramelle con tanti sacchetti. Io non farei dei sacchetti 

per ogni caramella, è troppa plastica. 

Riutilizzare  

Dal grafico emerge che la totalità degli alunni prende in considerazione il concetto di riutilizzare per 

una corretta gestione dei rifiuti. È bene sottolineare come la maggior parte degli allievi fa riferimento 

a questo termine ricordando il nido di uccelli trovato nelle vicinanze della sede scolastica. 

L.: Gli uccelli usano anche i rifiuti per fare il nido, non solo cose naturali. 

Ins.: Allora noi cosa abbiamo fatto? 

L.: Riutilizzare! 

Ins.: Mi fai un esempio? 

L.: Facendo dei progetti, con i rifiuti abbiamo creato delle cose. 

Ins.: Cosa centra ispirarsi alla Natura con riutilizzare? 

S.: Noi una volta abbiamo trovato un nido abbandonato fatto di rifiuti. Gli uccellini hanno preso 

le cose da per terra e li hanno riutilizzati per fare un nido. 

Ins.: Noi riutilizzando i rifiuti che cosa possiamo fare? 

S.: Io ho fatto una cassaforte. 
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Ins.: Come abbiamo fatto a ispirarci alla Natura? 

T.: Con un nido. Gli uccellini trovano dei rifiuti in giro, li prendono e con quelli costruiscono il 

nido. 

Ins.: Vero! Allora noi cosa abbiamo fatto? Che idea ci è venuta? 

T.: Di portare i rifiuti a scuola e costruire qualcosa. 

 

Durante un’attività di arti plastiche, al momento di buttare degli scarti di carta, alcuni bambini hanno 

detto “Sara questi pezzi li possiamo riutilizzare per fare qualcosa d’altro!” 

Dopo aver buttato i rifiuti nei cassonetti del centro di raccolta differenziata gli allievi non hanno 

buttato i sacchetti di plastica e di carta, ma hanno esclamato “questi li riutilizziamo!” 

Riciclare 

Nell’affrontare questo argomento gli scolari sovente si riferivano al ciclo della materia che avevamo 

evidenziato in classe. 

Ins.: Cosa si intende? Noi come ci ispiriamo alla Natura? 

R.: Guardandola, come Leonardo Da Vinci che ha guardato gli uccelli e ha inventato 

l’autovolante. 

Ins.: Noi in che modo ci siamo ispirati alla Natura con i rifiuti? 

R.: Con il ciclo della materia. 

Ins.: Cos’è il ciclo della materia? Me lo puoi spiegare? 

R.: Quando un albero perde le foglie che sono rifiuti vegetali, poi i lombrichi, i funghi e i batteri 

li trasformano in terra che serve per tenere bello fermo l’albero e per farlo crescere. 

Ins.: Benissimo! Questo ciclo della materia in che modo ci ha ispirato a trovare delle soluzioni?  

R.: Per il ciclo del riciclaggio. 

Ins.: Il riciclaggio, cosa vuol dire riciclaggio? 

R.: Io bevo una bottiglia di PET e la butto nel cestino, poi dopo una settimana…non mi ricordo 

bene…comunque arriva un camion che li trasporta in una fabbrica, che li fa diventare di nuovo 

bottiglie. 

Ins.: Benissimo, ma tu butti le bottiglie, la carta,… tutti insieme nello stesso contenitore? 

R.: No! Nella raccolta differenziata ci sono diversi cassoni e io metto le bottiglie di PET da una 

parte, la carta in un’altra e i sacchetti di plastica in un altro. 

 

Dopo aver analizzato il ciclo della materia sono scaturite le seguenti riflessioni: 

K.: Tutto rientra in un ciclo! 

J.: Allora in Natura non ci sono rifiuti perché le foglie diventano di nuovo utili. 

N.: Ma allora possiamo fare anche noi come fa la Natura: facciamo rientrare i rifiuti in un ciclo. 

 

In altre circostanze, dopo aver discusso in merito al riciclaggio, dei bambini hanno affermato: 

E.: I lombrichi sono come delle macchine che fanno il riciclaggio. 

A.: La Natura è il cuore del riutilizzo e del riciclaggio! 
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Di fronte a una situazione problema creata per far emergere l’uso sproporzionato di imballaggi sono 

emerse le seguenti riflessioni: 

Na.: Sarebbe bello se si potesse riciclare la plastica. 

T.: Secondo me è meglio usare il sagex come imballaggio perché lo si può riciclare. 

M.: Ma non si possono riutilizzare o riciclare gli imballaggi? Ad esempio riportandoli al negozio 

o usandoli noi per imballare altre cose? Così non produciamo altri rifiuti. 

 

Nel corso delle interviste i bambini hanno proposto anche l’utilizzo di materiale biodegradabile al 

fine di creare meno rifiuti. 

Ins.: Cosa vuol dire materiale biodegradabile? 

K.: Che se tu butti il sacchetto biodegradabile, dopo pochi giorni, poche settimane si decompone. 

Ins.: Perché si decompone? 

K.: Perché è fatto di cose naturali. 

R.: (rilegge la vignetta) Beh ci sono certi materiali che tu li butti e diventano subito terra. 

Ins.: Tipo? 

R.: I sacchetti biodegradabili. 

Ins.: Perché quelli biodegradabili diventano terra? 

R.: Perché sono fatti di cose naturali. 

 

 

In un’altra occasione gli allievi hanno fatto le seguenti osservazioni: 

 

L.: Ma allora si potrebbero fare gli imballaggi con le alghe o altre cose naturali così non usiamo 

più la plastica. 

R.: Il sacco arancione non è biodegradabile. Perché non lo fanno biodegradabile? 

Recuperare 

Nel corso delle interviste è stato elencato anche il concetto di recuperare collegandolo con il 

termovalorizzatore. 

N.: Al termovalorizzatore i rifiuti vengono messi tutti da un parte e poi vengono presi da un braccio 

meccanico e vengono messi nel forno, poi bruciano tutti. Si trasformano in cenere e va a finire 

nella discarica. Però per non inquinare l’aria ci sono dei filtri che puliscono un po’ l’aria. 

Ins.: I sacchi arancioni di Minusio dove vanno a finire? 

J.: Nel termovalorizzatore dove si bruciano i rifiuti. 

Ins.: Ah si bruciano i rifiuti e che cosa si produce? 

J.: Calore e elettricità che va a finire nelle scuole, nelle case… 
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I personaggi del Concept Cartoon 

All’unanimità i bambini erano concordi con l’affermazione di Alice anche se due scolari erano 

d’accordo con quanto esclamava Marta poiché lo interpretavano come un gesto di educazione. 

Ecco alcune citazioni che riassumono il pensiero dell’intera classe: 

N.: Alice dice che possiamo ispirarci alla Natura ed è vero, tipo gli uccellini hanno usato un po’ 

di elementi naturali e rifiuti e ci hanno fatto venire l’idea di riutilizzare. 

L.: E’ vero che noi ci siamo ispirati alla Natura, perché la Natura assume tutto un ciclo e con il 

ciclo possiamo produrre meno rifiuti. 

K.: La Natura ci ha fatto capire che possiamo non solo buttare i rifiuti nel cestino, ma anche 

recuperare, riutilizzare, riciclare… 

Alcune riflessioni scaturite durante la colazione in classe 

Le osservazioni riportate si riferiscono sia a delle considerazioni spontanee sia a dei suggerimenti che 

erano stati richiesti al termine della colazione per evitare di creare rifiuti (allegato 34).   

 

 

 

 

Riduzione 

Tutti questi imballaggi sono inutili, non servono.  

Certi imballaggi non servono. 

Per evitare gli sprechi alimentari potevamo tagliare la mela dopo, così la prendeva 

solo chi la voleva. 

Potevamo usare meno sacchetti oppure mettere i biscotti in un sacco solo e chi voleva 

li prendeva. 

Il succo lo si poteva mettere in un grande recipiente. 

Le mele si potevano mettere in un solo sacchetto. 

Usa la mia marmellata, io non ne voglio più, non aprirne un’altra. 

Mettere le cose che non vuoi in frigo almeno si conservano. 

 

 

 

Riutilizzo 

Si potevano usare dei bicchieri che si possono riutilizzare. 

Meglio usare forchette di metallo. 

Ins.: Prendiamo un cucchiaino nuovo? 

A.: No, ho già il mio, riutilizziamone uno solo, usiamo il mio. 

Puoi riutilizzare le bottigliette per fare qualcosa. 

Meglio materiale biodegradabile o riutilizzabile? La migliore cosa da fare è tutti e 

due, però meglio riutilizzare se no devo sempre comprare cose nuove. 

 

 

 

Riciclaggio 

Sulla bottiglietta di succo c’è il disegno del PET, quindi dobbiamo dividerla per fare 

la raccolta differenziata e poi riciclare. 

Mettiamo i rifiuti nella raccolta differenziata. 

Potevamo usare dei sacchetti che si possono riciclare. 

Usa i sacchetti, i coltelli e i piatti biodegradabili. 

Ci sono troppi imballaggi, potremmo usare quelli biodegradabili così si 

decompongono prima. 

Recupero - 

Generali Produciamo troppi rifiuti. 
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Discussione 

In questo capitolo vorrei analizzare in maniera più approfondita i grafici riguardanti la questione 

“cosa fare per non creare rifiuti?” (figure 10 e 11) poiché alle altre due domande “che cos’è un 

rifiuto?” (figura 8) e “chi produce rifiuti?” (figura 9) ho già dedicato sinteticamente dei commenti e 

secondo me non danno spunto ad altre osservazioni e in parte, implicitamente, questi argomenti 

vengono accennati nella tematica che voglio esaminare. Nell’analizzare i dati emersi dai grafici, dalle 

interviste e dalle osservazioni dirette effettuate nel corso dell’itinerario si può notare come gli scolari 

abbiano percepito la teoria delle 4R ispirandosi alla Natura e come ne fanno riferimento 

nell’affrontare la tematica riguardante i rifiuti. 

Riutilizzare 

Dalle citazioni dei bambini si può notare che il ritrovamento di un nido d’uccelli nel cortile scolastico 

sia stata l’occasione concreta per sviluppare un percorso improntato al concetto di riutilizzo e per 

percepire come la Natura possa fungere da stimolo e da insegnamento. Inoltre l’aver progettato e 

realizzato delle attività manuali utilizzando elementi naturali o materiali di scarto ha rafforzato 

nell’allievo questo concetto. Ai bambini è servito come momento riflessivo anche il laboratorio 

inerente la biomimesi per capacitarsi come l’Uomo si sia ispirato alla Natura (macchine volanti, 

pinne,…). 

Io credo che queste attività abbiano permesso di costruire in maniera più efficace e concreta il 

concetto di riutilizzo, dal momento che la totalità degli allievi (cfr. figura 11) ha evidenziato questo 

processo. Inoltre durante l’intervista realizzata basandosi sul Concept Cartoon gli scolari erano tutti 

d’accordo con le affermazioni del personaggio che sosteneva che l’Uomo può prendere spunto dalla 

Natura. 

Riciclare 

Anche la comprensione e l’appropriarsi di questo processo (cfr. dati figura 11 e citazioni dei bambini) 

secondo me sono stati favoriti da esperienze dirette quali le uscite nel bosco, l’allevamento di 

lombrichi in classe, la sepoltura di rifiuti nell’orto scolastico, la visita all’Ecocentro,…  
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Dalle affermazioni degli scolari emerge anche come sia passata l’idea che la Natura ha svolto un 

ruolo fondamentale (vedi ciclo della materia) a riguardo del concetto di riciclo. Inoltre dalle parole di 

un bambino “i lombrichi sono come delle macchine che fanno il riciclaggio” posso presumere che 

abbia intuito come il processo di trasformazione della materia si possa accomunare all’azione di 

questo anellide. Mentre un’altra alunna affermando “la Natura è il cuore del riutilizzo e del 

riciclaggio” mi permette di intuire come quest’ultima abbia compreso l’importanza della Natura come 

fonte d’ispirazione per una corretta gestione dei rifiuti. 

Da alcune citazioni degli scolari si può constatare come essi siano in grado di richiamare le loro 

conoscenze pregresse per proporre delle soluzioni a delle situazioni concrete che devono affrontare, 

ad esempio attraverso l’utilizzo di materiale riciclabile per produrre degli imballaggi. 

Analizzando i passaggi delle interviste in cui gli scolari si esprimevano a riguardo di materiali 

biodegradabili si può estrapolare come il concetto sia sempre accostato ai termini “naturali” e 

“decomponibili”. 

Inoltre è bene ricordare come gli allievi erano rimasti particolarmente interessati a delle 

documentazioni (giornali, immagini,…) che avevo presentato in classe e che trattavano di bicchieri, 

piatti, posate,… confezionati con materiale biodegradabile.  

Dalle affermazioni dei bambini si può notare un richiamo all’esperienza effettuata con la sepoltura 

dei rifiuti nell’orto scolastico in cui hanno potuto osservare che alcuni materiali si decomponevano a 

differenza di altri, per cui è nata in loro la convinzione che bisogna seguire gli insegnamenti della 

Natura per ovviare alla problematica creata dall’eccessiva quantità di rifiuti prodotti. 

Recuperare 

Questa modalità di gestione dei rifiuti, accennata da quasi tutta la classe durante l’intervista, è 

influenzata soprattutto dalla curiosità di sapere dove vanno a finire i sacchi RSU che implicitamente 

richiamano il termovalorizzatore cantonale. Dalle affermazioni dei bambini appare come l'aver 

presentato questo impianto li abbia particolarmente interessati e attratti, in modo preponderante per 

quello che sono le sue componenti e le tecniche utilizzate per lo smaltimento di rifiuti e la produzione 

di calore ed elettricità. 
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Ridurre 

Come già citato precedentemente, dal grafico (cfr. figura 11) si nota come poco più della metà degli 

allievi durante l’intervista accenni a questa tematica. Io penso che questo sia dovuto anche al fatto 

che il Concept Cartoon invitasse gli scolari a indirizzare le loro attenzioni verso gli altri processi 

definiti dalla teoria delle 4R. Questa mia supposizione è anche suffragata dal fatto che quando è stata 

proposta la situazione concreta (vedi colazione in classe) i bambini hanno reagito in maniera evidente 

e rigorosa nell’evidenziare l’eccessiva presenza di inutili imballaggi. Inoltre, da altre osservazioni 

effettuate, in particolare durante un’attività in cui gli alunni dovevano rispondere a delle domande a 

riguardo degli imballaggi (cfr. allegato 30), ho avuto la conferma che gli allievi facevano riferimento 

all’utilizzo di materiale biodegradabile e alle loro conoscenze pregresse. Infatti, hanno suggerito delle 

proposte che si ispiravano alla Natura per trovare delle soluzioni più sostenibili, indicando che 

avrebbero usato “le foglie perché è un materiale naturale e può rientrare in un ciclo” e “materiale 

riutilizzato così evito di creare rifiuti”. È bene evidenziare che alcuni scolari hanno proposto di 

utilizzare soprattutto un materiale particolare per ridurre il quantitativo di rifiuti, difatti sostenevano 

“io userei la plastica con l’aria perché c’è meno plastica e più aria”. 

Comunque sono dell’opinione che il tema della riduzione debba avere la priorità per quanto riguarda 

la gestione dei rifiuti e all’interno della scuola e della famiglia si debba porre maggiore attenzione.  

Nell’abbinare questo concetto all’ambiente naturale, gli allievi hanno potuto capacitarsi come l’Uomo 

oltre ai bisogni primordiali suggeriti dalla sopravvivenza cerca pure di esaudire e soddisfare altre 

esigenze e desideri. 

Risposta agli interrogativi di ricerca 

È possibile integrare in un percorso di Ambiente in maniera funzionale e pertinente un 

contesto di Formazione generale orientato allo sviluppo sostenibile? 

Penso di poter rispondere affermativamente alla prima domanda della mia ricerca, perché nel corso 

dell’itinerario didattico che ho sviluppato sono riuscita a creare delle connessioni tra le competenze 

scientifiche citate nella Dimensione Ambiente del PdS con la Natura che ha introdotto e coinvolto gli 

allievi nell’importante tematica dello sviluppo sostenibile indicato anche nei contesti di Formazione 

generale.  
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Ad esempio quando i bambini hanno sotterrato diverse tipologie di rifiuti nell’orto scolastico per 

indagare e arrivare alla conclusione di usare dei materiali naturali o biodegradabili che si 

decompongono in maniera più veloce hanno operato in un’ottica di sviluppo sostenibile. Un’ulteriore 

circostanza in cui i bambini hanno esercitato un altro processo chiave, ossia analizzare, è da 

ricondurre all’individuazione di materiali significativi usati da un uccellino per costruire il proprio 

nido. Infatti questa analisi di un semplice elemento trovato in Natura ha consentito agli alunni di 

scoprire il processo di riutilizzo e di essere sensibilizzati nei confronti di questo modello di 

comportamento come viene citato nei contesti di Formazione generale. Un’altra occasione in cui gli 

allievi hanno potuto sperimentare l’importanza della Natura, quale fonte d’ispirazione per uno 

sviluppo sostenibile, è stata la costruzione e l’osservazione di un terrario contenente dei lombrichi, al 

fine di far intuire le trasformazioni che avvengono nel ciclo della materia e di riflesso il processo di 

riciclaggio molto utile anche all’Uomo nella gestione dei rifiuti. 

Questa complementarietà fra competenze attivate nell’ambito della Dimensione Ambiente e i contesti 

di Formazione generale, hanno permesso agli allievi di acquisire un grado di sensibilizzazione a 

riguardo della tematica in questione a tal punto da suggerire loro dei ragionamenti e dei 

comportamenti compatibili con lo sviluppo sostenibile. 

 

Dopo aver analizzato i dati raccolti, penso di poter rispondere in maniera positiva anche alla mia 

seconda domanda di ricerca: 

In che modo un percorso didattico che si ispira alla Natura permette di costruire il concetto 

di rifiuto e consente di svilupparne una gestione più sostenibile in una classe di seconda 

elementare? 

L’attività mi ha permesso di capire che una modalità di lavoro che si ispira alla Natura permette di 

definire in modo ampio il concetto di rifiuto e di svilupparne una corretta gestione che superi la mera 

idea di riciclaggio. Infatti dalla raccolta di dati e riferendosi al quadro teorico emerge che 

praticamente la totalità degli scolari abbia maggiore consapevolezza di come gestire i rifiuti sulla 

base della teoria delle 4R. Per quanto concerne il concetto di rifiuto, nove allievi hanno sostenuto che 

sono prodotti solamente dall’Uomo, mentre altri sette hanno affermato che vengono generati anche 

dalla vegetazione e dagli animali, ma sono stati comunque in grado di evidenziarne le differenze e le 

peculiarità. 

In particolare ho constatato come il rapportarsi con la Natura mi abbia permesso di dare concretezza 

e facilitare la costruzione di determinati saperi e competenze. Anche gli scolari più fragili hanno avuto 
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l’opportunità di apprendere nuove conoscenze e sentirsi valorizzati poiché hanno potuto 

famigliarizzarsi con dei nuovi concetti, passando attraverso dei processi naturali a loro vicini. Aver 

avuto l’occasione di sperimentare concretamente le loro ipotesi in un contesto a loro conosciuto li ha 

favoriti nel trovare delle strategie operative per un’adeguata gestione dei rifiuti. 

La flora e la fauna di un bosco, per i bambini rimangono molto attrattivi, per cui in loro c’erano 

motivazione e interesse nell’individuare delle modalità che potessero essere da spunto per gli esseri 

umani a riguardo dei rifiuti.  

Inoltre penso di poter affermare che questa ricerca mi ha consentito di sviluppare negli allievi, oltre 

alle competenze disciplinari e trasversali, anche alcune inerenti l’ESS come ad esempio il pensiero 

creativo, l’assunzione di un differente punto di vista e la cooperazione fra pari. 

I dati raccolti alla fine dell’itinerario, pur consapevole dei loro limiti, l’entusiasmo manifestato dagli 

allievi nel corso delle diverse attività mi permettono di affermare che gli scolari hanno raggiunto un 

livello di competenze più che soddisfacente e che la sensibilità a riguardo di questa problematica 

faccia ben sperare nell’attuazione di un loro comportamento coerente con uno sviluppo sostenibile. 

 

Dai dati a mia disposizione posso rispondere anche alla terza domanda di ricerca: 

Al termine di questo percorso gli alunni riescono ad attivare il proprio pensiero sostenibile 

per affrontare una situazione reale e quotidiana in relazione alla gestione dei rifiuti? 

Dalle osservazioni raccolte durante la colazione in classe (reazioni dei bambini, commenti, 

atteggiamenti) si può constatare che essi sono stati in grado spontaneamente di attivare il proprio 

pensiero sostenibile in una situazione reale. Infatti fin dal principio, all’unanimità, si sono accorti 

dell’eccessiva presenza di possibili rifiuti (vedi imballaggi superflui e inutili) e vedendo come era 

organizzata la colazione, diversi allievi hanno evidenziato degli sprechi alimentari che potevano 

essere evitati. Gli scolari erano consapevoli della necessità degli imballaggi (vedi funzione igienica e 

protettiva), ma auspicavano oltre alla loro riduzione, l’utilizzo di materiali biodegradabili o meglio 

ancora riutilizzabili, dimostrando così una certa dimestichezza nell’interpretare concretamente la 

teoria delle 4R.  

A differenza dell’intervista effettuata anche con l’utilizzo del Concept Cartoon, in cui il concetto di 

riduzione era stato quello meno evidenziato dagli alunni, posti di fronte a una situazione concreta è 
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stato invece quello che è emerso in maniera preponderante. Questa considerazione mi ha consentito 

di percepire come uno strumento di raccolta dati possa influenzare gli stessi. 

Durante questa attività partecipativa, gli alunni sono stati in grado non solo di richiamare la teoria 

delle 4R, ma anche di usare la loro creatività e le loro conoscenze pregresse per proporre delle 

soluzioni concrete per ovviare alla creazione di rifiuti, mobilitando così il loro pensiero sostenibile. 

Dai risultati si nota inoltre che i bambini non hanno citato il concetto di recupero, ma in maniera 

evidente le altre tre modalità che, come sottolineato nel quadro teorico, hanno la priorità nella 

gerarchia della gestione dei rifiuti. 

Dopo l’analisi di questi ulteriori dati, penso di potermi ritenere soddisfatta in quanto essi confermano 

che un progetto che si ispira alla Natura permetta, oltre che acquisire delle conoscenze, anche di 

sviluppare delle competenze nell’ambito dello sviluppo sostenibile. 

Limiti, potenzialità e possibili sviluppi 

Sicuramente il fattore tempo per svolgere il mio itinerario è stato limitante in alcuni frangenti, ad 

esempio durante la sepoltura dei rifiuti nell’orto sarebbe stato interessante avere maggior tempo a 

disposizione per effettuare più osservazioni per quanto concerne la loro decomposizione. Inoltre 

anche il fatto di poter essere presente solamente due giorni alla settimana in classe mi ha precluso di 

effettuare ulteriori approfondimenti o sviluppi. Per di più il numero ridotto di allievi coinvolti 

nell’esperienza non mi permette di generalizzare le conclusioni a cui sono giunta dopo l’analisi dei 

dati. Forse anche l’utilizzo della telecamera durante le interviste individuali ha influenzato la 

tranquillità degli scolari nell’esporre le loro riflessioni, le loro argomentazioni. Inoltre durante le 

interviste mi sono accorta che l’affermazione di un personaggio del Concept Cartoon (Marta: basta 

buttare tutto nel cestino) poteva risultare ambigua perché è educatamente corretto gettare i rifiuti nel 

cestino, però non è sufficiente per la gestione degli stessi.  

Comunque usando più strumenti di indagine tra di loro complementari, ho potuto avere una visione 

globale e individuale del pensiero di ciascun allievo che mi ha consentito di indagare in merito alle 

loro competenze disciplinari e trasversali e alle conoscenze acquisite, in relazione alle mie domande 

di ricerca. 

Come possibile ampliamento sarebbe interessante, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, progettare e 

realizzare degli ulteriori percorsi didattici che mettano in relazione la Natura con l’esistenza umana, 

al fine di creare l’adeguata sensibilità e l’indispensabile consapevolezza a riguardo 

dell’imprescindibile rapporto che esiste fra l’Uomo e l’ambiente che lo ospita. 
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Conclusioni personali 

Sicuramente il tema riguardante i rifiuti è di forte attualità e sono sempre più convinta che questa 

problematica potrà essere risolta solamente con la sensibilità e la consapevolezza di ognuno di noi al 

fine di evitare di trovarsi al punto di non ritorno che si sta avvicinando inesorabilmente. Quindi trovo 

che sia anche compito della scuola dell’obbligo, luogo privilegiato e costitutivo della formazione 

generale di tutti, di affrontare questa importante questione, attraverso un approccio che non si limiti 

all’ “ecogesto”. Per cercare di avvicinare gli allievi a questa tematica in maniera adeguata alle loro 

capacità cognitive e per presentare delle situazioni concrete atte a far percepire delle possibili e 

sostenibili soluzioni, mi sono avvalsa delle molteplici proposte della Natura che è una realtà 

conosciuta e vicina al bambino. Ho progettato l’itinerario seguendo l’indirizzo testé citato che ho poi 

sviluppato e modificato in itinere, allo scopo di rispondere agli approfondimenti e alle curiosità 

manifestate dagli scolari che ho cercato di cogliere costantemente con delle puntuali osservazioni. Se 

all’inizio ero incerta a riguardo di come i bambini avrebbero accolto questa modalità di lavoro, man 

mano che il progetto prendeva forma ho potuto appurare come gli stessi erano interessati e coinvolti 

nell’individuare dei parallelismi e dei validi motivi affinché l’Uomo imitasse la Natura. Oserei quasi 

affermare che quando i bambini hanno indagato la Natura, sono entrati in un’ottica tale da 

considerarsi parte integrante della stessa e quindi hanno trovato delle soluzioni naturalmente più 

sostenibili. Il lavoro di tesi mi ha confermato, ancora una volta, come la costante osservazione dei 

bambini in azione, la raccolta di dati e gli approfondimenti dei ragionamenti estrapolati soprattutto 

tramite le interviste, naturalmente seguiti dalle dovute riflessioni, siano le indispensabili basi per 

creare e migliorare dei contesti dove l’allievo è al centro del processo di insegnamento-

apprendimento. Infatti lavorando con queste modalità l’allievo diventa il costruttore delle sue 

competenze e dei suoi saperi e questo può avvenire solamente quando egli si trova ad agire in una 

situazione di senso. Inoltre questo lavoro di ricerca, imperniato sulla raccolta di dati, ha messo in 

evidenza l’importanza della capacità di riflessione che ogni docente deve avere allo scopo di 

interrogarsi a proposito delle proprie pratiche d’insegnamento per individuare la necessaria 

adeguatezza al fine di sviluppare negli alunni delle competenze disciplinari e trasversali. In questi 

anni presso il DFA, oltre a una crescita professionale, ho cercato di individuare e sviluppare la 

consapevolezza che una continua riflessione e autocritica, la costante ricerca di metodologie di 

lavoro, il confronto con altri colleghi sono elementi indispensabili per favorire la crescita dei propri 

allievi sia sul piano cognitivo sia su quello socio-affettivo. 
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Allegati 

Allegato 1: 17 obiettivi relativi a uno sviluppo sostenibile 

  

Allegato 2: articoli 2 e 73 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera 

Fonte: https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/cooperazione-internazionale/l_agenda-2030-per-

uno-sviluppo-sostenibile.html [04.04.2019]  

Fonte: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html#a73 [04.04.2019] 
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Allegato 3: modello didattico della comprensione ESS 
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Allegato 4: trilogia didattica 
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Allegato 5: tabella dell’itinerario didattico 

Lezione UD Itinerario didattico 

1 7 Uscita al Monte Verità: cerchiamo se ci sono dei rifiuti 

2 1 Intervista semi strutturata individuale 

3 2 Cerchiamo se ci sono rifiuti nella nostra sede  creazione di categorie con quelli trovati 

anche nel bosco 

4 1 Situazione problema: ci sono troppi rifiuti nella sede (soprattutto prodotti dall’Uomo): cosa 

possiamo fare? 

5 1 Alcuni dicono che se li sotterriamo diventano terra: esperimento scientifico 

6 1 Troviamo un nido: come lo costruiscono gli uccelli  idea di riutilizzo 

7 1 Gli uomini si sono ispirati alla Natura nel tempo: laboratorio biomimesi (macchine volanti 

Leonardo Da Vinci, velcro Georges de Mestral…) 

8 1 Scheda istituzionalizzazione nido + ispirarsi alla Natura + biomimesi 

9 1 Idee riutilizzo dei rifiuti  laboratorio Freitag, capsule caffé, EcoArk, pallet 

10 1 Progetto di riutilizzo dei rifiuti 

11 3 Realizzazione progetto 

12 1 Riutilizzo di oggetti anche nella loro funzione originaria + limiti 

13 1 Guardiamo cosa è successo ai rifiuti sottoterra 

14 1 Idea di ciclo  ispiriamoci alla Natura  emersa idea di riciclo 

15 1 Foglie trovate nel bosco (diversi stadi di decomposizione)  osservazioni e ipotesi  

lombrichi 

16 1 Lombrichi in classe: osservazione e discussione del terrario 

17 1 Laboratorio lombrichi: osservazione binoculare, rispondere a domande formulate dai 

compagni (ipotesi), come scivola lombrico sulla mappetta bagnata e sulla carta, mettere 

lombrico in mezzo a terra umida e secca e vedere dove va 

18 1 Scheda lombrico (testo bucato)  + video 

19 1 Raccolta differenziata in classe 

20 1 Riciclo dei materiali  

21 2 Visita all’Ecocentro Remorino a Minusio 

22 1 Discussione e scheda di istituzionalizzazione 

23 1 Bisogni e desideri (confronto esseri umani con vegetali e animali) 

24 1 Riduzione  piatto e borraccia avvolti da numerosi imballaggi, riflessione sulla loro 

funzione, tipologia, utilità 

25 1 Progetto imballaggio per spedizione di un bicchiere  

26 1 Sprechi alimentari 

27 1 Scheda istituzionalizzazione + limiti 

28 1 Riduzione: una volta c’erano meno rifiuti perché c’erano meno imballaggi, ad esempio la 

gente usava il secchiello del latte, i prodotti venivano venduti sciolti… 

29 1 Osservazione dei lombrichi  cambiamenti nel tempo nel terrario 

30 1 Osservazione rifiuti sotterrati nell’orto 

31 1 Tempi decomposizione  ispiriamoci alla Natura  materiale biodegradabile  

32 1 Progettazione oggetto fatto con del materiale biodegradabile 

33 1 - articolo giornale caffè 27 gennaio 2019  posate fatte di patate 

- sacchetti biodegradabili 

- bicchieri biodegradabili 

- analisi di foto di oggetti prodotti con materiali naturali 

34 1 Recupero (termovalorizzatore) + video + discarica + limiti 

35 1 Conclusione  schema riassuntivo 

36 4 Interviste  

37 2 Colazione 
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Allegato 6: cartellone classificazione spontanea dei bambini 
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Allegato 7: intervista iniziale 

 Cos’è un rifiuto? Chi produce rifiuti? Come puoi fare per non creare 

rifiuti? 

K. Tipo vado alla Migros e compro il 

pane e il sacchetto e lo butto per 

terra e diventa un rifiuto. 

 

Io e anche la natura tipo la foglia se 

è bruciata è un rifiuto. 

Non buttarli per terra. 

 

N. È una cosa che si butta nel cestino. 

 

 

Io. Non buttarli in giro. 

 

A. Tipo la cartaccia, le bottiglie e cose 

del genere e quelli che sono fatti 

con il cartone no perché si 

trasformano direttamente in terra. 

L’uomo. Non usare la macchina, la barca, 

andare in bici o a piedi. 

Mangiare cose sane così se va nella 

terra diventa ancora terra 

A. Qualcosa che creano gli uomini e 

le donne. 

 

Gli uomini. 

 

Metterli nella spazzatura, dopo 

vengono ancora creati, li riciclano. 

M. Un rifiuto sono tipo cartacce di 

cibo o tipo le piume degli uccelli 

perché poi cadono e gli uccelli non 

possono rimetterle e non diventano 

niente. Invece le bottiglie di PET 

diventano terra, così come la carta. 

 

 

 

 

Le piume la natura, mentre 

fazzoletti e tovaglioli l’uomo. 

La gente potrebbe aiutare il mondo 

prendendo i rifiuti con i sacchetti. Poi 

li mettono nel camion che fa il ciclo 

della vita, del mondo e diventano di 

nuovo qualcosa di pulito. 

 

E. Qualcosa da mangiare, ad esempio 

una scatola di biscotti. 

 

Le persone. Non devo buttarli. 

 

A. Una cosa che inquina. 

 

 

 

 

 

 

Gli uomini, la natura (foglie) e gli 

animali (gli scheletri). 

Posso raccoglierli e buttarli nel 

cestino. 

 

N. Sono le cose che la terra ci mette 

tanto a produrre altra terra e a 

riassorbirli. 

 

 

 

 

 

 

Noi persone e le fabbriche perché 

inquinano e fanno le cose con gli 

alberi tipo le scatole della pasta. 

Vado a Napoli o in un posto dove c’è 

un vulcano, li metto dentro, si 

inceneriscono e poi non ci sono più 

rifiuti. I rifiuti si producono sempre, 

non si possono non creare. 

 

L. Cartacce. 

 

 

 

L’uomo o le macchine perché 

lasciano il gas e inquinano. 

Non devo buttarli in terra. 

 

T. Sono delle cose che si buttano nel 

cestino. 

 

 

 

 

L’uomo. Quando li buttano nel 

mare le tartarughe pensano che 

sono delle meduse e vogliono 

mangiarle. Poi muoiono. Noi 

possiamo prendere i rifiuti nel 

mare. 

Posso dividere in reparti, metto la 

plastica con la plastica, il cibo con il 

cibo.  

Posso usare i sacchetti di carta. 

Tolgo i sacchetti di plastica dal mare. 
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R. Per me è una cosa che inquina, 

come una bottiglia che è buttata o 

delle lattine sono dei rifiuti che 

tante volte li ha creati l’uomo. 

 

 

L’uomo. Ad esempio per bere si 

usano bottiglie e poi sono rifiuti e 

poi anche la carta. 

Si potrebbero usare meno sacchetti di 

plastica e si potrebbe diminuire e si 

possono usare cose naturali tipo le 

foglie per fare le borse. 

Usare le auto elettriche. 

Usare le cose senza riscaldamento 

ma assorbono il calore in estate per 

l’inverno. 

 

V. Delle cose che non possono più 

diventare terra o servire alla 

natura. 

 

 

 

 

 

 

Alcuni rifiuti li produce l’uomo e 

alcuni rifiuti se si buttano e 

qualcuno non li prende restano 

rifiuti. Alcuni rifiuti si rompono e 

si possono costruire altre cose 

nuove (come macchinine). 

Posso prendere tutte le bottiglie di 

plastica e altri rifiuti (bottiglie, 

vetro…) e poi li metto nel cestino 

così vengono presi e messi in un 

posto dove li spaccano e poi non ci 

sono più e non fanno più male alle 

persone e agli animali. 

 

E. Una bottiglia di plastica e le 

cartacce. 

 

 

 

 

 

 

I signori e anche le signore. Non avere macchinari che creano 

rifiuti. Io non devo buttarli in terra. 

 

L. Sono delle cose che tu butti via, ma 

che poi il camion dei rifiuti mette 

nella spazzatura, poi vengono 

schiacciati e viene prodotta altra 

carta. 

 

Io produco rifiuti. 

Anche la natura produce rifiuti, 

tipo la ghianda schiacciata se l’ha 

schiacciata un animale. 

Prendere dai cestini e riciclare o 

come faccio io che divido la plastica 

con la plastica e così via. 

 

J. È come una latta di ferro, la si butta 

in un cestino dove ci sono le altre 

cose. Anche la carta perché quando 

hai finito di usarla la puoi buttare. 

 

La persona che viene con un 

camion e prende il cestino. Io li 

butto via e li metto in un sacco 

arancione e dopo vengono a 

prenderlo. 

Tipo con l’alluminio fai una carta di 

ferro. Lo usi per fare qualcosa 

d’altro. 

S. Qualcosa che fa male alla natura. 

 

 

 

 

La natura (le foglie che cadono, 

sono un rifiuto della pianta) e le 

persone. 

Non buttando le cose in giro. Se le 

butti nel cestino non sono più un 

rifiuto. 
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Allegato 8: ipotesi ed esperimento scientifico   
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Allegato 9: nido 



Prendiamo spunto dalla Natura! 

46 

Allegato 10: laboratorio biomimesi 
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Allegato 11: laboratorio riutilizzo 
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Allegato 12: progetti e realizzazioni con materiali riutilizzati 
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Allegato 13: borsellino  
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Allegato 14: analisi esperimento scientifico 
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Allegato 15: ciclo della materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 16: stadi di decomposizione foglie 
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Allegato 17: terrario 
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Allegato 18: laboratorio inerente il lombrico 
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Allegato 19: parallelismo ciclo della materia e ciclo del PET 
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Allegato 20: raccolta differenziata in classe 

 

Allegato 21: raccolta differenziata all’Ecocentro 
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Allegato 22: scheda istituzionalizzazione Ecocentro e riciclaggio 
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Allegato 23: analisi esperimento scientifico 
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Allegato 24: tempi di decomposizione 
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Allegato 25: esempio di progetto oggetti materiali biodegradabili 
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Allegato 26: utilizzo materiale biodegradabile 
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Allegato 27: tabella riassuntiva delle indicazioni dei bambini 

 

Esseri viventi Bisogni individuati dai bambini 

Piante Terra, acqua, luce, sali minerali, calore 

Animali Acqua, cibo, riparo, calore, letargo 

Esseri umani Caso, cibo, soldi, acqua, letto, riparo, aria, muoversi, guardare la televisione, 

computer, amore, affetto, rispetto, giocare, giocattoli, vestiti, scuola, 

emozioni, parlare, sport, negozi 

 

 

Allegato 28: situazione problema – imballaggi superflui 
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Allegato 29: rapporto imballaggi – contenuto e scheda riassuntiva 
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Allegato 30: scheda progetto imballaggio (esempi di tre allievi) 
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Allegato 31: schema termovalorizzatore 

Allegato 32: cartellone riassuntivo 
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Allegato 33: foto colazione 
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Allegato 34: alcuni suggerimenti di miglioramento da parte degli alunni  
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