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Il lichene prospera dalla regione delle nubi agli spruzzati dal mare. 

Scala le vette dove nessun altro vegetale attecchisce. 

Non lo scoraggia il deserto, non lo sfratta il ghiacciaio, non i tropici o il circolo polare. 

Sfida il buio delle caverne e si arricchisce nel cratere del vulcano. 

Teme solo la vicinanza dell’uomo. 

 

Camillo Sbarbaro (1967) 
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Riassunto 

Assistiamo costantemente a un incremento dei problemi ambientali, ma nonostante tutto, ciò che 

facciamo per diminuire il nostro impatto sull’ambiente si limita all’ecogesto sporadico o più spesso, 

vittime di una comunicazione mediatica catastrofista, ci spaventiamo, ci sentiamo inermi, perché il 

problema è troppo grande, non possiamo farci nulla e ci togliamo così la responsabilità di un agire 

consapevole ma che comporterebbe la rinuncia a privilegi ormai acquisiti. Questo fatto è dovuto a 

molteplici fattori tra i quali sicuramente si trova una percezione troppo distaccata della 

problematica, una mancanza di competenze adeguate per vivere in un mondo in mutamento e una 

carenza di conoscenze di base. Un’educazione corretta al rispetto per l’ambiente, fin dalle prime 

fasi di scolarizzazione, è fondamentale per avviare le nuove generazioni al pensiero critico, alla 

lettura sistemica del mondo, alla promozione di una visione del futuro sostenibile che passi 

attraverso un apprendimento attivo e partecipativo. 

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di applicare concretamente questo approccio educativo, 

attraverso un itinerario didattico volto ad allargare la percezione dei problemi ambientali, attivare le 

competenze necessarie a rapportarsi con tali problemi e favorire l’autonomia di pensiero. Il tutto 

vuole essere inserito il più armoniosamente possibile all’interno del PF della SM. 

Il percorso che funge da “nastro trasportatore” è stato impostato su tre elementi fondamentali della 

biosfera (suolo, aria, acqua) per ognuno dei quali gli allievi devono elaborare un programma di 

indagine. Nella seconda parte, relativa alla qualità dell’aria, oltre a progettare l’attività, gli allievi 

sono tenuti a realizzarla realmente, utilizzando i licheni come bioindicatori. In questo modo toccano 

con mano il problema, sono chiamati ad essere protagonisti attraverso la loro partecipazione diretta 

nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell’indagine.  

Gli strumenti adottati per rilevare i dati della sperimentazione didattica sono, la griglia di 

osservazione, il diario e i test. Per osservare l’auspicato cambiamento, sono stati confrontati i dati 

raccolti prima, durante e dopo la realizzazione dell’attività. 

Sulla base dei risultati si osserva che le competenze indagate sono state attivate in modo crescente 

durante l’itinerario favorendo il lavoro autonomo e la capacità di risolvere problemi analoghi, ma in 

altri settori ambientali. Per contro la percezione dei problemi ambientali non è migliorata in modo 

significativo a conferma del fatto che gli aspetti emotivi in questo caso giocano un ruolo molto 

importante e probabilmente esistono strumenti più idonei per stimolarli. Inoltre, il processo per 
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svilupparli e consolidarli richiede almeno il tempo di un intero ciclo scolastico e una visione di 

scuola aperta alla società (iniziando dalla famiglia) nella quale le nuove generazioni s’incaricano di 

coinvolgere in una riflessione costruttiva e orientata al cambiamento di stile di vita, le generazioni 

che le hanno precedute. 

Le difficoltà incontrate dagli allievi di fronte a questo tipo di lavoro mostrano in modo evidente 

come l’approccio classico, in cui i saperi sono l’obiettivo, non sia in grado di fornire gli strumenti 

necessari per affrontare le problematiche reali, legate a situazioni nuove, alla necessità di prendere 

decisioni, di valutare, di lavorare in modo autonomo, ecc... Solo attraverso un approccio per 

competenze è possibile superare questo paradigma. 
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Glossario 

CDPE Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 

educazione 

Competenza Insieme di abilità, capacità e comportamenti che permettono di 

affrontare situazioni complesse e imprevedibili. È considerato 

“competente” chi sa sfruttare in modo creativo le proprie 

conoscenze e abilità, all’interno di contesti variabili 

(Cinquepalmi, 2008).  

Competenze trasversali Si tratta di competenze presenti in ogni tipo di attività e non 

riconducibili ad ambiti specifici. Possono essere utilizzate per 

affrontare problemi in diverse situazioni, adattandosi con 

flessibilità, responsabilità ed autonomia. 

DESS Decennio dell’educazione allo sviluppo sostenibile 

Dimensioni della sostenibilità I tre aspetti fondamentali che è necessario coniugare in un ottica 

di sostenibilità: dimensione ambientale, dimensione sociale e 

dimensione economica (Nazioni Unite, 1987). 

Harmos Accordo intercantonale sull'armonizzazione del sistema 

educativo obbligatorio svizzero. 

IBL Inquiry-based learning (apprendimento basato sull’indagine) o 

Indice di Biodiversità Lichenica 

Livello di astrazione In questo documento il termine è utilizzato per indicare la 

capacità di creare collegamenti, estendere e interpretare su scale 

diverse le problematiche trattate. 

SPAAS Sezione protezione aria acqua e suolo 
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Introduzione 

Pur vivendo in un mondo dove i problemi ambientali, causati in gran parte dall’uomo, costituiscono 

un problema crescente (IPCC, 2007, p. 5), la percezione che ne abbiamo in generale è piuttosto 

distaccata e di conseguenza il nostro agire ne è poco influenzato. Che mondo lasceremo alle 

generazioni future se, nonostante l’evidenza, si persevera ad agire in modo scriteriato verso di esso? 

Cosa si può fare per cambiare la situazione? 

Una possibile risposta è data dalla grande campagna lanciata nel 2005 dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite, denominata “decennio dell’educazione allo sviluppo sostenibile (DESS)” che 

ha lo scopo di sensibilizzare giovani e adulti di tutto il mondo alla necessità di un futuro più equo ed 

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

percorso è rivestito dall’educazione (UNESCO, 2006). 

L’attuale modello di “sviluppo sostenibile” nasconde in sé una contraddizione, infatti la parola 

“sviluppo” sottintende una crescita infinita che non è conciliabile con la sostenibilità. Quindi il 

concetto di “sviluppo sostenibile” è contradditorio ed evidenzia come in realtà si voglia mantenere 

al primo posto l’espetto economico (Latouche, 2008). C’è quindi il timore che anche il sistema 

educativo rifletta e supporti tale modello provocando un peggioramento dei problemi, quando 

invece dovrebbe fornire le basi ad una società in transizione verso un futuro sostenibile (UNESCO, 

2010, p. 26).  

In linea di principio tutti concordano sull’importanza degli obiettivi del DESS e sulla necessità di 

integrarli all’interno della scuola dell’obbligo. 

Per chi scrive e ha intrapreso questa ricerca si è trattato anche di una missione personale, maturata 

grazie ad alcune esperienze in ambito umanitario coronate dalla decisione d’intraprendere la 

professione del maestro, dopo un’esperienza pluriennale in ambito privato. Aprire gli occhi ad un 

giovane riguardo ai problemi ambientali è una delle azioni più rivoluzionarie che si possono 

compiere, unitamente al proprio impegno personale (Dell’Amico, 2014). 

Come implementare in pratica questi importantissimi obiettivi all’interno della scuola e nel caso 

specifico nel programma di scienze naturali? Senza dubbio va spostato il baricentro dai saperi, 

sempre più mutevoli e diffusi, verso le competenze. In quest’ottica l’intero sistema scolastico ha 

intrapreso un importante cambiamento con il progressivo passaggio al sistema Harmos (CDPE, 

2011).  Il nuovo sistema, ancora in via di adozione, permette di superare più facilmente le barriere 

esistenti tra le varie discipline, insegnando i metodi che permettono di cogliere le relazioni tra le 
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parti e il tutto in un mondo complesso, così come auspicato da Edgar Morin (2001) nel suo celebre 

libro sui sette saperi necessari all’umanità. 

Non si tratta tuttavia di cancellare il sapere a favore delle competenze, ma piuttosto di sviluppare le 

competenze con il sostegno dei saperi, in una visione integrata dell’apprendimento piuttosto che 

concentrata. 

Affinché i giovani vengano veramente sensibilizzati ai problemi ambientali non basta unicamente lo 

sviluppo di competenze, ma serve un reale impegno e la partecipazione ad azioni concrete (Mayer 

& Tschapka, 2008, p. 11). Tutti gli studi concordano sul fatto che solo quando un problema viene 

fatto proprio, scatta quella presa di coscienza necessaria a una profonda sensibilizzazione capace di 

cambiare realmente il nostro atteggiamento (Tilbury, 2011, p. 43). 

Un recente studio svizzero, volto a chiarire cosa sia necessario affinché i bambini diventino un 

giorno degli adulti rispettosi dell’ambiente, ha mostrato che molto più delle nozioni, svolgono un 

ruolo determinante le relazioni affettive con la natura sviluppate in giovane età (Langenegger, 

2013). 

Un altro studio svizzero sulla percezione dei problemi ambientali, ha evidenziato come le persone 

che giudicano peggiori le condizioni ambientali dove abitano, considerano l’inquinamento 

ambientale come un problema molto o abbastanza grande con maggiore frequenza rispetto alle 

persone che considerano buone le condizioni ambientali del loro ambiente abitativo (Ufficio 

Federale di Statistica, 2012, p. 11). 

Il fatto che le nuove generazioni abbiano un contatto sempre più limitato con la natura e che in 

Svizzera la qualità dell’ambiente tutto sommato sia buona, rende difficile per la maggior parte delle 

persone capacitarsi dei reali problemi ambientali. Anche se molti affermano di essere coscienti 

dell’importanza della problematica, di fatto essa viene considerata come qualcosa che non ci 

riguarda direttamente per cui manca un reale coinvolgimento ad agire e subentra la 

deresponsabilizzazione (Pellaud, Giordan, & Eastes, 2006, p. 5). 

Il fatto che sovente vengano trascurate le spiegazioni ad esempio sull’origine e il trattamento delle 

acque, non facilita la percezione dei problemi ambientali. Per un giovane che non vede dove viene 

captata, come viene protetta, preservata e se del caso trattata l’acqua che beve, è normale che sia 

potabile... 
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Questo distaccamento dalla realtà può essere fronteggiato con adeguati strumenti didattici e 

pedagogici? Forse è possibile. In particolare esistono alcuni strumenti promettenti quali 

l’apprendimento basato sull’indagine (IBL), sul servizio alla società (service-learning) e sulla 

comunicazione dei risultati. Esistono molteplici esempi di esperienze dell’uso di questi strumenti 

che hanno dato ottimi risultati (High Level Group on Science Education, 2007), per esempio un 

modulo dal titolo “A Inquiry into the Water Around Us” (Erin, Legron-rodriguez, & Bowdon, 

2013). 

A partire da queste riflessioni è nata l’idea della presente ricerca che vuole promuovere, attraverso 

un’indagine scientifica affidata agli allievi, lo sviluppo di competenze trasversali (chiamate talora 

anche “soft skills” o “competenze non cognitive” (Spörri & Walter, 2013) e migliorare la 

percezione dei problemi ambientali stimolando gli allievi a renderli propri. La sfida è resa 

complessa anche dalla necessità di integrare il tutto all’interno del piano di formazione in vigore 

(Ufficio dell’insegnamento medio, 2009) che stabilisce quali temi trattare nelle diverse classi. 

Proporre di eseguire un’indagine non è solo importante nei confronti di tutti coloro che in futuro 

decideranno di dedicarsi alla ricerca, infatti [...la profonda trasformazione in corso nel contesto 

scientifico e tecnico richiede che, nel suo rapporto con la conoscenza e l’azione, l’individuo, anche 

se non mira ad una carriera di ricercatore, sia in grado di assimilare, in una certa misura, i valori 

dell’attività di ricerca: osservazione sistematica; curiosità e creatività intellettuali; 

sperimentazione pratica; cultura della cooperazione...] (Commissione delle comunità europee, 

1995). Attraverso l’indagine si vogliono quindi promuovere tutta una serie di competenze utili non 

solo al ricercatore, ma anche ai comuni cittadini. 

Secondo un proverbio del Quebec, gli educatori possono dare ai ragazzi solo due cose: le radici e le 

ali. Le radici sono il patrimonio culturale ereditato dalle generazioni precedenti, mentre le ali sono 

le competenze necessarie per volare oltre, [...superando i limiti di un sapere astratto e nozionistico 

e assaporando il piacere della ricerca e la passione per il conoscere...] (Braga, 1995, p. 2). 

L’utilizzo dell’indagine quale strategia didattica non ha solo esiti formativi di carattere cognitivo o 

operativi, ma anche di carattere comportamentale e sociale. Chi prende parte ad un’indagine 

sperimenta in modo naturale diverse modalità di comunicazione e scambio di informazioni ed 

inoltre è tenuto ad organizzarsi in modo cooperativo per poter raggiungere l’obiettivo definito 

(Braga, 1995, p. 11). 

Sulla base di quanto illustrato in precedenza, la presente ricerca si pone la seguente domanda 

principale:  In quale misura l’approccio proposto sviluppa le competenze trasversali in funzione 

di un’educazione scientifica? Dalla domanda principale ne scaturiscono altre secondarie: Lo 
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sviluppo di competenze trasversali favorisce l’autonomia di pensiero? una visione globale? la 

percezione della problematica? la presa a carico dei problemi e la responsabilità? 

Si ipotizza che attraverso l’applicazione concreta dell’intero processo di indagine, svolto dagli 

allievi, essi sviluppino in modo sensibile le competenze scientifiche riconosciute a livello 

internazionale (PISA, 2006) e parallelamente la loro percezione nei confronti dei problemi 

ambientali diventi più concreta, responsabile e maggiormente connessa ad altri ambiti e discipline. 

L’obiettivo generale della presente ricerca è quello di testare un itinerario didattico basato 

sull’applicazione concreta dei “nuovi” strumenti pedagogici, volto a rispondere agli obiettivi del 

DESS e parallelamente sviluppare le competenze in ambito di educazione scientifica. In sostanza, si 

vuole promuovere un modello correntemente applicato a livello professionale (specialmente nel 

mondo scientifico), in grado di favorire non solo lo sviluppo intellettuale degli allievi, ma anche 

svegliare una coscienza sensibile ai problemi del mondo e dare loro alcuni strumenti utili per poter 

confrontarsi con le sfide ancora ignote del futuro. Purtroppo questo modello viene raramente 

applicato a livello didattico. Il docente infatti non è praticamente mai confrontato con la 

trasposizione pratica e quindi gli sfugge il fatto che sia importante non perdere una certa prospettiva 

globale, altrimenti si concretizza il rischio di accademizzazione come recentemente ricordato dal 

premio Nobel per l’economia James Heckman (Spörri & Walter, 2013). 
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Metodo 

Soggetti 

Hanno preso parte allo studio 23 allievi di classe terza (10 ragazze e 13 ragazzi) delle scuole medie 

di Gordola. 

Si tratta di una classe particolare in quanto 11 ragazzi sono calciatori d’élite provenienti da tutto il 

Cantone. Sono ragazzi molto esuberanti e insofferenti alle regole di comportamento, tuttavia, se 

giustamente stimolati, mostrano interesse e partecipazione attiva alla lezione. Il resto della classe è 

formato da 10 ragazze e due ragazzi. Rispetto ai calciatori hanno un atteggiamento più rispettoso ed 

impegnato, ma anche più diversificato. Quattro ragazze sono molto attive e raggiungono facilmente 

buoni risultati, le altre invece sono particolarmente timide e scolasticamente più fragili. I due 

ragazzi sono discreti sia dal punto di vista della partecipazione che dei risultati. 

Il clima di lavoro è condizionato dai calciatori che tendono a sopraffare con i loro comportamenti 

prevaricatori, il resto della classe e talora anche a “contagiarla”. 

Non sarà possibile generalizzare i risultati della presente ricerca, tuttavia si ritiene che molte delle 

situazioni sperimentate si possano estendere anche ad altre classi in cui si ritrovano schemi 

relazionali analoghi. 

Alle fasi introduttive della ricerca ha partecipato l’intera classe durante le ore del tronco comune, le 

fasi seguenti invece sono state svolte principalmente durante le ore di laboratorio a classi dimezzate. 

Nel presente lavoro sono inclusi soltanto i risultati del primo gruppo di laboratorio, costituito dagli 

allievi non calciatori. La ricerca verrà estesa anche al gruppo dei calciatori che concluderà il 

laboratorio solo a fine maggio, oltre i termini previsti per la redazione e consegna del presente 

rapporto. 

Strumenti utilizzati 

Test 

Per rilevare l’evoluzione dei parametri considerati sono stati svolti tre test con riferimento a tre temi 

diversi, ma con un approccio d’indagine analogo ovvero stabilire la qualità: del suolo (pre-test), 

dell’aria (test) e dell’acqua (post-test). Ogni test, della durata di 45 min, consisteva nel 

programmare un’indagine relativa ad un problema ambientale locale. Prima di eseguire il test, gli 
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allievi ricevevano delle informazioni generali di base, mentre durante l’esercizio, sulla base di 

quanto scaturito dalle loro riflessioni, potevano ricevere ulteriori indizi.  

Griglia di osservazione 

Per rilevare la percezione delle problematiche ambientali e le competenze mobilitate, durante tutte 

le fasi di lavoro degli allievi, è stata elaborata un’apposita griglia di osservazione (Tabella 1). 
Tabella 1 – Griglia di osservazione utilizzata 

  Frequenza  Frequenza 
Competenze attivate:  Ambiti considerati  
! domandare e indagare  ! storia  
! sfruttare informazioni  ! geografia  
! classificare, strutturare, modellizzare  ! politica  
! valutare e giudicare  ! economia  
! elaborare, comunicare e trasporre  ! legge  
Dinamica di gruppo:  ! tecnica  
! presenza di un leader  ! ambiente  
! collaborazione, ascolto reciproco  ! salute  
! pochi lavorano, altri indifferenti  ! società  
! attriti interni, mancanza di ascolto  Livelli di astrazione:  
Percezione della problematica:  ! problematica collegata ad altro?  
! riferimenti al proprio vissuto  ! problematica estesa ad altro?  
! mi tocca, la sento importante  ! orientamento verso il futuro?  
! vorrei agire personalmente  ! estensione su scale diverse?  
! sono messi in gioco dei valori  Comunicazione:  
! aspetti funzionali  ! necessità di comunicare esito  
! aspetti utilitaristici / materiali  ! verbale  
  ! scritta  
  ! immagini  
  ! grafici / schemi  

 

La griglia di osservazione utilizzata si compone delle seguenti parti: competenze attivate, dinamica 

di gruppo, percezione della problematica, ambiti considerati, livelli di astrazione, comunicazione. 

Esse sono state scelte per raggruppare e rilevare le informazioni potenzialmente utili ai fini della 

ricerca. Nel corso del lavoro tuttavia si è constatato che i dati rilevati relativi alla dinamica di 

gruppo e alla comunicazione non erano utili per delle interpretazioni, per cui non verranno trattati di 

seguito, ma sono comunque presenti negli allegati come “dati grezzi”.  

A differenza degli autori e delle pubblicazioni si attribuiscono significati diversi al termine 

“competenze”, nel presente lavoro si fa riferimento alla pubblicazione “Competenze fondamentali 

per le scienze naturali”, elaborato dalla CDPE (CDPE, 2011, p. 6) e poi ripreso nella bozza del 
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nuovo “Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese” (Divisione della scuola, 2013, p. 173). In 

particolare, nel presente testo, il termine “competenze” è equiparato al termine “aspetti di 

competenza” utilizzato nelle pubblicazioni citate. 

La griglia di osservazione è stata utilizzata in diversi momenti e situazioni. In particolare è stata 

utilizzata anche per valutare alcuni prodotti degli allievi. In ognuno di questi casi il docente, ha 

osservato e registrato nella griglia con quale frequenza gli allievi accennavano ai vari parametri 

considerati all’interno delle loro discussioni, sulla base di una scala di valutazione suddivisa in 4 

livelli (Tabella 2). 

 
Tabella 2 – Scala si valutazione 

Frequenza Valore 
non emerso 0 
solo accennato 1 
accennato diverse volte 2 
discusso in modo approfondito 3 

 

Pur cambiando i soggetti (singoli allievi, gruppi, classe intera) e il tipo di lavoro (discussione, 

lavoro scritto) “osservato”, l’utilizzo costante della stessa griglia di osservazione ha permesso di 

mantenere focalizzato il punto di vista sempre sugli stessi parametri. Un confronto rigoroso dei 

risultati è possibile solo a parità di condizioni, tuttavia avendo osservato sempre gli stessi parametri, 

è stato possibile fare delle osservazioni relative allo sviluppo avvenuto tra l’inizio e la fine del 

progetto.  

Diario 

Per rilevare gli aspetti meno quantificabili, ma comunque rilevanti sotto l’aspetto qualitativo per la 

presente ricerca, il docente ha tenuto un diario delle lezioni in cui sono stati riportati le osservazioni 

e i commenti degli allievi (Allegato 7). 

Durante la fase di indagine svolta dagli allievi è stato chiesto loro di redigere un diario personale nel 

quale annotare oltre alle attività svolte, le impressioni personali relative all’attività (Allegato 7). 

Procedura 

L’intera procedura con le varie fasi di lavoro, gli strumenti utilizzati e le attività svolte in classe è 

sintetizzata nella seguente tabella.  
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Tabella 3 – Procedura fasi di lavoro. 

Fasi 1 2 3 4 5 6 
 Rilevamento 

iniziale 
Sperimentazione Rilevamento 

finale 
 

Ambito Suolo Aria Aria Aria Acqua  
Strumento 
di ricerca 
utilizzato 

Griglie di 
osservazione 
Pre-test, diario 

Griglie di 
osservazione, 
diario 

Test, diario Griglie di 
osservazione, 
diario 

Post-test, 
diario 

Questionario 

Attività Introduzione 
sul suolo. 
Organizzare 
un’indagine 
sulla qualità 
del suolo 
presso un 
benzinaio 

Visita alla 
centralina della 
qualità dell’aria 
di Giubiasco e 
incontro con 
esperti 

Introduzione al 
metodo di 
bioindicazione 
con i licheni. 
Organizzare 
un’indagine 
sulla qualità 
dell’aria 

Indagine svolta 
dagli allievi 
comprendente 
ricerca info, 
rilievo, analisi 
dati, rapporto e 
presentazione 

Organizzare 
un’indagine 
sulla qualità 
dell’acqua 

Domande 
relative a tutto 
il lavoro svolto 

Modalità A gruppi 2 gruppi 3 gruppi di 4 
allievi 

3 gruppi di 4 
allievi 

A gruppi Singolarmente 

Durata 2 ore 4 ore 2 ore 12-14 ore 1 ora 0.5 ore 
Prodotti 
allievi 

Cartellone Articolo sulla 
visita 

Cartellone Rapporto, 
presentazione, 
diario di lavoro 

Cartellone  

La qualità del suolo – introduzione e programmazione indagine (Fase 1) 

Prima di svolgere il pre-test è stata svolta un’attività introduttiva sul suolo al fine di dare a tutti le 

stesse basi (Allegato 1). Il pre-test è stato somministrato all’intera classe suddivisa a gruppi di 3-4 

allievi che hanno lavorato assieme (tempo impiegato 1 ora) per elaborare un programma di indagine 

volto a verificare la qualità del suolo di un’area attualmente occupata da un benzinaio in vista di una 

futura edificazione. Dopo la distribuzione delle domande, i gruppi venivano invitati a leggere con 

attenzione, porre eventuali domande e discutere sulle possibili risposte. Durante questa fase il 

docente, raccoglieva informazioni utilizzando la griglia di osservazione e forniva indizi ai gruppi, 

qualora richiedessero informazioni relative ad aspetti specifici. 

La qualità dell’aria – visita alla centralina di Giubiasco (Fase 2) 

Questa attività è stata svolta con tutta la classe durante un pomeriggio. Gli allievi, nei panni di 

giornalisti, dovevano prendere appunti per scrivere un articolo su quanto visto, come se si fosse 

trattato dell’inaugurazione della centralina. Per dare loro un esempio, ognuno ha ricevuto una copia 

di un quotidiano da leggere durante il viaggio, contenente un articolo sull’aria in Cina. 
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A Giubiasco, la classe è stata divisa in due gruppi che, in modo alterno, hanno partecipato a una 

presentazione sulla qualità dell’aria ed hanno visitato la centralina di rilevamento vera e propria 

(Figura 1).  

  
Figura 1 – L’introduzione teorica (sinistra) e la visita della centralina vera e propria (destra) a Giubiscaco 

 

Entrambi i momenti sono stati guidati da tre esperti della SPAAS che oltre a presentare il loro 

punto, hanno stimolato gli allievi e risposto alle loro domande. 

La settimana successiva all’uscita gli allievi hanno consegnato gli articoli scritti da loro (Allegato 2) 

che sono pure stati inoltrati agli esperti della SPAAS. 

Prima delle vacanze natalizie, per motivare gli allievi, è stata consegnata loro una “falsa” lettera 

(Allegato 3), in cui si ringrazia per gli articoli scritti e si proponeva di partecipare ad un progetto 

pilota di rilevamento della qualità dell’aria tramite l’uso di licheni. 

La qualità dell’aria – introduzione al metodo della bioindicazione (Fase 3) 

Il metodo di rilievo dei licheni viene introdotto a tutta la classe tramite un esempio su un Tiglio 

davanti alla scuola, dopodiché gli allievi, divisi a piccoli gruppi, ripetono la stessa procedura sugli 

alberi del filare. 

Al termine dell’esercitazione è stato chiesto agli allievi di programmare un’indagine sulla qualità 

dell’aria come avevano già svolto nel pre-test. La consegna è stata data solo verbalmente poichè 

rispetto al pre-test, gli allievi conoscevano già un esempio di indagine sulla qualità dell’aria e 

avevano avuto un’introduzione al metodo della bioindicazione. Un ulteriore elemento di differenza 
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rispetto al pre-test è dato dal fatto che gli allievi in questo caso erano consapevoli del fatto che oltre 

a programmare l’indagine, l’avrebbero anche dovuta realizzare concretamente. 

La qualità dell’aria – indagine (Fase 4) 

Secondo quanto inizialmente previsto, gli allievi avrebbero dovuto svolgere autonomamente questa 

fase, e il docente sarebbe stato un “supporto differenziato”, a seconda delle diverse esigenze e 

difficoltà di ciascuno. Al momento di realizzare questo piano si è però osservato che nessun gruppo 

era in grado di poter già gestire autonomamente l’indagine. 

Per superare questo imprevisto e facilitare il cambiamento di prospettiva, si è allora proposto a tutti 

di partecipare a un workshop, durante il quale ognuno doveva svolgere in modo semi-autonomo 

delle attività a postazioni (Figura 2). 

  
Figura 2 – Due esempi di postazioni del workshop sui licheni. A sinistra dei tronchi per effettuare il rilievo dell’indice 
IBL, a destra diversi tipi di licheni da osservare al microscopio. 

Le attività sono state scelte in modo da fornire agli allievi gli strumenti pratici e la necessaria 

fiducia per spingerli poi ad eseguire altre misurazioni in modo autonomo. 
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Inizialmente si era previsto di svolgere l’attività all’esterno, in modo da raccogliere dati reali, ma 

viste le condizioni metereologiche, si è dovuto ripiegare su un’attività all’interno, costituita dai 

seguenti punti: 

1. Rilievo e calcolo dell’indice IBL (indice di biodiversità lichenica) su tronchi veri; 

2. Osservazione al microscopio e descrizione di sezioni di licheni e della loro microstruttura; 

3. Riconoscimento a occhio nudo di fotografie di specie tipiche di licheni e delle principali 

strutture; 

4. Determinazione del pH di cortecce di specie diverse di alberi con indicatore universale 

liquido; 

5. Creazione di una carta della qualità dell’aria a partire da valori IBL dati, sulla base di un 

caso reale nel Canton Uri. 

Le schede e il materiale completo dell’attività si trovano nell’Allegato 5. 

A seguito del workshop gli allievi,  divisi in tre team di ricerca, hanno svolto l’indagine durante il 

loro tempo libero in modo autonomo. Già prima di organizzarsi a gruppi, alcuni allievi avevano 

provato a raccogliere dati sul terreno. 

Parallelamente alla raccolta dati sul terreno, sono state svolte due lezioni in aula d’informatica, 

durante le quali gli allievi hanno potuto ricercare informazioni, redigere parte del rapporto, 

scambiarsi dati, stampare immagini e chiedere informazioni al docente (Figura 3). Anche questa 

attività è stata un “imprevisto”, risultante da una scelta autonoma degli allievi, che hanno preso 

coscienza del bisogno di informazione e scambio per poter redigere il loro rapporto.  
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Figura 3 – Gli allievi durante il lavoro in aula d’informatica. 

Nel periodo dedicato alla fase d’indagine, la classe ha partecipato alla settimana polisportiva a San 

Bernardino, durante la quale hanno colto l’occasione per fare delle osservazioni inerenti al tema 

dell’indagine (Figura 4). 
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Figura 4 – Durante la settimana polisportiva diversi allievi hanno notato la presenza di numerosi licheni fruticosi su 
tronchi degli abeti e dei larici presenti nel bosco di San Bernardino. 

La qualità dell’acqua (Fase 5) 

Analogamente a quanto fatto per il pre-test, gli allievi, suddivisi a gruppi, hanno ricevuto una 

descrizione di un caso reale d’inquinamento, con il compito di stabilire un programma d’indagine 

per determinare la qualità delle acque (Allegato 9). 

Questionario finale (Fase 6) 

Una volta conclusa l’indagine e consegnato il rapporto finale, ad ogni allievo è stato somministrato 

un questionario per valutare l’intera attività svolta durante le ore di laboratorio. Il questionario è 

stato compilato singolarmente in modo anonimo. Il testo del questionario, le risposte e le relative 

analisi sono riportare nell’Allegato 10. 

 

 



L’indagine scientifica a scuola  Sebastiano Pron 

 

  17 

 

Risultati 

La qualità del suolo – introduzione e programmazione indagine (Fase 1) 

In generale, nonostante la classe sia normalmente molto attiva, si è osservato un numero limitato di 

interventi aventi come denominatore comune una visione materialistica ed utilitaristica del suolo. 

Se da una parte sono emersi alcuni importanti concetti a livello materiale quali, la composizione, la 

presenza di vari strati, la possibile presenza di sostanze tossiche/nutritive, a livello di degrado, sono 

visti solo problemi generali “sotto l’asfalto tutto è morto” (Samuel) ed effetti diretti “Possono 

esserci effetti negativi sugli organismi che vengono schiacciati” (Sheila) . 

L’impressione avuta durante l’introduzione è stata confermata dai risultati del pre-test. In generale 

l'indagine viene vista come un prelievo puntuale di un campione di suolo.  Le competenze attivate 

coprono l’area del domandare e indagare, meno evidenti quelle connesse con ricercare e 

sfruttare informazioni presenti negli indizi. La necessità di comunicare i risultati al termine 

dell’indagine è considerata un aspetto poco rilevante per metà del gruppo e solo un allievo parla di 

un rapporto. 

A livello degli ambiti considerati, quattro gruppi su sei evidenziano abbastanza marcatamente 

quello ambientale, facendo notare che la possibile presenza di benzina potrebbe inquinare il suolo 

(Figura 5). Gli altri ambiti sono emersi solo marginalmente. In un gruppo c’è preoccupazione per 

l’economia “Se non si fa bene il lavoro poi bisogna ridare i soldi al Cantone?” o “Quanto si riceve 

per un lavoro così in media?” (Luca). Nessuno ha fatto riferimento ad aspetti sociali e neppure a 

possibili effetti negativi sulla salute. 
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Figura 5 – Ambiti considerati. Frequenza degli aspetti citati durante il pre-test. 0 = tema non emerso, 1 = tema solo 
accennato, 2 = tema accennato diverse volte, 3 = tema discusso in modo approfondito. (N=23) 

 

Il livello di astrazione della problematica è scarso (Figura 6). Solo in due gruppi si ipotizza che 

l’inquinamento del suolo potrebbe avere delle ripercussioni sulle acque sotterranee, nonostante un 

indizio evidenzi la presenza della falda. Vengono fatte pochissime osservazioni relative 

all’estensione spaziale o temporale della problematica. Nessuno, estende la problematica a livello 

locale, regionale né tantomeno mondiale. 

 
Figura 6 –Astrazione della problematica. Frequenza parametri osservati durante il pre-test. 0 = tema non emerso, 1 = 
tema solo accennato. (N=23) 
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Il livello di percezione è limitata agli aspetti materiali ed utilitaristici, infatti tutti i gruppi si sono 

preoccupati che il suolo fosse sufficientemente stabile per sorreggere dei palazzi, mentre nessuno ha 

dato l’impressione di essere veramente toccato o voler agire personalmente (Figura 7). Anche gli 

aspetti funzionali del suolo, quali habitat, filtro, substrato per la vita,... non sono menzionati.  

 

 
Figura 7 – Percezione della problematica. Frequenza parametri emersi durante il pre-test. 0 = tema non emerso, 1 = 
tema solo accennato, 2 = tema accennato diverse volte, 3 = tema discusso in modo approfondito. (N=23) 

 

La qualità dell’aria – visita alla centralina di Giubiasco (Fase 2) 

Durante la visita sono emerse preponderanti le competenze domandare e indagare (Figura 8). In 

particolare gli allievi si sono posti e hanno posto numerose domande pertinenti agli esperti, come si 

deve fare per poter gettare le basi per impostare un lavoro d’indagine su basi scientifiche.  Talvolta 

alcuni hanno voluto rispondere direttamente alle domande dei compagni. Quasi tutte le domande 

riguardavano aspetti che toccano concretamente gli allievi. Su altri temi, come ad esempio le 

formule chimiche degli inquinanti citati, nessuno chiede, anche se è evidente una certa confusione. 

Alcuni allievi usano delle informazioni incontrate durante il pre-test sul suolo, attivando la 

competenza di sfruttare informazioni. Durante una discussione che si crea attorno a cosa sia 

tossico e cosa invece non lo sia, emerge un modello prevalente secondo cui le sostanze naturali 
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fanno bene, mentre quelle artificiali sono tossiche. Si fa notare che ad esempio i pollini e le 

emissioni vulcaniche sono naturali e nonostante ciò possono essere nocive. Qualcuno è turbato... 

 
Figura 8 – Competenze attivate. Frequenza delle competenze attivate dagli allievi durante la presentazione. 0 = 
competenza non emersa, 1 = competenza solo accennata, 2 = competenza accennata diverse volte, 3 = competenza 
emersa in modo approfondito. (N=12) 

 

Nonostante siano mostrate cause ed effetti negativi dell’inquinamento, nessuno fa affermazioni che 

contengono giudizi di valore, dicendo ad esempio “non è giusto che...”. 

Per ciò che riguarda la percezione della problematica della qualità dell’aria, Thomas facendo 

riferimento al proprio vissuto esclama: “Lo so, abito a Chiasso!”. Altri si sentono direttamente 

toccati per il fatto che soffrono di allergie. Sono turbati anche diversi ragazzi nello scoprire che un 

motorino inquina molto più di un’automobile. 
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Figura 9 – Percezione della problematica. Frequenza parametri emersi durante la visita. 0 = aspetto non emerso, 1 = 
aspetto solo accennato, 2 = aspetto accennato diverse volte, 3 = aspetto emerso in modo approfondito. (N=12) 

 

Anche se durante la presentazione sono stati toccati più o meno tutti gli ambiti legati alla 

problematica della qualità dell’aria, le domande sono concentrate perlopiù su aspetti economici e 

igienici (Figura 10). In particolare, più volte viene chiesto quanto costa la benzina e l’abbonamento 

nel tentativo di fare un calcolo su quale sistema di trasporto sia più conveniente. Per ciò che 

concerne gli aspetti igienici le domande sono: “fa male alla salute?”, “cosa succede negli 

alveoli?”, “c’entra con le allergie?”. 

Alcuni timidi interventi sono rivolti ad espetti giuridici (qualcuno si ricorda che avevano ricevuto 

degli indizi durante il pre-test relativi a cosa dice la legge), tecnici (“Quale motore consuma 

meno?”) e ambientali. 

Nonostante siano state mostrare diverse cartine geografiche e grafici con l’andamento storico di 

alcuni inquinanti, nessuno fa domande relative a questi due ambiti. 
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Figura 10 - Ambiti considerati. Frequenza degli aspetti emersi dalla discussione durante la visita. 0 = tema non emerso, 
1 = tema solo accennato, 2 = tema accennato diverse volte, 3 = tema emerso in modo approfondito. (N=12) 

 

Per ciò che concerne il livello di astrazione, non si registra quasi nulla ad eccezione di 

un’osservazione che si collega all’articolo letto in treno sulla pessima qualità dell’aria in Cina. 

Negli articoli scritti dagli allievi, si è notato un discreto utilizzo delle competenze sfruttare 

informazioni (appunti presi durante l’uscita, internet, articoli giornale) e strutturarle 

(organizzazione delle informazioni all’interno dell’articolo scritto). La valutazione dell’uso di 

queste due competenze in ogni caso non raggiunge in media livelli molto alti. La maggior parte 

degli allievi ha sfruttato in modo molto limitato le informazioni ricevute durante la visita e 

parimenti si riscontra una generale difficoltà nel strutturarle secondo uno schema logico. Diversi 

testi sembrano liste di frasi slegate piuttosto che articoli. Il contenuto evidenzia come molti concetti 

siano stati percepiti in modo confuso (Allegato 2). 

La percezione della problematica emersa dagli articoli, risulta abbastanza diversa da quella 

registrata durante la visita. Non vengono citati riferimenti al proprio vissuto né aspetti materiali o 

utilitaristici, per contro diversi allievi mettono in gioco dei valori: “è troppo...”. Emerge una lieve 

tendenza a voler agire “ora spetta a noi curare il nostro territorio, si dovrebbe...”. Alcuni allievi 

fanno riferimento ad aspetti funzionali legati alle componenti dell’aria “serve a...”. 
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Figura 11 – Percezione della problematica. Frequenza media parametri riscontrati negli articoli. 0 = tema non emerso, 1 
= tema solo accennato. (N=24) 

 

Rispetto a ciò che è stato osservato durante l’uscita, negli articoli vengono fatti riferimenti storici 

(grafici con andamento pluriennale dei valori di determinati inquinanti) e geografici, in particolare 

legati all’influsso del clima sulla qualità dell’aria. I due riferimenti più frequenti sono relativi alla 

tecnica (metodi di misura della qualità dell’aria) e alla società (comportamenti antiecologici) 

(Figura 12). 

 
Figura 12 – Ambiti considerati. Frequenza media parametri riscontrati negli articoli. 0 = tema non emerso, 1 = tema 
solo accennato. (N=23) 
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La qualità dell’aria – introduzione al metodo della bioindicazione (Fase 3) 

L’aspetto principale che emerge dalla programmazione dell’indagine proposta dagli allievi è 

relativo alla necessità, esternata da quasi tutti i gruppi, di rilevare i dati in luoghi diversi (Figura 

13): “Analizziamo due zone con ciascuna 3 alberi” oppure “Vediamo la differenza da una zona 

all’altra (es. bosco – strada)” o ancora “Cerchiamo dati nel bosco (2), vicino all’autostrada (2), 

vicino alle case (2)” o per finire “Bisogna farlo in posti diversi: magari in montagna, in riva al 

fiume,...”. 

 
Figura 13 – Ambiti considerati. Frequenza parametri. 0 = tema non emerso, 1 = tema solo accennato. (N=24) 

 

Per ciò che riguarda le competenze attivate, dalla Figura 14, si nota come in generale siano state 

attivate tutte le competenze indagate seppur in modo diversificato. In particolare tutti i gruppi hanno 

posto diverse domande e esternato necessità di informarsi : “Ci informiamo sui tipi di licheni 

dell’albero, magari anche analizzandoli al microscopio” o “Cercare su internet definizioni sui 

licheni, immagini” o ancora “ci informiamo sui licheni che abbiamo trovato e analizzato su 

internet”. Alcuni hanno saputo sfruttare le informazioni ricevute in precedenza. 

Le restanti competenze sono attivate in modo meno marcato e non da tutti i gruppi. 
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Figura 14 – Competenze attivate. Frequenza parametri emersi durante il test. 0 = tema non emerso, 1 = tema solo 
accennato, 3 = tema discusso in modo approfondito (N=23) 

La percezione della problematica risulta piuttosto debole, forse perché la parte metodologica ha un 

po’ messo in ombra il vero obiettivo, ovvero la misurazione della qualità dell’aria. 

 
Figura 15 – Percezione della problematica. Frequenza parametri emersi durante il test. 0 = tema non emerso, 1 = tema 
solo accennato, 3 = tema discusso in modo approfondito (N=23) 

L’analisi dei dati viene tralasciata da quasi tutti. Solo due gruppi prevedono di comunicare i 

risultati, uno tramite un rapporto, l’altro con una presentazione. 

La qualità dell’aria – indagine (Fase 4) 
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Nonostante il fatto che non sia stata programmata un attività apposita, la settimana polisportiva a 

San Bernardino ha permesso ad alcuni allievi di fare delle osservazioni interessanti, ad esempio 

Meryl scrive sul suo diario di laboratorio: 

 

Da questa osservazione emerge un buon inquadramento del sistema della bioindicazione: 

conoscenza di diversi tipi di licheni, correlazione con la qualità dell’aria, relazione tra luogo e 

qualità dell’aria, limiti del sistema della bioindicazione. Anche Korei, seppur in modo più 

sommario, osserva la stessa cosa: 

 

Il workshop è stato accolto molto favorevolmente dagli allievi, i quali si sono lanciati nelle attività 

in modo spontaneo, senza richiedere nessun tipo di aiuto. Laura scrive: 
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Oltre all’entusiasmo, emerso dalle osservazioni e comportamenti di tutti gli allievi, si nota come 

venga sottolineato il fatto di aver appreso cose nuove. In realtà diversi aspetti erano già stati toccati 

in precedenza, ma vengono colti, solo dopo essere stati messi in pratica. 

Nel mio diario ho annotato “L’attività attiva molte competenze! La classe si è comportata molto 

bene dimostrando interesse e aiuto reciproco”. Ad alcune settimane di distanza posso dire che è 

l’attività che apparentemente è funzionata meglio in assoluto, sia per l’autonomia dimostrata dagli 

allievi, sia per le competenze attivate. Ad esempio riguardo al punto sul riconoscimento dei licheni 

scrivo “L’esercizio viene svolto con spirito d’osservazione ed interesse. La mini guida sui licheni 

piace e da sicurezza. La presenza di un numero limitato di specie e di pochi concetti chiave 

permette agli allievi di trovare le risposte cercate aumentando la fiducia in se stessi e il piacere del 

trovare la risposta”. La capacità di osservare è messa in gioco anche nel punto sul rilievo 

dell’indice IBL,  Michele che osserva con attenzione mi chiede  “ma anche questo è un lichene?”, 

Miriam che è accanto replica “no quello è un muschio! ”. 

Nel punto in cui bisogna creare una mappa inizialmente ci sono delle difficoltà. Un gruppo, nelle 

aree non coperte da punti, ha messo valori non coerenti. Non conoscono le curve di livello per cui 

faticano a leggere la mappa, ma dopo averli fatti ragionare correggono gli errori. Messa in 

relazione tra qualità dell’aria e fonti di emissione. Dopo averci riflettuto un momento tutti arrivano 

a dire che l’aria è peggiore dove ci sono strade, ferrovia, paesi e fabbriche a causa delle emissioni 

dei motori e dei riscaldamenti”. 

Anche nel punto sulle diverse cortecce è evidente che gli allievi osservano, interpretano, valutano 

e giudicano. “Quali differenze notate? “la corteccia è diversa” rispondono dapprima, poi quando 

insisto, realizzano che anche il colore della soluzione è diverso e solo dopo un po’ arrivano a 

capire che questo indica una diversa acidità. “Ma sono tutti tra pH 6.5 e 7.5, praticamente non 

cambia”. Alcuni pensano che la diversa acidità della corteccia sia dovuta ai licheni che vi 

crescono sopra, altri invece ipotizzano correttamente che ogni corteccia ha il suo pH.” 

 

Durante il lavoro in aula d’informatica gli allievi si sono suddivisi autonomamente i lavori da 

svolgere. Tutti iniziano a lavorare senza che io dia indicazioni particolari. Girando tra i gruppi però 

mi accorgo che nonostante si siano suddivisi i lavori, manca una visione d’assieme e “In 

particolare sono intervenuto per spiegare loro quali devono essere i capitoli principali di un 

rapporto (introduzione, metodo, risultati, analisi e discussione, bibliografia)  facendo riferimento 
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alle consegne che avevo dato all’inizio del progetto (Allegato 6). Personalmente trovo positivo il 

fatto che siano riusciti a suddividersi i compiti, ma mi sono pure reso conto che a livello 

organizzativo, per loro si tratta di qualcosa di estremamente complesso. Ad eccezione di Eveline, 

che pur lavorando da sola, è riuscita a scrivere una pagina sui licheni, gli altri investono molto 

tempo nella forma più che nel contenuto”. Anche in questa attività le competenze attivate sono 

molte, come testimoniano diversi interventi. Michele dice “noi abbiamo fatto le foto dei tronchi 

perché non avevamo il libro per determinare i licheni” poi chiede “si possono rilevare i dati anche 

senza conoscere la specie !?” e Mite risponde “certo!”. Un gruppo attende che smetta di piovere 

per trovarsi a rilevare i dati, ma poi mi chiede “si possono rilevare i licheni anche quando piove?”. 

Qualcuno mi chiede dove si trova una cartina di Gordola su internet e subito Miriam replica “devi 

andare al sito che ha scritto il maestro sulle consegne!”. A un gruppo che ha già fatto dei rilievi 

dico di segnare i punti sulla cartina in modo che poi possano creare una mappa. A questa mia 

richiesta Eveline replica “ma allora bisogna fare più rilievi, altrimenti non si può!”. Questa 

constatazione mette in allarme un po’ tutti perché ci si rende conto che sono necessari più rilievi. 

“Ma dove avevo guardato sugli alberi non c’erano licheni, quindi non va bene”, risponde Ale “fa 

niente se non ci sono, vuol dire che l’aria non è buona”. Michele osserva “allora vicino a casa mia 

l’aria non è inquinata?!”. Mite invece, preoccupato per il fatto di dover fare altri rilievi mi chiede 

“Durante le vacanze vado a Parigi, posso fare dei rilievi lì?”. 

 

Dall’analisi dei rapporti fatti dagli allievi (Allegato 8) emerge una buona attivazione generale delle 

competenze indagate (Figura 16) . 
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Figura 16 – Competenze attivate per l’elaborazione e stesura del rapporto. 0 = competenza non attivata, 1 = competenza 
solo accennata, 2 = competenza attivata più volte 3 = competenza attivata in modo approfondito (N=13). 

Confrontando i vari gruppi si nota inoltre che le differenze sono minime per ciò che concerne le 

prime tre competenze, mentre sono più marcate per ciò che concerne le ultime due. Il gruppo 3 ha 

attivato meno le competenze classificare, valutare, elaborare, mentre ha utilizzato maggiormente 

le competenze domandare e indagare. Esso si contraddistingue dagli altri due gruppi per un 

“potenziale scolastico” più basso. Forse, quando per affrontare un problema non si è in grado di 

attivare tutte le competenze necessarie, allora si tende ad utilizzare in modo più marcato quelle 

conosciute. Ciò potrebbe quindi aver causato una sorta di “differenziazione naturale”, avvenuta 

senza il bisogno di intervento da parte del docente.  

A livello di elaborazione dei risultati è interessante notare come il gruppo 3 sia quello che ha 

raccolto la maggior quantità di dati che però non ha utilizzato per valutare la qualità dell’aria. Per 

questo compito, che era l’obiettivo della loro indagine, il gruppo si è basato unicamente sulla 

presenza/assenza di possibili fonti di inquinamento. 

Per ciò che concerne i diversi ambiti toccati nei rapporti, solo il gruppo 1, riconosce collegamenti 

non solo con la geografia, ma anche la tecnica, l’ambiente e la salute (Figura 17). Questi ultimi 

sono menzionati nelle conclusioni del loro rapporto in cui scrivono “Le possibili conseguenze di 

questa scarsa qualità dell’aria sono predisposizioni alle allergie, malattie alle vie respiratorie, 

degradamento dell’habitat di molti esseri viventi”. 
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Figura 17 – Ambiti considerati. Frequenza riferimento ai diversi ambiti nel rapporto. 0 = ambito non emerso, 1 = 
ambito solo accennato, 2 = ambito toccato più volte (N=13) 

La percezione della problematica non emerge direttamente dai rapporti. Solo un gruppo scrive 

“siamo rimaste molto colpite dalla scarsa qualità dell’aria”. Gli altri si limitano ad affermazioni 

impersonali “possiamo affermare che l’aria è abbastanza pura” o 

 

La qualità dell’acqua (Fase 5) 

Le discussioni all’interno dei gruppi e i relativi poster elaborati, evidenziano in generale una buona 

attivazione di tutte le competenze esaminate (Figura 18). 
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Figura 18 – Competenze attivate. Frequenza parametri emersi durante il test. 0 = competenza non attivata, 1 = 
competenza solo accennata, 2 = competenza attivata più volte 3 = competenza attivata in modo approfondito (N=13). 

 

Gli allievi hanno posto diverse domande: “Guardiamo quanti pesci ci sono, ma come fai? Se si 

muovono magari li conti due volte”, “no perché i pesci vanno solo in giù... Ma và! Nuotano anche 

contro corrente!” replica una compagna. Laura si chiede “l’acqua ha sempre lo stesso pH o 

dipende da cosa c’è dentro?” poi continua “tipo nelle piscine c’è il cloro e non vive niente”. 

Molte domande sono in realtà delle ipotesi che gli allievi fanno, dimostrando di mettere in 

relazione quanto appreso con il nuovo contesto del problema. Miriam propone “Si può fare con i 

licheni, si mette una griglia sott’acqua” poi dopo averci riflettuto aggiunge  “Ma ci sono i licheni 

sott’acqua?”. Mite dice “Il fiume è vicino a tante industrie e quindi sarà molto inquinato...”. In un 

cartellone un gruppo scrive: 

  

e aggiunge anche: 

 

Anche un altro gruppo nel poster scrive la seguente ipotesi: 
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Tutti i gruppi fanno uso di informazioni incontrate durante l’indagine. “Misuriamo il pH con le 

cartine che abbiamo visto” oppure “Guardiamo le sostanze, usiamo la cartina tornasole e 

l’indicatore che cambia colore”. Diversi ragazzi affermano “È la stessa cosa che facevamo con i 

licheni!”. Anche gli indizi sono stati sfruttati più o meno approfonditamente “Dobbiamo guardare 

cosa dice la legge” fa notare Sara ai compagni di gruppo. Tutti i gruppi utilizzano la cartina o ne 

creano una loro per il poster. 

Le competenze classificare, strutturare e modellizzare sono attivate anche se in modo meno 

marcato. “Può essere che quando piove l’acqua è più inquinata, quando è bello invece è più 

pulita” dice una ragazza. In un altro gruppo si dice “devi guardare anche l’aria, se è buona, anche 

l’acqua è buona”. Sui poster si trovano altri esempi di modelli: 

 

 

 

Oltre a diversi esempi di modelli, emerge pure una discreta tendenza nei gruppi a strutturare le 

informazioni prima di creare il cartellone. Si sente una ragazza dire “proviamo prima a scrivere 

una scaletta” oppure “dobbiamo vedere le conseguenze”. 

Anche valutare e giudicare sono competenze ampiamente attivate. “guardiamo se l’acqua è 

trasparente o no” oppure “si guarda la fauna e la flora per determinare la qualità dell’acqua” o 
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ancora “ci si mette un pesce e si vede se vive”. Non mancano pure giudizi “Più si va in giù nel 

fiume, più fa schifo” o “In basso è per forza peggio”. 

Per ciò che concerne la trasposizione delle idee emerse sui poster (Allegato 9), si nota una sensibile 

differenza tra i tre gruppi. Il primo ha fatto una bella discussione, ricca di riflessioni e idee 

interessanti che però ha saputo trasporre solo limitatamente, perdendo di vista l’obiettivo di 

programmare un’indagine. Il secondo ha invece saputo trasporre e integrare quanto emerso in un 

programma d’indagine contenente tutti gli elementi necessari. Il terzo gruppo è riuscito solo in parte 

a trasporre le proprie idee dando solo un accenno vago al programma d’indagine. 

La problematica, seppur legata a un fatto di cronaca locale e attuale, in genere non ha destato grandi 

reazioni e la percezione generale è stata abbastanza distaccata, come si può notare dalla Figura 19 . 

 
Figura 19 – Percezione della problematica. Frequenza parametri emersi durante il test. 0 = tema non emerso, 1 = tema 
solo accennato, 3 = tema discusso in modo approfondito (N=13) 

Solo in un gruppo un’allieva fa un riferimento al proprio vissuto “una volta è successo anche vicino 

a casa mia”. In tutti i gruppi qualcuno accenna al fatto che l’inquinamento dell’acqua è un 

problema che ci tocca e sono messi in gioco dei valori, seppur molto timidamente. Gli aspetti 

materiali e utilitaristici sono invece chiaramente messi in evidenza nel poster del terzo gruppo: 
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Dal punto di vista degli ambiti considerati, ne vengono toccati ben sette su nove. In particolare tutti 

i gruppi riconoscono gli aspetti geografici, quelli tecnici e quelli ambientali legati alla problematica 

dell’inquinamento dell’acqua (Figura 20). Gli ambiti storici (possibili sviluppo futuri e/o situazione 

in passato), quelli politici e quelli giuridici (“guardiamo cosa permette la legge”) sono invece 

toccati solo da un gruppo. Gli aspetti economici vengono accennati dal gruppo 2 e 3, i quali 

affermano che si potrebbero fare delle misurazioni dell’acqua con delle apparecchiature speciali, ma 

sarebbe troppo caro. Tra gli ambiti non toccati c’è quello della salute. Nessuno si domanda per 

esempio se ci potrebbero essere conseguenze sulla potabilità dell’acqua. 

 
Figura 20 – Ambiti considerati. Frequenza parametri. 0 = tema non emerso, 1 = tema solo accennato. 2 = tema 
accennato più volte 3 = tema trattato in modo approfondito (N=13) 
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Discussione 

Dal confronto dei parametri rilevati nel pre-test, nel test e nel post-test, si notano dei sensibili 

cambiamenti, specialmente per ciò che concerne le competenze attivate (Figura 21).  

 
Figura 21 – Confronto dei risultati relativi alle competenze attivate. Ogni singolo valore è la media su tutti i gruppi che 
hanno svolto il test. 0 = competenza non attivata, 1 = competenza solo accennata, 2 = competenza attivata più volte 3 = 
competenza attivata in modo approfondito (pre test e test N = 23, post test N = 13). 

Tutte le competenze indagate hanno mostrato una forte progressione tra l’inizio e la fine 

dell’itinerario didattico. L’unica competenza che era emersa nel pre-test, ovvero quella di porre 

domande ed indagare è quella che mostra l’incremento più contenuto. Questo lascia supporre che si 

tratti di una competenza a cui gli allievi sono già allenati e che sviluppano in modo naturale. Fare 

delle domande è probabilmente una delle competenze primordiali, indispensabile per la 

sopravvivenza dell’individuo. Si potrebbe paragonare l’insorgere di questa competenza sia a livello 

evolutivo che di sviluppo, ad altri caratteri tipicamente studiati dalla biologia evolutiva dello 

sviluppo (evo-devo). Nel corso dell’itinerario gli allievi non hanno posto solo più domande, ma 

tendenzialmente hanno posto più domande pertinenti. Ciò si è notato specialmente da parte degli 

allievi più deboli, che in questo modo sono riusciti, almeno in parte, a sopperire alla difficolta 

incontrate nell’attivare altre competenze.  

Il rapporto elaborato dal gruppo 3 che ha raccolto numerosi dati, ma non li ha utilizzati per valutare 

la qualità dell’aria è il capovolgimento del metodo scientifico; l’obiettivo è raccogliere dati invece 

di usarli per interpretare un fenomeno. Esso potrebbe essere interpretato come un fallimento 
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dell’approccio proposto, tuttavia a un esame più attento, si ritiene che questo sia piuttosto la 

conseguenza dell’addestramento scolastico tradizionale per il quale le informazioni servono per 

superare i test e non per risolvere dei problemi e la conferma della necessità di sviluppare 

competenze piuttosto che saperi. 

Il maggiore balzo avanti è stato fatto dalla competenza sfruttare informazioni tra il pre-test ed il 

post-test. Questo probabilmente è stato accentuato dal fatto che a seguito della visita alla centralina 

e della scrittura dell’articolo, gli allievi hanno avuto modo di conoscere ed elaborare una quantità di 

informazioni sull’aria, decisamente maggiore rispetto a quelle relative al suolo. È interessante 

notare che la competenza di sfruttare informazioni è stimolata sia dall’accesso all’informazione, ma 

parallelamente anche alla necessità di ricorrere a tale informazione. In questo senso si ritiene che 

sfruttare informazioni è in parte una conseguenza del sapersi porre le domande giuste. 

La differenza di attivazione della competenza di elaborare e trasporre risulta evidente 

confrontando i poster prodotti, specialmente confrontando quelli del pre-test con quelli del post-test. 

Nei primi è presente quasi unicamente una serie di azioni concrete: scavare, guardare, controllare, 

verificare, misurare... Si tratta di azioni limitate al presente, senza un’origine e uno scopo definito. 

Nel post-test invece emergono molto più frequenti parole come discutiamo, ipotizziamo, 

cominciamo a trarre delle conclusioni. Anche le proposte di lavoro sono più concrete e realistiche. 

L’uso di apparecchiature non viene praticamente menzionato e si propone invece l’uso di diversi 

indicatori, alcuni dei quali sono frutto del processo di transfert (in particolare si confrontino i poster 

dell’Allegato 1 con quelli dell’Allegato 9). 

Un ulteriore grande cambiamento è dato dalle domande che si sono posti gli allievi durante 

l’elaborazione del poster. Nel pre-test le idee emerse sono state immediatamente accettate, mentre 

nel post-test sono nate diverse discussioni a riflessioni riguardo alla validità delle diverse proposte. 

Le competenze di elaborare e trasporre meno richiamate e sollecitate nelle attività rappresentano 

ancora un ostacolo per diversi allievi che non riescono a tradurre in uno stile argomentativo e 

conciso le buone idee e i ragionamenti esternati oralmente. 

Considerando l’intero itinerario si notano differenze anche notevoli nelle competenze attivate, a 

dipendenza delle attività proposte. La scelta di proporre un approccio didattico basato sull’indagine 

scientifica si è rilevata premiante, poiché ha spinto gli allievi ad attivare ed allenare diverse 

competenze, conformemente agli obiettivi fissati. 
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Confrontando la percezione che gli allievi hanno mostrato verso problemi analoghi riguardanti 

suolo (pre-test), aria (test) e acqua (post-test) si nota che in generale essa è rimasta a un livello 

piuttosto basso (Figura 22). 

 
Figura 22 – Confronto dei risultati relativi alla percezione della problematica. Ogni singolo valore è la media su tutti i 
gruppi che hanno svolto il test. 0 = non emerso, 1 = solo accennato, 2 = accennato diverse volte 3 = discusso in modo 
approfondito (pre test e test N = 23, post test N = 13). 

Sono stati registrati picchi più alti solo quando gli allievi hanno riconosciuto possibili conseguenze 

dirette sulla propria salute, perlopiù in relazione a esperienze vissute. 

Ciò conferma che la percezione e la sensibilizzazione ai problemi ambientali passa attraverso il 

coinvolgimento diretto: “ne patiamo direttamente le conseguenze”. In più occasioni durante 

l’indagine gli allievi si sono espressi sul tema e quasi mai hanno menzionato possibili conseguenze 

negative a lungo termine o indirette. Si tratta sicuramente di un ostacolo alla presa di coscienza dei 

problemi ambientali che è particolarmente acuto nella fase adolescenziale, quando la propria 

attenzione è focalizzata sul presente ed il futuro è considerato come sola realizzazione del sé. 

Anche gli aspetti emozionali, se attivati, possono influire sulla percezione della problematica. Nel 

corso dell’itinerario, nonostante in alcuni momenti siano emerse delle emozioni, specialmente nelle 

discussioni con tutta la classe e in alcuni articoli scritti dagli allievi, esse sono passate in secondo 

piano. Un maggiore miglioramento della percezione potrebbe essere raggiunto attraverso l’utilizzo 
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di strumenti didattici più idonei a far leva sugli aspetti emozionali (dibattiti, giochi di 

simulazione,...). 

La difficoltà, di riconoscere che i problemi ambientali sono collegati e hanno ricadute in diversi 

ambiti è marcata (Figura 23). I tre che emergono più frequentemente sono quello geografico, quello 

tecnico e quello ambientale. Gli altri ambiti sono menzionati solo sporadicamente nei tre test, o 

addirittura mai. Questo tuttavia non significa che non siano ritenuti importanti, in particolare 

l’aspetto economico, emerso in altre situazioni, diventa subito importante, a conferma che già in 

adolescenza, questa dimensione della sostenibilità è molto radicata e facilmente tende a prendere il 

sopravvento sulla dimensione ambientale e sociale. 

Nonostante gli allievi riconoscono più frequentemente i diversi ambiti che possono toccare la 

problematica, in genere si resta su livelli abbastanza bassi, ad eccezione degli ambiti geografico e 

ambientale (Figura 23). 

 
Figura 23 – Confronto dei risultati relativi agli ambiti considerati. Ogni singolo valore è la media su tutti i gruppi che 
hanno svolto il test. 0 = non emerso, 1 = solo accennato, 2 = accennato diverse volte 3 = discusso in modo approfondito 
(pre test e test N = 23, post test N = 13). 

In quest’ottica si ritiene di primaria importanza abituare gli allievi a riconoscere le numerose 

relazioni presenti tra i vari ambiti, attraverso un approccio interdisciplinare, come auspicato dai 

programmi scolastici, ma realmente poco o nulla perseguito. 
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Il primo passo verso la responsabilizzazione è stato quello di fare in modo che fossero gli allievi 

stessi di aderire al progetto. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla lettera scritta a nome della 

SPASS, a seguito della  quale si sono sentiti valorizzati ed hanno unanimemente deciso di 

partecipare all’indagine. 

La buona risposta dell’attività workshop induce a pensare che al posto di lasciare agli allievi 

completa libertà nello svolgere l’indagine, compito per la maggior parte troppo disorientante, si 

ottenga un risultato migliore lasciandoli liberi, ma all’interno di un quadro più definito, in cui poter 

sperimentare autonomia. Fornire un metodo, ovvero una  “via da seguire”, è molto importante per 

gli allievi in quanto ha un effetto rassicurante e motivante. Un approccio metodologico è utile anche 

nella vita quotidiana poiché permette di non perdersi, iniziare a muoversi subito, risparmiare tempo 

ed energie e fare di tanto in tanto dei controlli sul percorso seguito fino a quel momento (Braga, 

1995, p. 4). 

In questo senso ritengo che sia meglio parlare di “introduzione all’indagine” piuttosto che 

“indagine” tout court. Scrivo nelle mie annotazioni: 

In generale ho l’impressione che non sia stata recepita l’importanza del rapporto come prodotto 

finale in cui va inserito quello che è stato visto e fatto… Gli allievi mi sembra che mostrino un 

atteggiamento di attesa, probabilmente inculcato dalla scuola stessa, che li rende spettatori passivi 

che attendo solo di essere colpiti da un’ondata di informazioni da cui semmai trattenere qualcosa. 

L’idea di dover prendere attivamente in mano un progetto risulta estranea alle loro abitudini per 

cui faticano a tuffarsi nell’oceano e nuotare con le loro braccia. Mi rendo conto che questo lavoro 

è probabilmente troppo oltre le loro attuali capacità, ma allo stesso tempo apre loro un mondo 

nuovo, al quale devono assolutamente avvicinarsi. Le competenze attivate sono veramente tante. 

Non devo preoccuparmi troppo del risultato, che probabilmente sarà assai lontano dalle mie attese, 

ma continuare su questa strada in modo che gli allievi abbiano per una volta l’occasione di 

attivare nuovi canali a loro quasi sconosciuti. L’attivazione delle competenze è forse la parola 

chiave, in quanto è prematuro parlare di “sviluppo” in un lasso di tempo così corto. Si tratta 

comunque di un’azione fondamentale, necessaria al riconoscimento di potenzialità sconosciute 

eppur così importanti per il mondo che verrà. 

Questa situazione è emersa anche durante il tempo che è stato concesso ai team di ricerca in aula 

informatica per cercare informazioni e redigere il rapporto. Durante questo momento inizialmente 

gli allievi si sono trovati persi, come ad attendere che il docente fornisse loro qualcosa, mentre 
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erano loro che dovevano agire. Per il docente è stato un momento prezioso in cui poter parlare con i 

singoli allievi e capire fino a che punto fossero passati determinati messaggi. È stata quindi 

l’occasione per colmare alcune lacune non emerse nelle precedenti attività. 

Tra le difficoltà osservate durante le fasi di lavoro autonomo, una delle principali ha riguardato la 

coordinazione all’interno dei gruppi che ha richiesto parecchio tempo prima di scaturire in una 

campagna di rilievo dati. Ciò ha causato ritardi, sprechi di tempo e anche la frustrazione di alcuni 

che avrebbero voluto iniziare prima. Nonostante gli allievi avessero ricevuto le consegne con largo 

anticipo rispetto alla data di consegna, il grosso del lavoro è stato eseguito nel corso delle ultime 

settimane a disposizione. Per molti, queste settimane sono state stressanti ed hanno lasciato 

l’impressione che ci fosse troppo da fare, come diversi hanno scritto nel sondaggio finale (Allegato 

9). Certamente è stato difficile gestire tanti compiti in poco tempo, ma ciò li ha obbligati a 

collaborare. Non si è voluto concedere più tempo, anche per responsabilizzare gli allievi e far capir 

loro che il tempo a disposizione in realtà era molto, ma tanto è stato sprecato. 

In generale il contenuto dei rapporti riflette le capacità degli allievi più bravi presenti all’interno dei 

gruppi. Ciò non significa però che gli altri allievi siano rimasti a guardare, ma a causa del poco 

tempo rimasto al termine dell’itinerario, tutti all’interno del gruppo hanno dovuto dare il loro 

contributo secondo le proprie capacità. 

La scelta di lasciare agli allievi la formazione dei gruppi è stata positiva, in quanto anche il gruppo 

più debole, pur presentando un lavoro qualitativamente inferiore, ha lavorato bene, permettendo a 

tutti i suoi membri di esprimersi e lavorare liberamente, senza sentirsi inibiti o avere paura di 

commettere errori.  
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Conclusioni 

L’intero itinerario è stato svolto nell’arco di 16 ore lezione svolte prevalentemente durante il 

laboratorio (metà classe) e mezza giornata (gruppo classe intero) per la visita alla centralina della 

qualità dell’aria. Per integrare al meglio l’itinerario con il programma di scienze, la visita alla 

centralina è stata fatta a conclusione del sistema respiratorio affrontato durante il tronco comune. A 

laboratorio invece si è iniziato con ottica affrontata in modo classico in aula per poi passare ai temi 

di microscopia e indicatori che sono stati integrati nell’indagine. In questo modo gli allievi hanno 

affrontato i temi previsti dal piano di formazione, mettendoli direttamente in pratica.  

I risultati dell’itinerario proposto, hanno messo in evidenza come attraverso un approccio basato 

sull’indagine, vengano attivate diverse competenze che permettono agli allievi di affrontare 

problemi analoghi, ma in ambiti diversi. 

Anche la responsabilizzazione e l’autonomia degli allievi hanno tratto profitto da questo tipo di 

approccio. Inizialmente si sono sentiti spaesati senza il solito “pacchetto preconfezionato”. Ciò ha 

causato reazioni negative e perdite di tempo, ma calibrando degli interventi in grado di aiutare gli 

allievi a trovarsi la strada da soli, si sono ottenuti risultati concreti. In questo senso l’attività del 

workshop si è dimostrata particolarmente utile. 

La percezione della problematica dei problemi ambientali è assente o mostra progressi irrilevanti. 

Per rendere più coscienti gli allievi dei problemi ambientali è necessario promuovere una visione 

olistica, mettendo in evidenza le numerose interconnessioni presenti in natura e alle quali anche noi 

siamo legati. Questa visione può essere facilitata attraverso un approccio interdisciplinare. A questo 

riguardo, secondo quanto affermato dagli allievi è stato fatto un piccolo passo avanti. 

In conclusione, sia l’attivazione delle competenze, che la percezione dei problemi che la 

responsabilizzazione all’autonomia di pensiero, secondo quanto emerso dalla presente ricerca 

possono essere positivamente influenzate: 

• Applicando il metodo basato sull’indagine in modo che gli allievi diventino protagonisti 

attivi; 

• Variando gli strumenti didattici impiegati così da stimolare l’uso di diverse competenze; 

• Variando i temi affrontati, ma mettendo in evidenza la validità di un metodo d’indagine 

comune nel modo di trattarli; 
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• Andando a sondare gli innumerevoli collegamenti con diversi ambiti che ogni situazione 

offre; 

• Evidenziando la necessità di un approccio globale; 

• Adattando il percorso didattico alle capacità degli allievi in modo da non lasciarli troppo 

liberi, ma neppure eccessivamente incanalati su un percorso prestabilito;  

• Concentrandosi sul percorso di crescita più che sulla necessità di raggiungere un preciso 

risultato. 

Uno sviluppo della presente ricerca è già in atto con la restante metà classe che deve ancora 

svolgere il laboratorio di scienze. Le attività proposte saranno le stesse in modo da poter paragonare 

i risultati sui due gruppi. Alla fine dell’anno a conclusione del progetto, tutti i gruppi presenteranno 

i propri risultati. 

La creazione di un database dei dati raccolti costituirebbe un utile strumento per poter verificare 

eventuali cambiamenti nel tempo della qualità dell’aria. Si potrebbe inoltre coinvolgere altre sedi al 

fine di creare una rete di rilievo cantonale, parallela a quella già esistente sul nostro territorio. 

Quest’idea è già stata realizzata in alcune regioni d’Italia, creando un partenariato tra la scuola e le 

varie agenzie regionali di protezione dell’ambiente. Va comunque sottolineato che tale sviluppo non 

deve assolutamente andare a scapito dello sviluppo di competenze e di presa di coscienza dei 

problemi ambientali. Per molti allievi deboli probabilmente si tratterebbe di un obiettivo troppo 

ambizioso e forse anche controproducente. 

Personalmente per me questo rappresenta uno degli insegnamenti più importanti di questo lavoro. 

Troppo spesso si vuole ottenere un risultato, un centro al bersaglio, quando in realtà, sarebbe molto 

più utile imparare a scoccare da soli la freccia... 
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Allegati 

ALLEGATO 0 Griglie di osservazione 

ALLEGATO 1 Pre-test: introduzione, indizi, poster allievi 

ALLEGATO 2 Articoli scritti dagli allievi sulla visita alla centralina 

ALLEGATO 3 Lettera SPAAS 

ALLEGATO 4 Test: poster allievi 

ALLEGATO 5 Schede Workshop sui licheni 

ALLEGATO 6 Consegne per l’indagine tramite i licheni 

ALLEGATO 7 Diario allievi e docente 

ALLEGATO 8 Rapporti degli allievi 

ALLEGATO 9 Post-test: introduzione, indizi, poster allievi 

ALLEGATO 10 Questionario finale e analisi risultati 
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