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Abstract 
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Master of arts in secondary education  
 
SCUOLA ALL’APERTO NELLE SCIENZE NATURALI: la visione dei docenti ticinesi e la 
proposta di un percorso didattico incentrato sui corsi d’acqua 
 
Relatore: Daniele Milani 
 
 
La scuola all’aperto è una scuola aperta verso il mondo al di fuori dell’aula. Il dialogo tra interno e 
esterno, con uscite sul terreno per arricchire le riflessioni e le analisi svolte in aula, è infatti l’essenza 
di questo modo di vivere la scuola. 
 
In una prima parte ho raccolto alcune informazioni sulle abitudini dei docenti di scienze naturali nelle 
Scuole Medie e dato voce alle loro concezioni legate allo svolgimento di attività all’aperto con le 
classi. Nella seconda parte ho analizzato, con un approccio di ricerca-azione, un percorso didattico 
svolto con allievi di III che aveva come obiettivo di investigare la qualità ecologica di un ruscello a 
partire dall’offerta di GLOBE.  
 
Dal questionario sottoposto ai docenti è emerso che il 15% di essi non aveva svolto nessuna lezione 
all’aperto o al massimo un’ora, mentre i docenti che avevano svolto 20 ore o più all’aperto (massimo 
di 46 ore) erano il 23.9%. Secondo i docenti, il vantaggio principale di questo approccio è il legame 
con la realtà e il territorio, mentre lo svantaggio maggiore è la difficile gestione della classe. Nella 
seconda parte del lavoro ho documentato l’interesse dei ragazzi nei confronti dell’attività proposta al 
di fuori dell’aula e ho elaborato delle indicazioni pratiche per i docenti che vorranno intraprendere 
questa attività anche con le loro classi. La riflessione conclusiva è una visione incrociata tra i dati 
emersi dal questionario sottoposto ai docenti e il riscontro degli allievi posti di fronte ad un percorso 
di scuola all’aperto. 
 
Parole chiave: scuola all’aperto, percorso didattico, ruscello, ecomorfologia, chimica, 
macroinvertebrati, GLOBE, collaborazione. 
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Gli allievi, posti di fronte ad un percorso di scuola all’aperto, riescono con interesse ed entusiasmo 
a raccogliere e documentare quanto vissuto all’esterno per portarlo all’interno, in aula e dentro di 
sé. 
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Abstract 

La scuola all’aperto è una scuola aperta verso il mondo al di fuori dell’aula. Il dialogo tra interno e 

esterno, con uscite sul terreno per arricchire le riflessioni e le analisi svolte in aula, è infatti l’essenza 

di questo modo di vivere la scuola. 

In una prima parte ho raccolto alcune informazioni sulle abitudini dei docenti di scienze naturali nelle 

Scuole Medie e dato voce alle loro concezioni legate allo svolgimento di attività all’aperto con le 

classi. Nella seconda parte ho analizzato, con un approccio di ricerca-azione, un percorso didattico 

svolto con allievi di III che aveva come obiettivo di investigare la qualità ecologica di un ruscello a 

partire dall’offerta di GLOBE.  

Dal questionario sottoposto ai docenti è emerso che il 15% di essi non aveva svolto nessuna lezione 

all’aperto o al massimo un’ora, mentre i docenti che avevano svolto 20 ore o più all’aperto (massimo 

di 46 ore) erano il 23.9%. Secondo i docenti, il vantaggio principale di questo approccio è il legame 

con la realtà e il territorio, mentre lo svantaggio maggiore è la difficile gestione della classe. Nella 

seconda parte del lavoro ho documentato l’interesse dei ragazzi nei confronti dell’attività proposta al 

di fuori dell’aula e ho elaborato delle indicazioni pratiche per i docenti che vorranno intraprendere 

questa attività anche con le loro classi. La riflessione conclusiva è una visione incrociata tra i dati 

emersi dal questionario sottoposto ai docenti e il riscontro degli allievi posti di fronte ad un percorso 

di scuola all’aperto. 

 

Parole chiave: scuola all’aperto, percorso didattico, ruscello, ecomorfologia, chimica, 

macroinvertebrati, GLOBE, collaborazione. 
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1. Introduzione 

Scelta del tema 

La ragione principale che mi ha spinto a dedicare il lavoro di diploma alla scuola all’aperto (outdoor 

learning) è da ricondursi a interessi e a valori personali. Durante la mia formazione come biologa 

specializzata in eco-etologia, parassitologia, microbiologia ed epidemiologia ho sempre privilegiato 

lavori che mi permettessero di conciliare le uscite sul terreno per la raccolta dei dati seguite poi dalle 

analisi in laboratorio dei campioni raccolti. Nella mia visione di docente vorrei promuovere con le 

mie future classi questo aspetto per permettere agli allievi di condurre e sviluppare delle attività 

didattiche in un contesto di senso direttamente collegato alla natura e ai fenomeni scientifici 

osservabili sul terreno. Ferrière diceva “…ai bambini piace stare all’aria aperta e li si rinchiuse in 

aule…”. Ebbene questa frase, proposta in uno dei primissimi incontri di pedagogia al primo anno di 

formazione presso il DFA, mi ha colpita molto ed è stato lo stimolo iniziale per dedicare questo mio 

lavoro di ricerca al tema della scuola all’aperto nelle ore di scienze naturali nelle scuole medie. 

L’idrologia e la bioindicazione dei corsi d’acqua sono poi dei temi che mi appassionano 

particolarmente in quanto sono attiva in questo ambito da oltre un decennio come collaboratrice di 

terreno nell’ambito del progetto di monitoraggio della biodiversità in Svizzera promosso dall’UFAM 

(www.biodiversitymonitoring.ch). 

Scopo della ricerca e struttura del lavoro 

Questo mio lavoro di ricerca è articolato in due parti. La prima parte aveva lo scopo di comprendere 

quali fossero le abitudini e le percezioni dei docenti di scienze naturali nelle scuole medie (SM) del 

Canton Ticino nei confronti delle attività didattiche all’aperto. A questo scopo ho effettuato una 

raccolta dati presso un campione di docenti, selezionati in modo aleatorio, attivi nelle sedi di SM in 

Ticino durante l’anno scolastico 2018/2019. La seconda parte del lavoro mi ha invece consentito di 

proporre, descrivere e analizzare in modo dettagliato lo svolgimento con gli allievi di un percorso 

didattico nell’ambito dell’offerta GLOBE sull’idrologia e la bioindicazione dei corsi d’acqua. Lo 

scopo era quello di portare questo percorso quale esempio di attività didattica all’aperto volta allo 

sviluppo di competenze. 
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Domande di ricerca 

Prima parte: 

- Attualmente quanto è diffusa la prospettiva della “scuola all’aperto” nell’insegnamento delle scienze 

naturali nella scuola media ticinese? 

- In generale, come sono percepite dai docenti le attività didattiche all’aperto?  

- I docenti ritengono che ci siano delle differenze nella facilità con cui si possono proporre questo 

tipo di attività alle diverse classi? 

- Quali sono, secondo i docenti interpellati, i principali ostacoli allo svolgimento di attività all’aperto 

e quali i vantaggi? 

Seconda parte: 

- Come poter inserire un’attività GLOBE nel contesto del Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (PdS)? 

- Come si può ottimizzare la metodologia proposta in GLOBE per renderla didatticamente efficace 

nel nostro contesto scolastico mantenendola scientificamente corretta in un’ottica di disporre di dati 

affidabili sui corsi d’acqua in Cantone Ticino? 

- Quale è il riscontro di una classe posta di fronte a un percorso di scuola all’aperto? 
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2. Quadro teorico di riferimento 

Pedagogia e didattica nella scuola all’aperto 

La scuola all’aperto (outdoor education, OE) è da intendersi, da un punto di vista pedagogico, come 

una scuola aperta verso il mondo. Questo approccio pedagogico promuove il principio di permettere 

alla scuola di essere aperta a quello che accade nella realtà di tutti i giorni e, nel caso delle scienze 

naturali, aperta anche alla ricerca scientifica. L’attitudine ad un approccio educativo di scuola 

all’aperto (OE) esiste già da molto tempo. Già con i grandi attivisti pedagogici a cavallo tra l’800 e il 

‘900 quali Freinet, Ferrière, Dewey, Montessori, Steiner e Pestalozzi che vedevano nel bambino un 

grande potenziale e attribuivano molta importanza alla responsabilizzazione dell’allievo, garantendo 

al bambino la massima libertà. Questo approccio veniva applicato anche per promuovere l’amore per 

la natura e il rispetto per l’ambiente. Veniva infatti valorizzato l’ambiente esterno come luogo 

privilegiato di apprendimento informale e formale (Farnè & Agostini, 2014). L’OE pone infatti 

l’accento su un orientamento pedagogico: quello di valorizzare al massimo le opportunità dello star 

fuori (out-door) e del concepire l’ambiente esterno come luogo di formazione (Farnè & Agostini, 

2014). Dal punto di vista didattico l’OE promuove una visione sistemica del territorio e decentra il 

processo educativo dall’aula chiusa. Praticare l’OE significa anche ridefinire lo spazio interno come 

luogo di decantazione delle esperienze e luogo di elaborazione, significa portare dentro ciò che si è 

trovato/provato fuori, dove “dentro” significa anche dentro di sé come esperienza vissuta (Farnè, 

2015). Nel 1986 Priest ridefinì il concetto di OE come una questione di relazioni multiple e propose 

una rappresentazione metaforica dell’OE (Fig. 2.1). In questa figura vengono proposti i pilastri sui 

quali, secondo Priest, si fonda l’OE: è un metodo di apprendimento, è sperimentale, è svolto 

principalmente all’aperto, richiede l’uso di tutti i sensi e di tutti gli ambiti, coinvolge i diversi livelli 

dello sviluppo personale (cognitivo, affettivo, psicomotorio), è basato su un approccio 

interdisciplinare e va a toccare le relazioni tra risorse umane e ambientali nell’ottica di uno sviluppo 

sostenibile (Priest, 1986).  
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Fig. 2.1: L’albero come modello metaforico per spiegare l’approccio all’OE (Priest 1986). 

 

Anche la teoria delle intelligenze multiple proposta da Howard Gardner ci aiuta a comprendere 

l’importanza della scuola all’aperto. Questa teoria afferma che non esiste una facoltà comune di 

intelligenza, bensì diverse forme di essa, ognuna indipendente dalle altre (Gardner, 1983). In 

quest’ottica, le attività didattiche all’aperto permettono di incontrare la varietà delle intelligenze di 

ogni alunno, con un riferimento particolare alle intelligenze visuo-spaziale, corporeo-cinestetica, 

interpersonale e naturalistica. Le attività all’aperto infatti si prestano molto bene ad una didattica 

differenziata e diversificata, allo sviluppo di strategie e metodologie di insegnamento alternative e 

alla creazione di modalità diverse per la verifica, per la valutazione e per il feedback da parte 

dell’insegnante (Bertè & Viani, 2017). 

I benefici della scuola all’aperto 

Negli ultimi decenni sono stati condotti diversi studi per verificare l’effetto positivo delle attività 

all’aperto. In una meta-analisi Bowler et al. hanno evidenziato come vi sia un accresciuto benessere 

nelle persone che effettuano attività all’aperto e una tendenza ad un’attenzione più marcata in questi 

soggetti (Bowler & al., 2010). Uno studio condotto su allievi di scuola elementare spagnoli ha 

mostrato il beneficio che gli spazi verdi hanno sugli aspetti cognitivi; in particolare è stata dimostrata 

una maggiore memoria di lavoro e una diminuzione della disattenzione nei soggetti più “immersi nel 

verde” (Dadvand & al., 2015). Anche Berman et al. evidenziano come un’interazione regolare con la 
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natura porti a dei benefici cognitivi in termini di aumento della capacità di direzionare l’attenzione 

(Berman & al., 2009). Nel 2005 Louv ha pubblicato un libro dal titolo “Last Child in the Woods: 

Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder” nel quale l’autore vuole rendere attenti genitori 

e educatori del rischio legato al fatto che gli esseri umani, in particolare i bambini, trascorrano meno 

tempo all'aperto e che questo cambiamento si traduca in una vasta gamma di problemi 

comportamentali. In questo libro l’autore propone anche delle soluzioni pratiche per rompere questo 

circolo vizioso (Louv, 2005). 

Di recente, in un articolo di giornale inglese, viene fatta un’analisi dei benefici per allievi e docenti 

nel praticare attività didattiche all’aperto. Ne risulta che anche solo una o due ore di scuola all’aperto 

a settimana aumentano la motivazione e il benessere negli allievi, e nei docenti il senso di 

soddisfazione nei confronti del proprio lavoro (Marchant, 2019). Più in generale, diverse ricerche 

indicano che delle attività didattiche all’aperto ben pensate e pianificate offrono agli allievi delle 

eccellenti opportunità educative per sviluppare le loro competenze e offrono un valore aggiunto alle 

lezioni in classe (Dillon & al., 2006). 

La scuola all’aperto volta allo sviluppo di competenze nell’educazione scientifica 

Nella scuola all’aperto gli allievi sono confrontati direttamente con situazioni e progetti reali e quindi 

non si limitano a svolgere degli esercizi su carta. Questo approccio promuove le loro competenze in 

ambito scientifico poiché hanno la possibilità di allenare la loro capacità di fare domande, di 

progettare delle ricerche, di formulare delle ipotesi, di interpretare e analizzare dei dati raccolti sul 

campo e di elaborare delle conclusioni scientifiche. Al contempo, in un contesto ampio e reale, 

vengono allenate anche le competenze trasversali del pensiero creativo (problem-solving), della 

collaborazione e della comunicazione (Archie, 2000).  

L’educazione ambientale si presta all’apprendimento cooperativo e permette agli allievi di sviluppare 

le seguenti competenze di conduzione: lavoro in gruppo, ascolto e accettazione di opinioni diverse, 

risoluzioni di problemi del mondo reale, imparare ad avere uno sguardo a lungo termine, promuovere 

azioni che servono al bene comune, capacità di interazione con la comunità. In questo ambito la 

promozione del pensiero creativo (problem-solving) passa attraverso la proposta di svolgere delle 

attività che abbiano delle applicazioni nel mondo reale e la promozione del pensiero critico nei 

confronti di queste attività, la scelta e l’impegno nella risoluzione personalizzata di una situazione 

problema, l’aiuto agli allievi nel fare delle connessioni tra le diverse discipline e la promozione di un 

apprendimento sia indipendente sia cooperativo (https://www.neefusa.org/education/benefits). 

https://www.neefusa.org/education/benefits
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Anche le competenze epistemiche del confronto di opinioni diverse in seno ad una stessa comunità 

scientifica e di apprendimento, così come la condivisione dei risultati in itinere e al termine del 

progetto sono degli aspetti che emergono nella didattica di scuola all’aperto. Studi di caso mostrano 

che gli allievi risultano più motivati e ottengono dei risultati migliori a livello di prestazioni 

scolastiche quando sono confrontati con dei progetti di scuola all’aperto (Glenn, 2000). 

Rios e Brewer hanno raccolto diverse testimonianze di studi che indicano come le esperienze di 

insegnamento all’aperto abbiano un impatto positivo sullo sviluppo dei ragazzi e sulle loro 

competenze future. Gli autori propongo poi una serie di attività in ambito di educazione ambientale 

che servono a sviluppare le competenze scientifiche quali: osservazione, classificazione, misurazione, 

comunicazione e valutazione/giudizio (Rios & Brewer, 2014). Queste competenze sono riconducibili 

ad alcune delle competenze auspicate nell’ambito delle scienze naturali nelle SM. 

Scuola all’aperto nella scuola ticinese 

Negli ultimi anni in Ticino si è ritrovato un aumento di interesse, da parte dei docenti dei diversi 

ordini scolastici, verso la pratica scolastica all’aperto. Anche i docenti in formazione presso il DFA 

hanno svolto dei lavori di ricerca in questo ambito sia a livello di bachelor per l’insegnamento nelle 

SE (Beffa, 2018; Balestra, 2018) sia a livello di master per l’insegnamento nelle SM (Lorenzetti, 

2019; Ferrario, 2019) a dimostrazione dell’aumento di interesse verso questo approccio didattico. Le 

pratiche fin qui attuate sono però piuttosto lasciate all’iniziativa dei singoli docenti che, di tanto in 

tanto, propongono questo tipo di attività ai loro allievi. Qualcosa comunque si sta muovendo, perché 

è della cronaca recente la discussione in corso per l’apertura di sezioni pubbliche di scuola 

dell’infanzia all’aperto anche nel nostro Cantone (Ritzer, 2019).  

In Svizzera la fondazione éducation21 è il centro nazionale di competenza e prestazioni per 

l’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS). In questo ambito ci sono diverse proposte che 

supportano i docenti nella programmazione di attività all’aperto, quali ad esempio la guida pratica 

per creare delle gite ESS (Arank & Welti, 2019). A livello ticinese invece, per promuovere 

l’educazione ambientale nei gruppi di giovani e la scuola all’aperto nei diversi ordini scolastici (SI, 

SE, SM, post-obbligo), è stata recentemente costituita l’associazione GEASI (Gruppo di Educazione 

Ambientale della Svizzera Italiana), di cui fanno parte diversi animatori indipendenti e la maggior 

parte degli enti attivi nell’educazione ambientale nella nostra regione (Martucci & Persico, 2011). 

Nella pagina web dell’associazione, www.geasi.ch, si possono trovare diverse proposte di attività da 

svolgere con le classi e, per chi lo desidera, anche con la partecipazione di un animatore.  

http://www.geasi.ch/
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Entrando nello specifico dei diversi enti attivi nel nostro Cantone, troviamo ProNatura che offre 

diverse animazioni, attraverso il progetto Animatura, per le classi di SE e di primo ciclo di SM e 

presenta una lista di aule nella natura che possono essere riservate dalle classi che desiderano svolgere 

attività all’aperto. Viene inoltre proposta una serie di pubblicazioni utili per la programmazione di 

attività all’aperto (https://pronatura-ti.ch/educazione/educazione.php). Il WWF dal canto suo, in 

parallelo alle animazioni proposte alle classi, ha pubblicato un dossier didattico per SI e SE, ma che 

con qualche accorgimento può sicuramente essere adattato anche a livello di SM, dal titolo: “Scuola 

all’aperto-Imparare nella natura – Idee per tutte le materie” (WWF, 2018). Un’altra pubblicazione 

molto utile per chi volesse proporre alle proprie classi una scuola all’aperto nel bosco è quella 

pubblicata da Silviva dal titolo “Vivere il bosco”. Qui vi si trovano dei consigli pratici per applicare 

la pedagogia forestale in maniera semplice e concreta nei diversi gradi di scuola, dalla SI fino alla 

SMS (Gyr, 2017). Le offerte di GLOBE Swiss per attività con classi di SM, espressamente e 

accuratamente sviluppate per essere compatibili con il Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese ((PdS), comprendono invece l’idrologia, la bioindicazione dei corsi d’acqua, la 

bioindicazione dello stagno scolastico, le neofite invasive, il suolo, la copertura del suolo, il tempo e 

il clima, la fenologia delle piante e l’inquinamento luminoso “GLOBE at night”. Per ognuna di queste 

attività vengono proposte delle schede per i docenti, per la classe e delle possibilità di 

approfondimento del tema. I dati raccolti durante le diverse attività possono poi essere immessi 

direttamente dalle classi in una banca dati interna o esterna a GLOBE https://www.globe-

swiss.ch/it/Offerte. 

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) 

GLOBE, che significa "Global Learning and Observations to Benefit the Environment”, è un 

programma internazionale per l'educazione destinato a tutti i livelli scolastici. Fu lanciato nel 1994 

negli USA sotto l'egida dell'allora vicepresidente Al Gore. All'inizio il programma ricevette il 

sostegno della NASA, della NSF (National Science Foundation), della NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) e del Dipartimento di Stato degli USA. Nel 2018 121 Paesi sono stati 

integrati a GLOBE attraverso accordi bilaterali e 35'000 insegnanti registrati hanno sostenuto i loro 

allievi nella realizzazione dell'offerta GLOBE. Il programma GLOBE offre supporti didattici pratici 

e compatibili con i programmi scolastici nei settori "Natura Uomo Società" e "Natura e tecnica". Esso 

promuove così le competenze di base nell’ambito delle scienze naturali con dei materiali didattici che 

offrono numerose possibilità di insegnamento e di apprendimento al di fuori dell'aula scolastica.  

https://pronatura-ti.ch/educazione/educazione.php
https://www.globe-swiss.ch/it/Offerte.
https://www.globe-swiss.ch/it/Offerte.
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Gli obiettivi che GLOBE si prefissa di raggiungere, e che sono esplicitati sul sito internet www.globe-

swiss.ch/it/GLOBE, sono i seguenti: 

• sviluppare la comprensione dei complessi legami che agiscono a livello del Sistema Terra 

promuovendo un pensiero sistemico; 

• sostenere la formazione della prossima generazione di leader e di ricercatori impegnati e 

orientati alla globalità; 

• migliorare le prestazioni degli allievi nel settore delle scienze naturali e questo nel quadro dei 

piani di studi e con particolare attenzione alla realizzazione di progetti basati sulla ricerca; 

• favorire le possibilità del singolo di intervenire a favore dell'ambiente a livello mondiale. 

Con queste attività GLOBE vuole quindi promuovere l’apertura della scuola verso la ricerca 

scientifica mettendo a disposizione i dati raccolti dalle scuole, per il mezzo di banche dati accessibili 

alle classi, a profitto di tutti gli attori che potrebbero essere interessati a visionare dei dati raccolti su 

vasta scala e secondo metodologie chiare. Durante questo mio lavoro di diploma ho deciso di basarmi 

sull’attività proposta da GLOBE relativa alla bioindicazione dei corsi d’acqua (https://www.globe-

swiss.ch/it/Offerte/Bioindicazione_corsi_dacqua/). 

Cosa considerare nella pianificazione di attività didattiche all’aperto, in particolare sui corsi 

d’acqua 

Le attività didattiche all’aperto sono ideali per promuovere l’approccio scientifico “L'ambiente 

esterno può essere oggetto di un'esplorazione naturale che mette l'allievo nella situazione di porre 

domande, di acquisire e sfruttare informazioni, di effettuare osservazioni scientifiche, di realizzare 

esperienze e di valutare modelli esplicativi” (Arank & Welti, 2019). Nell’organizzazione di attività 

all’aperto è però necessario considerare anche aspetti pratici e di sicurezza. Nel dossier sulle attività 

all’aperto proposte dal WWF troviamo una sezione dedicata agli aspetti organizzativi (WWF, 2018). 

Per qualsiasi attività all’aperto è di fondamentale importanza effettuare un sopralluogo prima di 

svolgere l’attività con gli allievi in modo da identificare eventuali criticità del posto. Inoltre 

nell’equipaggiamento di base per un’uscita deve sempre essere incluso un kit di pronto soccorso. 

L’aspetto organizzativo e di sicurezza si presenta in modo ancora più marcato se l’attività viene svolta 

su un corso d’acqua. Il docente deve in particolare valutare se sussistono dei pericoli legati allo 

sfruttamento idrico del corso d’acqua quali ad esempio condotte forzate o rilascio di scarichi da dighe. 

Sul sito www.map.geo.admin.ch si possono visionare le cartine topografiche che permettono di 

identificare questi pericoli a monte del tratto investigato. In questi casi il docente deve prendere gli 

adeguati provvedimenti: rinunciare all’attività su quello specifico tratto e trovare un corso d’acqua 

http://www.globe-swiss.ch/it/GLOBE
http://www.globe-swiss.ch/it/GLOBE
https://www.globe-swiss.ch/it/Offerte/Bioindicazione_corsi_dacqua/
https://www.globe-swiss.ch/it/Offerte/Bioindicazione_corsi_dacqua/
http://www.map.geo.admin.ch/
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alternativo dove il pericolo non sussiste oppure prendere contatto con le aziende che sfruttano il corso 

d’acqua e assicurarsi con loro che durante l’attività non vi siano movimenti da parte dei loro impianti 

(importante comunicare coordinate dei prelievi e orario in cui si intende sostare nel greto del fiume). 

L’aspetto meteorologico è poi da considerare per quanto riguarda le uscite sui corsi d’acqua perché 

un forte acquazzone a monte del tratto investigato può avere ripercussioni anche repentine sulla 

portata del fiume o del riale dove vengono effettuati i rilievi. A questo proposito sul sito 

www.hydrodaten.admin.ch si possono avere informazioni più precise sull’andamento della portata di 

alcuni corsi d’acqua. Bisogna prestare attenzione perché anche una pioggia lieve può subito rendere 

molto sdrucciolevoli i massi e ciottoli presenti sul greto del corso d’acqua. Quale materiale di base 

per le uscite sui corsi d’acqua è indispensabile prevedere degli stivali (eventualmente anche da 

pescatore) per gli allievi che a turno effettuano il prelievo dei campioni e, per i prelievi in tratti di 

corso d’acqua più impegnativi (fiumi), anche un giubbotto di salvataggio da indossare 

obbligatoriamente. 

  

http://www.hydrodaten.admin.ch/
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3. PRIMA PARTE DEL LAVORO: La visione di 

scuola all’aperto nei docenti ticinesi di scienze 

naturali 

Quadro metodologico 

Analisi del contesto 

Questa prima parte del mio lavoro di diploma aveva lo scopo di comprendere quali fossero le abitudini 

e le percezioni dei docenti di scienze naturali nelle scuole medie (SM) del Canton Ticino nei confronti 

delle attività didattiche all’aperto. La popolazione investigata erano quindi i docenti di scienze 

naturali attivi nelle 36 sedi di Scuola Media (SM) del Cantone Ticino durante l’anno scolastico 

2018/2019. Su un totale di 148 docenti di scienze naturali, abbiamo chiesto a un campione di 72 

docenti (ossia due docenti per ogni sede indipendentemente dalla grandezza della sede stessa) di 

rispondere ad un questionario semi-strutturato sulle loro abitudini e sulle loro concezioni rispetto alla 

pratica della scuola all’aperto nell’ambito delle scienze naturali. 

Descrizione del questionario sottoposto ai docenti 

Il questionario è stato proposto ai docenti in formato anonimo e comprendeva un totale di 16 domande 

(Allegato 1). Le prime cinque domande erano relative alla situazione del docente stesso e le 

successive undici più incentrate sulle abitudini e le concezioni legate alla pratica della scuola 

all’aperto. Al termine del questionario i docenti potevano esprimere liberamente le loro osservazioni. 

L’inchiesta è stata svolta online grazie al programma LimeSurvey messo a disposizione dal Servizio 

Informatico del Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI. L’invito a partecipare 

all’inchiesta e il relativo link per accedervi sono stati inviati ai docenti interessati tramite posta 

elettronica all’indirizzo @edu.ti.ch, in collaborazione con il Gruppo di Esperti di Scienze Naturali. 

Nel caso in cui i docenti fossero attivi in più sedi di SM, essi sono stati invitati a rispondere alle 

domande in riferimento alla loro sede di servizio. 

Metodologia e strumenti per l’analisi dei dati 

I dati raccolti sono stati analizzati in modo quantitativo con il programma SPSS for Windows vers.21, 

e in modo qualitativo con Microsoft Excel MSO 2016. I dati quantitativi importati in SPSS sono stati 

codificati in modo da permettere una corretta analisi statistica. Accanto alle analisi demografiche e 

descrittive dei dati sono state svolte anche delle analisi esplorative per valutare se vi fosse una 
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relazione tra le ore di lezione all’aperto e gli anni di insegnamento dei docenti e tra le ore di lezione 

all’aperto e la localizzazione delle sedi di SM. La normalità dei residui delle ore di lezione all’aperto 

è stata verificata con un Q-Q plot e quindi questa variabile è stata normalizzata con la sua radice 

quadrata per permettere la corretta esecuzione dell’analisi ANOVA. Le analisi dei dati qualitativi 

relativi alle abitudini, alle attività svolte e alle concezioni dei docenti sono state precedute da un 

raggruppamento dei dati e questi sono in seguito stati rappresentati con le funzioni grafiche di 

Microsoft Excel MSO 2016.  

Risultati  

Dati demografici del campione investigato 

Bisogna innanzi tutto precisare che la partecipazione all’indagine da parte dei docenti è stata molto 

alta: hanno risposto al questionario in modo utile ben 67 docenti sui 72 invitati a partecipare. Tutti i 

dati demografici di chi ha partecipato all’indagine sono riportati nella Tab. 3.1. Possiamo notare come 

il campione intervistato sia caratterizzato da una maggioranza di docenti che hanno un’esperienza di 

insegnamento compresa tra i 5 e i 20 anni (64.6%), mentre c’è una minoranza (16.9% e 18.5%) che 

ha meno di 5 anni e rispettivamente più di 20 anni di insegnamento. Solo una minima parte (6/66) dei 

docenti aveva una percentuale d’impiego inferiore al 50% e la maggior parte aveva un’unica sede di 

lavoro (92.4%). I 5 docenti che avevano più sedi di lavoro presentavano delle percentuali d’impiego 

variabili (<50%: n=2; 50-80%: n=2; >80%: n=1). A livello di l’ubicazione delle sedi dei docenti che 

hanno risposto al questionario si nota una distribuzione omogenea sul territorio tra sedi situate in 

contesto urbano, periurbano e periferico. Per quanto riguarda le classi assegnate nell’anno 2018/2019, 

il 62.7% dei docenti insegnava almeno in una I, il 58.2% almeno in una II, il 76.1% almeno in una 

III, e l’80.6% almeno in una IV. Con combinazioni diverse tra le diverse classi. Da questi dati 

possiamo estrapolare che il 77.3% (51/66) di loro lavorava in entrambi i cicli di SM, il 19.7% (13/66) 

lavorava solo con III o IV, mentre solo una minima parte ossia il 3% lavorava solo con I o II. 
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Tab. 3.1: Caratteristiche demografiche dei docenti investigati 

 

Abitudini relative alla scuola all’aperto 

La Fig. 3.1 mostra una stima, in valore assoluto, delle ore-lezione che i 67 docenti investigati hanno 

svolto all’aperto durante l’anno scolastico 2018/2019. Possiamo notare come il 15% (10/67) dei 

docenti non abbia fatto nessuna lezione all’aperto o al massimo un’ora (in un caso). Raggruppando 

ulteriormente i dati, possiamo dire che il 38.8% (26/67) degli intervistati ha effettuato attività 

all’aperto durante meno di 8 ore-lezione; una pari percentuale (37.3%, 25/67) ha lavorato all’aperto 

per un totale stimato tra le 8 e le 19 ore-lezione e il rimanente 23.9% (16/67) ha svolto 20 ore-lezione 

o più all’aperto fino ad un massimo di 46 ore (nel caso di un docente). Se facciamo una stima generale 

delle ore all’aperto effettuate in media da ogni classe, senza considerare le differenze nella 

distribuzione delle ore di scienze tra i quattro anni, abbiamo 741 ore complessive di lezione all’aperto 

effettuate in un minimo di 186 diverse classi (secondo le risposte dei docenti, ma le classi potrebbero 

essere di più) e quindi otteniamo una media di 3.98 ore di lezione all’aperto effettuate in un anno 

scolastico da ogni classe. 
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Fig. 3.1: Frequenza delle ore-lezione svolte all’aperto dai 67 docenti che hanno risposto al 

questionario per l’anno 2018/2019. 

 

Ben 53.7 % (36/67) dei docenti hanno dichiarato di non aver cambiato le loro abitudini, rispetto agli 

anni precedenti, nel proporre ore di lezione all’aperto. I docenti che nel 2018/2019 dichiaravano 

invece di aver svolto più lezioni all’aperto rispetto agli anni precedenti erano il 9% (6/67) mentre 

quelli che ne svolgevano di meno erano il 31.3% (21/67), Fig. 3.2. 

 

Fig. 3.2: Proporzione del cambiamento di abitudini nell’effettuare ore di lezione all’aperto rispetto 

agli anni precedenti nei 67 docenti che hanno risposto al questionario per l’anno 2018/2019. 
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Tra i docenti che non hanno modificato sostanzialmente le loro abitudini rispetto all’anno precedente 

troviamo quali principali fattori, che secondo gli intervistati hanno influito di più sulla quantità di ore 

effettuate: la scelta didattica (12/36; 33.3%) e l’ubicazione della sede (10/36; 27.8%). Tra i docenti 

che dichiarano di aver effettuato più ore all’aperto rispetto all’anno precedente troviamo: un 50% 

(3/6) che hanno giudicano quale fattore principale di questo cambiamento la loro scelta didattica, un 

docente che imputa il cambiamento alle giornate progetto organizzate nella sua sede di servizio, un 

docente che adduce il cambiamento al modo di lavorare della classe e uno che lo imputa 

all’ubicazione della sede. Tra i docenti che invece nel 2018/2019 hanno effettuato meno ore all’aperto 

rispetto all’anno precedente abbiamo un 38.1% (8/21) che imputano questo cambiamento a motivi 

vari (quattro docenti dichiarano di non avere avuto classi di I o II, tre docenti sono stati assenti per 

periodi prolungati, un docente ha detto che c’erano già troppe attività extra di sede che facevano 

“perdere” ore di lezione) e un 33.3% (7/21) che reputano di aver fatto questa scelta per via del modo 

di lavorare della classe. Il restante 28.6% (6/21) si distribuisce equamente tra scelta didattica e 

ubicazione della sede. 

L’86.5% (58/67) dei docenti intervistati è stato in grado di precisare con quale classe avesse effettuato 

delle lezioni all’aperto durante l’anno scolastico 2018/2019. Ben 23 docenti su 58 (39.7%) hanno 

dichiarato di avere svolto lezioni all’aperto con classi di entrambi i cicli di SM, 41.4% (24/58) solo 

nel primo ciclo e 19% (11/58) solo nel secondo ciclo. Nella Tab. 3.2 figurano le proporzioni dei 

docenti che hanno effettuato delle attività all’aperto con le diverse classi sul totale dei docenti che 

hanno lavorato con quelle stesse classi durante l’anno investigato. 

 

Tab. 3.2: Proporzioni dei docenti che hanno svolto delle attività all’aperto con le diverse classi sul 

totale dei docenti che hanno lavorato con quelle stesse classi. 

 

Per quanto riguarda il tipo di attività svolte, quelle più ricorrenti erano principalmente quelle legate 

al primo ciclo di SM: orto didattico, botanica, esseri viventi e ecosistemi, bioindicatori, e suolo. Le 

principali attività svolte all’aperto nel secondo ciclo risultano invece essere quelle legate al tema del 

moto trattato nel laboratorio di IV (Fig. 3.3). 
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Fig. 3.3: Diverse attività proposte durante l’anno 2018/19 dai docenti intervistati. 

 

Per concludere questa parte di analisi sulle abitudini di scuola all’aperto dei docenti ho effettuato 

delle analisi esplorative che però non hanno dimostrato nessun legame tra il numero di ore lezione 

svolte all’aperto e gli anni di insegnamento dei docenti (F=2.1, d.f.=3, p=0.11) e nemmeno nessun 

legame tra le ore lezione all’aperto e la localizzazione delle sedi di SM (F=1.6, d.f.=3, p=0.2). 

Percezioni relative alla scuola all’aperto 

Il 22.4% (15/67) dei docenti intervistati ritiene che non vi siano differenze nella facilità con cui si 

possono immaginare e progettare delle attività didattiche all’aperto con le diverse classi. Ben il 76.1% 

(51/67) ritiene invece che sia più facile ideare e progettare delle attività all’aperto per le classi di I. 

Questa percentuale scende al 56.7% (38/67) per le classi di II e addirittura al 10.4% (7/67) e al 13.4% 

(9/67) rispettivamente per le classi di III e di IV media. 

Di riflesso, il 49.3% (33/67) e il 55.2% (37/67) degli intervistati ritengono che sia più difficile 

immaginare e progettare delle attività didattiche all’aperto per la III e rispettivamente per la IV media. 

Questa percentuale scende al 9% (6/67) per la II e addirittura all’1.5% (1/67) per la classe di I. 
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La maggior parte dei docenti intervistati, ad eccezione di tre, dichiarano di vedere dei vantaggi nello 

svolgimento di attività didattiche all’aperto. La Fig. 3.4 riassume i principali vantaggi elencati dai 

docenti e raggruppati per categorie di motivazione. 

 

Fig. 3.4: I principali vantaggi dello svolgere attività all’aperto elencati dai 67 docenti intervistati. 

Legame con realtà e territorio, sua scoperta, concretezza, contatto diretto (n=42); Coinvolgimento, 

stimoli maggiori (n=21); Visione diversa (materia, didattica, classe, spazi) (n=20); Osservazione e 

conoscenza dell’ambiente (n=15); Nessuno (n=3). 

 

Per quanto riguarda gli svantaggi nello svolgere attività didattiche all’aperto, i docenti, ad eccezione 

di due di essi, hanno individuato diversi punti che possono essere considerati sfavorevoli e che sono 

riassunti nella Fig. 3.5. 

 

Fig. 3.5: I principali svantaggi dello svolgere attività all’aperto elencati dai 67 docenti intervistati. 

Gestione della classe/dispersione/distrazione (n=38); Tempo insufficiente (n=22); Meteo (n=12); 

Organizzazione (n=12); Strumenti/spazi limitati (n=7); Nessuno (n=2). 
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La maggior parte dei docenti ritiene che nella propria sede le attività all’aperto vengano 

moderatamente incoraggiate. Infatti su un punteggio da 0 a 5, dove 0=per nulla e 5=moltissimo, ben 

48.5% (31/64) dei docenti ha assegnato un punteggio di 3. Solo due docenti hanno valutato che le 

loro sedi non incoraggino in nessun modo delle attività all’aperto e sei docenti invece hanno riportato 

un fortissimo incoraggiamento della sede nello svolgere attività all’aperto. 

Per quanto riguarda la disponibilità logistica delle diverse sedi per le attività all’aperto, essa è valuta 

moderatamente buona dalla maggioranza dei docenti (36%, 23/64) mentre solo due docenti valutano 

di lavorare in una sede dove la disponibilità logistica è carente e invece ben 15 (25%) docenti 

giudicano la stessa come molto buona nella loro sede. 

Nelle osservazioni finali libere sono poi da sottolineare due commenti spontanei ad opera di due 

docenti intervistati che hanno sicuramente delle visioni diametralmente opposte dell’importanza e 

dell’opportunità di svolgere attività didattiche all’aperto. Cito di seguito quanto scritto nei due casi: 

- “Benvengano le attività all'esterno!!! Ma chiaramente vi sono molte condizioni da assecondare 

prima di uscire con una classe. In ogni caso però ne vale la pena e le lezioni ne traggono profitto!” – 

docente che nell’anno 2018/19 ha svolto un totale di 46 ore-lezione all’aperto. 

- “Le attività didattiche all'esterno non aggiungono nulla a quanto fatto in classe. Gli allievi hanno 

tutto il tempo di uscire con le loro famiglie. Per la scuola è solo una perdita di tempo inutile. Meglio 

eseguire esperimenti in aula.” – docente che nell’anno 2018/19 ha trascorso 5 ore-lezione all’aperto 

svolgendo una visita esterna. 
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4. SECONDA PARTE DEL LAVORO: La proposta di 

un percorso didattico incentrato sui corsi d’acqua  

Quadro metodologico 

Analisi del contesto 

Durante l’anno scolastico 2019/2020 ho avuto la possibilità di lavorare con una classe di III media 

delle Scuole Medie di Camignolo. Con questa classe ho lavorato durante le ore di laboratorio per un 

periodo di 12 settimane ripetuto due volte. Ossia ho lavorato con la prima metà classe nel periodo 

compreso tra il 6 settembre e il 29 novembre 2019 e con la seconda metà classe nel periodo tra il 6 

dicembre 2019 e il 20 marzo 2020.  

Con ogni gruppo ho potuto lavorare per diverse settimane ad un percorso di valutazione della qualità 

del corso d’acqua che scorreva accanto alla scuola. Con il primo gruppo ho svolto il percorso su 9 

lezioni per un totale di 18 ore lezione, interamente o parzialmente svolte all’esterno per l’analisi o 

raccolta di dati sul corso d’acqua. Con il secondo gruppo ho invece svolto il percorso su 7 lezioni per 

un totale di 14 ore lezione secondo la stessa modalità, alternando uscita e lavoro in aula. 

Metodologia e strumenti per la valutazione del percorso didattico 

In un primo tempo ho sperimentato con una metà classe, durante le 18 ore lezione di inizio anno, un 

percorso didattico strutturato in modo da permettere agli allievi di approfittare della scuola all’aperto 

e di poter sviluppare le competenze in ambito scientifico così come esplicitate nel Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese (PdS). Il percorso didattico è stato valutato con un approccio di 

ricerca-azione secondo la definizione data da Catroux (Catroux, 2002). L’autrice sottolinea in 

particolare l’importanza di valutare i vantaggi e gli svantaggi delle attività proposte attraverso una 

discussione, una negoziazione e un’esplorazione delle diverse possibilità prima di iniziare un secondo 

ciclo di sperimentazione.  

Nel caso specifico del mio lavoro di diploma ho proposto un percorso alla prima metà classe di III 

laboratorio. Al termine di questo primo ciclo di sperimentazione ho svolto una riflessione su quanto 

fatto anche grazie a un confronto con il mio docente di pratica professionale e il mio relatore (che è 

anche esperto di sede) e questa è poi stata seguita da una stesura di un piano d’azione per modificare 

e ottimizzare le strategie di insegnamento e migliorare i risultati di apprendimento in un contesto di 

scuola all’aperto. Il percorso didattico così rivisto e ottimizzato è stato quindi riproposto alla seconda 

metà classe. In aggiunta a ciò, quali strumenti di analisi di questo percorso, ho anche raccolto delle 
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riflessioni degli allievi durante un momento proposto ad intervalli regolari per stimolare la loro 

capacità metacognitiva, tenuto traccia di alcuni punti salienti osservati durante lo svolgimento delle 

attività e documentato le impressioni degli allievi al termine del percorso svolto. 

Obiettivi specifici della ricerca-azione nel percorso di scuola all’aperto sulla qualità dei corsi 

d’acqua 

- proporre delle attività didattiche che siano direttamente attuabili all’aperto e che siano alternate con 

momenti di riflessione e analisi in aula secondo quanto proposto dal PdS; 

- proporre un percorso che sia sostenibile da un punto di vista disciplinare e temporale, coerente nel 

suo svolgimento e che permetta di giungere ad una sintesi valorizzante per gli allievi; 

- riflettere e valutare vantaggi e svantaggi di metodi alternativi, varianti, al percorso proposto; 

- arrivare a sviluppare una proposta didattica concreta che possa essere interessante anche per 

l’implementazione da parte di altri docenti di scienze negli anni futuri e che sia declinabile anche in 

attività didattica per una classe di primo ciclo di SM. 

Descrizione dei percorsi svolti 

Percorso svolto con il primo gruppo 

Il percorso si è svolto su 9 lezioni nel periodo tra il 6 settembre e l’8 novembre 2019. Ho voluto subito 

portare gli allievi in situazione: dopo una breve introduzione in classe, più di carattere organizzativo 

con la formazione di tre gruppi di lavoro, siamo usciti sul ruscello vicino alla scuola. Ho deciso di 

privilegiare la scoperta di questo corso d’acqua perché ho valutato che fosse ideale avere un posto 

velocemente raggiungibile così da non impiegare troppo tempo negli spostamenti e che fosse al 

contempo significativo per gli allievi. Il ruscello della scuola era quindi l’ideale! Durante questa prima 

uscita i ragazzi hanno formulato delle ipotesi su quali potessero essere i parametri che permettevano 

di determinare la qualità del corso d’acqua, grazie anche al supporto di alcune fotografie di corsi 

d’acqua che potevano fungere da paragone al ruscello. 

Nella seconda lezione siamo stati in aula di informatica a ricercare informazioni su quali fossero le 

attività svolte in Cantone Ticino per poter valutare la qualità dei corsi d’acqua ticinesi. A coppie gli 

allievi hanno ricercato informazioni sul sito ufficiale dell’Ufficio protezione delle acque e 

dell'approvvigionamento idrico (SPAAS). Questo lavoro in aula di informatica è stato utile ma ha 

richiesto del tempo e al rientro in aula abbiamo messo in comune le informazioni ritrovate. Questo ci 
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ha permesso di scoprire che la valutazione della qualità dei corsi d’acqua si basa su tre pilastri: 

valutazione ecomorfologica, valutazione chimica e valutazione biologica.  

Abbiamo iniziato ad affrontare la valutazione più intuitiva da un primo sguardo al corso d’acqua: 

quella ecomorfologica. Nella terza lezione siamo usciti e abbiamo utilizzato il supporto cartaceo 

fornito da GLOBE per determinare la qualità ecomorfologica. Per ogni criterio citato nella scheda, 

gli allievi hanno assegnato dei punteggi al corso d’acqua da 1 a 3 (un punteggio più basso se più 

naturale e un punteggio più elevato se artificiale). Abbiamo esplicitato il fatto che questi criteri sono 

degli indicatori che ci permettono di valutare la qualità ecomorfologica del corso d’acqua. 

Nella quarta lezione abbiamo ripreso i risultati della valutazione effettuata dai gruppi e abbiamo 

tematizzato il fatto che vi è una certa soggettività nell’assegnazione dei punteggi sulla base dei diversi 

criteri e quindi abbiamo stabilito l’importanza di effettuare più misure (più valutazioni) così da 

permettere una migliore fotografia della situazione e diminuire di conseguenza i fattori soggettivi. 

Assieme agli allievi abbiamo stabilito quali parametri avremmo potuto analizzare per valutare la 

qualità chimico-fisica del ruscello e abbiamo iniziato a pianificare la raccolta dei dati per la lezione 

successiva prendendo anche confidenza con gli strumenti a disposizione: capire a cosa servono, che 

portata e che sensibilità hanno e quale protocollo bisogna seguire per utilizzare correttamente i kit per 

le analisi chimiche. Ho così anticipato ai ragazzi che la volta successiva saremmo usciti di nuovo sul 

corso d’acqua per fare analisi e raccogliere campioni d’acqua. 

Nella quinta lezione siamo usciti e abbiamo effettuato le misure direttamente nel corso d’acqua per 

quanto riguarda il pH (cartina tornasole e pH-metro digitale) e la temperatura (termometro analogico 

e digitale) e abbiamo raccolto i campioni d’acqua per effettuare le analisi in aula per la misura della 

densità (con densimetro), della concentrazione di nitrati, di fosfati e di ammonio (con kit PASCO per 

l’analisi delle acque). La lezione è stata molto intensa e alla fine un paio di allieve si sono fermate 

volontariamente per aiutare nella lettura dei dati di concentrazione delle diverse sostanze visti i tempi 

di attesa richiesti dai protocolli dei kit. Durante la lezione, a mano a mano che ottenevano dei risultati, 

gli allievi andavano a scriverli alla lavagna e così al termine della lezione avevamo alla lavagna una 

tabella che riportava tutte le misure effettuate dai tre gruppi. 

Nella lezione successiva ho proposto un lavoro di apprendimento cooperativo basato sulla raccolta 

dati effettuata la volta precedente. Ho formato tre gruppi di specialisti: uno sui parametri chimici, uno 

su quelli fisici e uno su quelli biologici. Nei campioni di acqua della volta precedente sul fondo 

avevamo infatti trovato un macroinvertebrato (efemerottero) e questo ci è servito da spunto per 

approfondire l’aspetto biologico. Per quanto riguarda gli aspetti fisici, da parte di un ragazzo c’è stata 

la proposta di verificare la densità del campione di acqua raccolta come indicatore di un’eventuale 
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contaminazione. Ho lasciato libera scelta ai ragazzi su come approfondire questo aspetto. Da parte 

loro è scaturito il fatto che, se si voleva avere un termine di paragone per poter interpretare il dato 

misurato nel campione d’acqua del ruscello, bisogna ad esempio prendere dell’olio e mescolarne un 

po’ con acqua così da vedere quale densità avesse il campione di riferimento. Inoltre si sono resi 

conto, facendo delle prove, che la temperatura aveva un’influenza sulla densità dell’acqua e quindi 

sono giunti alla conclusione che la densità del campione prelevato dal ruscello probabilmente non era 

esattamente di 1 g/cm3 perché essa era influenzata dalla temperatura del campione stesso. In effetti la 

densità di 1 g/cm3 si riferisce ad un campione di acqua pura a 4°C. 

Nella settima lezione abbiamo indossato gli stivali, che gli allievi avevano portato da casa, e siamo 

entrati nel ruscello per fare dei prelievi di macroinvertebrati. Questi animali sono infatti utilizzati 

quali indicatori biologici della qualità delle acque. Per iniziare abbiamo definito in quali habitat 

avremmo prelevato i campioni e poi a rotazione, visto che avevamo a disposizione tre retini, ogni 

allievo ha avuto la possibilità di effettuare almeno un prelievo. Abbiamo fissato i campioni prelevati 

in etanolo 85% e poi io li ho preparati in modo da poterli osservare durante la lezione successiva. In 

particolare il lavoro di preparazione consisteva nel separare i macroinvertebrati dai residui organici 

(foglie, rametti, …) e definire a quale gruppo indicatore appartenessero. Questo lavoro l’ho svolto 

con l’ausilio di un binoculare e ha richiesto un investimento di tempo di circa 1.5-2 ore.  

Nell’ottava lezione abbiamo osservato con il binoculare i campioni raccolti. Ho proposto agli allievi 

di definire a quale gruppo indicatore appartenessero i diversi animali e questo sulla base di un 

supporto di identificazione con disegni di riferimento. Questo lavoro ha richiesto molto tempo perché 

ho chiesto loro di suddividere tutti gli animali che avevamo trovato ma da parte degli allievi l’interesse 

era molto alto! 

Nell’ultima lezione abbiamo ricapitolato tutto quanto abbiamo osservato, misurato e raccolto sul 

nostro ruscello e questo poi lo abbiamo messo al servizio della banca dati GLOBE in cui abbiamo 

inserito il nostro corso d’acqua con i risultati delle valutazioni qualitative che abbiamo svolto e le 

misure effettuate sui diversi parametri chimico-fisici. Questo è stato un momento forte per gli allievi 

perché si sono proprio sentiti parte di una comunità scientifica più ampia visto che nella banca dati si 

trovavano già i risultati delle analisi svolte da altre classi di studenti di tutta la Svizzera. 

Percorso svolto con il secondo gruppo 

Il percorso si è svolto nel periodo tra il 10 gennaio e il 6 marzo 2020. Ho fatto la scelta di ritornare 

sullo stesso corso d’acqua anche con il secondo gruppo di allievi così da poter testare il percorso in 

due momenti diversi dell’anno e capire anche se vi fossero o meno dei vincoli stagionali.  
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Nella prima lezione siamo usciti e abbiamo ipotizzato quali potessero essere i parametri che 

permettono di valutare la qualità di un corso d’acqua. Sempre nella stessa lezione, per comprimere 

un po’ i tempi rispetto a quanto svolto con il primo gruppo, abbiamo raccolto le informazioni su 

quello che viene svolto in Canton Ticino per determinare la qualità dei corsi d’acqua ticinesi. Questa 

volta ho proposto agli allievi un documento cartaceo, con un testo e dei grafici, dal quale loro 

dovevano estrapolare le informazioni. Abbiamo così potuto tematizzare assieme come sviluppare la 

competenza disciplinare di “utilizzare informazioni”. 

Nella seconda lezione siamo usciti di nuovo sul ruscello per valutarne l’ecomorfologia. Questo lavoro 

è possibile effettuarlo anche nella WebApp di GLOBE appositamente pensata per l’immissione dei 

dati sul campo (https://bioindication-maps.globe-swiss.ch/Datenerfassung/it/#/tab/home). Per mia 

scelta ho però preferito consegnare ai ragazzi, come già al primo gruppo, un supporto cartaceo perché 

questo permette di avere una visione finale del lavoro svolto. La WebApp invece poi non permette 

una ricapitolazione dei dati immessi. 

Nella terza lezione abbiamo pianificato la raccolta dati dei parametri chimico-fisici prendendo 

confidenza con i diversi strumenti di misura (pH-metro, termometro, kit PASCO per le analisi 

chimiche) e tematizzato sensibilità, portata e prontezza dei diversi strumenti. Da parte degli allievi di 

questo secondo gruppo c’è stata la proposta di valutare la limpidezza dell’acqua come parametro di 

qualità e quindi ho fornito loro un tubo per la limpidezza: un tubo in PVC (lunghezza 120cm) con 

posizionato sul fondo un cartone plastificato con il disegno bianco e nero impiegato anche per il 

metodo “Disco di Secchi”. 

La lezione successiva l’abbiamo trascorsa sul corso d’acqua per effettuare le diverse misure. È stato 

interessante vedere come anche la semplice lettura di un termometro analogico può essere spunto di 

discussione interessante per interrogarsi sulla scala di misura dello strumento e la sua sensibilità e 

ragionare se i dati letti sullo strumento sono realistici e rappresentativi della situazione analizzata. 

Abbiamo pure raccolto i campioni d’acqua per le analisi chimiche che abbiamo poi effettuato in aula. 

Questa volta i tempi di gestione delle analisi sono stati ottimizzati e quindi siamo riusciti a svolgere 

tutte le analisi nei tempi a disposizione. 

Nella quinta lezione ho voluto conservare l’approccio didattico-pedagogico già proposto a questo 

punto nel primo percorso: quello dell’apprendimento cooperativo. Dall’esperienza vissuta ho potuto 

appurare l’utilità di questo approccio per fare il punto della situazione ad un certo momento del 

percorso. In questo tipo di attività è importante adattare i contenuti a quanto scaturito fino a quel 

momento con gli allievi. In particolare con questo secondo gruppo ho voluto approfondire gli aspetti 

legati all’attendibilità dei dati visto che nella lezione precedente due gruppi su tre avevano dei risultati 

https://bioindication-maps.globe-swiss.ch/Datenerfassung/it/#/tab/home
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inficiati da un errata manipolazione del kit per la misura della concentrazione dei nitrati. Un altro 

aspetto approfondito dagli specialisti era quello di riflettere su come si possono interpretare i risultati 

ottenuti (dati di riferimento, pertinenza dei diversi indicatori, utilizzo corretto di uno strumento di 

misura). Il terzo tema di approfondimento riguardava il controllo positivo che permette di accertarsi 

che un kit funzioni in modo corretto e lo standard per la calibrazione dello strumento. Questo ultimo 

aspetto della calibrazione l’ho proposto in risposta ad una domanda sollevata da un allievo rispetto 

alla fialetta per la calibrazione che è fornita nei kit delle analisi chimiche che abbiamo utilizzato. 

La sesta lezione l’abbiamo trascorsa interamente sul ruscello per effettuare la raccolta dei 

macroinvertebrati. Abbiamo definito dove prelevare i campioni e poi ogni allievo, con una rotazione 

dei retini, ha effettuato un prelievo nel substrato definito. Ho compreso, grazie a questa attività, 

l’importanza di mostrare in modo concreto agli allievi come utilizzare il retino per effettuare un 

prelievo in modo corretto. Da parte degli allievi c’è stata la richiesta di poter raccogliere dei campioni 

ma di lasciare vivi gli animali e non fissarli tutti in etanolo 85%. Abbiamo quindi effettuato tutti i 

prelievi necessari per un’analisi accurata della biodiversità fissando i campioni e poi in aggiunta 

abbiamo fatto un prelievo che è stato conservato in acqua senza uccidere gli animali. 

Nella settima e ultima lezione gli allievi hanno potuto osservare i macroinvertebrati raccolti assieme 

e preparati “puliti” dal docente. Ogni allievo ha ricevuto un campione contenente 3 diversi animali 

da determinare tramite l’osservazione con il binoculare sulla base del supporto cartaceo fornito e poi, 

a libera scelta, ha documentato con un disegno scientifico almeno uno di essi. Al termine dell’attività 

abbiamo definito assieme la qualità biologica del nostro ruscello secondo il metodo proposto da 

GLOBE. 

Discussione e paragone tra i due percorsi svolti 

Punti forti e punti deboli 

In questi due percorsi proposti agli allievi ritengo che un aspetto molto importante e arricchente sia 

stato quello di proporre delle attività, nell’ottica di un dialogo funzionale tra aula e ambiente esterno, 

alternando sempre tra uscita sul ruscello e rielaborazione e riflessione in classe sui dati e sui campioni 

raccolti. Anche da parte degli allievi c’è stato un riscontro positivo in tal senso. Rispetto al portare in 

aula quanto vissuto all’esterno hanno riferito:  

“È stato utile poter lavorare sul campo e non sempre in aula con le lezioni già previste”; 

“Questo lavoro è stato utile perché è servito per imparare a mettere in pratica le cose e non fare sempre 

solo teoria”; 
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“È stato positivo uscire spesso al ruscello per prelevare campioni e vedere i campioni al binoculare”; 

“Mi è piaciuto uscire al ruscello a prendere un po’ d’aria e guardare al microscopio”; 

“È stato molto bello il fatto di poter andare noi al fiume e poter prelevare i nostri campioni e appunto 

lavorare sul campo”; 

“Mi è piaciuto mettere in pratica le attività, scoprirle e provare cose nuove”. 

Da qui si può leggere anche l’entusiasmo degli allievi per quello che hanno vissuto e, nonostante la 

parte in aula fosse forse meno entusiasmante, ne hanno apprezzato l’utilità. Da parte di diversi allievi 

c’è stato particolare interesse per aver imparato ad utilizzare nuovi strumenti di analisi. 

“Amo utilizzare gli strumenti scientifici, e qui ho imparato ad usarli. È stato molto costruttivo”; 

“Questo percorso mi ha insegnato tante cose e ho imparato ad usare un binoculare scientifico”; 

“Ho trovato utile usare diversi strumenti e conoscerli meglio”; 

“È stato utile perché abbiamo usato nuovi strumenti che prima non eravamo in grado di usare”; 

“Ho imparato ad usare diversi strumenti e a conoscere le loro funzionalità sapendoli usare in modo 

corretto”. 

Da parte mia, nel primo percorso avevo forse investito troppo tempo nel rielaborare tutti assieme a 

grande gruppo i dati raccolti. Da parte degli allievi ci sono stati questi riscontri: 

“Le attività al beamer sono un po’ noiose, ma servono comunque, sennò è bellissimo”; 

“Le attività al beamer (secondo me) a volte sono troppo lunghe e dopo un po’ non si riesce a seguire 

l’attività” 

Questo mi ha portata ad interrogarmi sul modo di proporre le riflessioni alla classe. Con il secondo 

gruppo ho quindi insistito in modo meno intenso sulla messa in comune a grande gruppo ma ho 

proposto in modo più regolare dei momenti finali di meta-riflessione con delle attività intitolate 

“Teniamo traccia di quello che facciamo…” (Allegato 2).  

Ho strutturato il percorso partendo dagli spunti di attività proposti da GLOBE Swiss e ho fatto in 

modo di adattarlo, in termini di tempistica (durata delle lezioni) e di contenuti, al piano disciplinare 

attualmente ancora di riferimento per le scienze naturali. In particolare, per la III laboratorio, i temi 

approfonditi in questo percorso sono quelli legati agli indicatori e alla microscopia. Se si esce però 

da una visione strettamente legata al vecchio piano disciplinare per le scienze naturali (indicatori-

microscopia-ottica) ma si abbraccia una visione più ampia, questo percorso permette di affrontare 

l’analisi di un ambiente da diversi punti di vista tecnici e metodologici con un approccio scientifico 
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volto allo sviluppo di competenze. Seguendo questo principio il percorso può essere esteso, con un 

minimo adattamento, anche ad altre classi come ad esempio la I (studio dell’ambiente-acqua, 

biodiversità) e la II (catene e reti alimentari, relazione tra popolazioni di specie diverse). Bisogna 

considerare che è attualmente in fase di elaborazione un rinnovato piano didattico per le scienze 

naturali, in linea con il PdS volto allo sviluppo di competenze, e il percorso proposto in questo mio 

lavoro è da intendersi coerente con questa proposta didattica. 

Per quanto riguarda le competenze trasversali abbiamo in particolare approfondito, grazie al costante 

lavoro a gruppi, l’aspetto della collaborazione. Ecco degli esempi di quello che hanno detto gli allievi 

sul lavoro a gruppi (invitati a dare da 1 a 6 stelle) e che testimonia della loro progressione in questo 

ambito di competenza: il lavoro a gruppi è stato vissuto come un momento di crescita personale 

all’interno di una comunità di lavoro… 

“Inizialmente avrei dato 4 stelle perché non c’erano ruoli e con questo spesso capitava di non essere 

ascoltato. Infine darei 6 stelle perché tutti avevamo un ruolo e ti ascoltavano”; 

“Alla fine, con i ruoli, tutti riuscivano a lavorare senza che nessuno venisse escluso”; 

“Il lavoro a gruppi è stato bello perché si potevano sentire opinioni di altri e se un’idea era sbagliata 

ci si arrivava da soli”; 

“Tutti lavoravano molto bene e funzionava quasi sempre bene”; 

“Lavorare in gruppo è stato molto bello, sia perché ho lavorato con i miei compagni, sia perché 

insieme abbiamo imparato cose nuove”; 

“Mi sono divertita molto, è stato bello ma non mi piaceva molto il mio gruppo ma alla fine andava 

bene”; 

“Abbiamo collaborato e scoperto tante cose, ma a volte c’erano alcune distrazioni”; 

“Grazie al lavoro a gruppi c’erano più ipotesi, più teste e si riusciva a lavorare meglio”; 

“Lavorare a gruppi è stato molto utile e divertente e ho imparato molte più cose”; 

“Lavorare a gruppi è stato istruttivo e potevamo esprimere le proprie opinioni”; 

“A volte finivano due a fare il lavoro, o addirittura una, e gli altri non facevano molto, ma funzionava 

comunque”. 

Durante il percorso con le due classi sono stata poi posta di fronte a dei dilemmi di pianificazione 

delle attività in relazione al tempo a disposizione per il loro svolgimento. In particolare per quanto 

riguarda l’analisi dei macroinvertebrati presenti nel ruscello mi sono confrontata con la scelta tra 

un’attività con un rigore più scientifico (con la raccolta dei macroinvertebrati, il loro fissaggio in 
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etanolo 85% e la loro osservazione al binoculare e classificazione in classe) o un’attività intesa più 

come evento pedagogico puntuale con l’osservazione direttamente sul terreno dei macroinvertebrati 

senza grandi strumenti di ingrandimento (al massimo una lente). 

In questo particolare ambito il protocollo presente nell’offerta GLOBE è di difficile lettura perché 

esso prevede la raccolta di 50 campioni con l’osservazione diretta sul terreno per arrivare al calcolo 

di un indice biologico della qualità del corso d’acqua. Ho quindi affrontato questo dilemma mettendo 

a frutto la mia esperienza sul terreno nell’ambito del progetto di biodiodiversità dei corsi d’acqua in 

Svizzera. In particolare ho voluto creare uno schema che aiuti i docenti che intendono svolgere 

un’attività sui macroinvertebrati a fare una scelta cosciente e informata tra un’attività che abbia un 

rigore scientifico oppure la proposta di un’attività come evento pedagogico (Tab. 4.1). Questo 

partendo dalla premessa che 50 campioni sono veramente tanti e che un campione prelevato per 

ciascun allievo è sufficiente per effettuare un’analisi che abbia un buon rigore scientifico. Bisognerà 

vegliare affinché i campioni siano raccolti in modo coscienzioso e permettano di avere un pool 

rappresentativo dei substrati presenti nel corso d’acqua. Il tutto si traduce quindi, in una classe di 

laboratorio, in un massimo di 13 campioni raccolti. 
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Tab. 4.1: Confronto tra due impostazioni diverse dell’attività legata ai macroinvertebrati: prelievo 

con rigore scientifico e prelievo come evento pedagogico. 

 

Da considerare Prelievo con rigore scientifico Prelievo per un evento pedagogico 

N. di prelievi Uno per ogni allievo prelevando in 

tutti i substrati presenti  

(c.f. Allegato 3) 

Almeno un campione in uno dei 

substrati più ricchi dal punto di vista 

biologico in ordine decrescente  

(c.f. Allegato 3) 

Terreno: 

Materiale 

necessario 

-Stivali (ev. da pescatore) 

-Retino per la cattura 

-Bacinella per mettere i campioni 

raccolti 

-Setaccio con maglia fine per filtrare i 

campioni 

-Spruzzetta con alcool 85% 

-Boccali in plastica per inserire i 

campioni fissati 

(vedi dettaglio elenco materiale 

Allegato 4) 

-Stivali (ev. da pescatore) 

-Retino per la cattura o setaccio da 

cucina con maglie il più fini possibili 

-Bacinella per mettere i campioni 

raccolti 

Osservazione del 

campione 

-Preparazione da parte del docente 

(separare animali dal materiale 

organico, ca. 2h),  

vedi Allegato 6 

- In aula al binoculare 

-A occhio nudo 

-Con lente di ingrandimento 

Risultati ottenuti -Disegno scientifico 

-Identificazione dei campioni 

secondo i gruppi indicatori 

-Calcolo indice biologico della 

qualità del corso d’acqua 

-Osservazione animali 

-Discriminazione forme più 

macroscopiche 

-Eventuale riconoscimento di alcuni 

gruppi indicatori 
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Aspetti pratici peculiari di questo percorso 

Un primo quesito che mi sono posta al momento di organizzare il percorso, che poi volevo ripetere 

anche con il secondo gruppo di laboratorio, era quello legato alla fattibilità delle attività durante i 

diversi periodi dell’anno scolastico. Con questo lavoro ho potuto verificare e confermare che lo 

svolgimento del percorso è possibile durante diversi periodi dell’anno con risultati molto simili. Anzi, 

il fatto di paragonare diversi momenti dell’anno permette anche di tematizzare la pertinenza delle 

diverse misure quali indicatori della qualità del ruscello. In particolare, con gli allievi è emerso il fatto 

che la temperatura non è un indicatore molto utile per valutare la qualità perché cambia palesemente 

durante le diverse stagioni. Il secondo gruppo infatti ha potuto paragonare le proprie misure invernali 

con quelle effettuate dal primo gruppo all’inizio dell’autunno.  

L’aspetto potenzialmente più critico legato alle stagioni è però quello dei macroinvertebrati. Tuttavia, 

se si cerca di escludere i prelievi proprio durante il periodo dicembre-gennaio in cui tra l’altro si 

potrebbe avere anche presenza di neve, i risultati possono essere considerati affidabili durante tutto il 

resto dell’anno perlomeno per il livello di precisione ricercato nel nostro caso. Sicuramente si 

osserveranno specie diverse nei diversi periodi, ma visto che il livello di identificazione non si spinge 

così in là, questo non va a inficiare in modo significativo e a stravolgere l’indice di qualità biologica 

del corso d’acqua. Già in questo lavoro, se paragoniamo i risultati dei due gruppi, vediamo che sono 

molto simili: in autunno (prelievo del 18.10.2019) nel ruscello abbiamo recensito 20 forme diverse 

con presenza di una forma nel gruppo di forma guida A (Plecoptera spp.) indicando così un corso 

d’acqua incontaminato; in febbraio (prelievo 21.02.2020) nel ruscello abbiamo trovato un totale di 

14 forme diverse con presenza di due forme nel gruppo di forma guida A indicando così un corso 

d’acqua all’interfaccia tra l’incontaminato e il poco contaminato. Nel documento di riferimento per 

le analisi del macroozoobethos in Svizzera troviamo l’indicazione con le finestre temporali ottimali 

di raccolta in funzione dell’altitudine alla quale si trova il corso d’acqua investigato (Stucki & al., 

2019), https://www.modul-stufen-konzept.ch/fg/module/mzb/index_FR. 

Un altro punto delicato per quanto riguarda la raccolta dei macroinvertebrati, se si decide di effettuare 

un prelievo che abbia un certo rigore scientifico, è quello di un investimento da parte del docente per 

la preparazione dei campioni raccolti così da poterli riportare in classe agli allievi senza i residui 

vegetali presenti durante la raccolta. Questo lavoro richiede un investimento di circa 1.5- 2 ore (a 

seconda del tipo di substrati presenti nel corso d’acqua) ma a mio avviso è un investimento redditizio 

anche perché poi questi campioni potrebbero essere riutilizzati per attività con altre classi. La 

dedizione e la motivazione del docente-ricercatore in questo caso sono di fondamentale importanza! 

Un modo per ridurre al minimo i tempi è quello di fissare in etanolo, al momento della raccolta, dei 

https://www.modul-stufen-konzept.ch/fg/module/mzb/index_FR
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campioni il più puliti possibili. Ad esempio gli animali intrappolati tra le foglie e i muschi sono da 

separare ancora vivi sul terreno prima del fissaggio così da poter gettare foglie e muschi e non avere 

troppo materiale organico nel campione fissato che si porta in classe. 

Documentazione utile per lo svolgimento del percorso 

Per poter permettere una migliore organizzazione del percorso per i docenti che decideranno di 

intraprenderlo, ho preparato dei supporti utili per: 

- effettuare la raccolta dei macroinvertebrati in modo ottimale – Allegato 4 

- determinare la qualità ecomorfologica di un corso d’acqua con foto estratte dall’App di GLOBE 

Swiss che possono fungere da supporto per gli allievi (per esempio possono essere plastificate e 

distribuite ad ogni gruppo durante l’attività) – Allegato 7 

- svolgere le analisi chimiche con i kit collegati alla sonda PASCO, disponibili presso LPD o DFA – 

Allegato 8 

- aiutare i docenti nella determinazione dei macroinvertebrati (il documento può essere utilizzato 

anche con i ragazzi) - Allegato 9. 

- avere dei valori di riferimento per i diversi parametri che permettono di valutare la qualità del corso 

d’acqua – Allegato 10. 

Inoltre, da questa mia analisi e dalle riflessioni sui due percorsi, è scaturita una descrizione riassuntiva 

che è comprensiva dei traguardi di competenza per ogni attività proposta e che offre diverse 

alternative possibili per lo svolgimento delle attività (Allegato 11). Gli esempi di schede da distribuire 

agli allievi per lo svolgimento del percorso si trovano invece nell’Allegato12. 

Importanza di cogliere gli spunti che arrivano dagli allievi e dalle situazioni che si presentano 

Come per tutte altre attività proposte ad una classe, anche questo percorso permette al docente di 

motivare gli allievi e di attivarli in modo che essi siano incoraggiati a portare le loro riflessioni per 

contribuire allo svolgimento delle attività. Vorrei sottolineare qui l’importanza di cogliere gli spunti 

che arrivano dagli allievi per tematizzarli e eventualmente approfondirli. Questo aspetto è ancora più 

marcato in un approccio di scuola all’aperto dove si impara partendo da una situazione pratica reale 

e dove l’insegnante è chiamato a “cogliere” quello che emerge negli allievi e a “rilanciare” per andare 

oltre nella riflessione. Un esempio che potrei portare è quello di impostare la lezione successiva alla 

raccolta dei dati relativi ai parametri chimico-fisici sull’aspetto didattico-pedagogico di condivisione 

e di apprendimento cooperativo. Questa impostazione fa sì che la lezione non sia particolarmente 

legata a dei contenuti preimpostati ma sia piuttosto vissuta come un momento in cui approfondire con 
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la classe (con dei gruppi di specialisti) quanto scaturito nelle lezioni precedenti. Durante questo 

momento ho potuto osservare lo sviluppo di competenze e la progressione delle stesse negli allievi e 

come esempio posso portare la proposta da parte dei ragazzi di misurare la densità del campione 

d’acqua raccolto nel ruscello. Facendo in modo autonomo delle prove gli allievi hanno scoperto che 

la temperatura aveva un’influenza sulla densità dell’acqua e quindi sono giunti alla conclusione che 

la densità del campione prelevato dal ruscello probabilmente non era esattamente di 1 g/cm3 perché 

essa era influenzata dalla temperatura del campione stesso. 

Un altro aspetto scaturito durate il percorso è stato quello legato alla raccolta dei macroinvertebrati e 

al fatto di prelevare dei campioni da fissare in etanolo uccidendo così degli animali. Da parte di un 

ragazzo è stato sollevato il dilemma etico e questo ha permesso di tematizzare l’importanza di 

raccogliere solo i campioni indispensabili ad una ricerca scientifica svolta in modo coscienzioso. 

Questa è stata un’occasione per riflettere assieme e in conclusione abbiamo concordato di raccogliere 

sia campioni fissati in etanolo sia campioni non fissati e di osservare dopo due settimane come si 

sarebbe presentato lo stato di conservazione degli animali. 

Con il secondo gruppo di laboratorio si è presentata poi una situazione particolare che non avevo 

vissuto con il primo: quando siamo arrivati sul ruscello durante la prima lezione esso era pieno di 

immondizia (sacchetti, bottiglie, lattine, …). Il mio primo istinto sarebbe stato quello di raccogliere 

tutto immediatamente ma mi sono trattenuta dal proporlo agli allievi perché ho pensato che avrei 

potuto sfruttare questa occasione e valorizzarla per le lezioni successive. Durante tutte le nostre uscite 

successive si vedeva che gli allievi erano infastiditi dalla presenza di questa sporcizia ma io ho 

ripetuto loro che avremmo poi avuto a disposizione un momento per affrontare anche questo aspetto. 

Facendo così penso di aver generato negli allievi un’aspettativa perché poi, durante la nostra ultima 

uscita, quando abbiamo effettuato l’operazione di pulizia del ruscello erano molto coinvolti e 

partecipi! Probabilmente perché a quel punto avevano anche instaurato un legame affettivo più 

marcato con il corso d’acqua.  

Il principio dell’educazione ambientale e dello sviluppo di una sensibilità ambientale negli allievi si 

basa proprio su questo principio di sviluppo di un legame affettivo con l’ambiente. Devo dire che, 

dalle osservazioni al termine del percorso da parte dei ragazzi di entrambi i gruppi, penso che siamo 

andati proprio in questa direzione. Il lavoro che abbiamo svolto ha permesso a loro di osservare il 

ruscello con altri occhi. Ecco alcune loro riflessioni: 

“Per me questo lavoro è stato utile perché mi fa vedere in modo diverso un corso d’acqua”; 

“Questo lavoro è stato utile per apprezzare la bellezza naturale di un ruscello”; 
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“Con questo lavoro ho capito che l’acqua è ancora molto più importante di quello che pensavo 

all’inizio delle lezioni e che dobbiamo “preservarla”; 

“Questo lavoro è stato utile perché ho capito che è importante rispettare la natura! È stato positivo 

pulire il fiume”; 

“Grazie a quello che ho appreso, quando vedo un fiume riesco più o meno a capire la sua qualità” 

“Ho imparato molte cose nuove, prima non pensavo che ci fosse così tanta vita in un fiumiciattolo”. 

Importanza di una valorizzazione del percorso e di una sintesi complessiva alla fine dello stesso 

Un altro aspetto particolarmente importante nello svolgimento di un percorso didattico su più lezioni 

è quello di proporre una coerenza nello svolgimento, in modo che gli allievi si sentano naturalmente 

proiettati verso la prossima attività e non la vedano come un’aggiunta di un pezzo artificiosamente 

portato dal docente per poter seguire un programma prestabilito in cui loro faticano a vedere una 

logica coerente. Inoltre durante un percorso, ad intervalli regolari, è importante fare un punto della 

situazione. In questo specifico percorso può essere particolarmente interessante fare il punto della 

situazione dopo ogni scoperta sulla qualità del corso d’acqua (ecomorfologica, chimico-fisica, 

biologica) facendo dei paragoni con i dati di riferimento (Allegato 10). 

Una sintesi complessiva al termine del percorso è altresì essenziale affinché tutto quello che è stato 

investito, da un punto di vista cognitivo, fisico e emotivo, sia valorizzato in un prodotto finale. Questo 

prodotto finale può essere legato all’immissione, nella piattaforma GLOBE sul WebGIS, dei dati 

raccolti dagli allievi che così possono essere condivisi con altre classi. Per fare questa operazione il 

docente deve annunciarsi a GLOBE Swiss per avere un codice di accesso (cliccando su “Registrarsi 

per l’immissione dei dati” in https://www.globe-swiss.ch/it/Offerte/Bioindicazione_corsi_dacqua/). 

Anche la creazione di un poster o di un video o di una narrazione che riassumono tutte le scoperte 

fatte dalla classe possono essere dei momenti di produzione finale altrettanto valorizzanti.  

L’intervento di pulizia del ruscello effettuato dal secondo gruppo di allievi può inserirsi anche lui in 

quest’ottica di valorizzazione finale delle attività svolte. Infatti gli allievi, dopo aver investito energie 

e tempo nel comprendere meglio il valore del corso d’acqua, si sono sentiti attori della sua 

salvaguardia. Nel caso dello svolgimento di un percorso su un corso d’acqua incanalato si potrebbe 

inoltre pensare di proporre al Municipio, tramite una lettera scritta dalla classe e basata sui dati 

scientifici raccolti dai ragazzi, di prendere in considerazione la rivitalizzazione del corso d’acqua. In 

entrambi questi esempi si può ritrovare in modo chiaro un approccio di scuola all’aperto aperta e 

propositiva verso il mondo. 

https://www.globe-swiss.ch/it/Offerte/Bioindicazione_corsi_dacqua/
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5. CONCLUSIONE – Confronto tra le preconcezioni 

dei docenti nei confronti della scuola all’aperto e i 

riscontri degli allievi 

In questa parte conclusiva del mio lavoro vorrei cercare di mettere in relazione quanto scaturito dal 

questionario sulla percezione dei docenti nei confronti della scuola all’aperto, quanto espresso dagli 

allievi nella loro valutazione della proposta vissuta e le mie osservazioni durante lo svolgimento delle 

attività. 

Vorrei iniziare citando una risposta di un allievo, solitamente di non facile gestione a detta degli altri 

docenti, dopo la prima lezione. La consegna era la seguente: “Trova una parola che riassume quanto 

hai imparato oggi e spiega perché l’hai scelta …” La risposta è stata: “Liberi. io ho scelto “liberi” 

perché nella prima ora siamo usciti dall’aula e siamo andati al fiumiciattolo e abbiamo parlato di cosa 

secondo noi c’era nel fiumiciattolo”. 

Questa sua risposta, inevitabilmente, mi ha riportato alla mente la citazione dell’attivista pedagogico 

svizzero Adolphe Ferrière che mi aveva toccata a tal punto da portarmi a svolgere questo lavoro di 

diploma “…L’enfant aime la nature: on le parqua dans des salles closes…”. Dopo questo mio 

percorso con le due metà classi posso dire che il fatto di proporre delle attività all’aperto può essere 

un buon modo per coinvolgere gli allievi, anche quelli che magari in classe non sono facili da gestire. 

“Liberi” e scuola infatti non sono parole che in aula vengono associate così facilmente dagli allievi! 

Ben il 57% dei docenti intervistati in questo mio lavoro vede però quale principale svantaggio, nel 

proporre una scuola all’aperto, quello della gestione della classe, della dispersione o della distrazione. 

A mio avviso, forte anche dell’esperienza che ho vissuto con gli allievi, se si costruisce una cultura 

del lavorare all’aperto e il docente ripropone regolarmente e in modo coerente questo approccio 

durante le varie attività didattiche, allora gli effetti positivi si vedranno. Se invece ci si limita 

unicamente a svolgere delle uscite sporadiche (ad es. visite puntuali a dei siti di interesse) non si potrà 

considerare di aver fatto davvero scuola all’aperto. Infatti queste uscite saranno solo un evento 

estemporaneo e agli occhi degli allievi saranno difficilmente ricollegabili all’apprendimento 

promosso in classe. Alcune ricerche hanno dimostrato che gli effetti positivi della scuola all’aperto 

sono maggiori tanto più il numero di ore-lezione trascorse all’aperto aumentano. Ne risulta quindi 

che lo sforzo del docente nel proporre questo approccio didattico-pedagogico alla lunga viene 

ricompensato (Lindemann-Matthies, 2002).  
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Contemporaneamente, l’apprendimento con una scuola all’aperto sembra produrre molto più impatto 

a livello di conoscenze scientifiche rispetto ad un insegnamento di aula. Un allievo ha detto che 

l’utilità di questo lavoro secondo lui consisteva nel: “Non avere sempre la pappa pronta ma anche 

assaggiare le cose, senza che il maestro ti dice tutto”. Questo perché il fatto di vivere delle situazioni 

reali permette di promuovere l’approccio sistemico agli ambienti naturali e di vivere l’apprendimento 

in un ambiente più attivo (Ayotte-Beaudet & al., 2017). Questa idea emerge anche dai docenti 

intervistati in questo mio lavoro, dove ben il 63% vede quale principale vantaggio della scuola 

all’aperto il legame con la realtà, il territorio, la sua scoperta e concretezza e il contatto diretto e il 

30% degli intervistati dice che la scuola all’aperto permette una visione diversa (della materia, della 

didattica, della classe e degli spazi), permette il coinvolgimento e fornisce stimoli maggiori. Anche 

le parole degli allievi già citate in precedenza confermano queste visioni:  

 

“Questo lavoro è stato utile perché è servito per imparare a mettere in pratica le cose e non fare sempre 

solo teoria”;  

“Per me questo lavoro è stato utile perché mi fa vedere in modo diverso un corso d’acqua”; 

“Lavorare in gruppo è stato molto bello, sia perché ho lavorato con i miei compagni, sia perché 

insieme abbiamo imparato cose nuove”; 

“È stato positivo uscire spesso al ruscello per prelevare campioni e vedere i campioni al binoculare”. 

 

Prendendo spunto da questa ultima citazione vorrei ribadire ancora una volta l’importanza di una 

fusione armonica tra lavoro all’aperto e lavoro in aula. Affinché le premesse per la riuscita di un 

percorso di scuola all’aperto siano poste occorre che il docente attui una buona pianificazione del 

percorso strutturandolo in modo da alternare momenti di scoperta, osservazione e raccolta all’esterno 

e momenti di approfondimento, sedimentazione e riflessione in aula (Ayotte-Beaudet & al., 2017). 

La Fig. 5.1 riassume schematicamente le diverse tappe coerenti con questo approccio e che possono 

essere seguite per proporre alle classi un percorso di scuola all’aperto che sia strutturato per lo 

sviluppo di competenze scientifiche negli allievi (vedi anche dettaglio del percorso nell’Allegato 11). 
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Fig. 5.1: Schema delle diverse tappe del percorso. 

 

Vorrei concludere questo lavoro citando un allievo, perché dalle sue parole si legge l’essenza della 

scuola all’aperto, aperta al territorio: 

“Qualità: ho scelto questa parola perché oggi abbiamo imparato come si analizza la qualità di un 

fiume. Da vari punti di vista: il nostro e quello che fanno realmente in Ticino.” 
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Allegato 1 - Lettera inviata ai docenti selezionati per rispondere al 
questionario e relativo questionario 
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QUESTIONARIO sulle attività didattiche all’aperto nelle Scuole Medie durante le ore di 

scienze naturali (anno 2018/2019) 

 

E-mail d’invito inviato a i docenti: 

“Cara collega, caro collega,  

come anticipato nella lettera che hai ricevuto nei giorni scorsi, sei stato selezionato per rispondere 

a un questionario nell'ambito di un lavoro di diploma presso il DFA. L'obiettivo è quello di valutare 

quali attività di natura scientifica vengono svolte all'aperto dai docenti di scienze naturali e indagare 

i potenziali fattori che possono influenzare la scelta di effettuare o meno tale tipo di attività. I dati 

raccolti saranno trattati con la massima riservatezza e l'anonimato verrà garantito.” 

Pagina iniziale del questionario: 

“Rispondi per favore alle domande che seguono. ATTENZIONE: Le domande sono riferite a questo 

anno scolastico 2018/2019 per la tua sede di servizio. 

Il tempo stimato per la compilazione del questionario è di 7-10 minuti. Se necessario puoi 

interrompere la compilazione e proseguirla in un secondo tempo. 

I dati raccolti saranno trattati con la massima riservatezza e l'anonimato verrà garantito. 

TI INVITIAMO A COMPILARE IL QUESTIONARIO ENTRO IL 9 GIUGNO 2019, GRAZIE!” 

1. Quale è la tua percentuale di impiego (incarico e/o nomina) come docente di scienze 

naturali? 

< 50% 

50%-80% 

> 80% 

Non so 

 

2. Da quanti anni insegni scienze naturali nelle scuole medie? 

<5 

5-10 

11-20 

>20 

Non so  
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3. Lavori in un’unica sede? 

Si 

No 

Non so 

 

4. La sede in cui lavori è situata in quale contesto? 

Urbano 

Periurbano 

Periferico 

Non so 

 

5. Con quali classi hai lavorato in questo anno scolastico? 

1a 

2a 

3a 

4a 

Non so 

 

6. Fai una stima, in valore assoluto, delle ore-lezione che hai svolto all'aperto durante 

questo anno scolastico. 

………………… ore - lezione 

 

7. Rispetto alle tue abitudini negli anni precedenti, trovi che ci sia stato un cambiamento 

sostanziale nella frequenza delle lezioni all'aperto? 

No, nessuna differenza sostanziale 

Si, negli anni precedenti svolgevo più attività all'aperto 

Si, negli anni precedenti svolgevo meno attività all'aperto 

Non so 

 

 

 

 

8. Quale fattore, a tuo avviso, ha influito di più sul numero di volte che hai svolto attività 

all'aperto durante questo anno scolastico? 
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La filosofia di sede 

L’ubicazione della sede 

La tua scelta didattica 

Il modo di lavorare della/e tua/e classe/i (es: dispersione, comportamenti inadeguati, ...) 

Altro …. (specificare) 

Non so 

 

9. Con quali classi hai svolto attività didattiche all'aperto in questo anno scolastico 

2018/2019? 

1a 

2a 

3a 

4a 

Nessuna 

Non so 

 

10. Che tipo di attività all'aperto hai svolto durante questo anno scolastico? Descrivila 

brevemente, anche con parole chiave (es: fenologia, bioindicazione, orto didattico, ...) 

…………………………………………………….. 

 

11. A tuo avviso di sono delle classi per le quali è più facile immaginare e progettare delle 

attività didattiche all'aperto? 

1a 

2a 

3a 

4a 

No, uguale per tutte 

Non so 
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12. A tuo avviso ci sono delle classi per le quali nel programma è più difficile immaginare e 

progettare delle attività didattiche all'aperto? 

1a 

2a 

3a 

4a 

No, uguale per tutte 

Non so 

 

13. Quale è secondo te il vantaggio maggiore dello svolgere attività didattiche all'aperto con 

gli allievi? 

……………………. 

 

14. Quale è secondo te lo svantaggio maggiore dello svolgere attività didattiche all'aperto 

con gli allievi? 

……………………… 

 

15. Ritieni che nella tua sede le attività didattiche all'aperto vengano incoraggiate? Da 1 a 

5, dove: 1 = per nulla, 5 = moltissimo 

……………………… 

 

16. Come giudichi la disponibilità logistica della tua sede per le attività all'aperto 

(attrezzatura, mezzi, vicinanza a luoghi idonei, ...)?  

Da 1 a 5, dove: 1 = carente, 5 = molto buona 

……………………… 

 

17. Osservazioni in merito al questionario (facoltative) 

……………………. 
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Allegato 2 - Spunti per stimolare la competenza metacognitiva degli 
allievi al termine di un’attività 
 

“Teniamo traccia di quello che facciamo…” 

3-2-1: scrivi 3 parole chiave relative a ciò che hai appreso, 2 domande relative a quanto trattato e 1 

modo in cui puoi applicare quanto appreso. 

Aquile e galline: scrivi 2 concetti in cui “voli alto”, senti che hai capito bene, e un concetto in cui 

“voli basso”, non hai capito o non ti senti molto sicuro. 

Scritto di un minuto: scrivi in poche righe 

1. Cosa hai imparato oggi. 

2. Cosa ti è più o meno utile. 

3. Quali domande ti restano. 

Una parola: trova una parola che riassume quanto hai imparato e spiega perché l’hai scelta. 
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Allegato 3 – Aiuto alla valutazione degli habitat del corso d’acqua 
 

Aiuto alla valutazione degli habitat presenti nel corso d’acqua per effettuare dei campionamenti 

rappresentativi dei macroinvertebrati. Gli habitat sono elencati dal più “ricco” (1.) al più “povero” 

(11.) a livello biologico. 

 

1. Sassi mobili (ø > 25 cm) 

2. Muschi 

3. Vegetazione acquatica 

4. Elementi organici grossolani (foglie, radici, legni) 

5. Sedimenti minerali di taglia grande (pietre e ciottoli; 25 cm > ø > 2,5cm 

6. Ghiaia grossolana (2.5cm > ø > 2.5mm) 

7. Vegetazione non acquatica in contatto con l’acqua 

8. Sedimenti fini +/- organici “melma” ø < 0.1mm (ai margini) 

9. Sabbia e limo ø<2.5mm 

10. Superfici naturali e artificiali (rocche, lastricati, pareti), massi non mobili 

11. Alghe o argille 

 

NB: Se in un corso d’acqua sono presenti meno di 8 habitat diversi bisogna effettuare il prelievo 

negli habitat disponibili a velocità diverse di corrente 
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Allegato 4 – Materiale necessario per i prelievi dei macroinvertebrati 
sul corso d’acqua 
 

Elenco materiale:  

Stivali (eventualmente da pescatore)  

Retino per la cattura 

Kichnet AQEM 25 x 25 cm * 

 
 

* acquistabile presso Aquabug, Neuchâtel (Pascal Stucki): contact@aquabug.ch; 032 753 01 23, al 

prezzo di ca. 200.- al pezzo oppure disponibile in prestito presso SCC Bellinzona o ancora presso DFA 

Locarno a partire dal prossimo anno scolastico 2020/2021. 

Bacinella per mettere i campioni raccolti 

(240x300mm) Semadeni art. 3616  

 
 

Setaccio con maglia fine per filtrare i campioni  

(vedi allegato 5 per il bricolage del setaccio) 

 
 

Spruzzetta contenente alcool 85% (250ml) Semadeni art. 0016 

Imbuto (in plastica)  

Boccali in plastica (40ml) per inserire i campioni 

fissati (Semadeni 2277) 

 
 

Pinzette entomologiche o bastoncini di ovatta 

 
 

  

mailto:contact@aquabug.ch
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Allegato 5 – Istruzioni per il bricolage del setaccio per i prelievi dei 
macroinvertebrati (Aquabug ©) 
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Allegato 6 – Materiale e procedimento per l’osservazione dei 
macroinvertebrati raccolti.  
 

Materiale: 

- binoculare (stereomicroscopio) 

- pinzette entomologiche e/o bastoncini di ovatta 

- scatola di Petri senza coperchio 

- alcool all’85% 

- campioni da analizzare 

- boccali in plastica per inserire i campioni determinati (con alcool 85%) 

 

Procedimento per la preparazione del materiale raccolto da parte del docente: 

• Preparare tutto il materiale necessario; 

• Iniziare a fare la scernita partendo da un boccale di campione prelevato procedendo nel 

seguente modo: mettere un po’ di alcool 85% nella scatola di Petri e in un angolo della scatola 

creare un mucchietto di campione prelevato dal boccale. A poco a poco far passare il campione 

sotto il binoculare vegliando a non mescolare la parte già visionata a quella ancora 

“ammucchiata” e da analizzare. Formare all’altra estremità della scatola di Petri un mucchietto 

di materiale già analizzato; 

• A mano a mano che si incontrano degli animali, fare in modo di identificarli (vedi Allegato 

9) secondo le classi proposte da GLOBE (A-H + altri). Raggruppare gli animali di ogni classe 

nei diversi boccali in plastica (un boccale per ogni classe). 

 



Documento di supporto per la determinazione ecomorfologica del corso d’acqua – Fonte: GLOBE SWISS 
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Allegato 7 – Aiuto per la determinazione ecomorfologica  
Corso del torrente 

   

1. Serpeggiante con meandri naturali 2. Correzioni visibili, incurvato ad arco 3. Dritto, incanalato 

Larghezza 

   

1. Variabile: stretto e largo 2. Leggermente variabile, un poco 

stretto 

3. Larghezza uniforme, incanalato 

Fotografie tratte da: https://bioindication-maps.globe-swiss.ch/Datenerfassung/it/#/tab/river1 (fino a river10) 

https://bioindication-maps.globe-swiss.ch/Datenerfassung/it/#/tab/river1


Documento di supporto per la determinazione ecomorfologica del corso d’acqua – Fonte: GLOBE SWISS 
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Profondità 

   

1. Molto variabile 2. Variabile almeno verso le rive 3. Totalmente uniforme 

Scorrimento 

   

1. Molto variato (con acqua ferma) 2. Velocità variabili (senza acqua ferma) 3. Velocità uniforme 

Fotografie tratte da: https://bioindication-maps.globe-swiss.ch/Datenerfassung/it/#/tab/river1 (fino a river10) 

https://bioindication-maps.globe-swiss.ch/Datenerfassung/it/#/tab/river1


Documento di supporto per la determinazione ecomorfologica del corso d’acqua – Fonte: GLOBE SWISS 
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Letto 

   

1. Molto variabile, naturale 2. In parte naturale, in parte artificiale 3. Artificiale, uniforme 

Pendenza e struttura delle rive 

   

1. Variato, tratti ripidi e piani 2. Tratti naturali e artificiali 3. Totalmente uniforme 

Fotografie tratte da: https://bioindication-maps.globe-swiss.ch/Datenerfassung/it/#/tab/river1 (fino a river10) 
 

https://bioindication-maps.globe-swiss.ch/Datenerfassung/it/#/tab/river1


Documento di supporto per la determinazione ecomorfologica del corso d’acqua – Fonte: GLOBE SWISS 
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Caratteristiche e sicurezza delle rive 

   

1. Naturali, spesso inondate 2. Opere di arginatura alternate con 

tratti naturali 

3. Macigni saldati, muro di cemento 

Vegetazione delle rive 

   

1. Naturale e variata (alberi, ecc.) 2. Piantata e più o meno uniforme 3. Assente, superfici coltivate 

Fotografie tratte da: https://bioindication-maps.globe-swiss.ch/Datenerfassung/it/#/tab/river1 (fino a river10) 

 

https://bioindication-maps.globe-swiss.ch/Datenerfassung/it/#/tab/river1


Documento di supporto per la determinazione ecomorfologica del corso d’acqua – Fonte: GLOBE SWISS 
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Percorribilità per i pesci 

   

1. Garantita (ad eccezione delle 

cascate) 

2. Piccoli dislivelli che ostacolano poco 

(gradini <20cm) 

3. Gradini alti (>0.70m) 

Influssi da sfruttamento 

   

1. Nessuno riconoscibile 2. Piccoli influssi riconoscibili  

(ad es. captazioni d’acqua) 

3. Forti influssi (ad es. liquami) 

Fotografie tratte da: https://bioindication-maps.globe-swiss.ch/Datenerfassung/it/#/tab/river1 (fino a river10) 

https://bioindication-maps.globe-swiss.ch/Datenerfassung/it/#/tab/river1
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Allegato 8 – Materiale per le analisi chimiche con sonda PASCO 
 

Materiale necessario per le analisi chimiche con i kit collegati alla sonda PASCO, disponibili presso 

LPD o DFA. 
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58 
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Allegato 9 – Supporto per la determinazione dei macroinvertebrati da 
parte dei docenti 
 

Documenti di riferimento per le determinazioni: 

- eKey Macroinvertebrés (chiave di determinazione elettronica, www.cscf.ch) 

- libro: Tachet H. et al. 2002. Introduction à l’étude des macroinvertebrés des eaux douches. 

Association française de Limnologie. https://www.limnologie.fr/publications 

Il protocollo GLOBE per la determinazione della qualità biologica di un corso d’acqua propone di 

classificare gli animali in forme guida da A a H e altri piccoli invertebrati. Ecco un aiuto alla 

determinazione: 

Forma guida A: larve di plecotteri 

  

Caratteristiche:  

- due unghie all’estremità di ogni zampa 

- due filamenti (cerci) all’estremità dell’addome 

- presenti unicamente in corsi d’acqua di buona qualità 

Forma guida B: larve di tricotteri 

  

Caratteristiche:  

- ce ne sono certi che hanno l’astuccio (di sassi o di legna/foglie) e altri no 

- quelli senza astuccio hanno spesso le branchie esterne 

- presenti unicamente in corsi d’acqua di buona qualità  

http://www.cscf.ch/
https://www.limnologie.fr/publications
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Forma guida C: larve di efemerotteri 

  

Caratteristiche: 

- una sola unghia all’estremità di ogni zampa 

- due o tre filamenti (cerci) all’estremità dell’addome 

- presenti unicamente in corsi d’acqua di media-buona qualità 

 

Forma guida D: anfipodi (gammaridi) 

 

Caratteristiche: 

- numero di zampe > 6 

- colore bianco-grigio 

- presenti in corsi d’acqua di qualità mediocre 

 

Forma guida E: asello 

 

Caratteristiche: 

- numero di zampe > 6 

- colore marrone-grigio scuro 

- presenti in corsi d’acqua di pessima qualità  
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Forma guida F: sanguisuga 

 

Caratteristiche: 

- presente in corsi d’acqua molto stagnanti o di pessima qualità 

 

Forma guida G: larve di chironomi 

 

Caratteristiche: 

- con pseudopodi vicino alla testa e vicino alla parte posteriore 

- larve di ditteri molto presenti in tutti i tipi di corsi d’acqua 

 

Forma guida H: larve di eristaline 

 

Caratteristiche: 

- durante i miei 10 anni di esperienza sul terreno non ne ho mai osservate! 
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Altri piccoli invertebrati 

 

 

  

Oligocheta Acaro d’acqua  Mollusco all’interno 

 
  

Coleottero Coleottero Simulide (dittero) 

 

 

 

 

Athericide (dittero) Tipulide (dittero) Blefariceride (dittero) 

 

Caratteristiche: 

- presenza di vermi oligocheti 

- presenza di ragni aquatici 

- presenza di molluschi (ma solo se la conchiglia è abitata), attenzione a non confonderli con quelli 

terrestri 

- presenza di coleotteri (diverse forme sia larve sia adulti) 

- presenza di forme diverse di ditteri (famiglia morfologicamente più variata)  
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Allegato 10 – Valori di riferimento per i diversi parametri 
 

Valori di riferimento per i diversi parametri che permettono di valutare la qualità del corso d’acqua. 

 

Ecomorfologia: 

- media da 1.0 a 1.4: naturale o con interventi vicini alla natura (natural) 

- media da 1.5 a 1.9: edificato (obstructed) 

- media da 2.0 a 2.4: molto edificato (strongly obstructed) 

- media da 2.5 a 3.0: totalmente edificato, artificiale (artificial) 

Referenza: Diario di campo – Bioindicazione corsi d’acqua. GLOBE Svizzera 2019 

https://www.globe-swiss.ch/it/Offerte/Bioindicazione_corsi_dacqua/ 

 

Parametri chimico-fisici: 

- trasparenza: colonna d’acqua nel tubo di trasparenza >1.2 m = trasparenza massima 

Referenza:  

https://www.globe-swiss.ch/files/Downloads/1381/Download/Protocollo%20Trasparenza.pdf. 

 

- concentrazioni di fosfati, di nitrati e di ammonio: 

Valutazione 

qualità 

Fosfati 

(mg/L) 

Nitrati  

(mg/L) 

Ammonio (mg/L) 

T>10°C 

Ammonio (mg/L)  

T<10°C 

Molto buona fino a <0.02 fino a <1.5 fino a <0.04 fino a <0.08 

Buona 0.02 a <0.04 1.5 a <5.6 0.04 a <0.2 0.08 a <0.4 

Media 0.04 a <0.06 5.6 a <8.4 0.2 a <0.3 0.4 a <0.6 

Mediocre 0.06 a <0.08 8.4 a <11.2 0.3 a <0.4 0.6 a <0.8 

Pessima 0.08 e più 11.2 e più 0.4 e più 0.8 e più 

Referenza: (Liechti & al., 2010)  

https://www.modul-stufen-konzept.ch/fg/module/chemie/index_FR 

 

https://www.globe-swiss.ch/it/Offerte/Bioindicazione_corsi_dacqua/
https://www.globe-swiss.ch/files/Downloads/1381/Download/Protocollo%20Trasparenza.pdf
https://www.modul-stufen-konzept.ch/fg/module/chemie/index_FR
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Qualità biologica: 

Grazie alla griglia di valutazione possiamo definire a quale classe di qualità corrisponde il nostro 

corso d’acqua. 

 

Le classi di qualità sono le seguenti: 

- I: incontaminato 

- I-II: poco contaminato 

- II: moderatamente contaminato 

- II-III: criticamente contaminato 

- III: fortemente inquinato 

- III-IV: molto fortemente inquinato 

- IV: straordinariamente inquinato 

Referenza: Bioindicazione Corsi d’acqua – Diario di campo. GLOBE Svizzera 2019 
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Allegato 11 – Piano generale del percorso svolto 
Piano generale del percorso sulla valutazione della qualità del corso d’acqua svolto con la classe di III laboratorio 

Data Lezione Attività principale Traguardo di competenza 

10.01.2020 1 IPOTESI SU PARAMETRI 

QUALITÀ ACQUE e RICERCA 

INFORMAZIONI 

Aperto: 

Essere in grado di formulare delle ipotesi su quali potrebbero essere i parametri da prendere in 

considerazione per analizzare la qualità di un corso d’acqua (domandare e indagare) 

Aula: 

Essere in grado di estrapolare delle informazioni su come vengono valutati i corsi d’acqua in 

Canton Ticino partendo da un documento cartaceo dato (utilizzare informazioni) 

– eventualmente utilizzo PC in aula di informatica (ma tempi più lunghi!). Accedete al sito ufficiale 

dell’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico del Cantone Ticino: 

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/upaai/ufficio/ 

17.01.2020 2 VALUTAZIONE 

ECOMORFOLOGICA  

Aperto: 

Essere in grado di descrivere e di valutare l’ecomorfologia del corso d’acqua vicino alla scuola sulla 

base dell’osservazione diretta e della scheda proposta da GLOBE per la valutazione ecomorfologica 

di un corso d’acqua (strutturare e modellizzare) 

– possibile anche compilazione online ma poi dati non disponibili da conservare per gli allievi, sito: 

https://bioindication-maps.globe-swiss.ch/Datenerfassung/it/#/tab/home 

Importante esplicitare: 

- più dati permettono una migliore precisione; - un indicatore è qualcosa che permette di percepire la 

qualità del corso d’acqua 

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/upaai/ufficio/
https://bioindication-maps.globe-swiss.ch/Datenerfassung/it/#/tab/home
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24.01.2020 3 PIANIFICAZIONE RACCOLTA 

DATI 

Aula: 

Riuscire a pianificare una raccolta dati sui parametri chimico-fisici dell’acqua del ruscello vicino 

alla scuola utilizzando gli strumenti a disposizione – indicatori fosfati, nitrati, azoto ammoniacale, 

pH, temperatura, riconoscendo le caratteristiche di questi strumenti (domandare e indagare) 

Far riflettere gli allievi sui seguenti punti: 

- sensibilità di ogni strumento 

- prendere famigliarità con i protocolli per analisi chimiche 

- questi strumenti possono fungere da indicatori? 

31.01.2020 4 ANALISI CHIMICHE-FISICHE 

ACQUE 

Aperto: 

Riuscire a realizzare una raccolta dati sui parametri chimico-fisici dell’acqua del ruscello vicino 

alla scuola utilizzando gli strumenti a disposizione – indicatori fosfati, nitrati, azoto ammoniacale, 

pH, temperatura, (domandare e indagare) 

14.02.2020 5 GRUPPI DI SPECIALISTI Aula: 

Ogni membro del gruppo è in grado di rielaborare e comunicare ai compagni la specializzazione 

che ha potuto approfondire con l’intento di arrivare a comprendere al meglio la rilevanza e 

pertinenza dei dati raccolti (rielaborare e comunicare). 

Due opzioni possibili per la messa in comune delle specializzazioni, a dipendenza delle caratteristiche 

della classe: - apprendimento cooperativo (in gruppi misti di esperti);- presentazione alla classe dei 

risultati elaborati dagli specialisti 

Far riflettere gli allievi sui dati raccolti: - tutti gli strumenti sono indicatori pertinenti? …Temperatura e 

torbidità no; - mettere a disposizione degli allievi i dati di riferimento per i diversi parametri 
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21.02.2020 6 RACCOLTA CAMPIONI 

MACROINVETEBRATI 

Aperto: 

Essere in grado di realizzare una raccolta dati sulla base dell’indicatore biologico 

“macroinvertebrati” per verificare la qualità del corso d’acqua vicino alla scuola e questo seguendo 

una griglia di raccolta che permetta di avere dei dati rappresentativi (domandare e indagare). 

Due opzioni possibili: 

- osservazione sul terreno possibile con lente di ingrandimento, ma poco approfondita (larve spesso molto 

piccole) 

- per un lavoro più approfondito fissare i prelievi in etanolo 85% per permettere la loro conservazione 

Ogni allievo effettua un prelievo 

06.03.2020 7 ANALISI CAMPIONI 

STEREOMICROSCOPIO 

Aula: 

Individuare e osservare i diversi macroinvertebrati tenendo conto della grande diversità che c’è da 

un organismo all’altro e questo con l’intento di classificare e comparare secondo criteri propri delle 

scienze naturali (strutturare e modellizzare). 

Per permettere lo svolgimento dell’attività il docente deve prima preparare i campioni da osservare 

separando i macroinvertebrati dai residui organici presenti nei campioni fissati in alcool: investimento 

richiesto ca. 2h 
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Allegato 12 – Riassunto del percorso svolto e esempi di schede 
distribuite agli allievi 
 

GIORNO 1: 

All’aperto: 

• 5 minuti: Osservazione “Com’è la qualità di questo ruscello? (A livello ambientale) e perché?” 
• 5 minuti: Scrivere in poche righe quanto osservato e pensato 
• 15 minuti: Consegna fogli per gruppi da completare (Gruppo 1, 2 e 3) 
• Riassunto in plenaria sul posto 

 

In aula: 

• Lettura individuale fogli “RICERCA DI INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ 
AMBIENTALE DEI CORSI D’ACQUA” 

• Sottolineare punti importanti 
• Mappa mentale (vedi coogle) 
• Diario: parola e commento 
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Gruppo 1 

Paragone tra due corsi d’acqua 

- Quale dei due corsi d’acqua secondo voi assomiglia di più al riale della scuola? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

- Quale dei due pensate abbia una migliore qualità? Perché? 

………………………………………………………………………………………….. 

A 

B 

 

- Come proponete di fare per quantificare la qualità? Quale aspetto si può indagare? 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Gruppo 2 

Paragone tra due corsi d’acqua 

- Quale dei due corsi d’acqua secondo voi assomiglia di più al riale della scuola? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

- Quale dei due pensate abbia una migliore qualità? Perché? 

………………………………………………………………………………………….. 

A 

B 

 

- Come proponete di fare per quantificare la qualità? Quale aspetto si può indagare? 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Gruppo 3 

Paragone tra due corsi d’acqua 

- Quale dei due corsi d’acqua secondo voi assomiglia di più al riale della scuola? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

- Quale dei due pensate abbia una migliore qualità? Perché? 

………………………………………………………………………………………….. 

A 

B 

 

- Come proponete di fare per quantificare la qualità? Quale aspetto si può indagare? 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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RICERCA DI INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ AMBIENTALE DEI CORSI 

D’ACQUA 

Che cosa viene fatto in Ticino per valutare la qualità ambientale dei corsi 

d’acqua? Quali sono i dati e le informazioni disponibili? 

Leggete individualmente il seguente documento tratto dal sito del Cantone Ticino 

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/upaai/ufficio 

I corsi d'acqua e i laghi, oltre a essere importanti per la vita dell'uomo 
(approvvigionamento idrico e energetico, svago, pesca, ...) e degli altri organismi 
viventi, sono elementi caratteristici del nostro paesaggio: essi meritano la nostra 
attenzione e protezione.  

Attraverso le attività di monitoraggio l’UPAAI (Ufficio della Protezione delle Acque e 
dell’Approvvigionamento Idrico), oltre a verificare la qualità delle acque, contribuisce 
alla conoscenza dello stato dell'ambiente acquatico ticinese e offre un supporto 
pianificatorio, scientifico e di verifica per i progetti di risanamento e di rivitalizzazione 
dei corsi d’acqua e delle rive lacustri.  

Obiettivi di qualità e obiettivi ecologici 

La qualità delle acque riveste un ruolo importante per lo sviluppo e la riproduzione delle 
diverse forme di vita: gli obiettivi di qualità per le acque superficiali, i laghi e i corsi 
d’acqua sono definiti nell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc, 1998).  

Negli allegati 1 e 2 OPAc sono descritti gli obiettivi ecologici e le esigenze relative alla 
qualità delle acque superficiali: questi mirano a dare alle acque superficiali un aspetto 
il più naturale possibile e permettono di valutare i provvedimenti adottati per la loro 
tutela. 

Monitoraggio della qualità delle acque 

Conformemente alla legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 
(art. 44 cpv. 1) e alla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 
(art. 57 e 58), la Confederazione e i Cantoni hanno il compito di procedere a rilevazioni 
sul carico inquinante e rilevamenti di interesse nazionale e cantonale sulla qualità delle 
acque superficiali e sotterranee. 

Programmi cantonali  

L'UPAAI promuove un programma di monitoraggio dei corsi d'acqua ticinesi (MOCA), 
basato sul Sistema modulare a livelli (Système modulaire gradué) a scala regionale e 
volto da un lato ad accertarne lo stato di salute dal profilo visivo, chimico e 
(micro)biologico, e dall'altro a identificare i bacini imbriferi e/o i tratti di fiume 
compromessi che richiedono indagini più approfondite per consentire il risanamento 
della situazione.  

Sono stati identificati 41 siti di campionamento in Ticino che sono sottoposti ad analisi 
ad intervalli prestabiliti. 

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/upaai/temi/acqua-protezione-e-approvvigionamento/basi-legali/basi-legali/
http://www.modul-stufen-konzept.ch/index_FR
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La qualità delle acque dei fiumi è molto buona nel Sopraceneri mentre nel Sottoceneri, 

a causa dell’alta densità di popolazione, della forte industrializzazione, della scarsa 

portata dei ricettori in rapporto agli scarichi e dello stato ecomorfologico compromesso, 

la qualità delle acque è meno buona. 

I fiumi Scairolo, Vedeggio, Faloppia, Roncaglia, Breggia e Laveggio presentano delle 

concentrazioni più elevate di ammonio, nitriti e fosforo rispetto ai corsi d’acqua del 

Sopraceneri. 

Risultati delle analisi: 

- chimiche 
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- stato ecomorfologico 

 

- qualità biologica 
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TENIAMO TRACCIA DI QUELLO CHE FACCIAMO… 

Lezione 1 Data: 

 

 

Una parola: trova una parola che riassume quanto hai imparato oggi e 

spiega perché l’hai scelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione 2 Data: 

 

Scrivi in poche righe che cosa hai imparato oggi. 
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Mappa mentale creata con gli allievi: 
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GIORNO 2: 

In aula: (30 minuti): 

• Ripresa 1° giorno 
• Osservazione grafici informazioni su quanto fatto in Canton Ticino: accento su stato 

ecomorfologico, visto che poi ci si lavora 
• Proposte loro per valutare l’ecomorfologia 
• Scheda di valutazione che poi utilizzeranno (vedi griglia) 
• Ogni gruppo scatta una fotografia: rappresentativa dell’ecomorfologia con breve descrizione 

 

All’aperto: (30 minuti) 

• Scheda 
• Foto 

 

In aula: (30 minuti) 

• Si rivedono le schede e si riassumono i numeri, ad es. media della valutazione ecomorfologica: 
gr1 = 1,7, gr2 = 1,5, gr3 = 1,95 

• Scheda “teniamo traccia”: cosa avete imparato 
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Valutazione dell’ecomorfologia 

Data: …………………………………………………………………………………………………………. 

Nome del corso d’acqua: …………………………………………………………………………… 

Gruppo: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Fonte: Diario di Campo Bioindicazione Corsi d’acqua, Globe Swiss, 2019  
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Aiuti alla valutazione ecomorfologica 

 

 

Adattato da: Tutti in acqua! Un progetto didattico di bioindicazione, ProNatura 2019  
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GIORNO 3: 

In aula: 

• 25 minuti: Ripresa dati sull’ecomorfologia (vedi scheda con risultati) 
• 35 minuti: Esplorazione libera a gruppi degli strumenti di misura e dei protocolli a 

disposizione per le analisi (vedi fogli) 
• 15 minuti: Messa in comune sugli strumenti di misura 
• 10 minuti: Pianificazione raccolta dati 
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VALUTAZIONE ECOMORFOLOGICA DEL NOSTRO RUSCELLO 

 

La valutazione si suddivide nel seguente modo: 

 

Possiamo concludere che …. 

Edificato 

 

Poco compromesso 

 

Più misure = dati più precisi 

 

I parametri sono indicatori ecomorfologia 
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Diversi strumenti a nostra disposizione per effettuare le analisi della 

qualità delle acque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa possiamo dire, in generale, su questi strumenti di misura: 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GIORNO 4: 

In aula: 

• 15 minuti: ripresa in gruppi per completare il protocollo 
• 10 minuti: Materiale da prendere per uscire (vedi foto) 

All’aperto: 

• 30 minuti: temperatura, pH, limpidezza, raccolta campione acqua 

In aula: 

• Ogni gruppo fa le analisi di fosfati, ammonio, nitrati 
• Alla lavagna si riempie la tabella (ogni gruppo inserisce i dati a mano a mano), ad esempio: 

 

 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 media 

pH 7,05 ~7 ~7,8  

Temperatura (°C) 4,55 3,8 ~4,2  

Fosfati (mg/L) -0,07 -0,08 -0,08  

Nitrati (mg/L) 0,73 (procedura 

sbagliata) 

1,06 0,11 (procedura 

sbagliata) 

 

Ammonio (mg/L) -0,04 0,03 0,01  

Limpidezza     

 

Materiale utilizzato sul terreno: 
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GIORNO 5: 

In aula: 

• 15 minuti: Riflessione iniziale comune sulla tabellina dei dati raccolti la volta precedente 
• 45 minuti: Lavoro a gruppi di specialisti 
• 15 minuti: Condivisione tra gruppi misti di specialisti 
• 10 minuti: Ripresa comune di alcuni punti essenziali 
• 10 minuti: Scheda “teniamo traccia”: 3-2-1 
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GRUPPO SPECIALISTI 1: 
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GRUPPO SPECIALISTI 2: 
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GRUPPO SPECIALISTI 3: 
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GIORNO 6: 

In aula: 

• 10 min.: spiegazione attività e uscita sul ruscello 

All’aperto (70 min.): 

• 10 minuti: Stabilire tutti assieme dove fare i prelievi ossia quali substrati sono presenti 
• 50 minuti: Prelievi macroinvertebrati con retino (un retino per ogni gruppo, un prelievo per 

ogni allievo) e fissaggio in alcool 85% 
• 10 minuti: Pulizia del corso d’acqua (raccolta rifiuti) 

In aula: 

• 10 minuti: Rientro in classe, anticipazione lavoro settimana successiva e conclusione 
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GIORNO 7: 

In aula: 

- 15minuti: Consegne e spiegazione del lavoro: 

- identificare i diversi macroinvertebrati: 1 campione preparato dal docente per ogni allievo 

(contenente 3 diversi animali) 

- disegno scientifico 

Come fare un disegno scientifico? Foglio A3 bianco piegato con pagina da compilare assieme: 

“Criteri per un buon disegno scientifico” 

- 45minuti: Determinazione 3 macroinvertebrati e disegno di almeno un animale a scelta; postazione 

con materiale “vivo” 

- 20 minuti: Messa in comune e principio bioindicatori (mostrare foto di tutti gli animali presenti in 

quel corso d’acqua) 

- 10 minuti: valutazione percorso 
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BIOINDICATORI 

Come avete già scoperto voi stessi, nel corso d’acqua vivono delle larve di 

insetto e altri animaletti (macroinvertebrati) che sono molto utili come 

bioindicatori della qualità dell’acqua. 

Durante la lezione precedente abbiamo effettuato dei prelievi nei diversi 

habitat presenti nel corso d’acqua che scorre vicino a scuola (sassi mobili più 

grandi di 25 cm, elementi organici come foglie e radici, pietre ø 25 - 2.5 cm, 

ghiaia ø 2.5 cm- 2.5 mm, sedimenti organici fini, sabbia ø < 2.5 mm, superfici 

naturali e artificiali). 

Oggi vogliamo identificare gli animali raccolti e che abbiamo conservato in 

etanolo 85%. Possiamo farlo utilizzando lo stereomicroscopio (o binoculare). 

Ecco alcune foto di macroinvertebrati: 
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Proviamo ora a cercare e a determinare gli animali presenti nei campioni che 

abbiamo raccolto…
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Sulla base delle identificazioni che avete fatto, possiamo ora fare una 

valutazione della qualità biologica dell’acqua. 

La tabellina sottostante è una griglia di valutazione che ci permette di capire 

quale è la qualità biologica del corso d’acqua della nostra scuola. 

 

Fonte: Bioindicazione Corsi d’acqua – Diario di campo. GLOBE Svizzera 2019 
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Grazie alla griglia di valutazione possiamo definire a quale classe di qualità 

corrisponde il nostro corso d’acqua. 

Le classi di qualità sono le seguenti: 

- I: incontaminato 

- I-II: poco contaminato 

- II: moderatamente contaminato 

- II-III: criticamente contaminato 

- III: fortemente inquinato 

- III-IV: molto fortemente inquinato 

- IV: straordinariamente inquinato 

 

Conclusione: 
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VALUTAZIONE DEL PERCORSO “LA QUALITÀ DEL CORSO D’ACQUA ACCANTO 

ALLA NOSTRA SCUOLA” 

 

 

 
 

 

• Che cosa hai imparato con questo lavoro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Che utilità ha avuto questo lavoro per te? 
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• Da  a   come giudichi il lavoro che avete svolto a 

gruppi? Perché? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quali aspetti positivi vedi nel progetto che abbiamo svolto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quali potrebbero essere i punti da migliorare? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questa pubblicazione, SCUOLA ALL’APERTO NELLE SCIENZE NATURALI: la visione dei docenti ticinesi e 
la proposta di un percorso didattico incentrato sui corsi d’acqua, scritta da Paola Gandolfi, è rilasciata 
sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 
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