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Le polveri fini d’origine antropica costituiscono una delle principali componenti dell’inquinamento 

atmosferico e portano a conseguenze negative sulla salute degli esseri umani. L’esposizione ad 

un’aria di scarsa qualità è infatti la causa di numerose morti ogni anno.  

L’educazione assume un ruolo fondamentale in relazione a una crescita sostenibile, poiché è capace 

di portare gli alunni a riflettere in modo critico e sistemico su quale esito può avere ogni azione 

quotidiana e può svolgere un ruolo decisivo sull’ethos delle persone confrontate sempre di più con 

scelte che implicano il superamento degli interessi personali.  

Attraverso una ricerca-azione condotta in una classe di IV elementare nella regione del Mendrisiotto, 

un progetto didattico di educazione alla sostenibilità (ESS) caratterizzato da un forte legame con il 

territorio e dalla partecipazione attiva degli allievi, ha permesso di far emergere spontaneamente nella 

loro complessità i fattori umani che concorrono all’inquinamento atmosferico e di sviluppare il 

pensiero sistemico per stimolarli ad attuare delle misure concrete volte a ridurre le emissioni 

inquinanti.  

L’analisi qualitativa dei dati raccolti attraverso l’osservazione e l’ascolto delle reazioni degli allievi 

e tramite un questionario posto a inizio e a fine percorso, conferma che l’approccio adottato genera 

un apprendimento che stimola gli alunni all’azione, nel caso specifico rivolta al miglioramento della 

qualità dell’aria. 

 

 

Parole chiave: educazione allo sviluppo sostenibile - sostenibilità - inquinamento atmosferico  

                        - polveri fini - pensiero sistemico
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1 Introduzione 

Al giorno d’oggi termini come “inquinamento”, “riscaldamento globale“ e “cambiamenti climatici” 

sono sempre più utilizzati quotidianamente dai mass media così come dalle persone, costituendo 

quindi delle tematiche di discussione sempre aperte e di rilevanza attuale. A tal proposito viene 

sovente ribadito che il tenore di vita che caratterizza i paesi più ricchi e sviluppati non è più sostenibile 

per il pianeta Terra e che se non viene fatto qualcosa volto a ridurre le conseguenze negative che si 

stanno verificando, si giungerà ad avere una situazione irreversibile e drammatica (Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura [UNESCO], 2015).   

Personalmente mi sono sempre interessata all’attualità, infatti sin da quando ero più piccola apprezzo 

guardare il telegiornale, leggere i giornali e guardare i documentari. Ho sempre tenuto 

particolarmente al rispetto dell’ambiente, in quanto credo che il pianeta Terra sia un bene prezioso e 

di conseguenza mi hanno sempre interessato le problematiche relative all’inquinamento atmosferico 

e ai cambiamenti climatici. Durante il corso della mia formazione presso il DFA infatti ho pensato 

più volte che quando sarei diventata maestra, avrei voluto portare in classe le tematiche concernenti 

la sostenibilità, in quanto trovo che rappresentino un argomento attuale che riguarda tutti i cittadini 

del mondo e dunque penso sia importante far crescere gli allievi con una certa consapevolezza del 

mondo in cui vivono, avvicinarli alla realtà che li circonda e soprattutto sensibilizzare loro al rispetto 

dell’ambiente.   

In questo senso sono rimasta piacevolmente stupita quando durante la prima settimana di scuola un 

allievo della classe di quarta elementare situata a Castel San Pietro in cui svolgo la pratica si è 

presentato in aula con un formulario da lui ideato e intitolato “l’Ecosostenibilità è una priorità”, 

chiedendo di poter presentare la sua idea alla classe. L’alunno desiderava promuovere un club di 

“ecoguerrieri”, ossia istituire un gruppo di bambini desiderosi di fare qualcosa per aiutare l’ambiente 

da un punto di vista ecologico. A tal fine ha iniziato a parlare ai suoi compagni delle problematiche 

ambientali presenti attualmente, come ad esempio l’inquinamento atmosferico, invitando i compagni 

ad attivarsi. Quest’ultimi si sono dimostrati da subito molto interessati ed è sorta una discussione in 

classe. Tuttavia non tutti erano a conoscenza di questo tipo di problema e dunque vi era negli allievi 

il desiderio di approfondire la tematica. In accordo con la docente titolare, ho preso la decisione di 

trattare il tema dell’aria, dapprima in forma più laboratoriale con l’obiettivo di capire le caratteristiche 

di questo elemento, per poi successivamente incentrare il percorso annuale sull’inquinamento 

atmosferico, le polveri fini, la qualità dell’aria presente in Ticino e in particolare nel Mendrisiotto, 
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visto che gli allievi della classe vivono in questa regione, le sue cause, le conseguenze e i rimedi 

possibili.  

Inoltre l’inquinamento atmosferico è una problematica che riguarda direttamente il Mendrisiotto, in 

quanto, come viene esplicitato nell’inquadramento teorico, le stazioni di misura della qualità dell’aria 

ubicate a Mendrisio e a Chiasso registrano sovente dei valori di polveri fini superiori al limite stabilito 

(Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili [UACER], 2020). 

L’idea di svolgere un percorso avente come tema l’aria e in particolare l’inquinamento atmosferico e 

i motivi di una qualità dell’aria non sempre ottimale è quindi sorta in modo molto naturale, partendo 

da un interesse che gli allievi hanno dimostrato e da un loro bisogno di comprendere meglio e 

approfondire il tema.  
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2 Inquadramento teorico 

2.1 Collegamenti con il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Una delle principali finalità della scuola dell’obbligo ticinese consiste nel “promuovere, in 

collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in 

grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di 

giustizia e libertà” (Legge della scuola, 1990, Art. 2). Un sottopunto di questo articolo sottolinea 

come sia compito della scuola sviluppare un senso di responsabilità negli allievi ed educare loro al 

rispetto dell’ambiente. Per questo motivo nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) 

non vengono esplicitati unicamente i traguardi formativi concernenti le discipline tradizionali, ma 

una sezione è dedicata anche ai contesti di formazione generale, tra cui si ritrovano quelli concernenti 

il contesto economico e i consumi e la salute e il benessere. Attraverso i contesti di formazione 

generale s’intende promuovere un approccio che porti la scuola a interessarsi alle problematiche 

concrete e reali. In questo capitolo infatti viene esplicitato come sia importante portare gli allievi a 

conoscenza del fatto che l’ambiente in cui vivono non è sempre stato così, ma è frutto di 

un’evoluzione naturale, storica e sociale, in cui questi ultimi due aspetti (riconducibili agli esseri 

umani) hanno prevalso negli ultimi due secoli con un marcato impatto sull’equilibrio degli ambienti 

naturali. In questo senso è importante sensibilizzare gli allievi ai comportamenti che permettono uno 

sviluppo sostenibile e sulle conseguenze di una crescita insostenibile sull’ambiente. Anche nel 

capitolo dedicato alla dimensione Ambiente viene descritta l’importanza di sensibilizzare gli alunni 

all’utilizzo sostenibile delle risorse limitate a disposizione. In particolare lo schema di competenza 

mette in evidenza l’interazione che l’essere umano ha con gli ecosistemi naturali, al fine di soddisfare 

i suoi bisogni. In quest’ottica è dunque bene portare gli allievi a comprendere che lo stile di vita per 

molti versi insostenibile delle persone ha un impatto sull’equilibrio ambientale e di conseguenza a 

sviluppare la capacità di riflettere in modo critico e sistemico su quale esito può avere ogni propria 

azione quotidiana. Con questo approccio educativo gli allievi sono portati a operare delle scelte che 

per quanto personali e libere, possano contribuire a realizzare un mondo più sostenibile (Dipartimento 

dell’educazione, della cultura e dello sport [DECS], 2015). 

2.2 Educare allo sviluppo sostenibile (ESS) 

Lo sviluppo sostenibile è una delle principali sfide dell’epoca odierna. Il suo obiettivo infatti è di 

garantire a tutti gli esseri umani una buona qualità di vita, tenuti però in considerazione i limiti 
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ecologici che possiede il pianeta Terra, oggi e in futuro, giungendo così ad assicurare uno sviluppo 

efficace a lungo termine (Kocher, 2017). 

Il rapporto Brundtland esplicita infatti che con sviluppo sostenibile s’intende uno sviluppo che 

“soddisfa i bisogni della presente generazione senza correre il rischio che le generazioni future 

possano non riuscire a soddisfare i propri” (World Commission on Environment and Development, 

[WCED], 1987).  

L’UNESCO mette in evidenza che “l’educazione può, e deve, contribuire a una nuova visione di 

crescita sostenibile nel mondo” (UNESCO, 2015, citato da UNESCO, 2017, p.7). In questo senso la 

dichiarazione dell’UNESCO della decade 2005-2014 mirava a riconoscere l’importanza del ruolo 

dell’educazione in relazione a una crescita sostenibile. Infatti al fine di creare un mondo più vivibile, 

è necessario che ogni essere umano abbia delle conoscenze, delle competenze e un’attitudine che gli 

consentano di attuare comportamenti responsabili e sostenibili verso l’ambiente. L’educazione viene 

quindi a essere essenziale per perseguire tali obiettivi, in quanto consente agli individui di acquisire 

consapevolezza, di imparare a prendere decisioni responsabili e di applicare degli atteggiamenti in 

linea con uno sviluppo durevole (UNESCO, 2017).  

L’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) comprende più ambiti di azione e consiste perlopiù in 

un nuovo orientamento, una nuova prospettiva con cui sviluppare i diversi argomenti che si vogliono 

trattare. In questo senso si può realizzare un percorso di educazione alla sostenibilità a partire da quasi 

qualsiasi tema che si desidera proporre in classe, basta svilupparlo con un’ottica rivolta verso 

l’impatto ambientale, sociale o economico. Infatti l’ESS eredita i principi e i principali approcci 

dell’educazione ambientale precedentemente presente e li estende anche alle altre dimensioni della 

sostenibilità, andando quindi oltre a quella ambientale e diventando così un ambito educativo 

trasversale e interdisciplinare, che non comprende più unicamente l’ecologia (éducation21, 2018). 

Dal momento in cui l’ESS avviene in un contesto di formazione, viene ad essere importante 

l’apprendimento, che per essere più duraturo e rivestire un senso per il soggetto, deve essere un 

processo attivo, in cui gli allievi agiscono in prima persona e in modo pratico, acquisendo così 

informazioni che più facilmente potranno essere richiamate alla mente in situazioni diverse. A tal 

proposito è utile sfruttare occasioni di apprendimento autentiche, in cui gli alunni si confrontano con 

una situazione attuale e vicina alla loro realtà, la quale rimarrà in loro molto più a lungo e soprattutto 

acquisirà un senso concreto, il quale potrà poi permettere il transfer di conoscenza in un contesto più 

distante dalla realtà che circonda il bambino. Così facendo si giunge anche ad aumentare la 

motivazione degli alunni e a renderli quindi più stimolati e partecipi nel processo di apprendimento 

(Kocher, 2017). 
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2.3 L’inquinamento atmosferico  

Il tema della qualità dell’aria e dell’inquinamento atmosferico è di rilevanza mondiale e coinvolge in 

modo importante anche il Canton Ticino, motivo per cui vi è un ufficio che si occupa di controllare 

e di gestire le politiche concernenti questi argomenti su territorio ticinese, ossia l’Ufficio dell’aria, 

del clima e delle energie rinnovabili (https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/ufficio/). 

“La nostra salute dipende fortemente dalla qualità dell’aria che respiriamo” (UACER, n.d.). 

Questa è una delle frasi che si può leggere quando si entra nella sezione dedicata al tema dell’aria del 

sito dell’ufficio sopracitato, che permette di comprendere l’importanza della qualità dell’aria in 

relazione a una prospettiva di vita a lungo termine e allo stare in salute. Infatti all’interno del sito 

viene esplicitato che con inquinamento atmosferico si fa riferimento alla presenza di sostanze solide, 

liquide o gassose che modificano le condizioni naturali dell'atmosfera, generando così effetti negativi 

sulle persone, gli edifici e l'ambiente. Difatti gran parte delle sostanze stesse che costituiscono 

l’atmosfera giungono a essere inquinanti e dunque dannose per chi ne è esposto nel momento in cui 

arrivano a essere presenti in quantità molto elevate ed eccessive per un periodo di tempo costante e 

prolungato, giungendo quindi ad accumularsi nell’atmosfera oltre i livelli standard e tollerabili  

(UACER, n.d.).  

Inoltre la pericolosità dell’inquinamento atmosferico è data dal fatto che rappresenta una condizione 

ambientale a cui molti esseri umani sono costantemente e involontariamente esposti (European 

respiratory society [ERS], 2010).  

2.3.1 Comportamento degli aerosol e loro effetti sulla salute 

In riferimento a quanto riportato sull’inquinamento atmosferico, il presente lavora approfondisce 

soprattutto gli aspetti legati agli aerosol, in quanto costituiscono una delle principali componenti 

dell’inquinamento atmosferico e hanno così un impatto sulla qualità dell’aria che si respira 

quotidianamente, poiché se presenti in quantità elevate, possono avere un’influenza sulla salute degli 

esseri umani, compromettendo principalmente il corretto funzionamento dell’apparato respiratorio 

(Ufficio federale di meteorologia e climatologia [MeteoSvizzera], 2019).  

Gli aerosol sono delle particelle liquide o solide sospese nell’aria e vengono denominati anche polveri 

fini o PM. Essi traggono la loro origine sia da fonti naturali, tra cui le eruzioni vulcaniche, l’erosione 

del suolo e i grossi spostamenti di sabbia di origine desertica, sia da fonti antropiche, cioè derivanti 

dalle attività degli esseri umani, come ad esempio i bruciatori degli impianti di riscaldamento, 

l’attività delle industrie e il traffico veicolare (MeteoSvizzera, 2019).  
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Gli aerosol tuttavia rappresentano una delle uniche componenti dell’atmosfera che nel complesso 

portano a una riduzione delle temperature, riducendo così il riscaldamento globale, dovuto 

principalmente all’aumento dei gas a effetto serra nell’atmosfera. Gli aerosol infatti hanno 

principalmente un effetto di diffusione della radiazione solare, deviandola verso tutte le direzioni e 

riportandola così per gran parte nello spazio, evitando quindi un accumulo nella litosfera. Per questo 

motivo essi generano perlopiù un raffreddamento del clima terrestre. Ciò nonostante per la salute 

dell’uomo gli aerosol risultano essere dannosi e quando superano ripetutamente i limiti di sicurezza, 

provocano la morte di diversi milioni di persone ogni anno, soprattutto nei paesi emergenti, dove 

ancora non vi sono delle vere e proprie regolamentazioni concernenti il contenimento dei livelli di 

aerosol. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) infatti mette in evidenza che nove persone 

su dieci nel mondo respirano quotidianamente un’aria che presenta una concentrazione eccessiva di 

aerosol e dunque nociva per la salute. Soprattutto nei paesi più poveri ed emarginati la presenza degli 

aerosol non è da ricondurre unicamente alle emissioni del traffico e industriali, ma anche ai metodi 

di cottura a combustione diretta in ambienti chiusi e poco areati che portano la popolazione a essere 

esposta a grossi quantitativi di polveri fini (MeteoSvizzera, 2019).  

La nocività degli aerosol è data in gran parte dalla loro dimensione, in quanto più le particelle sono 

piccole e più facilmente riescono a percorrere le vie respiratorie, giungendo così agli alveoli 

polmonari e compromettendo di conseguenza le normali funzioni dell’apparato respiratorio (fig.1). 

Le polveri fini vengono infatti classificate in cinque categorie in base al loro diametro: le PTS 

(particelle totali sospese con diametro fino a 30 micrometri), le PM10 (diametro fino a 10 

micrometri), le particelle grossolane (diametro tra 2,5 e 10 micrometri), le PM2.5 o “particelle sottili” 

(diametro minore di 2.5 micrometri) e le particelle ultrasottili o PM0.1 (diametro minore di 0,1 

micrometri) (ERS, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Grado di penetrazione degli aerosol all'interno del corpo umano (ERS, 2010, p. 58). 
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Inoltre studi più recenti a approfonditi sono giunti alla conclusione che le particelle ultra sottili 

possono superare il filtro dei polmoni ed entrare direttamente in circolo nel corpo umano con esiti 

ancora tutti da stabilire. Allo stato attuale è accertato che anche il sistema cardio-vascolare può subire 

dei danni a causa di un’esposizione ad aria inquinata (ERS, 2010). 

2.4 Il rilevamento della qualità dell’aria 

In Svizzera i quantitativi di polveri fini presenti nell’atmosfera vengono misurati costantemente 

grazie a sedici stazioni di misura dislocate nei diversi ambienti presenti (urbani, suburbani e rurali). 

Dalle misurazioni si evince un progressivo miglioramento della qualità dell’aria negli ultimi 

trent’anni, il quale porta ad avere dei superamenti dei livelli limite fissati unicamente nelle zone 

urbane esposte a un forte traffico e in cui vi sono dei grandi centri di interesse. Infatti, secondo 

l’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), in Svizzera le fonti principali di PM 2.5, ossia di polveri 

sottili, sono le attività commerciali, i trasporti stradali e le attività produttive industriali 

(MeteoSvizzera, 2019).  

Le PM 2.5 vengono prese in considerazione per stabilire la qualità dell’aria, in quanto oltre ai pericoli 

di salute che ne derivano illustrati nel capitolo precedente, essendo sottili, permangono sospese 

nell’aria per un periodo di tempo maggiore, venendo perciò trasportate e giungendo così con maggior 

facilità anche negli ambienti chiusi (ERS, 2010). 

Successivamente anche i diversi Cantoni hanno il compito di mantenere costantemente monitorata la 

qualità dell’aria e in Ticino questo controllo è attivo dal 1985. Oggigiorno fanno parte della rete 

cantonale di rilevamento quattordici stazioni di misura, situate sempre in zone differenti, due delle 

quali si trovano a Mendrisio e a Chiasso nei pressi dell’autostrada. L’inquinamento atmosferico 

presenta infatti differenze regionali e locali notevoli, poiché è caratterizzato dal tipo di sostanza 

inquinante e dipende dalle fonti di emissione, dalla posizione geografica, dall’orario e dalle 

condizioni meteorologiche. In questo modo è possibile sorvegliare lo stato e l’evoluzione 

dell’inquinamento atmosferico, valutare l’efficacia dei provvedimenti messi in atto per limitare tale 

inquinamento e informare la popolazione sulle condizioni presenti (UACER, 2020).  

Dall’ultimo rapporto sulla qualità dell’aria in Ticino relativo all’anno 2019 si evince che nel corso di 

trent’anni di misurazioni nel cantone si sono verificati progressi costanti, visto che i principali 

inquinanti, tra cui le polveri fini (PM) e il diossido d’azoto (NO2), hanno registrato delle riduzioni 

significative. Ciò nonostante per quanto concerne le polveri fini vi sono ancora troppi giorni in cui si 

assiste a un superamento del livello limite stabilito dall’Ordinanza federale contro l’inquinamento 
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atmosferico. I superamenti dei valori limite vengono registrati principalmente negli agglomerati 

centrali, lungo le strade maggiormente trafficate e quindi soprattutto lungo l’asse di traffico dell’A2. 

Nelle periferie degli agglomerati e nelle zone suburbane le immissioni sono invece generalmente 

inferiori al limite di legge, così come nelle zone rurali. Ecco quindi che, come anticipato 

nell’introduzione, le stazioni che più spesso registrano un superamento dei limiti stabiliti sono quelle 

di Chiasso e Mendrisio, ubicate nei pressi dell’autostrada e di conseguenza esposte costantemente al 

traffico giornaliero (UACER, 2020).   
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3 Interrogativi di ricerca 

Alla luce di quanto esplicitato nell’inquadramento teorico in relazione all’educazione allo sviluppo 

sostenibile e alla qualità dell’aria in Ticino, il percorso progettato mira a indagare e scoprire con gli 

allievi la qualità dell’aria che quotidianamente respirano, riflettendo sulle cause, sulle conseguenze e 

su quali comportamenti ognuno può mettere in atto per contribuire a creare una condizione migliore 

a lungo termine. In quest’ottica l’intento del progetto è quello di rendere consapevoli e sensibilizzare 

gli allievi verso l’impatto che ogni azione propria ha sull’ambiente e conseguentemente realizzare 

delle azioni concrete per migliorare la qualità dell’aria.  

Per raggiungere tale fine l’idea è di svolgere un percorso didattico ricco di esperienze pratiche e 

fortemente legato al territorio in cui vivono gli allievi, il Mendrisiotto, dove il problema 

dell’inquinamento atmosferico è più acuto che altrove in Ticino. A tal proposito verrà utilizzato anche 

il sito www.map.geo.admin.ch, il quale consente di lavorare con delle carte digitali, in modo da poter 

osservare l’organizzazione del territorio, in quali zone vi sono più strade e costruzioni, la rete stradale 

e il percorso della ferrovia, giungendo quindi a costruire e a comprendere poco a poco la complessità 

dell’argomento, sviluppare il pensiero sistemico negli allievi, che consente una riflessione critica sui 

propri comportamenti, e promuovere una predisposizione all’azione che anche nelle piccole cose del 

quotidiano possono fare la differenza.  

 

Ho perciò formulato i seguenti interrogativi che guideranno il presente lavoro didattico: 

 

1. Un percorso incentrato sull’ESS caratterizzato da una molteplicità di stimoli e fortemente 

legato all’osservazione e all’analisi del territorio in cui vivono gli alunni favorisce la 

comprensione dei motivi alla base di un problema di sostenibilità legato all’inquinamento 

atmosferico e permette di sviluppare il pensiero sistemico?  

 

2. Un percorso incentrato sull’ESS basato su un forte rapporto scuola-territorio favorisce la 

sensibilizzazione degli allievi verso l’attuazione di comportamenti rispettosi dell’ambiente e 

volti a limitare l’inquinamento atmosferico? 
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4 Quadro metodologico 

4.1 Interventi pedagogico-didattici  

Il presente progetto didattico è stato attuato in una classe di quarta elementare situata nel comune di 

Castel San Pietro, nella regione del Mendrisiotto, e composta da 18 allievi di età comprese tra i 9 e i 

10 anni. Come anticipato nel capitolo introduttivo, la classe in questione dimostra interesse verso le 

tematiche legate all’ambiente e alla sostenibilità.  

Di seguito ho inserito una rappresentazione schematica dell’itinerario svolto. 

 

Tabella 1 – Tappe del percorso didattico 

 Tempi Descrizione attività Modalità di lavoro 

1 1 UD 

Raccolta, attraverso un breve questionario con domande aperte 
(Allegato 1), delle concezioni spontanee degli allievi relative alla qualità 
dell’aria nei rispettivi luoghi di residenza, per quali motivi, quali 
eventuali differenze vi sono tra un luogo e l’altro, perché e come 
mantenere una buona qualità dell’aria.  
 

Individualmente, scrivendo 
un breve testo e in seguito 
messa in comune in 
plenaria  

2 2 UD 

 
 

Primo intervento con il sito www.map.geo.admin.ch 
 

→ ricerca e osservazione di Castel San Pietro; 

→ ricerca delle case degli allievi e osservazione del territorio 
circostante (presenza di boschi/prati, strade o case); 

→ disegno del tragitto casa-scuola. 
 

A coppie con un computer 
per coppia con momenti di 
messa in comune e 
discussione in plenaria 

3 2 UD 

 
 

Secondo intervento con il sito www.map.geo.admin.ch 
 

→ osservazione del Mendrisiotto attraverso il livello “Edifici  
VECTOR25” su sfondo bianco in cui sono visibili solo le 
costruzioni fatte dall’essere umano; 

→ discussione su quanto si può notare dalla carta (centri più densi 
di costruzioni e zone più rurali o poco urbanizzate); 

→ ipotesi su dove possono trovarsi gli agglomerati di Chiasso, 
Mendrisio, Capolago, Coldrerio e Balerna; 

→ Il Mendrisiotto come una grande città. Sul livello “ultimo glaciale” 
gli allievi scoprono che tutti i maggiori agglomerati urbani 
occupano la vecchia valle glaciale, una volta interamente 
coperta dai ghiacciai del Ticino e dell’Adda che s’incontravano 
proprio nel Mendrisiotto.  

 

A coppie con un computer 
per coppia con momenti di 
messa in comune e 
discussione in plenaria 

4 2 UD 

 

 

 

Terzo intervento con il sito www.map.geo.admin.ch 
 

→ introduzione delle strade sulla carta elaborata la volta 
precedente e prime osservazioni concernenti lo spessore del 
tratto di ogni strada; 

→ attraverso la funzione che indica quanti veicoli percorrono in 
media ogni strada, si osserva qual è il tratto più trafficato sul 

A coppie con un computer 
per coppia con momenti di 
messa in comune e 
discussione in plenaria 

http://www.map.geo.admin.ch/
http://www.map.geo.admin.ch/
http://www.map.geo.admin.ch/
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percorso da Castel San Pietro al centro commerciale 
Serfontana, passando per Mendrisio e utilizzando l’autostrada; 

→ messa in comune di quanto scoperto (autostrada tratta più 
trafficata) e riflessione sui motivi e sulle conseguenze; 

→ introduzione e osservazione del percorso seguito dalla ferrovia. 
 

5 1 UD 

 

Ascolto e osservazione di un pezzo di telegiornale di Tele Ticino 
relativo all’edizione del 19 gennaio 2021 in cui si parla di superamento 
del livello limite per quanto riguarda la quantità di PM10 nel 
Mendrisiotto con conseguente discussione (Allegato 3). 
 

In plenaria 

6 1 UD 

 

 

Attività sperimentale - Osservazione della formazione di polveri 
fini a partire dai processi di combustione 

→ esperimento della candela accesa che se viene coperta con un 
piattino, porta alla formazione di un particolato (polveri fini) sulla 
sua superficie (Allegato 4); 

→ riflessione su dove vanno a finire queste polveri. 
 

Esperimento svolto a 
coppie con conseguente 
messa in comune di 
quanto osservato e 
discussione 

7 1 UD 

 

 

Stimolo portato da un allievo (Allegato 5) 
 

Articolo di giornale tratto dal Corriere del Ticino concernente la grande 
quantità di sabbia del deserto del Sahara arrivata fino in Svizzera 
(collegamento con le fonti naturali di polveri fini).  
 

Lettura collettiva con 
discussione 

8 2 UD 

 

 

Ruolo delle stazioni di misura e loro funzionamento (in classe, 
poiché a causa del COVID-19 non è stato possibile visitarne una) 
 

Raccolta di polveri nei dintorni della scuola  
 

→ a gruppi gli allievi si recano nei dintorni della scuola in luoghi 
differenti (accanto alla strada, lontano dalla strada) e con l’aiuto 
dei dischetti di ovatta raccolgono le polveri presenti; 

→ condivisione e osservazione di quanto raccolto con riflessione 
concernente i luoghi con più polveri e quelli con meno. 
 

In plenaria  
 
 
 
A gruppi con messa in 
comune e discussione 
finale in plenaria 

9 1 UD 

 

Lettura di un articolo di giornale concernente la riduzione della quantità 
di polveri fini nell’aria durante il periodo di lockdown. 
 

 
In plenaria  
 

10 1 UD 

 

 

Ripercussioni delle polveri fini sulla salute umana 
 

→ collegamento con quanto svolto precedentemente in 
relazione all’apparato respiratorio e al suo funzionamento. 
 

 
 

In plenaria  
 

11 

 

2 UD 

 

 

 

Riflessione sull’attuazione di comportamenti sostenibili 
 

→ alla luce di quanto appreso e visto nel corso dell’itinerario, 
ripresa delle domande poste all’inizio; 

→ sulla base di quanto appreso, formulazione di piccole azioni che 
ognuno può mettere in atto nella sua quotidianità per avere un 
comportamento più sostenibile. 

 

 
 
 
In plenaria  
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4.2 Strumenti per la raccolta dei dati 

Dal momento che la ricerca in questione si è sviluppata attraverso un progetto didattico applicato, in 

cui gli allievi sono stati direttamente coinvolti e resi partecipi, ho attuato una raccolta dati di tipo 

qualitativo, la quale mi ha permesso di tenere maggiormente in considerazione tutti gli interventi fatti 

dagli allievi. Attuando questo tipo di ricerca ho potuto infatti lasciare molto spazio agli alunni di 

esprimersi, esplicitando i loro pensieri e senza avere già delle “linee guida” da seguire. Così facendo 

ho avuto modo di cogliere tutti i diversi ragionamenti che scaturivano e giungere perciò a creare un 

percorso avente un maggior senso per gli allievi e che seguisse ciò che emergeva da loro. 

La ricerca svolta rientra nella modalità definita ricerca-azione, la quale implica che l’insegnante 

assuma il ruolo di ricercatore e riveda costantemente la propria pratica professionale in funzione degli 

esiti prodotti, degli stimoli emersi e del progresso effettuato dagli allievi coinvolti. La ricerca-azione 

prevede quindi lo svolgimento di attività empiriche attraverso le quali gli alunni hanno modo di 

avanzare le proprie idee e riflessioni, al fine di progredire in modo costruttivo nell’acquisizione della 

conoscenza in gioco e al termine delle quali il docente-ricercatore svolge una riflessione critica utile 

a migliorare la qualità dell’insegnamento-apprendimento (Nuzzaci, 2018). 

4.2.1 Osservazione e ascolto 

Al fine di raggiungere quanto appena scritto, un primo strumento che ho utilizzato è rappresentato 

dall’osservazione e dall’ascolto, in quanto più momenti del percorso sono stati dedicati alla 

discussione e alla messa in comune di quanto osservato sulle carte digitali, di quanto scaturito da 

un’azione diretta sul territorio o di quanto letto da un articolo di giornale. Ecco quindi che ho tenuto 

sempre con me un piccolo quadernetto su cui ho annotato, al termine di ogni lezione, i ragionamenti 

più degni di nota che ho osservato e i punti di discussione che ho ritenuto maggiormente importanti 

in relazione all’evoluzione delle conoscenze degli allievi rispetto ai quesiti di ricerca. Ho deciso di 

eseguire un’osservazione libera e non strutturata, così da poter cogliere di volta in volta tutti i diversi 

interventi degli allievi e adattare poi di conseguenza la continuazione dell’itinerario didattico sulla 

base degli stimoli emersi o dei bisogni che riscontravo.  

Al fine di variare la tipologia di discussione e di messa in comune e favorire la partecipazione di tutti 

gli alunni, ho attuato sia dei momenti sin da subito comuni, in cui tutti insieme si andava ad esporre 

quanto osservato, fatto e compreso, sia dei momenti in cui dapprima gli allievi discutevano a piccoli 

gruppi o a coppie, per poi giungere alla messa in comune in plenaria in un secondo tempo. Queste 

modalità mi hanno consentito di cogliere anche il pensiero di coloro che spesso faticano ad esprimersi 
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di fronte a tutti i compagni e allo stesso tempo di permettere anche agli allievi più in difficoltà 

nell’organizzare il proprio pensiero di avere una base da cui poter poi intervenire. 

4.2.2 Questionario  

Un altro strumento che ho utilizzato per cogliere l’evoluzione delle conoscenze degli allievi sulla 

tematica della qualità dell’aria e di conseguenza sulla loro sensibilizzazione è stato il questionario. 

All’inizio del percorso infatti ho posto agli allievi tre domande aperte concernenti la tematica 

(Allegato 1), facendo in modo che ognuno esprimesse le sue conoscenze e le sue idee. Ciò mi ha 

permesso dapprima di comprendere quali erano le conoscenze a inizio percorso e successivamente di 

valutare l’evoluzione di quest’ultime al termine dell’itinerario. Infatti, dopo aver svolto tutti gli 

interventi previsti, ho sottoposto nuovamente le stesse domande agli alunni, al fine di vedere in che 

misura quanto fatto fosse stato da loro compreso e sistematizzato. All’inizio del percorso ho scelto di 

far rispondere alle domande aperte in modo individuale, così da raccogliere i diversi pensieri e le 

diverse conoscenze degli allievi, evitando così che solo pochi alunni partecipassero o che alcuni si 

limitassero ad acconsentire con quanto detto da un compagno per timore di esprimere il proprio 

parere.  

4.2.3 Schede esplicative di quanto scoperto 

Un altro strumento utile a stabilire la comprensione dei diversi argomenti trattati è costituito dalle 

sintesi sulle attività svolte prodotte dagli allievi. Infatti al fine di comprendere in quale misura quanto 

veniva fatto fosse realmente compreso dagli allievi, ho scelto di non svolgere sempre delle 

istituzionalizzazioni in cui ero io a guidare il ragionamento e a ribadire le scoperte fatte, ma ho 

preferito lasciare che fossero gli allievi a completare delle schede scrivendo quanto da loro appreso, 

rappresentando con dei disegni i concetti o scrivendo dei brevi testi riassuntivi. Così facendo ognuno 

di loro veniva implicato personalmente e rimaneva attivo nel processo di costruzione di conoscenza. 

Inoltre questo modo di procedere mi ha consentito di cogliere il modo con cui gli allievi avevano 

elaborato le conoscenze apprese e di conseguenza verificare il loro grado di comprensione e di 

evoluzione.  
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5 Analisi dei dati e risultati 

5.1 L’esigenza di mobilitarsi 

Come accennato nel capitolo introduttivo, la scelta di svolgere un itinerario incentrato sull’ESS è 

sorta in modo spontaneo all’inizio dell’anno, quando un allievo si è presentato in classe desideroso 

di fare qualcosa per salvaguardare l’ambiente. Ha condiviso con la classe la preoccupazione che al 

giorno d’oggi gli individui pensano più ai loro interessi piuttosto che alle conseguenze che l’agire di 

ognuno ha sull’ambiente, evidenziando quindi problemi come l’inquinamento atmosferico e i 

cambiamenti climatici. La classe si è dimostrata sin da subito molto interessata e desiderosa di 

comprendere meglio le tematiche coinvolte in questa riflessione, di cui non tutti erano a conoscenza, 

per approfondirne la rilevanza e l’impatto. Alcuni allievi non si erano mai interrogati in merito a cosa 

si può fare quotidianamente per contribuire. Sin da subito tutti gli alunni hanno acconsentito a 

partecipare al progetto ed è sorto il desiderio di studiare più nel dettaglio questi fenomeni che 

riguardano l’attualità e la vita di ognuno. L’argomento ha quindi suscitato un gran coinvolgimento e 

di conseguenza ha permesso di realizzare un progetto che prendesse spunto da un’esigenza degli 

allievi di conoscere e comprendere meglio e che permettesse di valorizzare la classe, renderla 

protagonista e partecipe. Infatti in termini di programmazione annuale io e la docente titolare 

avevamo ipotizzato di trattare il tema dell’aria con l’obiettivo di comprenderne le principali 

caratteristiche e lo spunto nato dagli allievi mi ha poi portato a scegliere di trattare, nella seconda 

parte dell’anno, la qualità dell’aria del Mendrisiotto e l’inquinamento atmosferico, attuando così un 

percorso di Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS). 

5.2 Cosa ne pensano i bambini della qualità dell’aria 

Al fine di reperire e far emergere le conoscenze degli allievi circa la qualità dell’aria che si respira 

ogni giorno, ho posto loro un questionario costituito da tre domande aperte (Allegato 1), alle quali 

ognuno ha risposto individualmente, riportando le proprie concezioni.  

Dal presente questionario è emerso che tutti gli allievi erano a conoscenza del fatto che il traffico è 

uno dei principali responsabili dell’inquinamento atmosferico, tutti hanno scritto che le città molto 

grandi in cui vi abitano diverse persone e in cui vi circolano molte macchine presentano un 

inquinamento atmosferico maggiore e alcuni hanno citato a titolo di esempio Milano e Tokyo. Al 

contrario solo una minoranza degli allievi ha scritto che anche in Svizzera e in Ticino vi sono zone in 

cui la qualità dell’aria è peggiore, poiché situate nei pressi di strade trafficate o perché molto dense 
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di costruzioni e abitanti. Nel complesso quindi erano consapevoli di alcune delle cause di una qualità 

dell’aria non sempre ottimale, ma quasi tutti gli alunni tendevano a vedere il problema lontano dalla 

loro realtà, in quanto sostenevano che la regione in cui vivono e più in generale la Svizzera è 

caratterizzata da molte zone verdi e da centri urbani di dimensioni ridotte. Inoltre molti hanno citato 

il fatto che il territorio in cui vivono è ricco di montagne e di bosco e quindi non rappresenta un centro 

inquinato, ma al contrario si respira un’aria buona.  

La lettura delle concezioni degli allievi mi ha perciò permesso di comprendere come il fattore 

territoriale condiziona l’immaginario collettivo su una data tematica e che un itinerario volto a 

indagare come è la qualità dell’aria nella regione del Mendrisiotto e per quali cause avrebbe favorito 

l’integrazione del sapere già in possesso dagli allievi con aspetti nuovi. Infatti il fatto che tutti abbiano 

individuato le macchine come fonti di inquinamento, mi ha portato a scegliere di svolgere un percorso 

che partisse dall’osservazione del territorio del Mendrisiotto grazie alle carte digitali, con particolare 

attenzione alle strade e in seguito al numero di veicoli che vi transitano ogni giorno, così da poter 

giungere a comprendere progressivamente uno dei motivi per cui anche nel Mendrisiotto, seppur 

avente dimensioni ridotte, si assiste a problemi relativi all’inquinamento atmosferico e introdurre poi 

anche le altre fonti di polveri fini, tra cui le attività industriali e i riscaldamenti.  

5.3 L’osservazione del territorio con le carte digitali  

Al fine di svolgere una ricerca-azione, caratterizzata dalla partecipazione attiva degli allievi e volta a 

indagare il fenomeno dell’inquinamento atmosferico attraverso l’analisi dei fattori territoriali, il 

progetto ha preso avvio con l’utilizzo del portale della Confederazione gestito da Swisstopo per la 

consultazione dei dati e delle mappe tematiche nazionali con il visualizzatore “map.geo.admin.ch”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modalità di lavoro a coppie con il sito www.map.geo.admin.ch 



“Ripuliamo l’aria!” 

16 

Con l’ausilio di un esperto, gli allievi hanno avuto la possibilità di agire in prima persona sulle mappe, 

lavorando con un computer per coppia (fig.2), e di analizzare di volta in volta, attraverso i livelli 

tematici, “strati” differenti che permettono di leggere il territorio, isolando o integrando i vari aspetti 

che lo caratterizzano, ossia prima la distribuzione degli agglomerati urbani (livello: Edifici 

VECTOR25), poi la rete stradale (livello: traffico viaggiatori/merci strada) e successivamente il 

percorso della ferrovia (livello: traffico viaggiatori/merci ferrovia). 

Il lavoro degli allievi con il visualizzatore delle carte tematiche digitali non solo per la consultazione, 

ma anche per l’elaborazione di mappe con l’aggiunta di dati specifici e personali (strumento “disegna 

e misura nelle mappe”), ha creato sin da subito un gran coinvolgimento e di conseguenza ha favorito 

la partecipazione attiva degli alunni durante tutti gli interventi. Infatti nel corso del primo momento 

dedicato alla ricerca della propria abitazione e successivamente alla visualizzazione delle abitazioni 

di tutti i compagni, è emerso che uno di loro abita in un paese, (Casima fig.3), circondato da zone 

boschive e da un numero ridotto di abitazioni. L’allievo in questione ha specificato e descritto come 

si presenta l’ambiente attorno alla sua abitazione, confermando l’impressione facilmente deducibile 

dall’osservazione della carta in modalità visione aerea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da parte di tutti è sorto l’interesse di confrontare quanto l’osservazione sulla carta del territorio 

circostante le proprie case trovasse riscontro e fosse complementare alla visione al suolo realmente 

percepita dalle proprie abitazioni. In quest’ottica gli alunni hanno iniziato a sentire in un certo senso 

la presenza di un legame tra quanto si faceva a scuola e quanto realmente presente e visibile 

all’esterno. Ciò ha suscitato la voglia e l’interesse a osservare con maggiore attenzione il territorio 

Figura 3 - Posizione delle abitazioni introdotte dagli allievi su sfondo 

                 in modalità visione aerea. 
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intorno ai luoghi famigliari. Infatti nei giorni successivi quasi tutti gli allievi in modo individuale nel 

loro tempo libero sono andati a rivedere la mappa realizzata in classe e sono poi giunti a scuola 

esplicitando di aver visto sulla carta digitale la casa vicina alla loro o la piscina dei vicini, rimanendo 

così stupiti della precisione di quanto visibile. 

Inoltre un paio di alunni hanno anche detto che lavorare con le carte digitali era più divertente che 

giocare ai videogiochi e di conseguenza la loro motivazione e il loro impegno sono stati sin da subito 

molto elevati. Ecco quindi che un approccio pratico, legato al contesto in cui vivono gli alunni e 

caratterizzato da un agire attivo, ha permesso di suscitare curiosità e voglia di implicarsi e interrogarsi, 

aspetti che confermano quanto una conoscenza operativa assuma subito un senso per gli allievi. 

Da questo primo approccio si è poi sviluppato il secondo intervento, nel quale gli allievi hanno 

lavorato con una carta del Mendrisiotto a sfondo bianco, in cui erano visibili unicamente le 

costruzioni fatte dall’essere umano (fig.4). Dall’osservazione di questa carta gli alunni hanno subito 

notato che in alcune zone vi erano poche costruzioni, mentre in altre vi erano molti edifici e hanno 

ricondotto queste osservazioni al concetto di agglomerato urbano. La principale riflessione emersa è 

stata che a Casima la concentrazione di costruzioni era molto minima, a Castel San Pietro ve ne erano 

già di più, ma poi ancora più edifici erano presenti in altre zone, le quali sono immediatamente state 

ricondotte a Mendrisio e a Chiasso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli allievi hanno poi esplicitato le loro ipotesi sui motivi di una quantità di edifici maggiore, 

giungendo a dire ad esempio che Mendrisio e Chiasso sono delle città in cui vi si trovano più servizi, 

come ad esempio i negozi, i benzinai, i ristoranti e in cui hanno sede anche più fabbriche e uffici. 

Figura 4 - Carta rappresentante le costruzioni di origine antropica 

                   (livello: Edifici VECTOR25). 
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Inoltre alcuni bambini hanno anche esposto che a Mendrisio ci sono l’ospedale e la ferrovia e che 

Chiasso è una zona di transito per chi si reca e per chi proviene dall’Italia. Queste loro riflessioni mi 

hanno fatto comprendere come anche una semplice carta digitale iniziasse a “parlare” agli allievi e a 

diventare sempre più leggibile da loro. In questo senso quanto veniva fatto a scuola iniziava ad avere 

senso anche rispetto a quella che è la vita extra scolastica di ogni alunno.  

Infatti molti alunni hanno iniziato a esplicitare i loro vissuti e le loro esperienze quotidiane, dicendo 

ad esempio che spesso si recano in questi luoghi o vi transitano per spostarsi verso degli altri. In 

questo senso un allievo ha poi detto che in questi centri anche le strade sono di più e che succede più 

spesso di trovarsi in colonna. Altri alunni hanno subito annuito, dicendo che si sono già trovati in 

colonna nei pressi di Mendrisio. Da un semplice stimolo visivo sono così nate molte riflessioni 

differenti, le quali hanno iniziato ad avere senso proprio perché messe in relazione, facendo emergere 

in modo spontaneo ed euristico il concetto di grandi generatori di traffico. Inoltre ho avuto modo di 

notare che dal momento che ciò che si stava trattando era molto vicino alla realtà degli alunni, essi 

erano più coinvolti e più desiderosi di condividere i propri pensieri. Ciò che mi ha colpito è che anche 

gli allievi che solitamente tendevano a partecipare poco, durante queste discussioni inerenti quanto 

visibile sulle carte si sono dimostrati molto propositivi, in quanto riuscivano a contribuire in modo 

molto spontaneo, raccontando le loro esperienze. 

Dai temi di discussione scaturiti, in particolare prendendo spunto dal problema del traffico, il 

proseguimento dell’attività ha chiesto agli allievi di aggiungere al livello degli edifici il livello sulla 

rete stradale1 (fig.5), con la richiesta di leggere il numero di veicoli che transitano mediamente su 

alcune strade cantonali e sulle tratte autostradali passanti per Mendrisio e Chiasso, immaginando un 

tragitto che dalle loro abitazioni li portasse verso i centri commerciali.  

Ogni coppia di lavoro ha avuto la possibilità di raccogliere i dati di questa analisi in una tabella che 

in seguito è stata condivisa in una riassuntiva che ha permesso di validare/correggere i dati raccolti a 

coppie, discutere i risultati e arrivare a una loro prima interpretazione (Allegato 2). La discussione 

sui dati raccolti si è protratta anche nelle lezioni successive e ha permesso agli allievi di agganciarsi 

alle esperienze direttamente riconducibili al loro vissuto e che trovavano riscontro nei dati della 

tabella. 

 

 

1 Il visualizzatore di carte permette di caricare, attivare, disattivare, sovrapporre, ecc. i livelli tematici a discrezione 

dell’utente e in funzione dell’analisi che si vuole intraprendere, questa analisi può essere ulteriormente facilitata mettendo 

in evidenza i soli contenuti tematici del livello nella modalità d’osservazione su “sfondo bianco”. Questo procedimento è 

particolarmente vantaggioso per l’uso didattico. 
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Dalla discussione sui numeri letti è emerso che le tratte di autostrada adiacenti Mendrisio e Chiasso 

erano le più trafficate e ognuno ha iniziato ad avanzare le sue ipotesi sul motivo di questo numero 

elevato di macchine. Gli interventi più significativi concernevano in primo luogo il fatto che 

l’autostrada è la strada che permette più facilmente di raggiungere luoghi anche più lontani, infatti 

alcuni allievi hanno esplicitato che quando vanno a Lugano, utilizzano l’autostrada. È emerso che 

molti lavoratori transitano su questa strada e in particolare un alunno ha portato l’esempio dei 

frontalieri che giornalmente vi circolano. Da questo commento alcuni altri alunni hanno rievocato le 

loro esperienze, dicendo che tutti questi lavoratori passano da Chiasso, poiché vi si trova il confine e 

che di conseguenza l’autostrada tra Chiasso e Mendrisio è una tratta che tutti percorrono per poi 

recarsi in posti più a nord a lavorare. A questa riflessione si è poi aggiunta quella concernete il fatto 

che il mattino e la sera si formano delle colonne e alcuni allievi hanno riportato dei loro vissuti in cui 

il papà rientrava tardi dal lavoro, poiché fermo in colonna o partiva presto al mattino per evitare di 

stare fermo nel traffico. Un altro allievo è intervenuto dicendo che una volta era arrivato tardi dal 

dentista a Lugano a causa del troppo traffico mattutino sull’autostrada. Infine altri alunni hanno 

espresso come anche la vicinanza a una zona ricca di centri commerciali possa concorrere all’aumento 

del traffico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte queste riflessioni mi hanno consentito di vedere che in primo luogo gli allievi riuscivano a 

mettere in relazione quanto visto nei diversi momenti di lavoro con le carte digitali e in secondo luogo 

che riuscivano sempre più a collegare la loro quotidianità con quanto si osservava. Tra l’attività 

scolastica e la vita esterna iniziava ad esserci una sorta di permeabilità, in cui l’attività svolta in classe 

permetteva di attivare le conoscenze esterne e comprendere quanto visibile esternamente e allo stesso 

Figura 5 - Carta con la rete stradale in sovrapposizione al livello con gli edifici. 
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tempo quanto vissuto dagli allievi fuori dalla scuola serviva a comprendere e interpretare ciò che si 

stava vedendo in aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno della mappa è poi stato inserito anche il percorso che segue la ferrovia e subito da alcuni 

allievi è emerso come quest’ultimo fosse molto simile a quello dell’autostrada. Infatti alcuni alunni 

hanno riportato alcune esperienze proprie in cui dall’autostrada hanno visto il treno che passava a 

fianco. Da queste riflessioni è poi emerso che il treno, toccando le località principali e percorrendo 

una tratta simile a quella dell’autostrada, può rappresentare un’alternativa più ecologica all’uso della 

macchina per spostarsi verso determinati luoghi, anticipando il conflitto sul valore da attribuire a un 

bene privato/individuale (automobile) che genera traffico e inquina e uno pubblico a uso collettivo 

(treno) che riduce il traffico ed è meno inquinante.  

La discussione ha pertanto portato alcuni allievi a introdurre il problema dell’inquinamento, in quanto 

hanno facilmente collegato la presenza di traffico elevato con l’inquinamento dell’aria e in modo 

molto spontaneo si è quindi introdotta la problematica.  

5.4 Ascolto e visione del telegiornale 

Dal momento che dagli alunni è emerso il termine inquinamento atmosferico, ho invitato loro ad 

ascoltare un estratto di telegiornale del 19 gennaio 2021, in cui veniva esposto il problema relativo a 

un elevato numero di PM10 nel Mendrisiotto e in particolare a Mendrisio, al fine di poterne poi 

discutere e comprendere meglio l’accumulo di polveri fini nell’aria soprattutto nel periodo invernale 

(Allegato 3). Questo stimolo ha reso gli alunni sin da subito molto attenti, in quanto, come alcuni 

hanno esplicitato, si trattava di osservare un programma per adulti. Ciò ha responsabilizzato gli 

Figura 6 - Osservazione del percorso della ferrovia, gli allievi 

                    collaborano a coppie sul portatile. 
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allievi, ha portato loro ad essere curiosi e li ha resi partecipi, infatti alcuni di loro dopo la visione sono 

intervenuti dicendo che a casa i genitori guardano sempre questo telegiornale e che anche loro talvolta 

ne vedono dei pezzi. In questo senso da parte degli allievi è stata percepita l’importanza di quanto 

veniva esposto, poiché era un tema di discussione di cui si parlava alla televisione e quindi non si 

trattava unicamente di un compito scolastico. In più ciò che ha colpito parecchio è stata l’attualità 

delle informazioni date, le quali si riferivano a pochi giorni prima e di conseguenza ha fatto sì che la 

problematica fosse sentita e ha permesso di concretizzare le ipotesi emerse le volte precedenti e di 

arricchire quanto visto fino a quel momento attraverso le carte digitali. In questo senso più allievi 

hanno messo in relazione la presenza dell’autostrada molto trafficata nei pressi di Mendrisio e 

Chiasso con i valori di polveri fini registrati e presentati nel telegiornale.  

5.5 L’osservazione delle polveri fini 

Al fine di concretizzare quanto ascoltato nell’estratto di telegiornale in relazione alle polveri fini, ho 

svolto con gli allievi due attività di tipo sperimentale volte a vedere concretamente queste polveri e 

una loro origine. La prima attività ha consentito agli alunni di notare la formazione di una polvere 

nera a partire dalla combustione di una candela (Allegato 4). L’esperimento ha suscitato molto 

interesse, in quanto fino a quel momento tutti gli allievi non avevano mai avuto modo di vedere 

quanta polvere si forma a partire da una semplice candela. Questo breve esperimento ha poi aperto 

una discussione più ampia, in cui gli alunni hanno rievocato situazioni della loro quotidianità in cui 

hanno visto della polvere simile e in particolare la maggior parte ha fatto un collegamento con i 

camini di casa. Ciò ha quindi consentito di introdurre come generalmente i processi di combustione 

danno origine a polveri fini e discutendo alcuni allievi hanno espresso che anche le macchine 

funzionano con un motore a combustione e di conseguenza è stato fatto il collegamento con le polveri 

fini generate dalle automobili. 

Inoltre il giorno successivo un allievo è arrivato in classe con un articolo di giornale riguardante 

l’arrivo di sabbia dal deserto del Sahara, riprendendo così il fatto dell’esistenza di fonti naturali delle 

polveri fini (Allegato 5). Durante la presentazione dell’articolo, altri allievi hanno detto di aver sentito 

la notizia, poiché vista al telegiornale con i genitori. Ciò mi ha permesso di comprendere che il 

progetto attuato a scuola diventava sempre più sentito dagli alunni, i quali iniziavano a mettere in 

relazione quanto sentito o visto fuori da scuola con quanto si stava facendo in classe. Infatti qualche 

settimana più tardi, molti allievi sono arrivati in aula dicendo di aver visto, durante degli spostamenti 

con le rispettive famiglie, che in autostrada vi era il limite di velocità di 80 km/h e che questo era 

dovuto a una quantità troppo elevata di polveri fini nell’aria. Sentendo questa notizia, altri allievi 
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sono intervenuti dicendo che alle previsioni del tempo era stato raccomandato di non accendere 

fuochi. Ecco quindi che senza che io come docente portassi in classe degli stimoli, le notizie 

concernenti l’attualità sono arrivate direttamente dagli alunni. In questo senso posso affermare che la 

partecipazione degli allievi era sempre maggiore, motivo per cui erano veramente loro in un certo 

senso a condurre il progetto, visto che a più riprese giungevano in classe con argomenti pertinenti e 

relativi alla tematica, che desideravano presentare agli altri compagni. Questa loro partecipazione mi 

ha permesso di comprendere che il progetto era sentito dagli alunni e acquisiva sempre maggior senso 

anche rispetto alla realtà esterna alla scuola.  

A partire dagli stimoli da loro emersi e dal momento che a causa della pandemia di COVID-19 non 

vi era la possibilità di visitare una centralina di rilevamento della qualità dell’aria, ho presentato agli 

allievi il ruolo che compie, lanciando poi la sfida di provare a rilevare le eventuali polveri fini presenti 

nei dintorni della scuola, attuando così una sorta di indagine locale (fig.7, fig.8, fig.9). Ho perciò 

consegnato a gruppi di allievi dei dischetti di ovatta da sfregare sulle superfici d’indagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da questa attività è stato interessante ascoltare i diversi commenti che scaturivano a seguito del 

prelievo di polvere dai diversi luoghi. In questo senso più allievi dopo aver effettuato il prelievo dalla 

macchina hanno detto frasi come “ma quanto è nera l’ovatta”, mentre dopo aver effettuato lo stesso 

su un palo in mezzo al prato hanno esplicitato “l’ovatta è rimasta pulitissima”. Le differenze sono 

quindi state ben visibili e in fase di discussione ogni allievo è riuscito a rievocare quanto scoperto e 

appreso precedentemente, giungendo quindi a spiegare che l’ovatta è rimasta pulita nei luoghi che si 

Figura 7 - Prelievo di polvere da una macchina. 
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trovano lontani dalle strade più trafficate, mentre si è annerita maggiormente nei luoghi vicini a delle 

strade in cui passano diversi veicoli e sulle automobili stesse che si muovono sempre nel traffico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni allievi hanno così portato delle riflessioni concernenti il fatto che se si andasse a svolgere la 

stessa attività a bordo di un’autostrada o nei pressi di una zona industriale, l’ovatta risulterebbe ancora 

più sporca. In questo senso ho potuto notare che gli alunni si sono ricordati di quanto visto sulle carte 

digitali in merito alle zone maggiormente trafficate e che sono stati capaci di mettere in relazione 

quanto da loro raccolto con quanto precedentemente osservato e discusso.  

Alcuni allievi hanno poi esplicitato che anche quando nevica e sui marciapiedi si accumula diversa 

neve, dopo alcuni giorni essa diventa “sporca”, poiché sulle strade passano le macchine che generano 

polveri fini. Ho trovato questo intervento molto interessante, in quanto mi ha fatto comprendere che 

attraverso il percorso che si stava attuando a scuola, altri fenomeni già visti dagli allievi iniziavano a 

collegarsi e a rivelare già un principio di sapersi avvicinare ai problemi in modo sistemico. Infatti gli 

altri alunni hanno subito annuito, dicendo di aver già osservato questo fenomeno, ma non avevano 

mai riflettuto sui motivi alla base di questo annerimento. Dopodiché vi sono stati anche degli 

interventi relativi ai teloni dei camion, i quali spesso appaiono anneriti e di conseguenza gli allievi 

hanno riconosciuto come ciò sia dovuto alla presenza di polveri fini accumulate durante i viaggi. In 

quest’ottica la permeabilità tra scuola e realtà esterna era sempre maggiore e quanto veniva studiato 

in classe diventava sempre più spendibile nel quotidiano.  

 

 

 

Figura 8 Esempio di risultati dell’indagine qualitativa, due superfici a confronto: 

                campioni di polvere raccolti su carrozzeria auto e su muretto a bordo strada. 
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5.6 Come si può contribuire 

Al termine dell’itinerario ogni allievo si è confrontato nuovamente con le domande che erano state 

poste inizialmente e attraverso una discussione in plenaria c’è stata la possibilità di ripercorrere 

quanto fatto e soprattutto riprendere gli aspetti principali relativi alla tematica. Rispetto alle risposte 

ricevute a inizio percorso, in questa fase ho avuto modo di notare che il pensiero degli alunni era 

molto più elaborato e meno superficiale. In questo senso, a differenza delle risposte date 

precedentemente, tutti gli allievi sono stati in grado di dire che la qualità dell’aria varia con il variare 

del tipo di zona che si considera. A tal proposito sono riusciti a spiegare come nelle zone più esposte 

a un forte traffico e quindi in prossimità di un’autostrada, di grandi centri commerciali o industriali, 

vi sia un peggioramento della qualità dell’aria dovuto principalmente a un numero elevato di 

automobili in circolazione. Inoltre tutti gli alunni hanno esplicitato che il problema può verificarsi 

anche in luoghi che non costituiscono città di grandi dimensioni e hanno così ripreso a titolo di 

esempio quanto visto sulle carte digitali concernente il Mendrisiotto, che benché di ridotte dimensioni 

rispetto ai grandi agglomerati urbani, presenta un traffico elevato. Inoltre, rispetto a quanto era stato 

scritto all’inizio dell’itinerario, molti allievi hanno riportato come cause di un aumento di polveri fini 

i riscaldamenti e le attività industriali, riconoscendo così altre fonti di inquinamento e 

ridimensionando il senso comune che attribuisce solo al traffico l’origine dell’inquinamento 

atmosferico.  

Figura 9 - Prelievi di polvere da un muretto a bordo strada e da un palo nel prato. 
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Dopodiché è stato interessante ascoltare come una gran parte degli allievi riusciva a riportare quanto 

appreso in relazione al territorio del Mendrisiotto ad altre realtà, esplicitando così come paesi più 

discosti dai grandi agglomerati urbani siano meno esposti a un problema legato a un numero elevato 

di polveri fini. Inoltre alcuni allievi hanno detto che andando in direzione di Grancia si erano resi 

conto delle molte industrie e dei diversi centri commerciali presenti, riportando perciò che anche 

quella zona rappresenta un potenziale generatore di traffico. In questo senso ho visto in loro un 

maggior interesse verso l’osservazione del territorio circostante la loro quotidianità e soprattutto ho 

avuto modo di notare che ciò che era stato fatto in classe veniva applicato e riportato a contesti diversi, 

permettendo così il transfer di conoscenza e dimostrando già di essere in grado di generalizzare 

quanto appreso. 

Ho poi trovato degne di nota le proposte di piccole azioni da mettere in atto nella vita di tutti i giorni 

per condurre uno stile di vita più sostenibile. Infatti quando ho chiesto agli alunni di individuare dei 

comportamenti responsabili da poter praticare sin da subito e quindi relativi a quanto si svolge 

quotidianamente, sono emersi dei contributi interessanti e che ben si legavano a quanto fatto. A tal 

proposito una gran parte degli allievi ha scritto di impegnarsi, ove possibile, a venire a scuola a piedi 

o utilizzando il monopattino e la bicicletta, evitando così di chiedere sempre un passaggio ad un 

genitore, il quale porta ad avere un gran numero di veicoli sul piazzale della scuola. A partire da 

questa proposta un allievo ha chiesto se fosse possibile istituire una giornata all’interno di ogni 

settimana dedicata al trasposto non motorizzato, incentivando così tutti i bambini della scuola a 

spostarsi a piedi. Inoltre altri alunni hanno fatto riferimento a degli eventi che avevano in programma, 

scrivendo che sarebbero andati a piedi e senza perciò far uso della macchina. Dopodiché sono sorte 

anche delle proposte concernenti il desiderio di tenere i riscaldamenti leggermente più bassi nelle 

proprie case e in questo senso la proposta comune nata è stata quella di abbassare il riscaldamento 

dell’aula. In seguito alcuni allievi hanno rievocato quanto visto sulle carte digitali concernente il 

percorso della ferrovia e hanno così detto che in base al luogo in cui ci si vuole recare, il treno può 

rappresentare un’alternativa all’uso della macchina. In quest’ottica alcuni alunni hanno esplicitato di 

voler proporre ai genitori, i quali lavorano a Lugano, di andare a lavorare utilizzando il treno piuttosto 

che sempre l’automobile. In più nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, un allievo è giunto in classe 

dicendo di aver chiesto ai genitori di poter usufruire del treno per andare a Melide il giorno successivo 

e di aver avuto il consenso, motivo per cui ha tenuto a ribadire che avrebbe viaggiato con la mamma 

senza usare la macchina.  

Sono quindi sorte molteplici proposte, che riprendevano e mettevano in relazione quanto svolto e 

visto in classe. In questo senso ciò che più mi ha colpito è stata l’attitudine con la quale gli alunni 
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avanzavano le loro idee, in quanto ho visto in loro un forte desiderio di agire, che è stato poi emanato 

anche alle altre classi, visto che in più occasioni uscendo sui corridoi, gli alunni della classe andavano 

verso gli altri e proponevano di contribuire, spiegando i motivi e quanto studiato.  

Questo loro forte desiderio di condividere quanto imparato con gli altri è sfociato poi nella richiesta 

di poter andare a fare delle presentazioni nelle altre classi, con l’obiettivo di sensibilizzare i compagni 

sulla tematica e di mostrare quanto visto circa la situazione attuale. Ecco quindi che il percorso attuato 

ha portato gli allievi a sviluppare un senso di responsabilità verso l’ambiente e a volerlo condividere 

e trasmettere anche agli altri allievi della scuola. 
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6 Discussione e bilancio finale 

6.1 Risposte agli interrogativi di ricerca 

Dai risultati descritti nel capitolo precedente si evince come attraverso il progetto realizzato le 

concezioni degli allievi siano gradualmente evolute e come essi siano stati in grado di comprendere 

progressivamente la complessità dell’argomento trattato, riconoscendo così le cause, le ripercussioni 

sull’ambiente e sulla salute della cattiva qualità dell’aria, giungendo poi a prevedere dei piccoli 

accorgimenti sostenibili attuabili nell’immediato e volti ad agire in modo più consapevole.  

In questo senso, riferendomi alla prima domanda di ricerca formulata all’inizio del presente lavoro, 

posso affermare che il fatto di realizzare un progetto caratterizzato da un forte legame con il territorio 

in cui vivono gli alunni e dalla sua osservazione, permette di creare un collegamento diretto tra la 

scuola e la quotidianità che ogni alunno inevitabilmente porta in aula. In questo modo si favorisce la 

messa in relazione delle conoscenze già in possesso attraverso i vissuti personali, con quanto svolto 

in classe su un nuovo argomento di studio. La concretezza, l’attualità e quindi l’importanza di quanto 

studiato permettono agli allievi di essere maggiormente coinvolti e propositivi. Le azioni concrete e 

perseguite coerentemente confermano quanto esposto nell’inquadramento teorico in merito 

all’importanza della partecipazione attiva degli allievi, che si manifesta e sviluppa grazie a un 

approccio caratterizzato dalla pedagogia attiva e dunque basato sull’azione concreta degli alunni e 

sul loro coinvolgimento attraverso stimoli differenti. Partire dall’analisi di un caso concreto e calato 

nella realtà del territorio, ha permesso di collegare di volta in volta, spesso in modo spontaneo, le 

diverse attività svolte e gli apprendimenti acquisiti e/o consolidati e di aprire le loro menti a nuove 

domande, le quali venivano poi discusse in base anche a quanto emergeva dai diversi stimoli, 

giungendo così a comprendere progressivamente le diverse relazioni e a sviluppare perciò il pensiero 

sistemico. In questo senso lasciare spazio di agire e sperimentare, ha permesso agli alunni di essere 

partecipi e curiosi di fronte a quanto si stava facendo e ciò è stato visibile nel momento in cui erano 

gli allievi stessi a portare in classe nuovi stimoli.  

In relazione alla seconda domanda di ricerca formulata, attraverso il presente percorso riguardante 

l’educazione allo sviluppo sostenibile e avente un forte rapporto con la realtà in cui vivono gli allievi, 

ho potuto osservare in loro un cambiamento, in quanto rispetto a inizio anno ogni alunno era 

maggiormente consapevole di come poter avere una relazione più sostenibile con l’ambiente e 

riusciva così a valutare se potevano esserci dei comportamenti più sostenibili da mettere in atto per 

contribuire a migliorare la qualità dell’aria. Il fatto di aver svolto numerose esperienze pratiche ed 
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essersi confrontati con stimoli differenti, attuali e relativi al contesto di vita di ogni allievo, ha 

permesso di sentire e sviluppare un senso di responsabilità verso l’ambiente e in particolare 

l’inquinamento atmosferico, favorendo così il desiderio di attuare dei comportamenti maggiormente 

sostenibili. 

6.2 Limiti  

Durante lo svolgimento del percorso in questione un limite è stato a mio avviso rappresentato 

dall’impossibilità di visitare una centralina di rilevamento della qualità dell’aria a causa delle 

restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19. Affermo questo, in quanto credo che includere 

all’interno di un percorso didattico di ambiente l’intervento di persone esterne rappresenti un forte 

valore aggiunto, poiché permette agli allievi di confrontarsi direttamente con individui esperti e 

autorevoli e di comprendere ancor meglio l’importanza e l’attualità di quanto si sta facendo in classe. 

Infatti molto spesso si sente dire agli allievi che la scuola è noiosa o inutile, mentre se si riescono a 

impostare dei percorsi che permettono l’acquisizione di competenze spendibili nel quotidiano e 

fortemente legati al loro contesto di vita e al mondo esterno la scuola, penso che si giungano a 

sviluppare negli allievi degli apprendimenti che permangono a lungo termine e che di conseguenza 

acquisiscono un senso. Ecco quindi che sebbene il percorso abbia incluso numerosi stimoli, la visita 

avrebbe permesso di rendere ancora più pratica e concreta la tematica.  

Un altro limite è stato rappresentato dal tempo a disposizione per lo svolgimento del percorso, in 

quanto il calendario della formazione prevede determinati giorni di presenza in classe e di 

conseguenza occorre adattare il numero di interventi alle ore che vi sono a disposizione, tenendo in 

considerazione anche l’intera progettazione annuale. In questo senso credo che la tematica trattata sia 

molto ampia e di conseguenza si potrebbero affrontare con gli alunni diversi aspetti, dai quali ho poi 

selezionato i principali, basandomi anche su ciò che emergeva dagli allievi stessi. 

6.3 Possibili sviluppi 

Per quanto concerne i possibili sviluppi, trovo che il percorso iniziato possa continuare ampliando lo 

sguardo su altri territori e dunque utilizzare quanto appreso in relazione all’inquinamento atmosferico 

del Mendrisiotto per analizzare altre situazioni, sviluppando maggiormente il pensiero sistemico. In 

questo senso a mio avviso poteva essere interessante osservare con gli allievi il numero di persone a 

livello mondiale che ogni anno decedono a causa dell’esposizione a un’aria troppo ricca di polveri 
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fini e interrogarsi sulle situazioni presenti nei paesi che dispongono di tecnologie meno avanzate, nei 

quali, come esposto nel quadro teorico, anche i metodi di cottura utilizzati rappresentano un pericolo.  

Inoltre un altro sviluppo potrebbe consistere nel confrontare sulle carte digitali, con il livello “viaggio 

nel tempo – carte”, come si presentava il territorio del Mendrisiotto molti anni fa, al fine di osservare 

la densità di abitazioni presente e il diverso uso del territorio rispetto ad oggi, riflettendo poi su come 

poteva essere l’inquinamento atmosferico.  

6.4 Ripercussioni sulla professionalità 

Alla luce di quanto descritto nei risultati, a livello pedagogico-didattico in termini di educazione alla 

sostenibilità, trovo sia fondamentale attuare dei progetti che siano vicini alla realtà degli alunni, 

concreti e che abbiano una rilevanza locale, in modo da permettere a essi di sentire l’utilità di quanto 

viene fatto a scuola e di poter osservare quanto trattato e discusso in classe nella realtà esterna alla 

scuola. In questo senso dal presente lavoro di tesi ho compreso l’importanza di attuare dei percorsi 

che aprano un dialogo tra scuola e territorio, così da permettere al progetto di avere un senso anche 

al di fuori dell’aula e di conseguenza garantire l’acquisizione di competenze spendibili nel quotidiano. 

In questo modo gli allievi riconoscono come quanto appreso a scuola sia utile a comprendere quanto 

visibile fuori e come quanto visibile e discusso tutti i giorni possa poi essere approfondito a scuola. 

Infatti attuando dei progetti che riguardano l’attualità, gli allievi riescono a essere coinvolti e 

soprattutto molto partecipi, poiché sentono parlare di ciò che si fa a scuola anche nella loro vita privata 

e possono così contribuire portando delle proprie riflessioni. Ciò consente agli allievi di sviluppare il 

pensiero olistico, mettendo in relazione quanto presente e visibile quotidianamente sul territorio, 

giungendo quindi a inquadrare in modo sistemico i problemi ambientali e a poter poi trasferire quanto 

appreso in altri contesti. In aggiunta a ciò il percorso attuato mi ha permesso di comprendere che la 

forte concretezza e vicinanza alla realtà consente anche agli alunni che tendono a partecipare meno o 

che hanno difficoltà a mantenere la concentrazione, di riuscire a contribuire maggiormente, poiché 

stimolati dalla possibilità di portare le proprie esperienze su argomenti che coinvolgono la sfera 

famigliare.  

Infine un altro aspetto che ritengo essenziale nella programmazione di un percorso incentrato 

sull’educazione alla sostenibilità, consiste nel continuo lavoro sul campo e dunque nel permettere 

agli alunni di esplorare, di avanzare delle ipotesi basate su quanto visto, fatto o raccolto, per poi 

metterle in comune e giungere in modo graduale alla comprensione dell’argomento oggetto di studio. 

In questo senso dunque mi sono resa conto dell’importanza della ricerca insieme agli alunni e quindi 

di lasciare loro margine di espressione, permettendo così di appropriarsi del progetto, evitando delle 
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forzature in cui è il docente che fornisce sin da subito tutte le informazioni che sono da acquisire. 

Ritengo perciò utile la flessibilità didattica nell’ottica di dare spazio agli stimoli che emergono dagli 

allievi, al fine di renderli protagonisti e più partecipi. 
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8 Allegati 

8.1 Allegato 1: Questionario per la raccolta concezioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratti di risposte degli allievi 
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8.2 Allegato 2: Scoperte fatte con il sito www.map.geo.admin.ch 
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8.3 Allegato 3: Visione del telegiornale  
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8.4 Allegato 4: Esperimento della candela 
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8.5 Allegato 5: Articolo sull’arrivo di sabbia dal Sahara 
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