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“Il caso di Ernesto”: il mystery come metodo d’insegnamento per sviluppare un itinerario 

sull’educazione allo sviluppo sostenibile 

Daniele Milani 

 

Il pensiero sistemico è una delle competenze necessarie per sviluppare un atteggiamento sostenibile. 

Ma è davvero possibile lavorare su questa competenza già in una classe del primo ciclo? Questa 

domanda ha alimentato il lavoro di ricerca di natura esplorativa, unitamente a un altro quesito 

irrinunciabile per un docente: quanto la prospettiva dell’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) 

può essere inquadrata nei contesti disciplinari del Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese? 

Alla classe è stato così proposto il “Caso di Ernesto”, un percorso di ESS dedicato all’inquinamento 

dell’acqua dovuto alle materie plastiche e fondato su un approccio didattico denominato “mystery”, 

adattato in una forma esperienziale e laboratoriale. 

Due fatti, all’apparenza distanti, sono stati indagati e, alla fine, gli allievi hanno provato a rielaborarli 

in una rete di eventi e di processi relazionati tra loro in maniera pertinente. 

I dati qualitativi, raccolti attraverso l’osservazione in itinere del lavoro degli allievi e l’analisi dei loro 

elaborati finali, hanno messo in luce quanto il mystery esperienziale possa essere una modalità 

efficace per contribuire allo sviluppo di una visione sistemica della realtà che ci circonda fin dal primo 

ciclo. Allo stesso tempo, la valutazione a posteriori delle attività didattiche, ha confermato quanto le 

competenze disciplinari possano essere promosse in maniera significativa in un contesto di 

formazione generale afferente alla sostenibilità. 
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Introduzione 

Viviamo in un mondo che evolve rapidamente da molti punti di vista. In questo contesto, veniamo 

sempre più spesso a conoscenza di notizie riguardanti situazioni ambientali, problemi sociali e fattori 

economici che non possono non destare la nostra preoccupazione. 

Dal punto di vista ambientale, siamo sempre più consapevoli che se non verranno fatti dei radicali 

cambiamenti circa le nostre abitudini, le conseguenze potrebbero essere drammatiche. Infatti, le 

nostre scelte passate, e molte di quelle presenti, stanno intaccando il fragile equilibrio terrestre 

rischiando di sconvolgere per sempre la nostra esistenza sulla Terra. 

Alla luce di queste considerazioni, trovo indispensabile che questi temi vengano affrontati anche a 

scuola, che ha il privilegio di poter sviluppare progetti educativi per sensibilizzare e sviluppare nei 

propri allievi un pensiero e uno stile di vita più sostenibile. 

Da futura docente e in quanto persona che ha a cuore questo genere di problematiche, ho deciso di 

incentrare l’itinerario didattico, su cui si basa questo lavoro di ricerca, nell’ambito dell’educazione 

allo sviluppo sostenibile (ESS). In questo senso, ho deciso di focalizzarmi sull’inquinamento 

dell’acqua dovuto alla presenza di rifiuti, in particolare di natura plastica.  
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Quadro teorico 

Lo sviluppo sostenibile 

L’idea di “Sviluppo sostenibile” si fa strada nel 1972 in occasione della Conferenza delle Nazioni 

Unite sull’ambiente umano tenutasi a Stoccolma, quando si pone l’attenzione sul fatto che occorre 

una collaborazione internazionale per salvaguardare le risorse naturali a beneficio di tutti.  

Nel 1987, il presidente della Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo (World Commission 

on Environment and Development, WCED,) Gro Harlem Brundtland, presenta il rapporto “Our 

common future” (Il futuro di tutti noi), in cui si definisce il concetto di “sviluppo sostenibile” e si 

descrive una linea guida per lo sviluppo sostenibile valida ancora oggi, sebbene aggiornata e adattata. 

Il rapporto esponeva i punti critici e i problemi globali legati all’ambiente e metteva in luce la 

necessità di metter in atto una strategia capace di considerare sia le esigenze dello sviluppo, sia quelle 

dell’ambiente. Da qui il nome “sustainable development” tradotto in italiano con “sviluppo 

sostenibile” e definito come quello sviluppo che “soddisfa i bisogni della presente generazione senza 

correre il rischio che le generazioni future possano non riuscire a soddisfare i propri” (Hauff, 1987, 

citato da Kocher, 2017, p. 24). 

Successivamente, nel 1992 a Rio De Janeiro, durante la Conferenza delle Nazioni Unite 

sull’Ambiente e lo Sviluppo si cerca di consolidare il principio di sviluppo sostenibile 

formalizzandolo nell’Agenda 21, un accordo a livello internazionale non vincolante che comprende 

un programma d’azione globale in tutti i settori dello sviluppo sostenibile.  

Infine, nel 2015 193 paesi membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sottoscrivono L’Agenda 

2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Essa definisce 17 obbiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Figura 1) 

che comprendono le dimensioni: ambientale, economico e sociale. 
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Figura 1 - i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 (ONU, 2015) 

L’educazione sviluppo sostenibile (ESS) 

L’educazione allo sviluppo sostenibile si prefigge di sviluppare negli studenti conoscenze, abilità e 

valori permettano loro, da un lato, di avere una vita consapevole e responsabile all’interno della 

società, dall’altro, di affrontare e gestire sfide presenti e future sul piano ambientale, economico e 

sociale (éducation21, 2016). 

Promuovendo L’ESS sia a scuola, sia nella vita quotidiana si vogliono formare futuri cittadini che 

abbiano interiorizzato il valore del rispetto e della salvaguardia della natura, e che pensino in modo 

attento e responsabile quando si tratta di tematiche legate all’ambiente e alla società. 

ESS nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

L’educazione allo sviluppo sostenibile è uno strumento indispensabile per comprendere le 

interdipendenze presenti nella società e inquadrarle nella loro complessità. “Essa non si prefigura 

come una disciplina, ma piuttosto come un nuovo approccio ai contenuti attraverso una chiave di 

lettura sul reale transdisciplinare. Per questo motivo la sua presenza è trasversale alle discipline e agli 

ordini scolastici” (éducation21, 2019, p. 3). 



Il caso di Ernesto 

4 

Nel PdS (DECS, 2015) troviamo numerosi riferimenti a questo tema. Un primo cenno si trova già 

all’inizio del documento, in cui sono descritti i “Contesti di formazione generale”. In particolare, 

nella sezione “Contesto economico e consumi”, l’orizzonte di senso viene così definito: “portare 

l’allievo ad avere un rapporto dinamico con il contesto nel quale vive, sviluppando un approccio 

sostenibile rispetto ai consumi e allo sfruttamento dell’ambiente.” (PdS, 2015, p. 52). L’obiettivo 

della scuola è infatti quello di sensibilizzare gli allievi sulle problematiche ambientali e sociali in 

modo da formare dei futuri cittadini consapevoli e attivi, che sono in grado di analizzare criticamente 

i modelli di sviluppo in modo da individuarne l’impatto ambientale e sociale (PdS, 2015). 

Nella parte che riguarda lo Studio dell’Ambiente, ambito che ho maggiormente considerato per la 

progettazione didattica dell’itinerario documentato in questo lavoro di tesi, si trovano altri riferimenti 

che esplicitano l’importanza di sviluppare negli allievi “una coscienza ecologica sensibile alla 

presenza della natura, ai problemi ambientali e all’utilizzo sostenibile delle risorse limitate di cui 

disponiamo” (PdS, 2015, p. 171). Anche negli “Ambiti di competenza” troviamo altri accenni 

all’importanza che questo tema riveste nell’insegnamento scolastico. Infatti, gli obiettivi 

contemplano la promozione del rispetto per la natura, evitando lo spreco e l’inquinamento, e 

introducono il modello di sviluppo sostenibile (PdS, 2015). La dimensione Ambiente si presta 

particolarmente bene per affrontare le questioni relative alla sostenibilità, in quanto “si caratterizza 

già di per sé per una visione integrativa degli aspetti naturalistici, tecnici e antropologici” 

(éducation21, 2019, p. 9). 

Anche Kocher (2017) afferma che “L’ESS viene considerata oggi, a livello mondiale, un ambito 

pedagogico molto importante, che non deve essere visto come un onere supplementare alla 

programmazione didattica, ma è volto, piuttosto, a orientare i programmi scolastici e la struttura della 

lezione in modo nuovo.” (p. 29). Per sostenere questa visione e sfatare quella che inserire l’ESS nella 

propria progettazione didattica sia un impegno troppo grande, Kocher si sofferma a elencare e 

spiegare otto principi didattici e otto aree tematiche (Allegato 1). Anche la fondazione “éducation21”, 

centro nazionale di competenza e prestazioni per l’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) in 

Svizzera, lavora in questo senso. Infatti, propone dimensioni, competenze e principi (Allegato 2 e 3) 

che orientano l’insegnate nella progettazione didattica in questo ambito. 

Grazie agli sforzi fatti in questo senso, sono molti i docenti che negli ultimi anni stanno sviluppando 

in ogni ordine scolastico delle riflessioni sulla sostenibilità, ma talvolta si riscontrano ancora alcune 

resistenze in rapporto al fatto che questi temi sembrerebbero sottrarre del tempo agli ambiti 

disciplinari. Alcune resistenze sono state esplicitate nel rapporto Enseignant et FG/EDD: comment 

les soutenir? (Réseau FREE-HEP, 2012), tra cui:  
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“Le temps est restreint, l’enseignant déjà surchargé. L’EDD est perçue comme « encore une chose en 

plus! », alors que de nombreuses autres mesures sont déjà prioritaires”. 

Il pensiero sistemico 

Nel mio lavoro di tesi, ho cercato di sviluppare in modo mirato una delle competenze indicate da 

éducation21: il pensiero sistemico. Secondo il suo modello di comprensione ESS (2016) pensare in 

modo sistemico significa “analizzare e comprendere le relazioni lineari e non lineari, le dipendenze 

e le interazioni tra le diverse persone, i diversi elementi di un sistema sociale e dell’ambiente naturale, 

sia sul piano locale che sul piano globale”. Per legarmi a questa definizione, nel mio progetto ho 

chiesto agli allievi di collegare due fatti che, se inizialmente non sembrano avere nulla a che fare uno 

con l’altro, in realtà sono strettamente collegati, come l’abbandono della confezione di un succo alle 

nostre latitudini e il malessere di un capodoglio nel mar Mediterraneo. 

La sfida dello sviluppo sostenibile è proprio quella di pensare in modo sistemico, ovvero di 

considerare le connessioni causa-effetto dirette o indirette e altre relazioni tra i diversi eventi in 

un’ottica spazio-temporale molto ampia. Ciò significa non limitarsi al qui e ora, ma prendere delle 

scelte che considerino da un lato i possibili effetti che si possono verificare in altre parti del Pianeta, 

dall’altro quelli che si possono sviluppare sul lungo termine. È quindi molto importante cominciare 

a sviluppare il pensiero sistemico già durante la scolarità, permettendo agli allievi una comprensione 

del mondo che ne consideri la sua complessità. 

In riferimento queste considerazioni, nel rapporto I limiti dello sviluppo (System Dynamics Group 

Massachusetts Institute of Technology MIT, 1972) è presente un’interessante analisi che riguarda 

gli interessi dell’uomo rappresentati in un diagramma spazio-tempo. 
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Figura 2 - diagramma spazio-tempo (System Dynamics Group MIT, 1972, p. 29) 

 

Dal grafico emerge a prima vista come in maniera significativa i nostri interessi si collochino nell’area 

in basso a sinistra. Le persone concentrate in questa zona sono quelle che impiegano la quasi totalità 

delle loro energie nel sostentamento della famiglia. Hanno quindi degli interessi che rispondono alla 

logica del “qui e ora”. Più ci si allontana da questa zona, per raggiungere quella in alto a destra, più 

si trovano persone che impiegano le proprie energie per abbracciare problematiche più complesse, 

cioè si muovono in dimensioni spazio-temporali molto più ampie. Non si preoccupano solo del loro 

piccolo, ma affrontano le proprie scelte considerando l’impatto che possono avere sul mondo e sulle 

generazioni future: una prospettiva non scontata e sicuramente non semplice da raggiungere 

spontaneamente. Ecco quindi l’importanza che la scuola riveste in questo senso, cioè quella di 

formare futuri cittadini che sappiano pensare in ottica sistemica, cioè che agiscano in coscienza delle 

relazioni esistenti tra gli eventi su larga scala e sul lungo termine, un presupposto fondamentale per 

la concretizzazione di un modello di società sostenibile. 

Il mystery 

Per affrontare temi legati all’ESS e per sviluppare il pensiero sistemico a scuola, un metodo didattico 

valido e interessante è quello del mystery. 

Come riportato nella Guida mystery: riflessioni didattiche e utilizzo a scuola pubblicata da 

éducation21 (2014), il mystery è un metodo d’insegnamento che “è stato sviluppato alla fine degli 

anni ’90 in Gran Bretagna da David Leant per l’insegnamento della geografia (“Thinking Through 

Geography” TTG)” (p. 2). La parola “mystery” deriva dall’inglese e significa “enigma”, “mistero” o 
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“romanzo poliziesco”, tutti termini che si prestano molto bene per definire la natura investigativa di 

questo metodo. 

Il mystery ha come obiettivo quello di incoraggiare in modo ludico il processo di costruzione del 

sapere, infatti, esso si articola intorno a una domanda chiave (o mistero) alla quale bisogna rispondere. 

Dapprima, l’insegnante presenta una situazione iniziale (basata su una problematica reale) e una 

domanda chiave a essa legata. In seguito, consegna agli allievi delle informazioni sul tema, che essi 

devono analizzare e classificare per ordine di importanza, attivando le proprie conoscenze ed 

esperienze. Infine, si approfondiscono i dati raccolti per stabilirne i legami esistenti in modo da 

riuscire a rispondere alla domanda chiave (éducation21, 2014). 

Ci sono numerosi vantaggi nell’utilizzo di questo metodo d’insegnamento: esso favorisce la capacità 

di argomentazione, l’apprendimento cooperativo e la relazione tra persone e fatti concreti. Infatti, 

nella risoluzione del mistero, gli allievi devono essere in grado di distinguere gli indizi principali 

dagli indizi secondari, di lavorare con gli altri e di collegare avvenimenti e persone apparentemente 

dissociati (éducation21, 2014). 

Per utilizzare il metodo mystery bisogna disporre di una o due lezioni che occorre dividere in quattro 

fasi: 

• Introduzione metodologica; 

• Lavoro di gruppo; 

• Presentazione e discussione dei risultati; 

• Riflessione metacognitiva. 

Nella prima fase, l’insegnante spiega il funzionamento del mystery, presenta la situazione iniziale e 

la domanda chiave. Poi gli allievi si distribuiscono in piccoli gruppi, e ogni gruppo analizza le 

informazioni a disposizione; solitamente distribuite sotto forma di cartoline informative o materiale 

di supporto (ad esempio: grafici, statistiche, foto, ecc.). Nella seconda fase, gli allievi, sempre divisi 

a gruppetti, hanno l’obiettivo di rispondere alla domanda chiave cercano di fare luce sul mistero. 

Nella terza fase, ogni gruppo presenta alla classe la propria soluzione rispondendo ad eventuali 

domande da parte dei compagni. Infine, nella quarta fase, si apre una discussione in cui si cerca di 

capire quali strategie sono state adottate per risolvere il problema iniziale (éducation21, 2014). 

Il materiale per svolgere questo tipo di lavoro è abbastanza semplice. Occorre, infatti, una storia 

iniziale (basata su un articolo di giornale, su uno spezzone di un film, su un reportage, ecc.), una 
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domanda aperta (o paradossale) sulla storia, dalle 16 alle 30 cartoline informative che forniscano 

degli indizi per rispondere alla domanda chiave e del materiale di supporto come statistiche, grafici, 

foto ecc. (éducation21, 2014). 

Nel risolvere il mistero iniziale, non ci sono delle soluzioni considerate “giuste” o delle soluzioni 

considerate “sbagliate”, poiché “l’importanza sta nel modo in cui i gruppi giungono ad una soluzione 

e argomentano le loro risposte alla classe” (éducation21, 2014, p. 5). 

Per rispondere al mystery si usa spesso una sistema a mappa concettuale, poiché permette di 

raffigurare i legami presenti tra i diversi indizi e quindi di trovare delle soluzioni dettagliate. Si 

comincia, infatti, raggruppando le cartoline informative per tema e mettendone in evidenza i legami 

esistenti, per poi creare delle connessioni con la domanda iniziale (éducation21, 2014).  

L’inquinamento dell’acqua 

Il tema che ho deciso di portare in classe per svolgere delle attività inerenti all’ESS tramite il mystery 

è quello dell’inquinamento dell’acqua, in particolare proveniente dalle componenti plastiche. Per noi 

l’acqua è un bene scontato, ci basta aprire il rubinetto, riempire un bicchiere ed ecco che soddisfiamo 

uno dei nostri bisogni primari. Non per tutti però è così.  

Mattei (2011) afferma che “L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che ogni 

essere umano ha bisogno di 50 litri di acqua pulita al giorno per bere, lavarsi e cucinare” (p. 20). Le 

medie nazionali indicano che in Svizzera ne consumiamo circa 300 litri all’anno. Oltre a consumarne 

così tanta, si aggiunge il fatto che nel nostro paese tutti questi 300 litri d’acqua sono potabili. Sempre 

Mattei (2011) dichiara in seguito che “Al mondo oltre 1 miliardo di persone non ha una quantità 

sufficiente d’acqua, e oltre 800 milioni di persone non ne ha proprio di pulita con conseguenze terribili 

soprattutto per i bambini (p. 20).  

Questi dati ci danno un primo indizio della disparità di consumo e di qualità dell’acqua nel mondo, 

ed è proprio su quest’ultimo punto, la qualità, o l’inquinamento dell’acqua, che si concentra questo 

lavoro di diploma. 

Quando si parla d’inquinamento idrico, alcune delle prime cose a cui si pensa sono: gli scarichi 

industriali riversati nei laghi o nei corsi d’acqua, i pesticidi e i fertilizzanti che finiscono nelle acque 

a causa dell’intensificarsi della produzione agricola, oppure i disastri petroliferi che si verificano nei 

mari. C’è però un altro tipo di inquinamento, a cui si pensa meno di sovente, che oggi preoccupa i 

ricercatori più che mai: quello dovuto alla plastica. 
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Questo tipo di inquinamento ha diverse cause, molte delle quali sono legate al nostro stile di vita e a 

quello che si chiama “fast fashion” o mondo “usa e getta”. I dati confermano che negli ultimi 30 anni 

sono stati prodotti 8’300 miliardi di kg di plastica (di cui la metà negli ultimi 20 anni), la produzione 

annuale di plastica attuale è di 450 miliardi di kg e in Svizzera se ne consuma un miliardo di kg ogni 

anno (Weber, 2020). Sono cifre che impressionano e che portano a un’ovvia domanda: come fare a 

smaltire tutta questa plastica? 

In Svizzera solo una parte dei rifiuti di plastica è riciclata. Infatti, l’80% finisce negli inceneritori 

poiché le loro componenti non possono essere dissociate (Weber, 2020). Anche se, nel nostro paese, 

solo una minoranza della plastica gettata viene riciclata e quindi riutilizzata come risorsa, disponiamo 

di strutture in grado di incenerire quella restante. Ci sono, invece, paesi in cui non vi è né la possibilità 

di riciclare questo materiale, né di bruciarlo. Buona parte di questa plastica finisce quindi 

direttamente, o per vie traverse, in quella che è diventata la più grande discarica del pianeta: il mare. 

Secondo le stime pubblicate sul sito del WWF svizzero (https://www.wwf.ch), ogni anno finiscono 

nei mari dai 4,8 ai 12,7 milioni di tonnellate di rifiuti plastici; complessivamente si stima ce ne siano 

già 86 milioni di tonnellate, di cui una buona parte depositata sui fondali. Questi dati portano a 

tragiche conseguenze per gli esseri viventi che popolano mari e oceani. Come non pensare alle foto 

raccapriccianti diffuse sul web che mostrano balene morte con enormi quantità di plastica rinvenute 

nel ventre e mammiferi acquatici soffocati poiché rimasti impigliati nelle reti che i pescatori 

abbandonano nel mare.  

Tutto questo non è che la punta dell’iceberg, in quanto un'altra forma di inquinamento si accompagna 

a quella della plastica: le microplastiche. 

Le microplastiche sono minuscoli frammenti di plastica con un diametro inferiore ai 5 mm. Esse si 

formano nel tempo, poiché oggetti di plastica, come buste e bottiglie, si disintegrano in pezzi sempre 

più piccoli, ma non scompaiono mai del tutto. L’inquinamento da microplastiche è ovunque: dai 

nostri laghi e corsi d’acqua, agli oceani, al suolo fino nel nostro cibo. Infatti, una volta raggiunte 

dimensioni sufficientemente ridotte possono venir consumate da uccelli marini, pesci ed altri animali 

entrando così a far parte della catena alimentare. 

Non si sa ancora completamente quali siano le conseguenze di questa forma di inquinamento sulla 

flora, sulla fauna e sull’uomo, poiché il fenomeno non è stato ancora sufficientemente studiato. 

https://www.wwf.ch/
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Questo lavoro si concentrerà soprattutto sull’inquinamento da plastica, poiché essendo visibile a 

occhio nudo risulta essere più facilmente comprensibile per una classe del primo ciclo di scuola 

elementare. 

Interrogativi di ricerca 

Sulla base di quanto esposto nel quadro teorico, emergono i seguenti interrogativi di ricerca, su cui si 

baserà questo lavoro di tesi: 

• Con la metodologia del mystery è possibile promuovere il pensiero sistemico in una seconda 

elementare? E fino a che punto? 

• In quale misura è possibile integrare un percorso sull’ESS nel piano disciplinare definito dal 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese? Quali competenze disciplinari si riescono 

a sviluppare? 
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Quadro metodologico 

In generale 

Nel campo dell’ESS, e dell’apprendimento in generale, come confermato, tra gli altri, dalla metanalisi 

di John Hattie (2008), l’allievo apprende meglio se è coinvolto attivamente nell’attività didattica. 

“Ciò implica”, come afferma Kocher (2017), “che il singolo sia posto in una posizione centrale come 

soggetto attivo di apprendimento” (p. 39). 

In quest’ottica, per sviluppare un itinerario sull’ESS in classe, ho deciso di adottare un metodo 

didattico chiamato “mystery”, che ha il vantaggio di portare il singolo a essere protagonista del suo 

apprendimento permettendogli di acquisire abilità in modo attivo e reale. 

Un mystery esperienziale 

Vista l’età degli allievi appartenenti al mio campione di riferimento (7-8 anni), ho pensato di adattare 

il metodo d’insegnamento mystery proponendolo in forma più esperienziale e laboratoriale. 

In questo senso, ho deciso di mantenerne la struttura investigativa, presentando alla classe una 

situazione iniziale e una domanda chiave. La raccolta delle informazioni è però avvenuta in modo 

differente. Infatti, invece di analizzare esclusivamente delle cartoline informative e del materiale 

aggiuntivo (grafici, foto, ecc.), ho pensato di presentare loro il mystery sotto forma di laboratori 

didattici, in cui gli allievi hanno avuto l’opportunità di costruire in prima persona, attraverso la 

sperimentazione e l’indagine, gli indizi necessari per risolvere il mistero. Al termine di ogni 

laboratorio, nel corso del quale la classe lavorava a gruppetti, ci si riuniva a grande gruppo e si 

condividevano le scoperte fatte. A questo punto, si sceglievano quelle più importanti per rispondere 

alla domanda di indagine in questione, che venivano in seguito riportate su delle “carte-scoperta”. 

Queste carte venivano poi man mano appese lungo un filo, che fungeva da metafora, a rappresentare 

un collegamento (ancora implicito e ipotetico) tra le stesse. 

In questo modo, gli allievi hanno potuto costruire in modo attivo e autentico le informazioni che alla 

fine sarebbero servite loro per rispondere alla domanda iniziale e risolvere il mistero. Infatti, una volta 

costruiti tutti gli indizi, ogni gruppo aveva il compito di riprendere alla suddetta domanda, 

ripercorrendo le scoperte, che non per forza seguivano linearmente la pista di risoluzione del mistero, 
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selezionando e quindi collegando quei dati che risultavano utili per risolvere il caso. Infine, i bambini 

dovevano rispondere per iscritto o tramite una risposta verbale al mistero motivando le loro scelte. 

Lo schema sintetizza il concetto di “mystery esperienziale”: 

Introduzione 

al mistero 
Fase laboratoriale per la costruzione delle carte-scoperta 

Rielaborazione 

degli indizi e 

risoluzione del 

mistero 

Situazione 

iniziale (sotto 

forma di 

storia) 

 

+ 

 

Domanda 

chiave (guida a 

risolvere il 

caso) 

 

Risposta alla 

domanda chiave:  

 

selezione degli 

indizi pertinenti 

alla risoluzione 

del mistero (1); 

collegamento tra 

gli indizi (2);  

formulazione di 

una risposta (3). 

Schema 1 - andamento del mystery esperienziale 

Il campione di riferimento 

Questa ricerca è stata svolta in una classe di seconda delle scuole elementari di Agno, composta da 

22 allievi, 10 maschi e 12 femmine con un’età compresa tra i 7 e gli 8 anni. L’itinerario didattico 

svolto in classe ha avuto la durata di circa 20 unità didattiche. 

Metodologia e strumenti per l’analisi dei dati 

Dal momento che la mia tesi aveva un intento esplorativo, ho impiegato un approccio di ricerca 

qualitativo. Questa scelta è da mettere in relazione anche al fatto che il campione preso in esame era 

limitato. 

Nello specifico, per affrontare il primo quesito di ricerca, mi sono basata: 

- Su delle osservazioni non strutturate, svolte sia in itinere sia sui prodotti degli allievi; 

LAB. 1 LAB. 2 LAB. 3 … 

Indizio 1 

→ Carta/e 

scoperta … 

Indizio 2 

→ Carta/e 

scoperta 

Indizio 3 

→ Carta/e 

scoperta 
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- Sull’analisi dei prodotti finali degli allievi (risoluzione del mystery) attraverso una chiave di 

lettura valutativa. 

Per il secondo quesito, ho analizzato criticamente a posteriori le unità didattiche alla luce del Piano 

di studio della scuola dell’obbligo ticinese. 

Osservazione in itinere 

Il primo strumento che ho utilizzato per raccogliere i dati che mi sono serviti per rispondere alle mie 

domande di ricerca è l’osservazione. Infatti, durante le attività mi sono annotata gli interventi più 

interessanti degli allievi, le loro domande e le loro curiosità. Queste annotazioni mi sono servite da 

un lato per valutare il loro livello di interesse verso il tema trattato, dall’altro il loro atteggiamento e 

le loro reazioni che scaturivano davanti alle problematiche proposte. 

È bene specificare che ho adottato una modalità di osservazione libera. Questa scelta è dovuta 

principalmente dal fatto che in questo modo ho potuto accogliere tutti gli stimoli che mi sembravano 

interessanti per rispondere alle mie domande di ricerca. 

Raccolta e analisi dei prodotti degli allievi 

Un altro strumento che ho utilizzato per ottenere i dati necessari per la mia ricerca è stata la raccolta 

e l’analisi dei documenti prodotti dagli allievi durante le attività. Infatti, ogni gruppo aveva il compito 

di redigere il “Quaderno dell’investigatore” su cui doveva indicare le scoperte effettuate. Inoltre, 

alcuni interventi didattici hanno richiesto la redazione di documenti realizzati a gruppi o 

individualmente. Infine, tutto il percorso è stato documentato da numerose fotografie che hanno 

cercato di inquadrarne i momenti più importanti.  

L’esame di tutti questi documenti mi ha fornito dati di fondamentale importanza, in quanto mi ha 

permesso di capire quali ragionamenti venivano effettuati dai bambini e come evolveva il loro 

pensiero man mano che veniva approfondito il tema in questione. 

Analisi dei prodotti finali degli allievi attraverso una chiave valutativa 

Nell’ottica di riuscire a valutare le risposte dei bambini che costituivano un materiale indispensabile 

per rispondere alla prima delle mie domande di ricerca, mi sono affidata alla tassonomia SOLO di 
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Biggs/Collins (1982) che “individua cinque livelli di valutazione delle risposte in base al loro grado 

di astrazione e di complessità” (éducation21, p. 6). 

 

Tabella 1 - classificazione delle risposte per la valutazione del mystery (Biggs/ Collins, Tassonomia SOLO, 1982) 

 

Per adempiere questo compito ho formulato, a partire dalla tabella sovrastante, degli indicatori per 

ogni livello di risposta, che ho adattato alla classe in modo da poter valutare il più oggettivamente 

possibile le risoluzioni al mystery degli allievi (Allegato 4). 

Gli interventi pedagogico-didattici 

Di seguito sono introdotti sinteticamente i diversi laboratori svolti in aula al fine di raccogliere tutte 

le informazioni necessarie per risolvere il mystery presentato agli allievi del mio campione di 

riferimento. Per una descrizione più estesa delle proposte didattiche, prendere in considerazione 

l’allegato 5. 

Purtroppo, devo premettere che, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e alla conseguente 

chiusura temporanea delle scuole, non tutte le tematiche a cui avevo pensato in fase di progettazione 

dell’itinerario si sono potute approfondire. Per questa ragione, alcuni dei tasselli non risultano 

sviluppati così come ipotizzati originalmente. 
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Il mistero di Ernesto 

La prima attività del percorso didattico aveva l’obiettivo di lanciare la situazione problema, ovvero 

la situazione iniziale del mystery presentata sotto forma di storia, e la domanda chiave, che avrebbe 

guidato i bambini nell’indagine.  

La biblioteca delle balene 

Nella seconda attività di questo itinerario didattico, l’intenzione era quella di far conoscere ai bambini 

il capodoglio Ernesto facendo scoprire loro: com’è fatto, quanto è grande, cosa mangia, dove vive, 

come comunica e altre curiosità. 

Vento e pioggia 

Questa terza attività laboratoriale aveva lo scopo di far progettare ai bambini un esperimento che 

sarebbe servito per capire quali trasformazioni avrebbe subito il contenitore del succhino se lasciato 

esposto per lungo tempo agli agenti atmosferici. 

Non capisco un tubo 

In questa quarta attività i bambini hanno dovuto indagare su due fronti. Inizialmente hanno provato 

a ripulire un campione d’acqua simile a quello che poteva provenire dagli scarichi dei rubinetti della 

scuola e, successivamente, hanno ricostruito il funzionamento di un depuratore su un cartellone. 

Dove vanno a finire i rifiuti? 

Questa sesta attività è servita per indagare la destinazione inconsapevole di alcuni nostri rifiuti. Per 

scoprirlo siamo andati al Parco al Lago di Agno ad aiutare l’operaio comunale Francesco a ripulire 

l’area dalla spazzatura e ne abbiamo anche approfittato per fargli alcune domande. 
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In un mare di plastica 

L’obiettivo di quest’attività era, tramite l’analisi di frammenti di plastica e la visione di due filmati 

sull’argomento, quello di scoprire il livello di inquinamento delle acque dovuto a questo materiale e 

riflettere sulle sue conseguenze. 

Le microplastiche 

A questo punto dell’itinerario, avrei voluto dedicare una lezione alla scoperta e allo studio delle 

microplastiche. Purtroppo, la chiusura temporanea delle scuole ha fatto sì che questo 

approfondimento non abbia potuto avere luogo 

Collegamenti acquatici 

Quest’attività, svolta con modalità a distanza, ha permesso ai bambini di scoprire un possibile 

collegamento diretto tra il lago Ceresio e il mar Mediterraneo, quello attraverso i corsi d’acqua. 

Raccontiamo la storia 

L’ultima tappa di questo itinerario consisteva nel riprendere la domanda iniziale e nel cercare di dare 

una risposta il più completa possibile per risolvere il mistero. Per fare ciò, occorreva prima di tutto 

selezionare gli indizi più importanti raccolti durante l’indagine e cercare di collegarli in modo da 

ricostruire la sequenza degli avvenimenti. 

Visto che anche questo compito ha dovuto essere svolto a distanza, i bambini hanno dovuto lavorare 

individualmente. Per rendere possibile il compito, ho fornito loro una scheda riassuntiva (Allegato 6) 

su cui erano riportati gli indizi più importanti. Gli allievi avevano il compito di leggerli, di collegarli 

tra loro e di formulare una risposta il più completa possibile. Le soluzioni del mistero potevano essere 

comunicate per iscritto oppure oralmente (tramite un filmato o un audio), la scelta era a discrezione 

dei bambini. 
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Analisi dei dati 

In questo capitolo, dapprima sono esposte ed esaminate le informazioni raccolte durante ogni attività 

didattica, in seguito sono analizzate in modo approfondito le risposte che i bambini hanno dato al 

mystery, in base alla tassonomia SOLO di Biggs/Collins (1982). Infine, viene analizzata la relazione 

tra piani disciplinari e il contesto di formazione più generale dedicato a un tema di sviluppo 

sostenibile. 

Dati raccolti durante le attività didattiche 

Il mistero di Ernesto 

All’inizio di quest’attività, ogni gruppo ha dovuto formulare delle ipotesi che rispondessero alla 

domanda iniziale: perché se Luca abbandona nel parco di Agno il contenitore del suo succo di frutta, 

Ernesto, un capodoglio che vive nel mar Mediterraneo, potrebbe sentirsi male e, addirittura, 

rischiare la propria vita? 

Dalle ipotesi degli allievi (Allegato 7), si capisce innanzitutto che tutti pensano che ci sia 

effettivamente un nesso tra i due eventi, poiché in qualche modo il contenitore del succo abbandonato 

da Luca nel parco di Agno raggiunge il capodoglio nel mar Mediterraneo. Su come avvenga questo 

collegamento ci sono diverse idee, che si possono riassumere in tre ipotesi: il succhino… 

1. … viene trasportato dalla pioggia e dal vento 

2. … raggiunge il mare tramite le fognature 

3. … finisce nel mare per mano dell’uomo che lo usa come discarica. 

Sempre secondo le idee dei vari gruppi, una volta che il contenitore tetrapak raggiunge il mare, si 

delineano principalmente due possibili scenari che spiegano il malessere di Ernesto: il cetaceo mangia 

per errore il contenitore del succo, oppure il capodoglio beve il resto del succo (forse andato a male) 

rimasto nel contenitore. Una terza possibilità, ipotizzata da un solo gruppo, consiste nel fatto che 

Ernesto possa essere stato colpito dal contenitore del succhino, gettatogli addosso da alcuni bambini. 

Da questo primo quadro emerge innanzitutto che vi è un’idea di collegamento tramite il quale i rifiuti 

possono spostarsi da un posto all’altro, anche se il percorso non è completamente delineato. In 

secondo luogo, emerge che non vi è il concetto di microplastica (e di microrifiuto), infatti, molti 
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associano il succhino come causa diretta del malessere del capodoglio (soprattutto per diretta 

alimentazione) e nessuno ipotizza che possa, invece, indirettamente nuocergli (ad esempio tramite la 

rete alimentare marina). 

Naturalmente, alcune di queste ipotesi sono più fondate di altre, ma nello spirito di indagine e di 

scoperta che si voleva promuovere, inizialmente sono state considerate tutte valide, con lo scopo di 

essere ridiscusse man mano che si proseguiva nell’indagine. 

Nella fase laboratoriale di quest’attività sono state effettuate diverse scoperte interessanti, che 

possono essere riassunte citando alcune affermazioni fatte dai bambini: 

Il cartone del succo è più liscio di quello “normale”. 

Dentro è simile all’alluminio… però è più liscio e più chiaro. 

L’argento (riferendosi allo strato di alluminio) è più liscio e più chiaro. 

L’alluminio si trova anche fuori dove c’è il buco per la cannuccia. 

C’è uno strato di colla… no è una pellicola. 

È plastica. 

Sopra il cartone e dentro c’è plastica per quello è più liscio. 

 

Queste citazioni dimostrano come gli allievi, tramite un’analisi approfondita del tetrapak, siano 

riusciti a capire la struttura complessa dell’imballaggio, formata da tre materiali: cartone, plastica e 

alluminio. Questa importante scoperta ci ha permesso, in seguito, di riflettere su come questi materiali 

possono cambiare se lasciati in balìa degli elementi naturali. 

La biblioteca delle balene 

Durante quest’attività i bambini hanno avuto l’occasione di conoscere meglio Ernesto e di fare 

numerose scoperte sui capodogli. Ecco quelle appuntate dai vari gruppi sul “Quaderno 

dell’investigatore”: 

È più grande di un camion normale! È come un camion con due rimorchi o un aereo o un treno. 

Ci sta giusto giusto nell’atrio della scuola. 

Dorme galleggiando in piedi. 

Trattiene il fiato per due ore. 

Pesa 58 tonnellate. 

Ha il cervello più grande di quello dell’uomo… è il cervello più grande del regno animale! 

Ha anche i denti più grandi del regno animale, sono 42. 

Mangia calamari piccoli e giganti come cibo principale. Anche pesci occasionalmente. 

Vede con le orecchie… usa il sonar. 

Esiste un capodoglio bianco! Quello di Moby Dick. 
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Di tutte queste scoperte ne sono state però scelte quattro, reputate importanti per risolvere il caso. 

Eccole di seguito: 

Ernesto è molto grande e faticherebbe a entrare nell’atrio della nostra scuola. 

Ernesto può trattenere il fiato fino a due ore. 

Il piatto preferito di Ernesto sono i calamari e mangia anche quelli giganti. 

Ernesto vede con le orecchie, grazie al sonar. 

 

Questa scelta è stata effettuata tramite una discussione in cui gli allievi hanno potuto esporre le proprie 

idee e confrontarle con quelle dei compagni. Attraverso l’attività gli allievi hanno potuto quantificare 

alcune caratteristiche del capodoglio e, grazie a questa selezione, si sono potute scartare alcune delle 

ipotesi iniziali. Ad esempio, l’idea che Ernesto potesse aver bevuto il resto del succhino ed essersi 

sentito male risultava poco probabile viste le sue dimensioni. Anche l’ipotesi secondo cui il 

capodoglio potesse essere stato infastidito dal succhino che alcuni bambini gli avrebbero gettato 

addosso non risultava possibile per le stesse ragioni. 

Si è quindi pensato che la teoria più probabile fosse quella che Ernesto avesse mangiato il contenitore 

del succhino per errore. A questo punto ci si è quindi interrogati su come il tetrapak potesse essere 

riuscito ad arrivare fino al mar Mediterraneo, e si è deciso di indagare le tre ipotesi più verosimili: 

Il contenitore del succhino viene trasportato fino al mare dal vento e dalla pioggia. 

Il contenitore del succhino cade in un tombino e da lì finisce in qualche modo nel mare. 

Il contenitore del succhino e tutti gli altri rifiuti finiscono nel mare. 

Vento e pioggia 

Durante quest’attività sono stati i bambini a dover progettare un esperimento. Non è stata, però, 

un’operazione semplice convergere verso una proposta condivisa. 

L’esperimento finale è stato spiegato nell’allegato 5. Procedendo a ritroso si possono tuttavia fare 

alcune osservazioni interessanti. Il primo fattore su cui bisognava mettersi d’accordo era il tempo: 

quanto ci ha messo il succhino ad arrivare fino al mar Mediterraneo se trasportato dal vento e dalla 

pioggia? Per quanto tempo condurre quindi l’esperimento? Ecco riportata una parte della discussione 

svolta a questo proposito: 

M.: il succhino ci mette 3 o 4 ore per arrivare al mare. 

Ins.: su cosa ti basi? 

M.: quando andiamo al mare ci mettiamo 3 o 4 ore. 

Ins.: come vi spostate? 

M.: in automobile. 
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Ins.: pensate che il succhino trasportato dal vento ci metta lo stesso tempo che ci mettiamo noi in 

automobile? 

T.: no, il vento non c’è sempre… 

Ins.: il nostro succhino ci metterà di più o di meno? 

J.: molto di più! 

Ins.: quanto? 

L.: forse alcuni mesi. 

Ins.: qualcuno ha un’altra idea? 

G.: magari anche un anno… 

T.: non si può sapere con precisione. 

 

Grazie a questo scambio di vedute, si è potuto capire innanzitutto che non tutti i bambini possedevano 

un’idea solida del concetto di tempo relativa al processo in questione. Aspetto che non stupisce se 

inquadriamo queste idee nelle concezioni di un bambino del I ciclo. 

Ciononostante, ragionando assieme sulla possibilità che il succhino fosse davvero giunto fino al mare 

trasportato dal vento e dalla pioggia, si è arrivati alla conclusione che ci avrebbe messo sicuramente 

almeno un anno, se non diversi anni. Vista però la nostra disponibilità di tempo per svolgere 

l’esperimento, ci siamo accontentati di osservare il suo cambiamento per il periodo di alcuni mesi 

(dalle vacanze di carnevale a quelle di Pasqua). 

Il secondo punto su cui bisognava mettersi d’accordo era come svolgere il suddetto esperimento. 

Ins.: qualcuno di voi ha pensato un modo più semplice per mettere in atto questo esperimento? 

R.: si potrebbe lasciare il contenitore fuori al sole e bagnarlo con l’acqua qualche volta. 

Ins.: oppure? Pensate al tempo atmosferico? 

C.: noi abbiamo pensato di lasciarlo sotto la pioggia. 

Ins.: bene, cos’altro ci serve? 

M.: noi abbiamo pensato di lasciarlo fuori anche quando c’è il vento. 

Ins.: bene, per riassumere tutto quello che è stato detto come potremmo fare? 

J.: possiamo scegliere un posto e lasciarlo lì così quando c’è la pioggia si bagna, quando c’è il 

sole si asciuga e vediamo come diventa. 

T.: si può legare così il vento non se lo porta via. 

 

Da questa discussione emerge che, se alcuni gruppi avevano progettato esperimenti molto complessi, 

altri erano andati più sul semplice. Nel nostro caso, è stata adottata quest’ultima direzione in quanto 

oltretutto più realistica e fondata per osservare gli effetti e i tempi della Natura. 

Infine, si è dibattuto circa la possibile alterazione nel tempo dei tre materiali che costituiscono il 

tetrapak. Le idee a riguardo erano abbastanza omogenee, infatti, i vari gruppi hanno in generale 

ipotizzato che la carta sarebbe stato il materiale che si sarebbe degradato prima, mentre la plastica e 
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l’alluminio sarebbero rimasti abbastanza inalterati nel tempo. Queste ipotesi sono state confermate, 

nei limiti del tempo disponibile, dall’esperimento. 

Non capisco un tubo 

Nella fase laboratoriale di quest’attività i bambini si sono improvvisati depuratori, infatti, ogni 

gruppetto doveva cercare di ripulire un campione d’acqua composto da elementi che potevano 

provenire dagli scarichi dei lavandini della nostra scuola. Mentre lavoravano dovevano tenere traccia 

di quello che facevano sul “Quaderno dell’investigatore”, eccone alcuni estratti: 

Abbiamo messo l’acqua nel filtro che ha lasciato passare tutta l’acqua mentre la terra è rimasta 

nel filtro. 

Metti l’acqua nel filtro così la sporcizia resta nel filtro. Così l’acqua è pulita. 

Non bisogna bucare il filtro come è successo a noi. 

Se usiamo il filtro possiamo rimuovere quasi tutta la sporcizia. 

 

Da queste affermazioni si capisce che, tra tutti gli strumenti a disposizione, il più utile per adempire 

al compito è risultato essere il filtro. Questo oggetto, infatti, ha trattenuto i materiali solidi, come terra 

e sabbia, lasciando passare quelli liquidi, come l’acqua. Ma come? La spiegazione è arrivata da un 

bambino che ha spiegato alla classe il funzionamento di questo strumento: 

T.: il filtro è fatto di fibre. La sporcizia si intrappola nelle fibre, invece l’acqua passa attraverso. 

 

Grazie a questa scoperta, i bambini hanno ipotizzato che anche nel depuratore doveva esserci un 

filtro; idea che è stata confermata con la scoperta del funzionamento dello stesso. Dopo questa 

scoperta, ha avuto luogo una discussione in cui è emersa l’importanza di pulire le acque sporche. 

Infatti, gli allievi hanno riflettuto sul fatto che, se quest’operazione non viene eseguita, si possono 

avere delle spiacevoli conseguenze, ad esempio: 

F.: non si può fare il bagno nel lago perché ci si ammala. 

 

Legandoci a questa constatazione, abbiamo riflettuto su tutto quello che potrebbe finire nei nostri 

laghi se non esistessero i depuratori, facendo una distinzione intuitiva tra gli elementi di origine 

“naturale” e quelli di origine “non naturale” (Allegato 8). 

Dopo aver compilato queste liste, abbiamo letto e commentato alcuni estratti del fascicolo Segui il 

Tubo! pubblicato da IDA (2016) che parlavano dell’acqua nella storia dell’uomo. Grazie a questa 
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lettura, abbiamo scoperto che sia gli elementi non naturali che quelli naturali (in grandi quantità) 

possono portare a un forte inquinamento delle acque, rendendo pericoloso farci il bagno. Questo è 

già successo in passato, prima dell’invenzione degli IDA. 

Dove vanno a finire i rifiuti? 

Prima di partire alla volta del Parco al Lago di Agno, ho chiesto ai bambini quali rifiuti pensavano 

avremmo potuto trovare nell’aiutare l’operaio comunale a ripulire il parco. Una volta tornati in classe, 

abbiamo fatto una piccola lista di tutte le cose trovate in modo da verificare se le nostre ipotesi 

risultavano corrette. Ecco di seguito le due liste: 

Rifiuti ipotizzati Rifiuti trovati 

Sigarette Mozziconi di sigarette 

Carta  Bottiglie di vetro 

Vetro  Confezioni di merendine 

Plastica  Tappi di bottiglia 

Bottiglie di plastica Lattine  

Bottiglie di birra Accendini  

Tazze  Fili di ferro 

Tappi di bottiglia  Stelle filanti di carnevale 

Fazzoletti di carta  Pezzi d’imballaggi 

Lattine  Contenitori tetrapak 

Scatolette di sigarette  Pezzi di plastica 

Accendini  Pezzi di legno 

Fogli   

 

Confrontando le due liste si può notare come le previsioni fatte dai bambini sono quasi del tutto 

coincise con i ritrovamenti fatti nel parco. Ciò indica che probabilmente gli allievi avevano già visto 

come nei parchi pubblici (e probabilmente anche nelle aree naturali) molte persone abbandonano i 

propri rifiuti per terra. 

Sempre prima di partire alla volta del parco, ho chiesto ai bambini dove secondo loro andassero a 

finire i rifiuti raccolti dagli operai comunali durante la pulizia dell’area pubblica. Quest’attività 

serviva, infatti, per indagare una delle ipotesi iniziali, secondo la quale tutti i rifiuti raccolti finiscono 

nel mare. Anche in questo caso, ho raccolto le idee dei bambini in modo da poterle confrontare in 

seguito con le risposte forniteci dall’operaio comunale. Ecco di seguito le due tabelle: 

Ipotesi  Risposte dell’operaio comunale 

Li portano al depuratore 
Ferro, vetro, legno e alluminio vengono 

riciclati, quindi portati all’eco centro. 
Li buttano nella spazzatura 

Li portano al centro di riciclaggio 

Li spiaccicano 
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Li portano in discarica Tutti gli altri rifiuti vengono buttati in un grande 

container in attesa di essere bruciati. 

 

Dalle ipotesi degli scolari, si può notare come alcuni di loro abbiano già delle nozioni pertinenti, o 

parzialmente pertinenti, sullo smaltimento dei rifiuti. Oltre a ciò, ascoltando le risposte dell’operaio 

comunale alle nostre domande, abbiamo sfatato l’idea secondo la quale tutti i rifiuti finiscono nel 

mare, capendo che da noi vengono, invece, riciclati o inceneriti. 

Sempre grazie alle risposte forniteci dall’operaio comunale, abbiamo saputo che la spazzatura finita 

nel lago difficilmente viene recuperata. A seguito di questa scoperta, una volta tornati in classe, si è 

aperto il discorso degli effetti che essa può avere sulla natura e sugli animali che la abitano. Ecco 

alcune affermazioni importanti fatte dagli allievi a questo proposito: 

C.: l’Ale dell’altra classe ha trovato uno svasso con degli ami nella gola. 

T.: è stata trovata anche una folaga con un tappo di bottiglia nella gola. 

J.: le tartarughe d’acqua rimangono intrappolate nelle reti da pesca e soffocano. 

 

Queste affermazioni mostrano come gli effetti nocivi che l’inquinamento delle acque può avere sugli 

animali che la popolano, non sia un tema del tutto sconosciuto alla classe. 

In un mare di plastica 

Durante la fase laboratoriale di questa attività, i bambini sono riusciti a ricondurre abbastanza 

facilmente i frammenti di plastica all’oggetto originale. Infatti, leggendo gli appunti che i vari gruppi 

hanno preso sul loro “Quaderno dell’investigatore”, ho ricostruito la lista degli oggetti che la classe 

aveva riconosciuto: 

Cannucce, fili di plastica, barattoli di plastica, piatti e posate di plastica, tappi di plastica, bottiglie 

di PET, involucri e imballaggi, sacchetti. 

 

In seguito, dopo la visione del filmato che mostrava un sub che nuotava in un “mare di plastica”, si è 

aperta una discussione in cui sono emerse delle osservazioni interessanti, riportate di seguito: 

M.: ma come mai lì ci sono così tanti rifiuti? 

K.: ma perché non li bruciano? 

Ins.: secondo voi come mai? 

B.: magari sono dei maleducati e li buttano nel mare. 

G.: ma non vedono che così inquinano la natura? 
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Ins.: magari alcuni possono essere dei maleducati, ma pensate ci possano essere altre ragioni? 

T.: forse non in tutto il mondo si possono riciclare i rifiuti. 

Ins.: cosa fanno allora? 

J.: li devono buttare nella natura. 

R.: quindi finiscono nel mare? 

Ins.: esatto. 

 

Questo scambio di idee ci ha permesso di capire come mai, malgrado nei paesi come il nostro la 

maggior parte dei rifiuti vengono riciclati o inceneriti, in alcune zone del mare si concentra una 

quantità enorme di spazzatura, costituita per lo più da plastica. 

Un bambino particolarmente informato ha in seguito citato le “isole di plastica” spiegando alla classe 

cosa fossero. I bambini sono rimasti molto impressionati, soprattutto dalle dimensioni delle stesse, 

che hanno avuto l’occasione di vedere attraverso un filmato che ho mostrato loro. Ecco alcune delle 

loro reazioni: 

D.: sono grandissime… 

M.: più della nostra scuola? 

Ins.: molto di più! 

T.: sono grandi come una nazione intera. 

Collegamenti acquatici 

Per quanto riguarda quest’attività, il primo compito richiesto, ovvero collegare correttamente sulla 

cartina il comune di Agno con il mar Mediterraneo seguendo i corsi d’acqua, è stato svolto nel modo 

corretto dalla maggior parte degli allievi. La maggior parte degli scolari è anche riuscita a spiegare 

nel modo giusto la natura di questo collegamento (Allegato 9). 

Le spiegazioni scritte dai bambini possono essere divise in tre categorie, segnate con tre colori (blu, 

verde e arancione) nell’allegato. Le risposte evidenziate in blu sono quelle più complete, poiché 

l’allievo non si è limitato a spiegare che Agno e il mar Mediterraneo sono collegati dai corsi d’acqua, 

ma nomina quelli attraversati dal succhino. Le risposte evidenziate in verde sono quelle in cui gli 

scolari si limitano a spiegare come ha fatto il succhino a percorrere la distanza che lo separa da 

Ernesto. Infine, ho evidenziato in arancione le risposte in cui, malgrado si percepisca che i bambini 

in questione abbiano intuito cosa sia successo, non sono riusciti a spiegarlo nel modo corretto. In 

generale, però, posso affermare che più di un quarto dei bambini ha saputo decifrare la cartina nel 

modo corretto. 

La differenza tra le spiegazioni date dai bambini, soprattutto per quanto riguarda quella tra le risposte 

evidenziate in blu e le risposte evidenziate in verde, proviene principalmente dal fatto che, essendo 
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un’attività svolta in modalità a distanza, è mancata la mediazione della docente e può esserci stato o 

meno un supporto da parte dei genitori. 

Dati raccolti sulla risposta al mystery 

Oltre ai dati raccolti durante le varie attività didattiche proposte, per valutare le competenze relative 

al pensiero sistemico, sono state valutate le risposte formulate dagli scolari per risolvere il mystery. 

Per valutare questi riscontri, mi sono basata sulla tassonomia SOLO di Biggs/ Collins (1982), che mi 

ha reso possibile definire il quadro di competenza che si può raggiungere in una classe di seconda 

elementare. 

Raccontiamo la storia 

Con quest’ultima attività si voleva ricostruire e risolvere il mistero di Ernesto, collegando in maniera 

corretta le scoperte effettuate nel corso delle lezioni svolte (Allegato 10) e suddividendo le 

informazioni pertinenti da quelle non pertinenti. Le risposte, sia verbali sia scritte, raccolte nella fase 

di insegnamento a distanza sono state 16 su 22. 

Per iniziare, ho elaborato un esempio di “risposta astratta dettagliata” (Allegato 11) su cui mi sono 

basata per svolgere un’analisi qualitativa di quelle degli alunni (Allegato 12), classificandole 

ugualmente sulla tassonomia SOLO. Grazie ai dati emersi, ho potuto fare diverse constatazioni circa 

il tipo di risposta data e le informazioni utilizzate nella sua formulazione.  

L’analisi (v. grafico 1) evidenzia che la maggior parte degli allievi (12 su 16) ha risposto con 3 o 4 

informazioni pertinenti messe in relazione tra loro (“Risposta relazionale”). In particolare, ho notato 

che la maggior parte dei bambini (8 su 16) ha considerato gli agenti atmosferici (pioggia, vento, ecc.) 

come causa del trasporto del succhino, soprattutto per quanto riguarda lo spostamento dal prato del 

parco di Agno alle acque del lago Ceresio, e non come causa della trasformazione dello stesso. Nelle 

risposte, manca, infatti, l’idea che il contenitore si degradi lungo il tragitto e che le sue componenti 

plastiche si trasformino inevitabilmente in microplastiche. Penso che l’assenza di questo elemento 

sia soprattutto dovuta al fatto che, la chiusura temporanea delle scuole, ci ha impedito di portare a 

termine l’esperimento progettato nel laboratorio “Vento e pioggia”, e di approfondire 

conseguentemente il tema delle microplastiche. Per questa ragione, negli allievi è rimasta 

maggiormente l’idea del rifiuto intero che si sposta e meno quella del rifiuto che si degrada e che poi 
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può, per vie differenti, giungere al mare. Un altro elemento molto presente nelle risposte dei bambini 

è quello del collegamento geografico tra Agno e il mar Mediterraneo. Infatti, 10 bambini su 16 

specificano che il contenitore del succhino è giunto fino al mare attraverso laghi e fiumi, mentre altri 

4 accennano a un collegamento senza però specificarne la sua natura. Un concetto presente in tutte le 

risposte è quello della relazione nutrizionale tra il capodoglio e il contenitore del succhino. Infatti, i 

bambini dimostrano di aver compreso il fatto che Ernesto si dev’essere sentito male perché ha 

mangiato erroneamente il tetrapak che, unito ad altri rifiuti, gli ha causato un malessere, facendogli 

addirittura rischiare la vita. 

Una piccola parte delle risposte includeva anche informazioni legate alle esperienze vissute dagli 

alunni (come l’intervista a Francesco), o riconducibili alle proprietà del tetrapak scoperte nel corso 

del primo laboratorio. Infine, una sola risposta accenna al fatto che la plastica contenuta nel succhino 

potrebbe essere entrata nella rete alimentare poiché mangiata in primo luogo dai calamari e, di 

conseguenza, assimilata dal capodoglio. 

Dopo un’analisi qualitativa delle risposte ricevute dai bambini per risolvere il mystery, ho rielaborato 

in maniera quantitativa i dati creando un istogramma che mostra il numero di allievi per il tipo di 

risposta. 

 

Grafico 1 – dati quantitativi delle risposte al mystery dei bambini  

 

Una piccola parte degli allievi (2 su 16) ha fornito una “Risposta semplice”, ovvero ha considerato 

una sola informazione pertinente, senza riuscire a evidenziare dei legami e di conseguenza non 

esplicitando una risoluzione del caso. Un solo bambino ha fornito una “Risposta non strutturata”, in 
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quanto non ha usato nessuna informazione importante e non è quindi riuscito a risolvere il mistero. 

Nessuno è riuscito a raggiungere il livello massimo, ovvero a dare una “Risposta astratta dettagliata”. 

Questo è probabilmente da ricondurre al grado di astrazione richiesto a dei bambini del I ciclo 

scolastico. Nel contempo, però, bisogna riconoscere il limite della raccolta di questi dati che è 

avvenuta senza la mediazione del docente, in un contesto di studio a distanza. 

In sintesi, dati – seppur in maniera esplorativa – mostrano quanto già con i bambini più piccoli vi sia 

un terreno molto fertile per sviluppare una visione sistemica dei fenomeni attraverso la forma 

didattica del mystery. Anzi, in termini di differenziazione, è possibile ipotizzare laboratori più 

elaborati per ulteriormente approfondire le relazioni in gioco (ad esempio attraverso lo studio delle 

reti alimentari) e allo stesso tempo, con il supporto del docente e per alcuni allievi, si potrebbero 

costruire le condizioni per sviluppare piste risolutive più argomentate e/o più ricche di informazioni. 

Dati raccolti sulla relazione tra ESS e piano disciplinare 

Con la mia seconda domanda di ricerca ho voluto indagare in che misura sarebbe stato possibile 

integrare un itinerario didattico di ESS nel piano disciplinare. 

Realizzando questo lavoro, mi sono resa conto che la maggior parte delle attività che volevo proporre 

erano collegate alla dimensione Ambiente. Per ogni laboratorio ho quindi scelto di lavorare su delle 

competenze legate a questa disciplina, cercando di toccare tutti i processi chiave. 

Ecco di seguito una tabella che mostra quali processi chiave sono stati attivati a seconda dell’attività 

proposta: 

Laboratorio Processo chiave 

Il mistero di Ernesto Indagare  

La biblioteca delle balene Indagare  

Vento e pioggia Progettare 

Non capisco un tubo Indagare 

Dove vanno a finire i rifiuti? Indagare 

In un mare di plastica Analizzare 

Collegamenti acquatici Orientarsi nello spazio e nel tempo 

Raccontiamo la storia Comunicare, modellizzare 

 

Dalla tabella si nota come tutti i processi sono presenti almeno una volta. Il processo che prevale è 

quello di “indagare” in quanto la forma didattica del mystery, scelta per lo sviluppo di questo 

itinerario, è prevalentemente investigativa. 
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Per fare un esempio concreto, nel laboratorio “La biblioteca delle balene”, gli allievi hanno messo in 

atto il processo “indagare” in quanto è stato chiesto loro di “ricercare informazioni su un tema dato e 

raccoglierle in base alle consegne” (PdS, 2015, p. 180). Infatti, hanno dovuto ricercare informazioni 

sul capodoglio e raccoglierle sul loro quaderno con lo scopo di avere più indizi sul “Caso di Ernesto”. 

Questa competenza è stata sviluppata anche nei laboratori “Non capisco un tubo” e “Dove vanno a 

finire i rifiuti?”. 

Un altro esempio è quello del laboratorio “Collegamenti acquatici” in cui viene toccato il processo 

“orientarsi nello spazio (e nel tempo)”, in quest’attività i bambini hanno avuto l’occasione di 

sviluppare la competenza “Orientarsi nello spazio con l’ausilio di carte e altri strumenti di 

rappresentazione spaziale” (PdS, 2015, p. 180). Infatti, gli allievi hanno dovuto mettere in relazione 

il lago Ceresio e il mar Mediterraneo per scoprire che sono collegati tramite laghi e fiumi. 

Infine, un ultimo esempio è il laboratorio “Raccontiamo la storia” in cui si considera, tra gli altri, il 

processo “comunicare”, sviluppando la competenza “Scegliere gli elementi più significativi di una 

ricerca e saperli comunicare, individualmente o in gruppo, usando vari linguaggi, verbale e non 

verbale”. Infatti, in quest’attività gli allievi dovevano selezionare le informazioni più importanti 

raccolte durante il mystery, collegarle tra loro e comunicare la risposta alla domanda iniziale. 

Alla luce di queste considerazioni, posso quindi affermare che sia in termini di processi attivati che 

di contenuti, abbiamo potuto integrare efficacemente un contesto ESS al piano disciplinare. Anche 

se nell’itinerario didattico che ho progettato in funzione di questo lavoro di tesi si sono sviluppate 

soprattutto competenze dello Studio dell’Ambiente, l’ESS può essere inquadrato funzionalmente 

anche in altre discipline come la matematica e l’italiano, e perché no, al campo delle arti. 
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Conclusioni personali 

L’inquinamento da plastica e da microplastica che minaccia il nostro Pianeta è un tema quanto mai 

attuale e allarmante che si unisce ad altre sfide relative ai nostri consumi. Un contributo concreto e 

sempre più urgente per un’inversione di rotta può essere fornito dalla scuola. Sebbene inizialmente, 

ero un po’ incerta su come una classe del primo ciclo avrebbe reagito, man mano che il percorso 

prendeva forma, ho potuto constatare come, invece, si è dimostrata coinvolta e motivata a risolvere e 

capire il mistero. 

Con il “Caso di Ernesto”, proposto secondo la modalità didattica “mystery”, mi sono posta come 

obiettivo quello di sviluppare negli allievi una prima forma di pensiero sistemico, affrontando il tema 

dell’inquinamento da plastica. Sviluppando questo tema, ho potuto, infatti, sensibilizzare i bambini 

sul fatto che un gesto distratto commesso alle nostre latitudini può avere delle conseguenze anche 

dall’altra parte del mondo.  

La scuola dell’obbligo, come mostra questo lavoro, può contribuire in maniera sostanziale fin dal 

primo ciclo ad un’educazione allo sviluppo sostenibile. La maggior parte degli allievi è stata capace, 

in rapporto alle prime ipotesi, di relazionare in maniera logica alcune informazioni pertinenti per la 

comprensione di una situazione complessa.  

Naturalmente, il pensiero sistemico, in un quadro di progressione delle competenze, va ulteriormente 

sviluppato nel percorso scolastico e nel contempo va completato con ulteriori dimensioni sia di natura 

conoscitiva sia valoriale.  

Altro aspetto significativo, che ho cercato di valutare in questo lavoro di ricerca, è stata l’integrazione 

della prospettiva ESS nel piano disciplinare. In questo senso, si può affermare quanto i temi relativi 

alla sostenibilità costituiscano dei contesti di attività didattica molto interessanti per poter sviluppare 

delle competenze disciplinari e per stimolare il dialogo delle materie, come dimostrato dall’analisi 

con il PdS. Infine, questo lavoro di tesi mi ha confermato che mettere l’allievo in condizione di 

imparare attivamente in una situazione di senso favorisca lo sviluppo delle sue competenze e la 

costruzione di saperi comuni. Allo stesso tempo, ho potuto nuovamente sperimentare come la 

capacità di riflessione riguardo alle proprie pratiche d’insegnamento sia un requisito fondamentale 

per ogni docente, in quanto permette di migliorare la propria azione didattica in funzione dei bisogni 

dei propri allievi. Infine, un ultimo elemento che ci tengo a sottolineare, e di cui mi sorprendo ancora 
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molto spesso, è quanto gli allievi possono portare nel corso di lezioni di questo tipo, ed essere delle 

vere e proprie risorse da cui prendere spunto per indirizzare la propria azione didattica. 

 

 

Numero di battute (spazi inclusi): 58’891 
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Allegati 

Allegato 1: gli otto principi didattici e le otto aree tematiche 
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Allegato 2: le competenze ESS 
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Allegato 3: i principi ESS 
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Allegato 4: indicatori per ogni livello di risposta basati sulla tassonomia SOLO (Biggs/ Collins, 

1982) 

Classificazione della risposta Indicatori 

Risposta non strutturata 

• Non include informazioni importanti. 

• Non ci sono collegamenti utili tra le informazioni. 

• Non spiega il mistero. 

Risposta semplice 

• Include un’informazione importante. 

• Non ci sono collegamenti utili tra le informazioni. 

• Non spiega il mistero. 

Risposta su più livelli 

• Include due o più informazioni utili. 

• Non ci sono collegamenti tra le informazioni. 

• Risponde in modo poco chiaro al mistero.  

Risposta relazionale 

• Include diverse informazioni importanti. 

• Le informazioni sono collegate tra loro. 

• Risponde al mistero seguendo una sola pista. 

Risposta astratta dettagliata 

• Include informazioni supplementari oltre a quelle 

fornite. 

• Include collegamenti astratti che vanno oltre al caso 

presentato. 

• Risponde in modo completo al mistero seguendo 

diverse piste. 
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Allegato 5: descrizione dei laboratori didattici 

Il mistero di Ernesto 

Grazie alla presenza dello scienziato Daniele, venuto nella nostra classe con l’intento di chiederci 

aiuto per risolvere un mistero a cui non riusciva a venire a capo, i bambini hanno sentito per la prima 

volta la storia di Luca ed Ernesto. Luca, un bambino di Agno, abbandona il contenitore tetrapak del 

suo succhino nel parco giochi in cui era andato a fare merenda con gli amici. Questo, in un tempo 

imprecisato, provoca un malessere nel capodoglio Ernesto che vive nel mar Mediterraneo. Lo 

scienziato confessa ai bambini di non essere riuscito a capire come i due fatti fossero collegati e 

rilancia il problema alla classe. 

Per iniziare, la classe è stata divisa in gruppi da 3 o 4 alunni. Inoltre, è stato presentato il “Quaderno 

dell’investigatore” in cui ogni gruppo ha tenuto traccia di quanto scoperto.  

In seguito, ogni gruppo ha dovuto formulare sul proprio quaderno una o più ipotesi che rispondessero 

alla domanda iniziale: perché se Luca abbandona nel parco di Agno il contenitore del suo succo di 

frutta, Ernesto, un capodoglio che vive nel mar Mediterraneo, potrebbe sentirsi male e, addirittura, 

rischiare la propria vita? 

A questo punto, abbiamo deciso di concentrarci sull’analisi del contenitore del succhino per capire 

cosa avrebbe potuto provocare un malessere nel capodoglio. I bambini si sono quindi muniti di una 

confezione tetrapak uguale a quella abbandonata da Luca e di numerosi strumenti: pinzette, lenti 

d’ingrandimento, beute, pipette Pasteur, cucchiaini e luce al neon. 

Grazie a questo materiale, ogni gruppo ha potuto osservare da vicino il proprio contenitore del 

succhino scomponendolo e analizzandolo. 

Al termine di questa fase laboratoriale, ci siamo riuniti a gruppo classe e ogni gruppetto ha potuto 

condividere con i compagni le scoperte effettuate, che sono state trascritte alla lavagna. Per 

concludere, si è spiegato ai bambini che occorreva scegliere le scoperte più importanti per risolvere 

il caso di Ernesto, in modo che potessero essere trasformate in carte-scoperta. 
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La biblioteca delle balene 

Per conoscere meglio l’altro protagonista della storia, il capodoglio Ernesto, ho organizzato un 

laboratorio a postazioni. Ogni postazione 

permetteva di scoprire qualcosa di più su questo 

insolito animale. Nella prima postazione, 

occupata da tre gruppetti contemporaneamente, il 

compito, di natura individuale, consisteva 

nell’osservazione di fotografie di capodogli e 

nella loro fedele riproduzione, prima con la 

matita, poi con i pastelli acquerellabili. In questo 

modo ogni bambino ha potuto osservare da vicino 

questo cetaceo, cogliendone le sue caratteristiche fisiche. Nella seconda postazione, occupata da un 

gruppetto alla volta, i bambini avevano l’occasione 

di esplorare le dimensioni del capodoglio. Infatti, 

grazie a uno spago e alle misurazioni fatte contando 

i loro passi, dovevano capire se questo animale 

potesse entrare nell’atrio della scuola. 



  Agata Mariotti 

 

  39 

 

Nella terza postazione, occupata 

da un gruppetto alla volta, i 

bambini dovevano scoprire, 

consultando alcuni libri sulle 

balene, di cosa si cibasse 

principalmente questo cetaceo. 

Nella quarta postazione, sempre 

occupata da un gruppetto alla 

volta, gli alunni potevano 

informarsi tramite delle schede 

scientifiche su alcune curiosità 

riguardanti il capodoglio. 

Infine, a gruppo classe, abbiamo 

visionato un filmato che mostrava 

l’ambiente in cui vive Ernesto e il 

suo modo di stare in branco. In 

più, grazie allo spiccato interesse 

degli allievi per questo tema, ho 

proposto, successivamente, 

l’ascolto del canto del capodoglio che ha un suono molto particolare, paragonato da alcuni bambini a 

quello di un martello o di un trapano. 

Per concludere, abbiamo fatto il sunto delle scoperte più importanti e le abbiamo riportate sulle carte-

scoperta. 
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Vento e pioggia 

Questa lezione è stata progettata in base a una delle ipotesi iniziali formulate dai bambini, ovvero che 

il contenitore del succhino di Luca fosse giunto fino a Ernesto trasportato dal vento e dalla pioggia. 

A questo proposito, si è svolta una discussione a gruppo classe in cui si è stabilito che se così fosse, 

il viaggio del contenitore del succhino sarebbe dovuto durare almeno alcuni mesi. A questo punto 

una domanda è giunta spontanea: in che condizioni sarebbe arrivato a destinazione il nostro tetrapak? 

Per rispondere a questo quesito, abbiamo deciso di 

progettare un esperimento per capire come sarebbe potuto 

cambiare nel tempo il contenitore del succhino se lasciato 

esposto alle intemperie. Ogni gruppo si è quindi cimentato 

nell’ideazione dell’esperimento completando un’apposita 

scheda, in cui bisognava indicare il materiale di cui si aveva 

bisogno e il procedimento che si voleva seguire. Infine, si 

sono anche formulate delle ipotesi su come si pensava 

potessero cambiare nel tempo i vari materiali di cui è 

composto il tetrapak. In molti avevano, infatti, intuito che la 

carta tende a decomporsi abbastanza rapidamente se 

paragonata alla plastica o all’alluminio.  

Dopodiché, ogni gruppo ha proposto la sua idea alla classe aprendo così una discussione che ha 

portato alla realizzazione di un esperimento comune. Si è deciso di lasciare un contenitore del 

succhino intero e una parte di esso strappata (in modo che si vedessero 

i vari strati) nel giardino della scuola per una durata di tempo che 

andava da prima delle vacanze di carnevale a prima delle vacanze di 

Pasqua. 

Sono state fatte alcune osservazioni, ma quella finale non si è potuta 

svolgere in quanto la chiusura temporanea delle scuole ha fatto sì che 

non si è potuti essere in loco alla fine del tempo prestabilito. 
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Non capisco un tubo 

Come la precedente, anche quest’attività è stata progettata in base alle ipotesi che i bambini avevano 

formulato durante la prima lezione. Infatti, alcuni di loro avevano ipotizzato che il contenitore del 

succhino di Luca avesse raggiunto Ernesto cadendo in un tombino che, sempre ipoteticamente, è 

collegato al lago e da lì era poi finito in qualche modo nel mare. 

Seguendo questa pista, ci siamo prima di tutto 

interrogati su dove andasse a finire l’acqua che 

giornalmente si riversa nei tombini e negli scarichi delle 

case, delle scuole e di tutte le altre strutture presenti sul 

nostro territorio. La risposta è arrivata dai bambini che 

conoscevano l’esistenza del depuratore e la sua 

funzione: ripulire le acque fognarie. 

Abbiamo quindi deciso di improvvisarci depuratori, 

dandoci come obiettivo quello di ripulire un campione d’acqua simile a quello che poteva provenire 

dagli scarichi dei lavandini della nostra scuola. Ci siamo prima di tutto interrogati su cosa potesse 

finire in questi scarichi, per poi preparare dei campioni mescolando: 

- acqua (proveniente dal rubinetto); 

- sapone (proveniente dal lavaggio delle mani); 

- terra (proveniente dal lavaggio delle mani dopo la ricreazione); 

- sabbia (proveniente dal lavaggio delle mani dopo la ricreazione); 

- acquarelli (proveniente dal lavaggio dei pennelli dopo le attività grafico-pittoriche); 

- gocce d’olio (provenienti dal lavaggio dei contenitori del pranzo in aula docenti). 

I bambini si sono quindi divisi nei soliti gruppi e, ogni gruppo, si è quindi cimentato nel compito di 

far tornare l’acqua del suo campione di nuovo trasparente utilizzando: piattini, beute, cucchiaini, 

pinzette e filtri di carta. 

A questo lavoro è seguita una discussione a gruppo classe in cui si è constatato che nessuno era 

riuscito a far ridiventare il suo campione d’acqua totalmente trasparente. Tutti erano riusciti a separare 

le componenti più eterogenee (come terra e sabbia) ma nessuno era stato in grado di separare ciò che 

era disciolto nell’acqua (come acquarello e sapone).  

Da questa osservazione sono nate due domande: come sono fatti i depuratori? Come fanno a ripulire 

l’acqua anche da quelle componenti che vi sono disciolte? 
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Vista l’impossibilità di compiere una visita al depuratore, abbiamo cercato di capire come funzionasse 

dalla nostra aula. Per fare ciò, ogni gruppo ha ricevuto un cartellone, su cui era disegnata la sagoma 

di una delle vasche del depuratore, e una descrizione di ciò che accadeva al suo interno. Ogni gruppo 

ha quindi dovuto completare il proprio cartellone disegnando nella vasca quanto spiegato nella 

descrizione ricevuta. Una volta finiti tutti i cartelloni, ogni gruppo ha presentato il proprio 

collegandolo poi con quelli degli altri gruppi, in modo da riformare il funzionamento del depuratore. 

 

Infine, leggendo alcuni estratti del fascicolo Segui il Tubo! pubblicato da IDA (2016) abbiamo 

affinato le nostre conoscenze scoprendo che in passato l’acqua sporca finiva effettivamente nei laghi 

e nei fiumi, mentre al giorno d’oggi viene prima convogliata nell’impianto di depurazione delle acque 

(IDA). L’unica eccezione si verifica quando piove in abbondanza e gli IDA non riescono a depurare 

tutta l’acqua trovandosi quindi costretti a rilasciarne un po’ nei fiumi. 

Per concludere, abbiamo ripercorso tutte le scoperte effettuate e abbiamo scelto le più importanti da 

riportare sulle carte-scoperta. 
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Dove vanno a finire i rifiuti? 

Anche questa attività è stata progettata in 

base alle ipotesi che i bambini avevano 

formulato durante la prima lezione. 

Secondo alcuni, tutti i rifiuti, dopo essere 

stati raccolti, vengono gettati nel mare 

venendo quindi potenzialmente a contatto 

con Ernesto. Il succhino abbandonato da 

Luca potrebbe quindi essere stato raccolto 

da qualcuno e gettato nel cestino della 

spazzatura, ma quest’ultimo sarebbe in 

ogni caso finito nel mare. 

Per indagare su questa ipotesi, abbiamo 

deciso di interrogare un operaio comunale 

addetto alla pulizia del Parco al Lago di 

Agno. L’incontro si è svolto proprio al 

parco. Inizialmente, i bambini hanno 

potuto porre a Francesco una serie di 

domande preparate in classe che erano 

incentrate principalmente sulla quantità di 
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rifiuti raccolti e su dove essi venivano poi portati. In seguito, la classe ha aiutato l’operaio a finire di 

pulire il parco dalla spazzatura, compito impegnativo poiché a essere pignoli ce n’era davvero tanta.  

Una volta tornati in classe, si sono aperte due principali discussioni. La prima riguardava le risposte 

date da Francesco alle nostre domande. Infatti, due risposte sono state fondamentali: la prima era che 

da noi i rifiuti non vengono gettati nel mare (o nel lago), ma vengono prima radunati nei punti di 

raccolta (o eco centri), poi portati all’inceneritore, dove vengono bruciati; la seconda è che i rifiuti 

che finiscono in acqua sono difficili da recuperare per gli operai, e quindi spesso vengono purtroppo 

lasciati lì. 

La seconda discussione si legava a questa seconda risposta, poiché riguardava il pericolo che questi 

rifiuti, abbandonati in acqua, rappresentano per gli animali che la abitano. Infatti, molti bambini erano 

a conoscenza dei danni causati dalle reti da pesca abbandonate sulle tartarughe d’acqua o dai tappi di 

bottiglia ingoiati dagli uccelli acquatici e non. 

Per concludere, come d’abitudine, si sono riassunte le scoperte più utili per la risoluzione del caso e 

si sono costruite le carte-scoperta. 

 

 

 

 

Raccogliamo 20 sacchi da 
240 Litri. 

Ci mettiamo 3 ore a ripulire 
tutto il parco. 

Buttiamo i rifiuti nel 
container che si trova ne 
deposito vicino al cimitero 

Ricicliamo ferro, legno, vetro 
e alluminio che portiamo 
all’eco centro. 

Spesso i rifiuti che finiscono 
nel lago non si riescono più a 
recuperare. 
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In un mare di plastica 

Legandomi al tema dei rifiuti abbandonati nei corsi d’acqua, ho deciso di progettare quest’attività che 

aveva l’obiettivo di far capire ai bambini che, se da noi i rifiuti vengono inceneriti, purtroppo non in 

tutto il mondo è così, con terribili conseguenze sulla natura. La lezione era quindi incentrata 

sull’inquinamento dell’acqua dovuto alla plastica.  

Come prima cosa, i bambini hanno ricevuto delle 

scatole piene di frammenti di plastica provenienti 

da diversi oggetti che ho scelto riferendomi alle 

valutazioni statistiche svolte in occasione del 

“Clean up Lake” dello scorso anno a Magadino. Il 

compito era quello di osservare e analizzare questi 

frammenti, cercando di ricondurli all’oggetto 

originale. I bambini hanno quindi raggiunto il loro 

gruppo e svolto il lavoro assegnato, tenendo traccia 

delle loro scoperte nel “Quaderno 

dell’investigatore”. 

Dopo questa prima fase, abbiamo svolto una discussione a gruppo classe, in cui ho chiesto ai bambini 

se questo tipo di rifiuti si potessero trovare anche in acqua. I bambini mi hanno risposto che tutti gli 

oggetti da cui provenivano i frammenti di plastica potevano essere caduti o gettati in acqua. Alcuni 

di loro mi hanno inoltre confessato che, durante le vacanze al mare, ne avevano trovati di simili 

abbandonati sulle spiagge o portate lì dalla corrente. 

A questo punto, ho mostrato ai bambini un filmato 

che mostrava un sub che nuotava in mezzo ai detriti 

di plastica, in una zona marittima in cui erano 

particolarmente concentrati. Questo ha suscitato lo 

stupore nei bambini che non si sarebbero aspettati un 

simile scenario. 

Nella discussione che è seguita, abbiamo capito che 

purtroppo non tutti i paesi del mondo possiedono un punto di raccolta e un inceneritore per smaltire 

i propri rifiuti, ma che in molte zone del Pianeta essi finiscono nel mare o nei corsi d’acqua. A questo 

proposito, grazie all’intervento di un bambino particolarmente informato sul tema, si è discusso 

sull’argomento delle isole di plastica su cui, in seguito, abbiamo visionato un breve filmato. 
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Per concludere, sono state create le carte-scoperta per ricordare gli indizi più importanti raccolti su 

questo tema. 

 

Collegamenti acquatici 

Dopo le ultime scoperte effettuate, abbiamo riflettuto nuovamente sulle ipotesi fatte inizialmente, e 

abbiamo cercato d’individuare il collegamento più probabili tra il succhino abbandonato nel parco di 

Agno e il capodoglio Ernesto risiedente nel mar Mediterraneo. La teoria più plausibile che abbiamo 

elaborato era quella che il contenitore del succhino fosse finito accidentalmente nel lago (per esempio 

con una folata di vento), e che da lì, in qualche modo, abbia raggiunto il mare. Come sono collegati 

quindi lago e mare? 

Quest’attività ha permesso ai bambini di scoprire che il lago Ceresio, sulle cui rive si trova il comune 

di Agno, e il mar Mediterraneo sono collegati da numerosi corsi d’acqua. Infatti, passando per laghi 

e fiumi è possibile che il succhino di Luca abbia raggiunto Ernesto via acqua.  

 

 

Abbiamo visto un filmato di un 
sub che nuotava in “un mare di 
plastica” e abbiamo scoperto 
che il mare è purtroppo molto 

inquinato da questo materiale… 

Non tutti i paesi possiedono 
un inceneritore e un eco 
centro. Gettano quindi i loro 
rifiuti nel mare dove si 
formano immense “isole di 
plastica”. 
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Per capire questo collegamento, i 

bambini, a causa della chiusura 

temporanea delle scuole, hanno dovuto 

lavorare individualmente a distanza. 

Ognuno di loro ha ricevuto una scheda in 

cui era presente una cartina geografica 

che rappresentava il Ticino e il Nord 

Italia. Il compito era quello di cercare un 

collegamento tra Agno (indicato sulla 

cartina con un puntino rosso) e il mar 

Mediterraneo.  

Percorrendo le linee blu e le chiazze 

azzurrine presenti sulla cartina i bambini 

hanno scoperto che i due luoghi sono 

collegati grazie all’acqua, cioè ai laghi e 

ai fiumi presenti sul territorio. Ecco 

quindi che strada avrebbe potuto 

percorrere il contenitore tetrapak per 

raggiungere il capodoglio. 
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Allegato 6: scheda riassuntiva con gli indizi più importanti per risolvere il mystery 
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Allegato 7: prime ipotesi degli allievi sul “Caso di Ernesto” 

Gr. 1: 

Il contenitore è arrivato alle fogne e da lì al mare dove è stato mangiato. 

Il capodoglio ha bevuto il succo rimasto nel contenitore. 

Gr. 2: 

Il capodoglio ha bevuto il succo ed è stato male. 

Gr. 3 

Il succo bevuto dal capodoglio era scaduto. 

Tutti i rifiuti (compreso il succhino se viene buttato nel cestino) finiscono nel mare. 

Il succo ha inquinato il mare. 

Gr. 4: 

Alcuni bambini hanno raccolto il contenitore e lo hanno buttato contro il capodoglio. 

Gr. 5: 

La pioggia e il vento hanno portato il contenitore fino al mare. 

Gr. 6: 

Il contenitore è stato buttato da qualcun altro nel cestino. Quindi è stato portato nel centro di 

riciclaggio e da lì, per via del vento, è stato trasportato fino all’acqua e quindi al mare, dove è 

stato mangiato dal capodoglio che si è confuso visto che tra i rifiuti c’era dell’erba che sembravano 

delle alghe. 

 

Allegato 8: elementi “naturali” e “non naturali” che potrebbero finire nei nostri laghi 

Naturali  Non naturali 

Escrementi  Carta  

Terra  Salviette  

Fango  Sapone 

Legnetti  Detersivi 

Sassi  Oli  

Foglie  Pitture  

Resti di cibo Oggetti finiti per sbaglio negli scarichi 
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Allegato 9: spiegazione della natura del collegamento tra lago Ceresio e mar Mediterraneo 

Per me è possibile perché c’è un fiume che va dal lago di Lugano verso il lago Maggiore. Dopo 

c’è un altro fiume che si chiama il Ticino che va fino a un altro fiume che si chiama il Po, e questo 

fiume va fino al mar Mediterraneo. 

Il succhino va trasportato dalle correnti del lago Ceresio poi continua il viaggio nel lago Maggiore 

e infine continua il viaggio nel fiume Ticino. Dal Ticino arriva al fiume Po ed entra nel mar 

Mediterraneo. 

Sì, sono collegati. Il succhino dal lago Ceresio, va a finire nel fiume Tresa. Questo fiume sfocia 

nel lago Maggiore in Italia. Il succo continua il suo viaggio attraverso il fiume Ticino per poi 

tuffarsi nel grande fiume Po. Dopo una lunga nuotata arriverà nel mar Mediterraneo. 

Sì, sono collegati. Il succhino dal lago di Agno finisce nel fiume Tresa, poi nel lago Maggiore. Da 

lì passa nel fiume Ticino finendo infine nel fiume Po. Attraverso quel fiume arriva fino al mar 

Mediterraneo a casa di Ernesto. 

Agno e il Mar Mediterraneo sono collegati tra di loro con dei corsi d’acqua. 

Sì, sono collegati perché l’acqua del lago si collega all’acqua dei fiumi che portano al Mar 

Mediterraneo. 

Per me sì è possibile perché il lago di Agno può essere collegato al mar Mediterraneo attraverso 

i corsi d’acqua. 

Sì, sono collegati tra loro attraverso diversi fiumi e laghi. 

Sono collegati attraverso i corsi d’acqua. 

Sì, penso che sia possibile che questo contenitore del succhino sia finito con il vento dal parco di 

Agno fino al lago di Agno. Poi con la corrente, la pioggia e il vento è arrivato fino al fiume, poi 

con la corrente è arrivato fino al mar Mediterraneo dove c’era Ernesto che pensava che era un 

pesce e lo mangia. Così Ernesto si è ammalato. 

Dal lago di Agno c’è un fiume che porta fino al mar Mediterraneo. 

Sì, sono collegati da tanti corsi d’acqua per esempio i fiumi e i laghi. 

Sì, il fiume collega Agno con il mar Mediterraneo. 

Secondo me è tra l’acqua. 

Corsi d’acqua, laghi, fiumi, ruscelli. Italia che confina con la Svizzera. 
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Allegato 10: elenco di tutti gli indizi raccolti durante l’indagine e riportati sulle carte-scoperta 

Il contenitore tetrapak è composto da tre materiali: plastica, alluminio e cartone. 

Il contenitore tetrapak galleggia sull’acqua. 

Il capodoglio è lungo 18 metri. 

Il capodoglio può trattenere il fiato fino a due ore. 

Il capodoglio mangia i calamari, a volte anche quelli giganti. 

Il cartone si deteriora abbastanza rapidamente, mentre la plastica e l’alluminio ci mettono più 

tempo. 

È facile pulire l’acqua sporca dai materiali solidi, più difficile da quelli che vi sono disciolti. 

Lo strumento più utile per pulire l’acqua è risultato il filtro. 

Il depuratore pulisce l’acqua in tante tappe. 

Sporcare l’acqua è facile, ripulirla è più difficile. 

Gli operai comunali di Agno ci mettono 3 ore a pulire il Parco al Lago e riempiono 20 sacchi da 

240 litri. 

Gli operai comunali riciclano legno, ferro, vetro e alluminio che portano all’eco centro. Il resto 

viene buttato in un container che si trova vicino al cimitero. 

Gli operai comunali spesso non possono recuperare la spazzatura che è finita nel lago che viene 

quindi lasciata lì. 

Il mare è molto inquinato dalla plastica, tanto che si sono create delle vere e proprie isole di questo 

materiale. 

Il lago Ceresio e il mar Mediterraneo sono collegati da numerosi corsi d’acqua. 
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Allegato 11: esempio di “Risposta astratta dettagliata” secondo la tassonomia SOLO (Biggs/ 

Collins, 1982) 

L’abbandono del contenitore del succhino nel parco di Agno e il malessere del capodoglio sono 

collegati. 

 

L’opzione più probabile è che il contenitore del succhino abbandonato da Luca nel parco di Agno 

sia finito, con il vento o per mano di qualcuno, nel lago Ceresio, dove non ha potuto essere 

recuperato. Da lì ha intrapreso un lungo viaggio attraverso laghi e fiumi fino a giungere nel mar 

Mediterraneo. Durante il viaggio, a causa dell’acqua e degli altri agenti atmosferici, lo strato di 

carta si è probabilmente deteriorato, mentre gli strati di plastica e alluminio hanno subito meno 

danni. La plastica, in particolare, si è frammentata in piccoli pezzettini diventando microplastica. 

Una parte della microplastica è stata mangiata dagli esseri viventi che abitano fiumi e laghi 

(entrando così a far parte della loro rete alimentare), un’altra parte si è infiltrata nel terreno, 

mentre un’ultima parte è giunta fino al mare. 

 

Una volta nel mare, i resti plastici del tetrapak sono stati trasportati dalle correnti e sono arrivati, 

direttamente o indirettamente, fino al luogo in cui vive il nostro capodoglio. A questo punto le 

possibilità sono diverse, Ernesto potrebbe: aver mangiato direttamente la microplastica, aver 

mangiato indirettamente la microplastica (mangiando i calamari che a loro volta l’avevano 

mangiata), oppure entrambe le cose. 

Il malessere del capodoglio è stato quindi provocato dalla plastica proveniente dal contenitore del 

succhino di Luca, unita con una grande quantità di altri rifiuti presenti nel mare che Ernesto ha 

mangiato per sbaglio.  

 

A conferma di quest’ipotesi si possono reperire numerose notizie che testimoniano il ritrovamento 

di questi cetacei senza vita a causa delle enormi quantità di plastica presenti nei loro ventri. 

Risposta 

astratta 

dettagliata 

In questo tipo di risposta ci sono numerose informazioni (alcune in più di quelle 

fornite) e sono presenti molti collegamenti, spesso astratti che vanno oltre al 

caso presentato: 

- Agenti atmosferici o gesti umani come causa del trasporto; 

- Esperienze vissute: intervista a Francesco. 

- Collegamenti geografici; 

- Deterioramento dei materiali dovuto all’acqua e agli agenti atmosferici; 

- Formazione della microplastica; 

- Le diverse sorti della microplastica durante il viaggio; 

- La microplastica nel mare; 

- Relazione nutrizionale: il capodoglio ha mangiato, direttamente/ 

indirettamente (o entrambe le cose), le microplastiche derivanti dal 

contenitore del succhino; 

- Le cause del malessere di Ernesto; 

- Esperienze vissute: notizie lette in rete o sui giornali. 
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Allegato 12: analisi qualitativa delle risposte al mystery dei bambini 

B.: risposta scritta 

Se Luca lascia il succhino nel prato il vento lo porta fino al lago. Dal lago partono fiumi che 

arrivano fino al mar Mediterraneo, perciò il succhino arriva nel mare. Nel mare c’è Ernesto che 

pensa che è un calamaro gigante e lo mangia. 

Risposta 

relazionale 

Questa risposta contiene diverse informazioni utili collegate tra loro: 

- Agenti atmosferici come causa del trasporto; 

- Collegamento geografico; 

- Relazione nutrizionale: imballaggio scambiato per alimento. 

C.: risposta scritta 

Il succhino di Luca, a causa del vento, finisce nel lago di Agno e, come dice Francesco, non tutti i 

rifiuti del lago vengono recuperati. Per questo motivo il succhino ha continuato il suo percorso 

nei fiumi e nei laghi fino ad arrivare la mar Mediterraneo. Io immagino che Ernesto abbia 

scambiato il succo, ormai modificato, per un succulento calamaro. 

Risposta 

relazionale 

Questa risposta contiene diverse informazioni utili collegate tra loro: 

- Agenti atmosferici come causa del trasporto; 

- Esperienze vissute: intervista a Francesco; 

- Collegamento geografico; 

- Relazione nutrizionale: imballaggio scambiato per alimento. 

C.: risposta verbale 

Se Luca lascia il succhino al lago il vento lo potrebbe portare via, potrebbe finire nei laghi e nei 

fiumi e degli animali potrebbero sentirsi male. Tipo come Ernesto che ha mangiato il cartone del 

succo. 

Risposta 

relazionale 

Questa risposta contiene diverse informazioni utili collegate tra loro: 

- Agenti atmosferici come causa del trasporto; 

- Collegamento geografico; 

- Esperienze vissute: notizie di animali colpiti dai rifiuti; 

- Relazione nutrizionale: imballaggio scambiato per alimento. 

D.: risposta verbale 

Abbiamo scoperto che il contenitore del succhino è anche di plastica e galleggia. Abbiamo 

scoperto che tanti rifiuti finiscono nel lago e non si riescono più a prendere. Abbiamo visto che il 

lago di Agno è collegato al mar Mediterraneo dai fiumi. Il contenitore del succhino può arrivare 

fino al mar Mediterraneo e il capodoglio Ernesto potrebbe scambiarlo per un calamaro e 

mangiarlo. Se mangia rifiuti potrebbe venirgli mal di pancia e stare male. 

 

Risposta 

relazionale 

Questa risposta contiene diverse informazioni utili collegate tra loro: 

- Proprietà del tetrapak; 

- Esperienze vissute: intervista a Francesco; 

- Collegamento geografico; 

- Relazione nutrizionale: imballaggio scambiato per alimento e causa del 

malessere. 

E.: risposta scritta 

Ernesto ha bevuto il succhino perché la sua mamma gli ha dato e lui beve sempre il succo e sta 

volta gli ha dato il succo sbagliato e Ernesto lo ha bevuto e quindi è stato male. 

 

Risposta non 

strutturata 

Questa risposta non include né informazioni utili né collegamenti tra le stesse. 

L’unico concetto pertinente è la relazione nutrizionale che però non è incentrata 

sul contenitore del succhino ma bensì sul suo contenuto. 
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E.: risposta scritta 

Il succo di frutta è a terra nel parco. Dopo, quando ci sarà il vento, questo porterà il succo di frutta 

nel lago. Dal lago, con i diversi fiumi, il succo di frutta andrà fino al mare. Nel mare, Ernesto 

nuota e mangerà il succo di frutta pensando che è cibo. Dopo si sentirà male perché avrà mangiato 

plastica. 

Risposta 

relazionale 

Questa risposta contiene diverse informazioni utili collegate tra loro: 

- Agenti atmosferici come causa del trasporto; 

- Collegamento geografico; 

- Relazione nutrizionale: imballaggio scambiato per alimento e causa del 

malessere. 

F.: risposta scritta 

Perché dal lago Ceresio può essere arrivato al mar Mediterraneo e Ernesto l’ha visto e non sapeva 

che non lo doveva mangiare. 

 

Risposta 

semplice 

Questa risposta contiene poche informazioni parzialmente collegate tra loro: 

- Collegamento geografico (non specificato); 

- Relazione nutrizionale: imballaggio scambiato per alimento. 

G.: risposta scritta 

Ernesto potrebbe sentirsi male perché il succo, una volta in acqua, dal lago Ceresio, arriverebbe 

al Fiume Tresa. Da qui, dopo un lungo viaggio passando dal lago Maggiore e dal fiume Ticino, 

passerebbe dal fiume Po per poi finire il suo viaggio nel mar Mediterraneo. Per il nostro amico 

potrebbe essere fatale. 

Risposta 

relazionale 

Questa risposta contiene diverse informazioni utili collegate tra loro: 

- Spostamento del succhino (non specificato); 

- Collegamento geografico; 

- Relazione nutrizionale: imballaggio come causa del malessere. 

G.: risposta verbale 

Se Luca lascia il contenitore del succhino nel parco potrebbe finire nel lago e poi attraverso i fiumi 

arriverebbe nel mar Mediterraneo. Quindi Ernesto potrebbe mangiare il contenitore del succhino 

per sbaglio e poi star male. 

Risposta 

relazionale 

Questa risposta contiene diverse informazioni utili collegate tra loro: 

- Spostamento del succhino (non specificato); 

- Collegamento geografico; 

- Relazione nutrizionale: imballaggio scambiato per alimento e causa del 

malessere. 

K.: risposta verbale 

Per me il mistero di Ernesto è che Luca ha lasciato il succhino al parco di Agno e un bambino 

qualsiasi ha gettato il succhino nel lago di Agno senza pensarci. Questo succhino ha fatto tutti i 

corsi d’acqua ed è arrivato fino al mar Mediterraneo dove è sceso, sceso, sceso ed è andato a 

finire in fondo in mezzo a tutti i calamari. Visto che sono anche dello stesso colore Ernesto se l’è 

mangiato per sbaglio perché l’ha scambiato per un calamaro. Visto che la plastica fa star male lui 

potrebbe anche rischiare la vita. 

 

Risposta 

relazionale 

Questa risposta contiene diverse informazioni utili collegate tra loro: 

- Gesto umano come causa del trasporto; 

- Collegamento geografico; 
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- Relazione nutrizionale: imballaggio scambiato per alimento 

(mimetizzazione per via del colore) e plastica (contenuta nel tetrapak) 

come causa del malessere. 

M.: risposta scritta 

Il contenitore del succo è volato con il vento ed è andato nel lago. Dopo, attraverso i corsi d’acqua, 

il contenitore è arrivato fino al mar Mediterraneo. Si è depositato sul fondo del mare dove il 

cartone si è deteriorato e la plastica è stata mangiata dai calamari. Visto che Ernesto è goloso di 

calamari, mangiandoli ha, senza volerlo, mangiato anche la plastica rischiando la sua vita. 

Risposta 

relazionale 

Questa risposta contiene diverse informazioni utili collegate tra loro: 

- Agenti atmosferici come causa del trasporto; 

- Collegamento geografico; 

- Plastica nella rete alimentare marina; 

- Relazione nutrizionale: il capodoglio assimila la plastica per via 

indiretta. 

M.: risposta scritta 

Perché il contenitore del succhino di Luca è fatto di tre materiali che non si deteriorano abbastanza 

in fretta. Questo vuol dire che con la corrente, il vento e la pioggia che lo portano fino al mar 

Mediterraneo non si deteriora. Così arriva ad Ernesto e lui pensa che è uno dei suoi calamari e lo 

mangia. Così il giorno dopo Ernesto sta male perché non lo digerisce. 

Risposta 

relazionale 

Questa risposta contiene diverse informazioni utili collegate tra loro: 

- Proprietà dei materiali di cui è composto il tetrapak; 

- Agenti atmosferici come causa del trasporto; 

- Relazione nutrizionale: imballaggio scambiato per alimento e causa del 

malessere. 

N.: risposta scritta 

Visto che il lago di Agno e il mar Mediterraneo sono collegati dai corsi d’acqua, il succhino con 

le correnti piano piano arriva ad Ernesto. Ernesto, aprendo la bocca per mangiare i calamari 

giganti, potrebbe rischiare di mangiare il succhino e altra plastica. La plastica è velenosa e fa 

male a Ernesto. 

Risposta 

relazionale 

Questa risposta contiene diverse informazioni utili collegate tra loro: 

- Collegamento geografico; 

- Relazione nutrizionale: imballaggio scambiato per alimento e causa del 

malessere. 

S.: risposta verbale 

Secondo i miei calcoli, il contenitore del succo per colpa del vento un po’ si è spostato da tutte le 

parti. Dal lago arriva in un altro posto, tipo nel mare, e il capodoglio pensando che è un altro 

pesce se l’è mangiato e quindi la sua vita è in pericolo. 

Risposta 

relazionale 

Questa risposta contiene diverse informazioni utili collegate tra loro: 

- Agenti atmosferici come causa del trasporto; 

- Collegamento geografico (non specificato); 

- Relazione nutrizionale: imballaggio scambiato per alimento e causa di 

malessere. 

T.: risposta scritta 

Magari il contenitore del succo è finito in un fiume ed è arrivato fino al mare e lì Ernesto senza 

riconoscerlo lo ha inghiottito. 

Risposta 

semplice 

Questa risposta contiene poche informazioni parzialmente collegate tra loro: 

- Collegamento geografico (non specificato); 

- Relazione nutrizionale: imballaggio scambiato per alimento. 
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M.: risposta verbale 

Il succhino era al parco e poi con il vento è andato fino al lago e poi le onde l’hanno portato fino 

al mar Mediterraneo. Poi il capodoglio pensava che era cibo e l’ha mangiato, però si è sentito 

male perché non era il suo cibo che mangia spesso. 

 

Risposta 

relazionale 

Questa risposta contiene diverse informazioni utili collegate tra loro: 

- Agenti atmosferici come causa del trasporto; 

- Collegamento geografico (non specificato); 

- Relazione nutrizionale: imballaggio scambiato per alimento e causa del 

malessere. 
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