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Abstract
Nel presente studio viene indagata l’efficacia nell’insegnamento di due didattiche, una per studio di
caso e una per progetto, improntata sull’analisi del benessere degli allievi e del docente di una
classe di seconda media. I dati riguardanti gli allievi sono stati raccolti grazie a degli items ripresi
dal questionario MDI (Understanding our lives – The Middle Years Development Instrument)
realizzato da Schonert-Reichl et al. 2010 a Vancouver. I dati degli allievi sono stati esposti dopo
essere trattati con Excel-Office. I risultati mostrano un aumento nel benessere legato al senso di
appartenenza e al clima di classe, mentre vi è una diminuzione dell’ottimismo, dell’empatia e del
comportamento pro-sociale. Per quanto riguarda il docente vi è un aumento del proprio benessere,
legato principalmente alla motivazione e alla soddisfazione nell’insegnare.
Le interpretazioni dei dati sono generalizzabili unicamente per il campione classe preso in
considerazione nello studio.
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1. Tema e motivazione della ricerca
Premetto che il benessere degli allievi e dei docenti mi sta a cuore. Sono convinto del fatto che per
far star bene gli allievi si debba star bene anche come insegnanti. Generalizzando, secondo me, il
benessere di allievi e docenti va di pari passo a mio avviso e l’uno dipende dall’altro.
In questa ricerca vorrei osservare i benefici che traggono gli allievi grazie a due tipi di didattiche,
confrontando inoltre successivamente i risultati scaturiti dalle due diverse attività. Siccome al primo
anno di formazione, durante la pratica professionale, ho potuto sperimentare numerose metodologie
di come portare le scienze a scuola, nel secondo anno ho voluto osservare quale, tra le due che mi
hanno sembrato creare più entusiasmo tra gli allievi, ha creato maggiore benessere negli allievi e
nel docente.
Durante la pratica ho osservato come gli allievi anche più difficili da gestire hanno mostrato un
maggior interesse e partecipazione riguardo attività vicine ai loro interessi e realtà. Le due
didattiche che ho ad analizzato e confrontato nella generazione di benessere negli allievi e nei
docenti sono molto utili nello svolgimento di attività descritte precedentemente.
Siccome il nuovo piano di studi fonda le sue basi sullo sviluppo di competenze, sia disciplinari che
generali, e su aspetti di formazione generale, sono convinto che le due didattiche con le quali ho
portato le scienze in classe siano in linea con le nuove disposizioni del piano di studio
(Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport, 2015).
La mia volontà in questo lavoro è stata quella di osservare come queste due didattiche hanno
promosso o meno un aumento del benessere degli allievi, specialmente nello sviluppo e nel
comportamento socio-emotivo, e nella loro esperienza scolastica.

1.1. Domanda di ricerca
1. La didattica per studio di caso e/o per progetto migliorano il benessere in classe nel contesto
dello sviluppo e nel comportamento socio-emotivo, e nella loro esperienza scolastica?
2. Quale delle due promuove un insegnamento più efficace, nell’ambito del benessere degli
allievi, nell’insegnamento delle scienze?
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2. Quadro Teorico
2.1. Il benessere negli allievi
Nella maggior parte dei casi il periodo della scuola media è caratterizzato da numerosi
cambiamenti, specialmente psicofisici (Maggiolini, 2005). In generale ogni adolescente o
preadolescente ha determinate caratteristiche che lo contraddistinguono, come la bruschezza nei
modi di fare, il repentino cambio d’umore, la paradossalità di atteggiamenti che esprimono bisogni
opposti e la riorganizzazione delle relazioni con gli individui che porta gli adolescenti ad un
allontanamento dalla famiglia, avvicinandosi maggiormente ai pari d’età (Jeammet, 2009).
È dunque estremamente importante che la scuola promuova questo sviluppo in modo sereno e
armonico di modo che queste persone siano in grado in futuro di assumere ruoli attivi e responsabili
nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà (Dipartimento
dell’educazione della cultura e dello sport, 2015).
Numerosi studi hanno evidenziato come in diversi ambienti di apprendimento differenti
dall’apprendimento tradizionale, come per esempio le giornate di Open school, hanno dimostrato un
aumento significativo sulle dimensioni di responsabilità, di giustizia, di cooperazione e di
differenziazione, perché gli allievi hanno percepito di essere trattati come attori responsabili e
affidabili (Molinari, 2017). In altri studi è stato analizzato il rapporto tra relazioni parentali e il
benessere psicologico dell’adolescente, evidenziando l’importanza della funzione dei genitori nel
processo di “separazione-individuazione” dell’adolescente, accettando la separazione dal figlio,
stimolando e favorendo, al contempo, la sua autonomia (Bina, 2004). Le ricerche svolte
sottolineano l’importanza che la scuola e la famiglia hanno nello sviluppo armonico dei ragazzi e
delle ragazze in età adolescenziale.
Nel mio lavoro mi sono concentrato ad analizzare i possibili benefici sul benessere degli allievi,
riguardanti in special modo lo sviluppo personale e il comportamento socio-emotivo, di due
didattiche sempre più utilizzate nell’insegnamento delle scienze nelle scuole medie ticinesi, ovvero
la didattica per studio di caso e la didattica per progetto, confrontandole in seguito tra di loro.
Entrambe le didattiche promuovono numerosi ambienti di apprendimento come quelli elencati
sopra, volti a migliorare il benessere degli allievi.
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2.2. Il benessere nei docenti
Recentemente nel nostro Cantone è terminato uno studio sulla salute psicofisica dei docenti,
mostrando numeri piuttosto preoccupanti riguardanti la salute di diversi insegnanti. Circa l’8%
mostra sintomi di gravità media o elevata da esaurimento fisico ed emotivo legato alla professione
(burnout). Sempre all’interno dello stesso studio è mostrato come la maggior autonomia lavorativa
e le buone relazioni con i colleghi e la direzione aumentano la soddisfazione personale e
professionale dei docenti. D’altro canto sono risultate fonte di difficoltà la percezione di una
maggior richiesta educativa da parte delle famiglie e la diminuzione di un riconoscimento sociale
del docente rispetto al passato (Castelli, Crescentini e Marcionetti, 2017).
Questo studio svolto nel nostro Cantone e di grande attualità mi colpisce molto e apre un grande
ventaglio di riflessioni.
Già un decennio fa erano numerosi gli studi che evidenziavano differenti fattori di stress per gli
insegnati risultanti dall’interazione di più agenti, tra cui: disposizioni individuali, risorse personali e
sociali (Albanese, 2008). Nell’insegnamento di oggigiorno sono richieste sempre maggiori abilità
che non sono confinate solo nelle conoscenze didattiche, ma sono inoltre involte in altre abilità
come la costruzione di buoni rapporti con colleghi, parenti di allievi e soprattutto nella costruzione
di relazioni educative con i propri allievi (Gabola, 2011). Il successo dell’insegnante passa dunque,
oltre dall’insegnamento classico, anche dai rapporti personali e professionali. Ogni docente è
dunque il perno del benessere di un istituto, senza il suo impegno nell’insegnamento e nelle
relazioni con i colleghi e gli allievi, vi sarebbe una carenza di benessere anche negli allievi e nel
resto del corpo docenti.
Precedentemente parlando di “relazioni educative” ho introdotto il termine “educare”, sul quale
vorrei spendere due parole. Educare significa prendersi cura dell’altro; come per noi la vita è stata
accolta, cullata, sostenuta, incoraggiata, valorizzata e arricchita da tutte le persone che ci hanno
voluto bene, anche per gli allievi vale lo stesso principio, ovvero quello di trattare i ragazzi nello
stesso modo con cui noi adulti siamo stati cresciuti. L’educazione è costituita dalla capacità di
prendersi cura dell’altro e si esprime come amore verso la sua crescita e piena autorealizzazione.
Come insegnanti è imperativo e indispensabile donare generosamente la propria disponibilità
emotiva, irradiare il proprio entusiasmo verso il sapere, manifestare affetto, emozioni e sentimenti
(Polito, 2003). Tutto questo per il benessere degli allievi.
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2.3. Didattica per progetto
L’idea basilare di una didattica per progetto è che gli allievi sviluppino un prodotto in un ambiente
di apprendimento opportunamente strutturato da uno o più insegnanti. Questo ambiente è costituito
da diverse componenti: uno spazio fisico, un contesto sociale, una dimensione individuale, una serie
di attività da svolgere e come detto prima, un prodotto da sviluppare (Midoro, 2010).
Henry, nel 1994, ha definito che cosa si intende con “progetto” a scuola:
Per progetto si intende un’attività che richiede allo studente di intraprendere un processo di ricerca
in cui gli studenti raccolgono materiale e poi l’organizzano presentando i dati. Tipicamente ciò
comporta un lavoro piuttosto grande che spesso lo studente intraprende da solo, ma in alcuni casi
anche con un gruppo di altri studenti (Henry, 1994).
All’interno di un lavoro per progetto si ha la possibilità, come per altre didattiche, di condividere il
lavoro con insegnanti di altre discipline, come per esempio nell’area tematiche legata all’ambiente.
I progetti possono essere strutturati o meno in relazione al grado di libertà degli studenti riguardo ai
contenuti e ai metodi, al grado di progettazione dell’intervento da parte degli insegnanti, alla
flessibilità del percorso di apprendimento, al grado di autonomia degli studenti nella ricerca delle
fonti, ecc. (Midoro, 2010).
Di norma l’ambiente di apprendimento in un lavoro per progetto è suddiviso in tre componenti: una
fisica, una sociale e una individuale. Quella fisica è caratterizzata da un luogo fisico vicino agli
studenti e per il quale gli studenti nutrano o possano nutrire un reale interesse. Quella sociale
comprende i membri della comunità di apprendimento (allievi, docente/i, …). La componente
individuale riguarda quella parte di individualità che ogni studente ha, e che entra in gioco durante
l’attività (Midoro, 2010).
A differenza di una didattica “classica” basata sulla trasmissione di informazioni e conoscenze, una
didattica per progetto permette agli allievi di imparare facendo: organizzando attività, svolgendole e
discutendole successivamente. Gli allievi non si troveranno dunque di fronte a domande belle e
pronte con risposte preconfezionate, ma bensì dovranno sviluppare delle conoscenze necessarie per
cominciare a porsi domande valide. Questo sarà il primo passo per la definizione del problema.
Durante il percorso sarà inoltre importante che gli allievi acquisiscano degli strumenti concettuali
che consentiranno loro di confrontarsi con la complessità di un ambiente reale. È importante che gli
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insegnanti dovranno inizialmente studiare il problema che poi verrà affrontato con gli studenti
(Midoro, 2010).

2.4. Didattica per studio di caso
Lo studio di caso è una metodologia didattica che permette agli alunni di costruire dei saperi e delle
competenze. Grazie allo studio di un caso specifico e attuale che è stato prontamente
problematizzato dal docente gli allievi costruiscono il proprio sapere essendo al centro del processo
di apprendimento.
Siccome nello studio di caso gli alunni sono chiamati ad essere creativi e critici includendo la
dimensione affettiva e cognitiva, questo strumento didattico offre al docente l’occasione di
approfondire sia il livello cognitivo che educativo degli allievi. In ottica nuovo piano di studi del
cantone Ticino (Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport, 2015), lo studio di caso si
presta molto bene nell’approfondimento di temi di formazione generale nonché di sviluppo di
competenze trasversali. I contesti di formazione generale (Tecnologia e media, salute e benessere,
scelte e progetti personali, vivere assieme ed educazione alla cittadinanza, contesto economico e
consumi) sono tematiche che devono essere approfondite nel limite del possibile in tutte le
discipline scolastiche della scuola media ticinese, mentre le competenze trasversali (sviluppo
personale, collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo, strategia
di apprendimento) sono competenze generali che devono essere lavorate e sviluppate in tutte le
discipline lungo l’arco di tutti i quattro anni di scuola media permettendone la loro progressione
(Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport, 2015).
Ciò che è estremamente interessante in questa strategia metodologica è che il processo cognitivo
viene per così dire attivato due volte: inizialmente contestualizzando lo studio per comprenderlo e
successivamente decontestualizzandolo per astrarre. Come descritto precedentemente, lo studio di
caso non è un contenuto, ma chiaramente una strategia metodologica che mette al centro del lavoro
la riflessione sulla problematica sollevata dallo studio. In questo processo d’insegnamento è
auspicabile l’utilizzo di una pedagogia costruttivista e non semplicemente trasmissiva.
Strategicamente, lo studio di caso può prevedere momenti di lavoro di gruppo e sviluppare negli
allievi la capacità di problem solving.
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2.5. Efficacia nell’insegnamento
Uno dei principali obiettivi della ricerca educativa oggigiorno è quello di comprendere come
l’insegnante può favorire nello studente il raggiungimento del più completo livello di
apprendimento possibile considerando le abilità e le necessità individuali dell’allievo (Concina,
2016). Tale condizione di facilitazione e promozione del processo di apprendimento può essere
definita come insegnamento efficace (Rogers, 1973).
Diversi autori si sono chinati sulla riflessione riguardante l’insegnamento efficace che comprende
un intreccio di diversi sottoambiti e rende la parola efficace assai complessa, perché come vedremo
in seguito la parola efficacia in insegnamento può essere messa in relazione alla conoscenza, alla
prestazione, alle relazioni sociali tra studenti e tra studenti e docenti, ecc.
Per esempio Gurney descrive cinque fattori chiave dell’insegnamento efficace: i) conoscenza,
entusiasmo e responsabilità nell’apprendimento; ii) attività in classe che sostengono e incoraggino
l’apprendimento degli studenti; iii) attività di valutazione che sappiano sostenere l’apprendimento
attraverso l’esperienza; iv) feedback efficaci che contribuiscano allo sviluppo dei processi di
apprendimento in classe; v) interazioni efficaci tra studenti e docente, che supportino
l’apprendimento attraverso l’esperienza (Gurney, 2007).
Nello specifico, e con l’impossibilità di focalizzarmi su tutti gli ambiti evidenziati da Gurney, mi
sono concentrato sul benessere degli allievi tramite l’utilizzo di un questionario ideato in Canada,
ovvero il questionario MDI (Schonert-Reichl K. A. et al., 2010).
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3. Quadro metodologico
3.1. Gruppi di riferimento
I dati sono stati raccolti in una classe di seconda media della Scuola Media di Ambrì nella quale ho
svolto la mia pratica professionale. Ho seguito questa classe per 2 ore settimanali insegnando
scienze naturali, per un totale di 12 allievi. I dati che ho raccolto sono stati confrontati con due
diversi approcci didattici condotti nella stessa classe.

3.2. Tipologia e fasi della ricerca
Il presente lavoro può essere considerato una ricerca azione ed è strutturato principalmente in 2 fasi
svolte nel primo semestre dell’anno scolastico 2018-2019. In primo luogo agli allievi è stato
somministrato un questionario con degli items presi dal questionario MDI (Schonert-Reichl et al.,
2010) ed in seguito la classe ha svolte per 8 ore un’attività basata su una didattica per progetto nella
disciplina delle scienze naturali. A fine attività lo stesso questionario è stato somministrato. In una
seconda fase agli allievi è stata fatta svolgere un attività basata su una didattica di studio di caso, per
la quale la classe è stata impegnata 8 ore. Al termine di questa seconda attività è stato di nuovo
somministrato il questionario.
I dati relativi al questionario sono stati elaborati e confrontati in primo luogo osservando il grado di
efficacia di ognuna delle due attività proposte e, in secondo luogo, osservando la differenza di
efficacia tra l’attività basata su uno studio di caso e una su un’attività di progetto.

3.3. Fasi

3.3.1. Fase 1 – Somministrazione formulario
Il principale strumento utilizzato in questa ricerca è il questionario MDI (Schonert-Reichl et al.,
2010). Il questionario è stato tradotto e adattato alla scuola media ticinese (Allegato 1) ed è rivolto
principalmente a bambini o adolescenti che frequentano rispettivamente l’ultimo anno di Scuola
Elementare o il primo biennio di Scuola Media.

9

Come una didattica per studio di caso e per progetto può influire sul benessere di allievi e docenti

Il questionario MDI è composto da 71 domande volte ad indagare 5 aree di interesse legate allo
stato di benessere di ragazzi con età compresa tra nove e dodici anni:
•

Le domande da 1 a 23 sondano il terreno riguardo lo sviluppo e il comportamento socioemotivo. Si vuole osservare l’ottimismo, l’autostima, il benessere soggettivo, l’empatia, il
comportamento pro-sociale e il benessere psicologico.

•

Le domande da 24-36 sondano il rapporto tra famigliari, adulti, vicini e pari. Si vuole
comprendere il supporto e le relazioni con i propri famigliari, con altri adulti ( a scuola e
nella società) e con i loro pari.

•

Le domande da 37 a 56 sondano l’esperienza scolastica. Si vuole conoscere gli aspetti
riguardanti il concetto si sé e il senso di appartenenza alla scuola, il clima di classe e le
possibili esperienze legate al bullismo.

•

Le domande da 57 a 65 mirano a comprendere la salute fisica e il benessere emotivo. Si
vuole raccogliere informazioni riguardanti la percezione dello stato di salute, dell’immagine
del proprio corpo, delle abitudini e dei ritmi legati al cibo e al sonno.

•

Le domande da 66 a 71 sono invece volte al tempo libero. Si vuole analizzare lo
sfruttamento del tempo libero e delle attività che gli allievi svolgono dopo scuola.

Il questionario è stato somministrato da un collega durante l’ora di classe antecedente le mie attività
a 11 dei 12 allievi, data l’assenza di un allievo.

3.3.2. Fase 2 – Didattica per progetto, argomento: cambiamento climatico
Gli allievi hanno ricevuto un testo per gruppo di tre alunni (vedi allegati 2a e 2b) e dopo attenta
analisi hanno richiesto la necessità di andare in aula informatica per ulteriori ricerche affinché
comprendessero meglio la situazione propostagli. Il compito è stato quello di progettare e costruire
dei modellini 3D che rappresentassero gli eventi descritti nei due testi a gruppi di tre.
I progetti e le ricerche degli allievi sono stati uniti dal docente in due documenti (vedi allegati 3a e
3b).
Gli allievi hanno poi terminato l’attività con un’autovalutazione del proprio operato (vedi allegato
4).

Al termine dell’attività gli allievi hanno ricevuto un questionario valutativo (vedi allegato 5). Io
come docente ho invece scritto un commento a caldo su quello che ho vissuto e sentito dentro di me
durante le varie lezioni. Di seguito il mio commento:
10
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“Siccome era la prima volta che mi immergevo nel mondo della didattica per progetto su più lezioni
mi sono sentito euforico da una parte e perplesso dall’altra, pensando che l’attività non avesse senso
per loro e che dunque non suscitasse in loro grande interesse e motivazione.
A prevalere successivamente è stata l’euforia, dato che il lavoro di progettazione li ha interessati e
coinvolti tutti. Sono rimasto ancora più impressionato quando ho notato come gli allievi più deboli
si sono integrati bene nel gruppo ed hanno dato una spinta notevole nella progettazione dei modelli.
Personalmente questo tipo di attività mi ha fatto capire l’importanza del sostegno del docente verso
gli allievi. Inizialmente pensavo di dare loro il lavoro e di fungere da semplice “controller”, ma mi
sono accorto molto velocemente che il mio lavoro sarebbe stato molto diverso. Ogni gruppo
necessitava di piccole informazioni, risposte, … ed inoltre, ogni gruppo ha scelto una direzione
propria dove andare. In questo senso mi sono dovuto adattare lasciando metà classe in aula
informatica e un’altra metà classe in aula di scienze, con tutti i gruppi che lavoravano su strumenti
diversi. Il mio sentimento è stato però positivo perché mi sono reso conto che i ragazzi si sono presi
la responsabilità del lavoro (dall’inizio alla fine) e in nessun caso ho dovuto passare a un menché
minimo richiamo verbale.
La sensazione a fine attività è stata quella di aver proposto loro un’attività molto coinvolgente e la
responsabilità, mia, di dover creare attività altrettanto interessanti per continuare a catturare il loro
entusiasmo e per così dire, non deluderli!
Riflettendo sull’attività svolta mi rimane un solo dubbio, ovvero capire se questi progetti, oltre
all’interesse che hanno suscitano, hanno lasciato anche qualcosa a livello disciplinare ai ragazzi o
meno”.

3.3.3. Fase 3 – Somministrazione formulario
Il formulario somministrato al termine dell’attività per progetto, e successivamente anche al termine
della seconda attività proposta con una didattica per studio di caso, è basato di nuovo sul
questionario MDI, ma in questo caso sono stati selezionati degli items maggiormente utili ad
indagare e formulare delle risposte alle mie domande di ricerca.
Gli items selezionati dal formulario MDI sono legati da una parte allo sviluppo personale e al
comportamento socio-emotivo, in principal modo: all’autostima, all’empatia e al comportamento
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pro-sociale; e dall’altra alle esperienze scolastiche, più precisamente al senso di appartenenza alla
classe, al clima di classe e alla scuola che frequentano.
Di seguito ho analizzato brevemente ogni item selezionato dal questionario MDI e la loro
importanza nel mio lavoro:
Item 1: Mi dispiace quando qualcuno viene trattato male.
L’empatia è una dote molto importante da sviluppare nei ragazzi, perché in futuro saranno dei
cittadini e prenderanno decisioni sempre più importanti e non prive di conseguenze. Senza di essa
queste decisioni potrebbero essere contraddistinte da azioni quanto mai discutibili dal punto di vista
umano. Le attività per progetto permettono di lavorare a gruppi e sviluppare queste competenze.
Item 2: Ho più momenti belli che momenti brutti.
La ricerca di se stesso è molto importante per avere un’autostima maggiore e delle giornate
piacevoli. La scuola ha l’obbligo di sviluppare in modo armonico gli allievi. Con un’attività basata
su una didattica per progetto o per studio di caso gli allievi si trovano al centro del processo di
apprendimento e vivono meglio la vita all’interno delle ore scolastiche.
Item 3: Credo che mi succederanno più cose positive che negative.
Anche in questo caso è molto importante che gli allievi sviluppino e consolidino la loro autostima
in modo armonico, in una scuola costruita per loro. Con le attività proposte gli allievi non si sentono
oppressi dall’insegnamento classico (frontale) del docente, ma sono liberi di lavorare in totale
armonia da soli o con i propri compagni.
Item 4: La maggior parte delle volte mi sveglio pensando che passerò una buona giornata.
È importante per lo sviluppo degli allievi avere un sentimento positivo verso le giornate,
specialmente quelle a scuola. Questo gli permette di vivere positivamente le attività scolastiche e
apprendere in totale libertà e felicità. Con le attività proposte gli allievi si sentono importanti nel
loro processo di apprendimento e si sentono meglio quando si svegliano il mattino prima di andare
a scuola.
Item 5: Spesso mi sembra di fare male le cose.
Il lavoro per progetto aiuta a sviluppare uno sguardo autocritico che permette agli alunni di avere un
riscontro formativo sulle proprie attività, con la differenza che lo spirito critico sviluppato non è
sentito come un controllo, ma come un aiuto a migliorare.
Item 6: Mi preoccupo di quello che gli altri bambini potrebbero dire di me.
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Lavorare per progetto o per studio di caso aumenta la propria autostima e dunque aiuta a diminuire
la preoccupazione di quello che pensano gli altri.
Item 7: Spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli altri.
Anche in questo caso le attività che presentano un contatto relazionale e una collaborazione tra pari
sviluppa la propria autostima diminuendo queste preoccupazioni.
Item 8: Ho consolato qualcuno che era triste.
Le due attività aiuteranno a sviluppare un comportamento pro-sociale, grazie ai lavori in gruppo e al
sostegno tra i membri del gruppo durante i momenti più difficili.
Item 9: Ho aiutato qualcuno che era stato deriso.
Oltre al comportamento pro-sociale quando qualcuno non sta bene, questo potrebbe essere visto
come uno step successivo, ovvero quel senso umano di riuscire a togliersi dalla massa e aiutare chi
è preso di mira.
Item 10: Mi sento parte di un gruppo di amici che fanno delle cose insieme.
Una didattica per progetto e per studio di caso sono utili a creare un buon clima di classe che
solidifica le amicizie tra i vari componenti della classe.
Item 11: Di solito sono a mio agio con gli altri ragazzi.
Le due attività permettono ai ragazzi di sviluppare e consolidare le proprie relazioni con gli altri
componenti della classe.
Item 12: Quando sono con altri ragazzi mi sento integrato.
Oltre all’aspetto disciplinare, le attività proposte aumentano il senso di integrazione degli allievi
nella classe, perché li rendono protagonisti del processo di apprendimento.
Item 13: Sono certo che riuscirò a imparare quello che ci insegneranno a scuola quest’anno.
Il fatto che le due didattiche presentate permettono di mettere l’allievo al centro del processo
d’apprendimento, aumenta in loro la consapevolezza di riuscita che va poi a finalizzarsi in un
lavoro migliore.
Item 14: Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare bene tutti i compiti.
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Il lavoro per progetto e per studio di caso ha normalmente tempistiche piuttosto lunghe e spesso non
si tratta di terminare completamente un certo tipo di attività, perché questa si potrebbe protrarre per
ulteriori lezioni. Gli allievi non si sentono dunque oppressi dal fattore tempo.
Item 15: Anche se il lavoro a scuola è duro, ce la farò.
L’interesse che suscitano le due didattiche permettono gli allievi, anche quelli più deboli, di mettere
una marcia in più, tralasciando in parte le proprie perplessità sulla riuscita del proprio lavoro.
Item 16: Nella mia scuola le persone si interessano agli altri.
Il lavoro per progetto o per studio di caso presenta momenti di condivisione e lavoro in gruppo che
aumentano l’interesse verso l’operato degli altri allievi di docenti e famigliari.
Item 17: Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche se non sono amici.
Il lavoro per progetto e per studio di caso, con la presenza di lavori di gruppo e di momenti di
condivisione, mette tutti sullo stesso piano e permette agli allievi di aiutarsi uno con l’altro.
Item 18: Mi sento ben integrato nella mia scuola.
Il lavoro per progetto permette spesso di toccare più ambiti disciplinari e se necessario gli allievi
possono rivolgersi ad altri insegnanti per chiarimenti o consigli, questo li fa sentire sicuramente più
appartenenti alla scuola che frequentano.

3.3.4. Fase 4 – Didattica per studio di caso, argomento: inquinamento da plastiche delle acque
oceaniche
Durante l’attività basata su una didattica per studio di caso, è stato inizialmente richiesto di
visionare un breve video:
https://www.youtube.com/watch?v=GlQRPnlTruw
Successivamente, a coppie e partendo dal video appena osservato, gli allievi sono stati chiamati ad
indagare riguardo la problematica della plastica negli oceani.
In particolar modo, gli allievi hanno fatto le proprie ricerche nel web rispondendo alle seguenti
domande:
1. Cosa fa la società 4Oceans per combattere la problematica legata alla plastica negli Oceani?
2. Perché la plastica negli Oceani è pericolosa per l’ambiente?
Nell’allegato 6 è possibile osservare una delle ricerche effettuate da una coppia di allievi.
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In un secondo tempo, a gruppi di tre, gli allievi hanno cercato di trovare delle soluzioni possibili a
diminuire questo fenomeno, motivando le loro scelte (vedi allegato 7).
Al termine di ogni presentazione, la classe completa ha discusso e proposto degli accorgimenti per
migliorare le proposte dei compagni (vedi allegato 8).
Al termine dell’attività gli allievi hanno ricevuto un questionario valutativo (vedi allegato 5),
identico a quello ricevuto dopo l’attività per progetto. Le 5 domande chiuse con risposta anonima
sono state concepite per osservare il grado di comprensione e apprezzamento degli allievi riguardo
le due tematiche proposte. In questo modo i risultati dei brevi questionari (vedi allegato 1) ripresi
dal questionario MDI saranno analizzati e soprattutto discussi anche in virtù dei risultati ottenuti dai
questionari valutativi.
Al termine dell’attività basata su studio di caso il docente ha scritto un commento a caldo di come si
è sentito, riflettendo inoltre brevemente sulla lezione di scienze appena svolta. Di seguito il
commento a caldo del docente:
“Durante le lezioni ho notato come la maggior parte degli allievi fosse interessata all’argomento e il
lavoro che svolgevano i membri di 4oceans era osservato e studiato con molta entusiasmo. Ho
osservato un solo allievo con poca motivazione nel ricercare, nel comprendere e nel trovare
possibili soluzioni al fenomeno legato alle tonnellate di plastica rigettate nell’oceano ogni giorno.
Personalmente questa attività, rispetto alla precedente, mi ha permesso di approfondire con gli
allievi determinati argomenti in più in un lasso di tempo minore. Rispetto all’attività per progetto,
dove gli allievi erano maggiormente attivi dal punto di vista pratico, in questa attività puramente
teorica ho notato meno euforia rispetto alla progettazioni dei modellini 3D. Questo era comunque
un aspetto che mi sarei aspettato già in precedenza.
Durante questa attività mi sono sentito maggiormente a mio agio rispetto alla precedente. Credo che
durante l’attività per progetto ero maggiormente sotto pressione perché il “risultato” finale
dipendeva in gran parte dal lavoro pensato e svolto dagli allievi, mentre in questa attività più teorica
gli allievi potevano trovare anche diverse informazioni o idee iniziali anche nel web, oltre che dagli
spunti del docente.
Durante le presentazioni delle proposte per diminuire l’utilizzo della plastica e/o il suo riversamento
nei mari mi sono impressionato dall’entusiasmo che tutti i gruppi hanno portato, in particolar modo
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nella condivisione di possibili miglioramenti da apportare ad ogni proposta ideata per diminuire il
riversamento di plastica negli oceani.
Con mio grande stupore durante l’ultima lezione di questa attività la metà degli allievi aveva inoltre
acquistato un braccialetto del 4Oceans”.

3.3.5. Fase 5 – Somministrazione formulario
Al termine dell’attività basata su una didattica di studio di caso, agli allievi è stato di nuovo
somministrato il formulario MDI con gli items selezionati e descritti in precedenza (vedi allegato 1).

3.3.6. Fase 6 – Analisi dei risultati
I dati raccolti al termine delle due attività proposte sono stati confrontati con quelli raccolti in
precedenza. Questo confronto ha permesso di osservare e valutare gli effetti di entrambi gli
approcci didattici all’interno della classe verificandone il beneficio o meno sul benessere degli
alunni per quel che concerne l’autostima, l’empatia, il comportamento pro-sociale e le esperienze
scolastiche come il senso di appartenenza alla classe, al clima di classe e alla scuola che
frequentano.
L’analisi è stata puramente qualitativa visto il numero ristretto degli allievi. Purtroppo, inizialmente,
nella somministrazione del questionario MDI un allievo o allieva era assente e i suoi dati non hanno
potuto essere inseriti e confrontati. Il confronto è stato fatto tra 11 allievi (formulario MDI) e 12
allievi a fine di ognuna delle due attività (items ripresi dal questionari MDI).
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4. Risultati
4.1. Descrizione del campione di riferimento
L’indagine riguardante la possibile modulazione del benessere della classe attraverso l’utilizzo di
due didattiche, una per progetto e una per studio di caso, ha coinvolto la classe 2aB delle Scuole
Media di Ambrì. La classe è composta da 7 ragazzi e 5 ragazze.

4.2. Valutazione degli allievi riguardo le due attività proposte
I risultati dei questionari riguardante la valutazione delle attività proposte dal docente sono stati
pressoché equivalenti per quel che concerne il confronto tra le due attività.
I risultati alle 5 domande chiuse hanno evidenziato un buon lavoro da parte del docente
nell’esposizione chiara ed efficace degli argomenti, da un apprendimento favorito dal metodo
d’insegnamento e dall’aiuto allo sviluppare capacità critiche tramite il lavoro svolto.

La materia e il lavoro proposto hanno
suscitato interesse e curiosità?
12
10
Allievi

8

didattica per progetto

6
didattica per studio di
caso

4
2
0
Per niente Non tanto

Un po'

Molto

Grafico 4.1: Risultati formulario valutazione dell'attività in risposta alla domanda: La
materia e il lavoro proposto hanno suscitato interesse e curiosità?

Inoltre la materia e il lavoro proposto hanno suscitato interesse nella maggior parte degli allievi;
interesse leggermente maggiore per la didattica per studio di caso.
Alla domanda aperta: “Come ti sei trovato a svolgere un’attività di questo tipo? Ti è piaciuto=
Vorresti ancora lavorare in questo modo o vorresti lavorare in modo differente? Motiva la tua
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risposta”, le risposte sono state tutte alquanto positive per le due attività. Gli allievi si sono
soffermati sul livello di apprezzamento e sulla possibilità di ripetere delle attività simili.

Figura 4.1: Commento ripreso dalla risposta alla domanda aperta presente nel formulario di valutazione dell'attività:
Come ti sei trovato a svolgere un'attività di questo tipo? Ti è piaciuto? Vorresti ancora lavorare in questo modo o
vorresti lavorare in modo differente? Motiva la tua risposta.

Oltre al grado di apprezzamento per l’attività per progetto, alcuni allievi hanno affermato di aver
imparato tanto divertendosi. In questo senso le valutazioni sommative che ho proposto come
docente hanno confermato le sensazioni di questi allievi.
Per quel che riguarda l’attività per studio di caso, oltre ad un buon grado di apprezzamento, alcuni
allievi hanno affermato di voler condurre più esperimenti a coppie e non a gruppi. Hanno
apprezzato la possibilità di confrontarsi con gli altri divertendosi.

Figura 4.2: Commenti ripresi dalla risposta alla domanda aperta presente nel formulario di valutazione dell'attività:
Come ti sei trovato a svolgere un'attività di questo tipo? Ti è piaciuto? Vorresti ancora lavorare in questo modo o
vorresti lavorare in modo differente? Motiva la tua risposta.
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4.3. Confronto dei dati raccolti nella classe di riferimento prima e dopo l’attività basata su
una didattica per progetto e dopo l’attività basata su una didattica per studio di caso
Il confronto è stato fatto tra il gruppo di controllo con 11 allievi di riferimento ai quali è stato
somministrato il formulario MDI e i 12 allievi di riferimenti che rappresentano il 100% degli alunni
della classe analizzata.
Gli items da 1-9 selezionati dal questionario MDI utilizzati per sondare l’ottimismo, l’autostima, il
benessere soggettivo, l’empatia, il comportamento pro-sociale hanno mostrato generalmente una
lieve flessione verso una diminuzione di queste capacità e comportamenti.

Allievi

3. Credo che mi succederanno più
cose positive che negative
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Didattica per studio di
caso
Per
niente

Non
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Non so Un po'
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Grafico 4.2: Domanda 3: Credo che mi succederanno più cosa positive che negative.

Nel grafico 4.2 possiamo osservare 7 dei 12 allievi prima delle attività ha risposto con un “molto”
riguardo l’affermazione: “credo che mi succederanno più cose positive che negative”, mentre al
termine dell’attività per progetto il numero è sceso a 5 e poi a 4 dopo l’attività per studio di caso.
Nel grafico possiamo inoltre osservare come dopo la didattica per progetto 4 allievi su 12 non
riuscivano a definire se gli fossero successe più cose positive che negative, mentre al termine
dell’attività per studio di caso questo risultato si è ridotto ad un solo allievo. Al termine dell’attività
per studio di caso 7 allievi su 12 hanno risposto con “un po’” alla stessa domanda, mentre per
l’attività per progetto soltanto 2.
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allievi

7. Spesso sono preoccupato perché
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Grafico 4.3: Domanda 7: Spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli altri.

La preoccupazione riguardo l’apprezzamento dei propri pari non è elevata in questa classe (vedi
grafico 4.3). I dati mostrano una somiglianza tra il controllo e dopo l’attività per studio di caso,
mentre al termine dell’attività per progetto gli allievi sono rimasti maggiormente su risposte come:
“non tanto” e 4 “non so”.
Per quel che concerne il comportamento pro-sociale vi è stata una diminuzione di queste azioni
come si può osservare nei grafici 4.4 e 4.5:
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Grafico 4.4: Domanda 8: Ho consolato qualcuno che era triste.
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Grafico 4.5: Domanda 9: Ho aiutato qualcuno che era stato deriso.

Per quel che riguarda il confronto tra i risultati ottenuti al termine delle due attività non si notano
particolari cambiamenti.
Gli items da 10-18 selezionati dal questionario MDI utilizzati per sondare gli aspetti riguardanti il
concetto di sé, il senso di appartenenza alla scuola e il clima di classe hanno mostrato generalmente
un lieve incremento di questo senso di appartenenza e dei comportamenti associati.
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10. Mi sento parte di un gruppo di
amici che fanno delle cose insieme
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Grafico 4.6: Domanda 10: Mi sento parte di un gruppo di amici che fanno delle cose
insieme.

Nel grafico 4.6 rappresentante i risultati ottenuti dall’item 10 dopo l’attività per progetto mostra
come il numero di allievi è salito da 6 a 8 per quel che riguarda la risposta “molto”, mentre dopo
l’attività per studio di caso il numero di allievi che ha risposto “molto” era di 9 individui.

14. Se ho abbastanza tempo posso
riuscire a fare bene tutti i compiti
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Grafico 4.7: Domanda 14: Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare bene tutti i
compiti.

Nel grafico 4.7 il maggiore cambiamento è osservabile nei risultati al termine dell’attività per studio
di caso, dove 11 allievi su 12 hanno evidenziato l’importanza di avere abbastanza tempo per
riuscire a svolgere tutti i compiti.
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Allievi
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Grafico 4.8: Domanda 16: Nella mia scuola le persone si interessano agli altri.

Nel grafico 4.8 il numero di allievi che ha risposto con “un po’” è considerabilmente sceso dopo
l’attività per progetto e specialmente dopo l’attività per studio di caso. Taluni di questi allievi hanno
cambiato la loro preferenza per un “non so”, mentre altri per un “molto”.
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17.Nella mia scuola gli allievi si aiutano
tra loro anche se non sono amici
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Grafico 4.9: Domanda 17: Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche se non sono
amici.

I risultati alla risposta alla domanda 17 mostrano un andamento simile per quel che riguarda il
controllo e la didattica per studio di caso, mentre al termine dell’attività per progetto vi è un
sensibile aumento per la risposta “un po’” con 7 allievi, rispetto ai 4 del controllo e 3 al termine
dello studio di caso.
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5. Discussione e conclusione
I dati quantitativi ottenuti nella mia indagine sono stati interpretati in modo qualitativo per il
campione classe. Tuttavia non è stata effettuata nessuna analisi significativa dei dati raccolti, perché
il campione classe era molto ristretto e pertanto le interpretazioni non sono generalizzabili al di
fuori del campione analizzato.
Le interpretazioni e le generalizzazioni sono dunque valide solo a livello qualitativo per la ricerca
effettuata su questo campione classe e non possono essere generalizzate a campioni più grandi, ma
potrebbero essere dei punti di partenza per delle investigazioni con campioni più grandi e relativi
ricerche maggiormente quantitative.
Nella valutazione delle attività da parte degli allievi, l’obiettivo era quello di osservare il loro
interesse verso le attività proposte, la capacità del docente di rendere le attività comprensibili, e di
dare un’opportunità agli allievi di esporre delle critiche o dei semplici commenti in totale libertà.
Osservando i loro risultati delle domande chiuse del formulario (vedi grafico 4.1) ho potuto notare
come le due attività fossero state apprezzate in egual maniera, come anche i metodi di lavoro, la
chiarezza nelle consegne e la capacità dell’insegnante di creare un clima sereno e costruttivo in
classe. A mio avviso questi dati sono un buon punto di partenza per una riflessione più ampia e
approfondita dei risultati dei questionari con domande estrapolate dal formulario MDI. Se i dati
relativi alla valutazione delle attività fossero stati differenti tra un’attività e l’altra, queste differenze
avrebbero potuto far pendere l’ago della bilancia sui risultati dei questionari di fine attività, ciò che
volevo assolutamente evitare. Un altro fattore che avrebbe potuto influenzare i risultati dei
questionari di fine attività era la diversa difficoltà delle due attività, la loro tempistica e la metodica
di lavoro, tutti fattori che ho cercato di mantenere il più possibile equivalenti per le due attività e
che vengono in parte confermati nel grafico 4.1 riguardante la valutazione delle attività da parte
degli allievi.
Passando all’interpretazione dei risultati del questionario e dopo aver lavorato con loro per 4 mesi,
sono rimasto inizialmente stupito dei risultati della domanda 3: “Credo che mi succederanno più
cose positive che negative” (vedi grafico 4.2). Prima dell’attività erano numerosi gli allievi che
guardavano al presente e al futuro con grande ottimismo, mentre sono andati in calando al termine
delle due attività. Questo risultato potrebbe non essere influenzato direttamente dalle due attività,
ma piuttosto dal processo di crescita e sviluppo che stanno attraversando alla loro età. Siccome ho
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notato con grande piacere un crescendo di interesse e di motivazione nel lavoro di questa classe,
credo che i risultati legati alla domanda 3 (vedi grafico 4.2) non siano strettamente legati alle
attività nelle ore di scienze, ma piuttosto ad altri eventi scolastici e/o extrascolastici.
Riguardo alla preoccupazione legata al pensare di piacere o meno agli altri (vedi grafico 4.3), dopo
l’attività per progetto si sono ottenuti risultati leggermente diversi rispetto al controllo e al termine
dell’attività per studio di caso. Gli allievi rispondendo con 7 su 12 a “non tanto” e in 4 con “non
so”, mostrano una lieve diminuzione del proprio benessere soggettivo e della propria autostima. È
difficile interpretare questo dato, anche in virtù del risultato ottenuto dopo l’attività per studio di
caso che sono molto simili a quelli del controllo.
Il comportamento pro-sociale, sondato con le domande 8 e 9 (vedi grafici 4.4 e 4.5), ha mostrato
una diminuzione di azioni conforto e aiuto verso gli altri dopo le due attività. Questo dato può
essere interpretato in due differenti maniere, la prima potrebbe mostrare come questo
comportamento pro-sociale sia diminuito perché gli allievi hanno sviluppato un comportamento
maggiormente egoista verso gli altri. Un’altra interpretazione, che secondo me ha maggiore
valenza, è quella che il clima in sede e soprattutto nella classe è migliorato e certi atteggiamenti
verso i propri compagni sono venuti meno e dunque anche i conforti e gli aiuti sono di conseguenza
diminuiti. Questa ipotesi viene inoltre sostenuta dai risultati alla domanda: “mi sento parte di un
gruppo di amici che fanno delle cose insieme” (vedi grafico 4.6); ovvero un lieve incremento
nell’appartenenza alla classe di alcuni allievi. A mio avviso questi risultati (vedi grafico 4.6)
dimostrano inoltre un sensibile miglioramento del clima di classe che era già buono nel campione di
controllo, ma che è lievemente migliorato dopo la prima e poi dopo la seconda attività.
Il grafico 4.7 mostra come gli allievi considerino importante il fatto di avere abbastanza tempo per
la buona riuscita dei compiti a loro affidati. Al termine dell’attività per studio di caso gli allievi
hanno praticamente risposto all’unisono alla domanda confermando la loro necessità di avere
abbastanza tempo per la buona riuscita dei compiti. Questo dato potrebbe essere interpretato dal
fatto che sono maggiormente conosci del proprio potenziale e quindi consapevoli delle proprie
capacità per la riuscita di un compito. Maggior consapevolezza nel proprio potenziale può essere
interpretato inoltre come un aumento della propria autostima.
Nei grafici 4.8 e 4.9 la tendenza è simile a quella già descritta in precedenza, ovvero che,
interpretando i risultati, c’è un lieve aumento del senso di appartenenza alla scuola e un
miglioramento del clima in classe.
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In generale, vi è stata una lieve diminuzione di ottimismo, empatia e comportamento pro-sociale,
mentre un lieve aumento è osservabile per il senso di appartenenza e il clima di classe. L’autostima
è invece altalenante.
Differenze sostanziose tra una didattica per progetto e una didattica per studio di caso non sono
state riscontrate. Sono invece osservabili lievi flessioni nei risultati dell’indagine riguardante
l’ottimismo e le capacità empatiche degli allievi, dove al termine dell’attività per progetto 4 allievi
su 12 non riuscivano a definire se gli fossero successe più cose positive che negative. Difficile
interpretare questi risultati anche in virtù delle valutazioni delle attività. Probabilmente le risposte di
alcuni allievi erano legate ad altre situazioni che stavano vivendo in quel momento, dentro e fuori
scuola.
Un’attività per progetto o una basata su studio di caso hanno aiutato questo campione di classe ad
accrescere il loro senso di appartenenza alla scuola ed hanno migliorato il clima di classe, grazie
anche alle modalità di lavoro utilizzate dal docente, come i lavori a gruppi e le possibilità di
confrontarsi e criticarsi tra pari. Resta da valutare l’impatto vero e proprio che hanno queste due
didattiche sull’ottimismo, l’empatia e il comportamento pro-sociale degli allievi.
Visti il numero ristretto dei campioni e l’unica classe di seconda a disposizione i dati sono
puramente qualitativi, ma potrebbe essere interessante proporre in alcune classi un’attività basata su
una didattica per studio di caso prima di una basata su un progetto e confrontare i risultati.
Come sottolineato da Midoro (Midoro, 2010), ma anche da altre pubblicazioni, la didattica per
progetto ha permesso la condivisione del progetto con altre discipline, in particolare le arti plastiche
per alcuni allievi nella preparazione del modellino esplicativo. Inoltre, come ancora evidenziato da
Midoro (Midoro, 2010), il progetto permette gli allievi di imparare facendo, in quanto sono loro che
organizzano, preparano e poi condividono il proprio lavoro. Sono fermamente convito che in questo
modo gli allievi sono messi al centro del processo di apprendimento.
Per quanto riguarda la riflessione sulla didattica per studio di caso non mi distacco molto da quanto
detto per la didattica per progetto, ovvero che anche in questa modalità l’allievo viene posto al
centro del processo di apprendimento. Proprio come evidenziato nel quadro teorico, lo studio di
caso ha permesso agli allievi di essere creativi e critici nell’ideare soluzioni al problema della
plastica (vedi allegato 7 e 8) calandosi in una dimensione cognitiva complessa e affettiva.
In riferimento al Piano di Studio (Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport, 2015),
queste competenze sviluppate sono da una parte legate ai “saperi disciplinari irrinunciabili”, visti e
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trattati come specificato nel Piano di Studio in “contesti di formazione generale” come “il contesto
economico e dei consumi” e “la salute e il benessere”, facendo riferimento a contesti reali, attuali e
problematici. Durante le attività sono state sviluppate altre competenze che escono dal ramo
prettamente scientifico, come per esempio lo “sviluppo personale”, “la collaborazione e la
comunicazione”, “il pensiero riflessivo e critico” e “il pensiero creativo”. Queste sono alcune
competenze citate nel Piano di Studio come “competenze trasversali” da sviluppare nelle varie
discipline e volte ad essere reinvestite in tutte le attività scolastiche e extrascolastiche. Un’attività
come quella proposta è dunque perfettamente in linea con le richieste e le indicazione presenti nel
Piano di Studio.
Ritornando alla riflessione riguardante l’attività basata su una didattica per studio di caso, a mio
avviso, è proprio la dimensione affettiva che ha giocato un ruolo fondamentale nell’interesse e nelle
motivazioni degli allievi riguardo lo studio di caso legato all’inquinamento degli oceani.
Evidentemente, come sottolineato nel quadro teorico, una didattica per studio di caso presuppone
l’utilizzo di una pedagogia costruttivista e non semplicemente trasmissiva che a mio parere ha un
impatto maggiore sull’apprendimento dei ragazzi, proprio perché li rende protagonisti del proprio
apprendimento.
Durante l’attività per progetto e l’attività basata su studio di caso ho osservato una notevole crescita
nella responsabilità e affidabilità di ogni allievo. Collegandomi a quanto scritto da Molinari
(Molinari, 2017), il quale afferma come gli allievi percepiscono di essere trattati come attori
responsabili e affidabili quando i luoghi d’apprendimento utilizzati sono differenti da quelli
tradizionali, vorrei aggiungere, ed in parte spezzare una lancia in favore dell’”apprendimento in
luoghi tradizionali”, che per quel che ho osservato non vi è la necessità di stravolgere i luoghi di
apprendimento, ma è più sufficiente utilizzare un approccio diverso da quello tradizionale, che
metta gli allievi nella condizione di essere responsabili del proprio apprendimento.
Per quanto riguardo l’efficacia dell’insegnamento (Gurney, 2007) nel contesto del benessere degli
allievi non vi sono stati risultati eclatanti dall’analisi dei questionari MDI, ma emotivamente come
docente ho sentito e sento tuttora una grande motivazione in quasi tutti gli allievi nell’affrontare
nuove attività scientifiche. Comportamenti che confermano i miei sentimenti sono per esempio: il
fatto di arrivare sempre tutti largamente in anticipo in classe e cominciare la lezione prima che
suoni il campanello, la volontà di continuare le attività nelle pause e/o dopo scuola e senza alcun
tipo di obbligo da parte del docente, …
Tutti questi comportamenti e il fatto di non più dover richiamare gli allievi sta avendo un impatto
estremamente positivo anche sul sottoscritto docente dal punto di vista del benessere. Questo lavoro
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mi è servito molto e mi servirà in futuro nella professione di docente proprio perché, grazie
all’utilizzo delle due didattiche che mi erano ancora in parte sconosciute dal punto di vista
dell’esperienza sul campo, ho potuto ancora migliorare il mio “star bene a scuola” che di
conseguenza ha probabilmente giovato anche sul benessere degli allievi.
Il comportamento proattivo e estremamente rispettoso che questa classe ha guadagnato è secondo
me dovuto inoltre, oltre a ciò che ho detto finora, all’aumento graduale di autonomia e
responsabilità che hanno ricevuto.
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7. Allegati
Legenda
Allegato 1: Questionario con alcuni items ripresi dal questionario MDI
Allegato 2a: Documento prodotto dal docente riguardante la situazione dell’Aletsch
Allegato 2b: Documento prodotto dal docente riguardante la situazione in Val Bregaglia
Allegato 3a: Documento rielaborato dal docente partendo dalle ricerche effettuate dai gruppi di
allievi riguardante la situazione dell’Aletsch
Allegato 3b: Documento rielaborato dal docente partendo dalle ricerche effettuate dai gruppi di
allievi riguardante la situazione in Val Bregaglia
Allegato 4: Autovalutazioni degli allievi riguardo l’interno lavoro per progetto
Allegato 5: Questionario di valutazione delle attività per progetto e per studio di caso
Allegato 6: Risultati approfondimenti degli allievi riguardo l’attività che svolge 4oceans
Allegato 7: Riflessione dei vari gruppi di allievi riguardo le possibile idee per ridurre le plastiche
negli oceani
Allegato 8: Proposte per migliorare le idee presentate dai vari gruppi di allievi volte a diminuire le
plastiche negli oceani

In nero: vi sono i documenti disciplinari prodotti interamente dal docente e consegnati agli allievi.
In grigio: vi sono i documenti rielaborati dal docente a partire da elaborazioni e/o ricerche fatte
dagli allievi.
In verde: vi sono i documenti prodotti interamente dagli allievi.
In blu: vi sono i questionari.
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Allegato 1: Questionario con alcuni items ripresi dal questionario MDI

Questionario riguardo il benessere degli allievi e della classe
Mi piacerebbe conoscere meglio la vita di voi allievi
nella scuola, per poterlo fare vorrei porti alcune
domande sui tuoi pensieri e sentimenti, sulla tua vita e
riguardo le cose che ti piace fare.
Questo non è un esame! Non ci sono risposte giuste o
sbagliate! Non tutti pensiamo e proviamo le stesse
cose; vorrei sapere quello che pensi e provi tu. Le tue
risposte sono molto importanti e mi permetteranno di migliorare il programma scolastico dei
ragazzi della tua età.
Puoi scegliere se rispondere o meno alle domande.
Le informazioni che mi darai saranno confidenziali (private) e non verranno assolutamente
condivise con nessuno al di fuori del tuo insegnante.
Per favore rispondi alle domande con la massima sincerità.

Cominciamo!
1. Mi dispiace quando vedo qualcuno che viene trattato male.
Per niente
☐

Non tanto
☐

Non so
☐

Un po’
☐

Molto
☐

2. Ho più momenti belli che momenti brutti.
Per niente
☐

Non tanto
☐

Non so
☐

Un po’
☐

Molto
☐

3. Credo che mi succederanno più cose positive che negative.
Per niente
☐

Non tanto
☐

Non so
☐

Un po’
☐

Molto
☐

4. La maggior parte delle volte mi sveglio pensando che passerò una buona
giornata.
Per niente
☐
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Non tanto
☐

Non so
☐

Un po’
☐

Molto
☐
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5. Spesso mi sembra di fare male le cose.
Per niente
☐

Non tanto
☐

Non so
☐

Un po’
☐

Tanto
☐

6. Mi preoccupo di quello che gli altri bambini potrebbero dire di me.
Per niente
☐

Non tanto
☐

Non so
☐

Un po’
☐

Tanto
☐

7. Spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli altri.
Per niente
☐

Non tanto
☐

Non so
☐

Un po’
☐

Tanto
☐

à Dall’inizio dell’anno scolastico, quante volte hai fatto le seguenti cose?
8. Ho consolato qualcuno che era triste
Per niente
quest’anno
☐

Poche volte

Ogni mese
circa
☐

☐

Ogni settimana
circa
☐

Più volte a
settimana
☐

Ogni settimana
circa
☐

Più volte a
settimana
☐

9. Ho aiutato qualcuno che era stato deriso.
Per niente
quest’anno
☐

Poche volte

Ogni mese
circa
☐

☐

--> Ora qualche domanda su di te, i tuoi amici e la scuola.
10. Mi sento parte di un gruppo di amici che fanno delle cose insieme.
Per niente
☐

Non tanto
☐

Non so
☐

Un po’
☐

Molto
☐

11. Di solito sono a mio agio con gli altri ragazzi.
Per niente
☐

Non tanto
☐

Non so
☐

Un po’
☐

Molto
☐
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12. Quando sono con altri ragazzi mi sento integrato.
Per niente
☐

Non tanto
☐

Non so
☐

Un po’
☐

Molto
☐

13. Sono certo che riuscirò a imparare quello che ci insegneranno a scuola
quest’anno.
Per niente
☐

Non tanto
☐

Non so
☐

Un po’
☐

Molto
☐

14. Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare bene tutti i compiti.
Per niente
☐

Non tanto
☐

Non so
☐

Un po’
☐

Molto
☐

15. Anche se il lavoro a scuola è duro, ce la farò.
Per niente
☐

Non tanto
☐

Non so
☐

Un po’
☐

Molto
☐

16. Nella mia scuola le persone si interessano agli altri.
Per niente
☐

Non tanto
☐

Non so
☐

Un po’
☐

Molto
☐

17. Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche se non sono amici.
Per niente
☐

Non tanto
☐

Non so
☐

Un po’
☐

Molto
☐

18. Mi sento ben integrato nella mia scuola.
Per niente
☐

Non tanto
☐

Non so
☐

Un po’
☐

Molto
☐
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Allegato 2a: Documento prodotto dal docente riguardante la situazione dell’Aletsch

Nome: …………………

Scienze 2a media

Data: …………………

Chiusura dei sentieri dell’Aletsch nella zona della Moosefluh

Nel 2016 la funivia situata nella zona di Riederalp-Bettmeralp ha dovuto interrompere
l’esercizio in seguito a uno smottamento. Un équipe di studiosi ha potuto direttamente
collegare questo evento geologico all’arretramento del ghiacciaio dell’Aletsch, si legge in
una nota odierna dell’ETH.
Il rapporto pubblicato dai ricercatori nella rivista scientifica “Geophysical Research Letters”
evidenzia come il punto di svolta sia avvenuto a metà degli anni ’90.
Lo spostamento del pendio del Moosflug ha “rallentato” il suo slittamento nel 2017, ma i
sentieri restano tuttora chiusi. Il rischio nell’intera zona rimane comunque “elevato”. Se la
parte superiore dello scoscendimento di sta stabilizzando progressivamente, la situazione
è diversa alla base, fra l’altipiano di Kalkofen e il ghiacciaio dell’Aletsch, dove la zona
rimane ad alto rischio di smottamento.
Lo slittamento di terreno, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, è sorvegliato e
osservato da numerosi scienziati, soprattutto da quando gli spostamenti si sono accelerati
nel 2016.
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Allegato 2b: Documento prodotto dal docente riguardante la situazione in Val Bregaglia

Nome: …………………

Scienze 2a media

Data: …………………

BONDO (GR) - Gli abitanti di Bondo in Val Bregaglia, un centinaio di persone, sono
stati sfollati questa mattina a seguito di una gigantesca frana scesa dal Pizzo
Cengalo alle 9.30. Sarebbero caduti a valle 4 milioni di metri cubi di roccia.
Dal versante nord della montagna di 3396 metri al confine con l'Italia, vicina al più noto
Pizzo Badile, si sono staccate delle rocce che hanno dato origine ad una colata detritica
nella sottostante Val Bondasca, comunica la Polizia cantonale in una nota. La frana è
arrivata vicino al villaggio di Bondo, dove tutti gli stabili sono stati evacuati da Vigili del
fuoco, dipendenti comunali e polizia cantonale.
Secondo le informazioni giunte finora non ci sarebbero feriti, ma è stato ritenuto opportuno
predisporre l'evacuazione per motivi preventivi di sicurezza, ha spiegato René
Schuhmacher, portavoce della polizia. Due stalle sono state colpite dalla colata detritica e
distrutte. Intanto la strada cantonale della valle tra Stampa e Castasegna è stata chiusa al
traffico. Già in uso l'elicottero Rega che ha trasportato in salvo alcuni escursionisti, rimasti
intrappolati a causa della frana.
Sistema di allarme in Val Bondasca
L'area è protetta da un sistema di allarme detriti, "installato dopo la prima frana nella zona
nel 2012, - ha spiegato all'ats il sindaco di Bregaglia Anna Giacometti - che si attiva
appena le rocce si staccano e prima che arrivino a valle, inviando un segnale ai semafori
stradali che immediatamente bloccano le strade della zona".
"Si sapeva che una nuova frana fosse
possibile ma non ci si aspettava tutto
questo

materiale

detritico

-

ha

continuato la Giacometti, aggiungendo
che al momento i tecnici sono a lavoro
nella zona e non c'è ancora una stima
ufficiale

della

quantità

franata.

"Un

elicottero

di
sta

materiale
ancora

sorvolando l'area - ha concluso il
sindaco - e ci sarà una conferenza per aggiornare le informazioni alle 15.30 alla casa
comunale di Promontogno", villaggio vicino a Bondo.
testo ripreso dal corriere del Ticino (2017)
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Allegato 3a: Documento rielaborato dal docente partendo dalle ricerche effettuate dai gruppi
di allievi riguardante la situazione dell’Aletsch
Nome: ………………….

Scienze 2a media

Data: …………………

Chiusura sentieri nella regione dell’Aletsch, nella zona della moosfluh

1. Zona Geografica
Il ghiacciaio si trova in parte in Vallese e in
parte nel canton Berna ed è il più lungo ed
esteso d’Europa, con i suoi 23 km di
lunghezza e 86 km2 di superficie.
2. Cause
che
all’evento

hanno

portato

Gli scienziati hanno individuato il
cambiamento climatico come principale
causa. Conseguente al riscaldamento climatico (inquinamento?) il ghiacciaio si scioglie
sempre più velocemente e, trovandosi all’interno di una lunga vallata, sorregge sempre meno
le pareti laterali di questa valle provocando cedimenti e modifiche della morfologia del
terreno.
3. Conseguenze alla situazione attuale
Conseguente alla modica del terreno delle vallate, alcuni sentieri sono diventati molto
pericolosi da essere percorsi e dunque chiusi alla popolazione per pericoli di scoscendimento.
4. Cosa potrebbe ancora succedere (anche ipotesi vostre)
Con il continuo sciogliemento del ghiacciaio, secondo gli esperti, potrebbero formarsi 2 laghi e
una diga, oltre ai continui possibili smottamenti che potrebbero raggiungere il fondo valle e le
abitazioni. Inoltre, le pareti che sono già ora monitorate perché pericolose, potrebbero
franare.
5. Studiare/monitorare la terra (sorvegliare gli spostamenti à in che modo?)
Gli scienziati monitorano lo spostamento del terreno con diversi metodi. Il ghiacciaio viene
osservato tramite gps, radar, satelliti e scansioni (ricevendo informazioni del possibile
spostamento). L’UFAM (ufficio federale dell’ambiente) ha avviato nel 2011 un programma
nazionale di monitoraggio basato sui dati provenienti dai radar satellitari. Vari satelliti
munitir di radar girano intorno alla Terra e a intervalli regolari forniscono dati agli scienziati.
Tali riprese radar vengono valutate per individuare eventuali spostamenti del terreno. Questa
tecnica ha permesso di individuare tempestivamente lo sciogliemtno al Moosefluh.
Sono stati inoltre installati ulteriori apparecchi di misura in loco che nel tempo hanno rilevato
un’accelerazione dello scivolamento del ghiacciaio.
1
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Nome: ………………….

Scienze 2a media

Data: …………………

Modellini utilizzati nelle presentazioni:
Megan-Ale-Ivana

Greta-Sini-Tessa

2
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Allegato 3b: Documento rielaborato dal docente partendo dalle ricerche effettuate dai gruppi
di allievi riguardante la situazione in Val Bregaglia
Nome: ………………

Scienze 2a media

Data: ……………….

Frana del Pizzo Cengalo

1. Zona Geografica
Il pizzo cengalo si trova in Val bondasca, sopra
Bondo nei grigioni italiano. La cima confina con
l’Italia.
2. Cause che hanno portato all’evento
Il permafrost (terreno perennemente ghiacciato)
si è fuso grazie alle temperature medie sempre
più elevate, indebolendo le strutture prossime
alla cima. Conseguente alla neve, al ghiaccio e le
forti piogge (eventi sempre più violenti), l’acqua è penetrata nelle fessure aperte dalla fusione
del permafrost e dall’erosione del terreno facendo crollare un grande quantitativo di detriti
sottoforma di una frana.
3. Conseguenze alla situazione attuale
Il 23 agosto 2017 dal pizzo Cengalo (3369 m.s.l.m) si sono staccati 4 milioni di metri cubi di
roccia provocando una frana enorme e devastante che ha spazzato via parte della Val
Bondasca da 3000 a 800 metri di quota. La colata detritica formata da ghiaccio polverizzato,
acqua e dentriti ha raggiunto il paese di Bondo che è stato immediatamente evaquato. Sono
stati numerosi gli edifici toccati e distrutti dalla frana.

4. Cosa potrebbe ancora succedere (anche ipotesi vostre)
In val Bondasca sopra Bondo, 1 milione e mezzo di metri cubi di roccia rischiano di mettersi in
movimento a causa delle forti piogge, e ancora sul pizzo un altro milione di metri cubi rischia
di franare da un momento all’altra.
5. Studiare/monitorare la terra (sorvegliare gli spostamenti à in che modo?)
Per prevenire ulteriori vittime la protezione civile ha installato dei sensori che vedono i
movimenti della montagna e si vedono franamenti i semafori delle strade vengono bloccati.
Dopo una frana avvenuta cinque anni orsono, la zona era tenuta sotto controllo, anche perché
era attesa una nuova caduta di roccia tra i deu e i tre milioni di metri cubi.

1
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Nome: ………………

Scienze 2a media

Data: ……………….

Modellini utilizzati nelle presentazioni:
Vivian-Rachele-Siria

Luca-Daniele-Leo

2
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Allegato 4: Autovalutazioni degli allievi riguardo l’interno lavoro per progetto
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Allegato 5: Questionario di valutazione delle attività per progetto e per studio di caso

Questionario: Valutazione dell’attività

•

L’insegnante espone gli argomenti in modo chiaro ed efficace.

Per niente
☐
•

Non tanto
☐

Un po’
☐

Molto
☐

Non tanto
☐

Un po’
☐

Molto
☐

L’insegnante ha cercato di stabilire un clima sereno e costruttivo in classe?

Per niente
☐
•

Molto
☐

L’insegnante e il lavoro svolto ti aiuta a sviluppare capacità critiche?

Per niente
☐
•

Un po’
☐

I metodi di lavoro (lezioni a classe completa, lavori a gruppi, ecc) adottati
dall’insegnante favoriscono l’apprendimento?

Per niente
☐
•

Non tanto
☐

Non tanto
☐

Un po’
☐

Molto
☐

La materia e il lavoro proposto hanno suscitato interesse e curiosità?

Per niente
☐

Non tanto
☐

Un po’
☐

Molto
☐

Come ti sei trovato a svolgere un’attività di questo tipo? Ti è piaciuto? Vorresti lavorare
ancora in questo modo o vorresti lavorare in modo differente? Motiva la tua risposta.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Allegato 6: Risultati approfondimenti degli allievi riguardo l’attività che svolge 4oceans
2018 2B

Tessa e Luca

4ocean: l’idea di due giovani surfisti che
per salvare il mare trasformano i rifiuti in
braccialetti
Oltre un milione e mezzo di rifiuti di plastica
raccolti da spiagge e oceani e trasformati in
braccialetti e bottiglie, il cui acquisto permette di
raccoglierne sempre di più. Grazie a 4ocean, la
plastica si trasforma in un gioiello che vale la pena
recuperare.

Da cosa è nata la società ?
Il movimento nacque un paio di anni fa a Bali, in Indonesia, dove Alex Schulze e
Andrew Cooper, due giovani americani, si erano recati in vacanza per fare surf.
Sconvolti dalla quantità di plastica che invadeva l’acqua e le spiagge
rendendo la loro attività sportiva meno piacevole del previsto, i due surfisti si
resero ben presto conto della portata del problema, e soprattutto notarono
amareggiati che nessuno faceva nulla per contrastarlo. In più, visitando un
villaggio nelle vicinanze, si accorsero che i pescatori che lavoravano su quelle
spiagge spingevano a fatica le loro imbarcazioni in acqua tra montagne di
rifiuti e che, una volta tornati a terra, le loro reti contenevano più plastica che
pesce. Così, nacque l’idea: perché non sostituire direttamente i pesci con la
plastica, nelle loro reti, e rendere così la raccolta dei rifiuti in mare un vero e
proprio business .

1
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2018 2B

Tessa e Luca

Di cosa si occupa la società ?
Il movimento ha diverse sedi disseminate in varie città del mondo e dà
lavoro a centinaia di persone. Grazie alla creazione di una filiera di
economia circolare basata sulla raccolta di rifiuti plastici che vengono poi
trasformati in braccialetti e che, una volta venduti, contribuiscono alla
retribuzione delle persone che si occupano della raccolta. E avanti così. Per
ogni braccialetto acquistato, viene pagata la raccolta di 1 pound di plastica
(ovvero circa mezzo chilo), la stessa quantità necessaria per realizzare,
appunto, il braccialetto. In meno di due anni, tra il lavoro dei pescatori e
l’aiuto di centinaia di volontari, il movimento ha raccolto oltre un milione e
mezzo di rifiuti da spiagge e mari, e la sua attività non fa che crescere. Sul
sito sono indicati i quattro pilastri fondamentali della loro attività:
l’utilizzo di tecnologie sempre più avanzate per la raccolta della plastica, la
creazione di posti di lavoro mantenendo le operazioni di raccolta attive 24
ore al giorno 7 giorni a settimana, l’aumento di consapevolezza della
popolazione riguardo l’inquinamento dei mari, il riciclo e la raccolta
differenziata, creare un nuovo tipo di economia restituendo valore al
rifiuto che, grazie al suo riciclo, torna ad essere un oggetto bello e prezioso.

Di cosa è fatto il braccialetto ?
Il gioiello è realizzato con diversi materiali: le perline provengono da vetro
riciclato, mentre i lacci sono ex bottiglie di plastica. Ma non ce n’è uno
soltanto: 4ocean contribuisce ogni mese a una diversa causa, dedicandole un
braccialetto personalizzato. Ad esempio, per tutto il mese di ottobre sarà
disponibile il braccialetto rosa dedicato alla salvaguardia dei lamantini, una
specie fortemente minacciata dall’inquinamento delle acque, grazie a una
partnership con l’associazione Save the Manatee Club

2
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2018 2B

Tessa e Luca

Braccialetto 4Ocean classico

Inquinamento nei mari

3
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Allegato 7: Riflessione dei vari gruppi di allievi riguardo le possibile idee per ridurre le
plastiche negli oceani
Greta e Tessa

Come diminuire la plastica negli oceani
Idee di come smaltire i rifiuti:
Ø cover per telefoni
Ø borse
Ø abolire le cannucce nei bar e nei ristoranti
Ø portare le bottiglie di plastica negli appositi contenitori in
cambio si riceve la monetina.
Ø Prediligiamo i prodotto locali
Ø Compriamo cosmetici naturali
Ø Necessario cambiare un nuovo telefono ogni anno?
Ø Gettare i rifiuti negli appositi cestini
Nei mari ci sono circa 150 milioni di tonnellate di rifiuti e il
volume è destinato a salire a 8 milioni di tonnellate all’anno. La
produzione mondiale di plastica è passata dai 15 milioni del 1964
agli oltre 310 milioni attuali.
Filtro di sigaretta almeno 2 anni
Gomma da masticare almeno 5 anni
Lattina di alluminio da 20 a 100 anni
Bottiglia di plastica da 100 a 100 anni
Carta telefonica più di 1000 anni
Bottiglia di vetro più di 4000 anni

1
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Greta e Tessa

2
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Greta e Tessa

NOI scegliamo i prodotti locali, fallo anche tu!!!!
Prediligendo i prodotti locali a km 0, si riduce la produzione di gas serra,
causato dagli aerei, dalle navi e da vari mezzi di trasporto.
I prodotti avvolti nelle plastiche inquinano ulteriormente l`ambiente ;
quindi al posto di utilizzare la plastica per conservarli, si potrebbe
utilizzare del cartone, della plastica riciclata, o meglio ancora i
supermercati potrebbero esporre i loro prodotti locali su un bancone di
granito o di metallo e la gente si porterebbe i loro contenitori da casa e
comprerebbe di un certo prodotto la quantità che gli interessa, senza
avere tutta quella plastica da smaltire.

3
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Rachele e ivana

Come diminuire i sacchetti di plastica
La plastica è una problematica molto grande per l’umanità e per gli
oceani.
Secondo noi una delle proposte per ridurre la plastica, sarebbe di
rimuovere i sacchetti di plastica.
Ad esempio:
Ø Mettere i sacchetti di stoffa (per la frutta e la verdura)
Ø Far pagare di più i sacchetti di plastica quelli di stoffa di meno.
Ø Chi usa i sacchetti di stoffa per la frutta e la verdura ha il 5% di
sconto.

Dopo le partite di Hockey(nella valascia) ci sono pieno di bicchieri di
plastica e di carta tutti per terra.
Ø Si dovrebbe pagare 2Fr. E poi riportare il bicchiere e ti ridanno il
2Fr.
Ø Mettere diversi contenitori per i bicchieri di plastica e di Carta.
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Luca, Leo, Dani

Come sostituire la plastica
La popolazione mondiale continua a crescere e si stima che verso il 2050 raggiungeremo la soglia
di 10 miliardi di abitanti, per questo le grandi industrie si stanno espandendo per soddisfare i
fabbisogni della popolazione terrestre. Si stima che ogni minuto vengono acquistate un milione di
bottiglie PET e ogni anno vengono prodotti 240 milioni di tonnellate di plastica. Ma se solo il 5%
vengono riciclate (circa 12 milioni di tonnellate), mentre circa 8 milioni di tonnellate negli oceani.

Come si può diminuire la quantità di plastica
fossile negli oceani ???
Una possibile soluzione è la BIOPLASTICA derivato dalle
materie prime rinnovabili (amido di mais, patate, cereali, ecc…)
Essa confronto alla plastica a biodegradarsi impiega circa due
mesi, mentre la plastica composta da materiali fossili circa 1000
anni !!!

VANTAGGI : La BIOPLASTICA essendo costituita da materiali biodegradabili si degrada in poco
tempo, essa è biodegradandosi funge da fertilizzante per l’ambiente, quindi è molto più

salutare per la natura, perciò anche per noi stessi.

SVANTAGGI :

La BIOPLASTICA è più costosa della plastica perché è costituita da generi
alimentari, quindi si utilizza cibo prezioso. Queste culture
porterebbero dei disboscamenti per monoculture, perciò aumento
dell’ utilizzo dei pesticidi, quindi con grandi conseguenze per gli insetti.

OPINIONI PERSONALI :

Secondo noi purtroppo saranno persi

una gran parte di posti di lavoro, ma saranno compensati da altri.
Essendo poco conosciuta bisognerebbe pubblicizzarla di più ( per
esempio : sponsor vari e famosi).
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Vivian, Megan, Sinisa

COME DIMINUIRE LA PLASTICA
Per diminuire la plastica non riciclata, pian piano iniziare a
diminuirla e cominciare a mettere quella riciclata.

Possiamo sostituire gli oggetti di plastica con dei materiali
più ecologici.
o
o
o
o
o

1.Eliminare le cannucce
2.Eliminare i sacchetti di plastica della spesa
3.Conservare i contenitori di vetro e riutilizzarli
4.Riutilizzare bottiglie
5.Eliminare bicchieri, posate e piatti usa-e-getta

1.perchè sono inutili
2.perchè si possono sostituire con quelli di stoffa e carta.
3.per non dover comperare quelli di plastica.
4. le bottiglie si possono sostituire con le borracce.
5.perchè è uno spreco senza senso, si può utilizzare quelli
normali.
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Allegato 8: Proposte per migliorare le idee presentate dai vari gruppi di allievi volte a
diminuire le plastiche negli oceani
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