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Oggigiorno il tema della sostenibilità ambientale ricopre un ruolo fondamentale nella nostra vita e 

diventa un argomento sempre più centrale nelle politiche dei diversi paesi del mondo. A causa della 

trascuratezza con cui l’essere umano ha trattato il pianeta Terra nel corso degli ultimi secoli, la nostra 

unica casa grida alla salvezza: cambiamenti climatici, inquinamento ed estinzione di molte specie 

animali sono solamente alcune delle sue lamentele. 

Come promuove il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, l’educazione allo sviluppo 

sostenibile è centrale per la formazione delle generazioni future. La ricerca-azione proposta alla 3ªB 

di Locarno Saleggi, composta da 23 allievi dai vissuti molto eterogenei, mi ha permesso di analizzare 

l’evoluzione delle competenze di ESS in relazione a un itinerario inerente al Sistema solare, alle 

caratteristiche che rendono la Terra un pianeta abitabile e al prendersi cura di queste risorse finite. 

Dall’osservazione in classe, dalla realizzazione dei numerosi esperimenti e dai dati raccolti emerge 

che i bambini sono in grado di comprendere una tematica complessa come quella del Sistema solare 

e di sviluppare delle competenze di ESS nel caso in cui possano ricercare informazioni e 

sperimentarle. 

 

Parole-chiave: educazione allo sviluppo sostenibile, pensiero sostenibile, sistema solare, corpi celesti, 

esauribilità delle risorse. 
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1 Introduzione 

La Terra è finora l’unico mondo conosciuto in grado di accogliere la vita. Non c’è nessun altro 

luogo, almeno per il futuro prossimo, verso cui le nostre specie possano migrare. Visitare, sì. 

Colonizzare, non ancora. Che ci piaccia oppure no, per il momento la Terra è il luogo in cui 

ci posizioniamo e resistiamo.  

Si dice che l’astrologia sia un’esperienza umile, ma in grado di costruire il carattere di una 

persona. Non c’è forse miglior dimostrazione della follia della presunzione dell’essere umano 

che la remota immagine del nostro piccolo mondo. Per me, essa sottolinea la nostra 

responsabilità di agire più gentilmente gli uni con gli altri, e di preservare e curare il piccolo 

pallido punto blu, l’unica casa che abbiamo mai conosciuto. (p. 13, traduzione dall’autore) 

Queste parole di Sagan (1997) scatenano in me un vortice di emozioni. È incredibile come poche 

righe scritte possano riassumere la situazione dell’essere umano così accuratamente. Le persone, 

minuscoli granelli di sabbia all’interno di un deserto infinito, sono troppo spesso occupate a inseguire 

le proprie vanità, dimenticando quanto sia fondamentale prendersi cura di ciò che abbiamo. La nostra 

più grande fortuna è la vita e, solamente rendendoci conto di quanto siamo piccoli e di quanto essa 

sia effimera, possiamo comprendere quanto grandi siano le nostre azioni. Questo pallido puntino blu, 

come lo definisce l’autore, è tutto ciò che abbiamo, in un universo infinito che non conosciamo. Ciò 

significa imparare a preservare la nostra unica casa e tutti gli esseri viventi che la abitano. Lo scopo 

di questo lavoro è proprio il seguente: sensibilizzare i 23 bambini della 3ªB di Locarno Saleggi, i 

quali prenderanno in mano le redini del futuro dell’essere umano, sulla nostra piccola ma immensa 

fortuna.  

Il nostro percorso didattico inizierà proprio da noi, piccolissimi puntini, e, con un viaggio verso 

l’infinito degno degli astronauti più celebri, ci accompagnerà nel nostro Sistema solare. L’ itinerario, 

metafora dell’allontanamento dall’egocentrismo infantile, ci permetterà di scoprire e indagare il 

Sistema solare, analizzando e approfondendo le caratteristiche fondamentali per lo sviluppo della 

vita, ovvero energia, acqua e aria. Come afferma Sagan (1997), l’impossibilità di abitare un altro 

pianeta (almeno per il futuro prossimo) ci riporterà con i piedi per terra. Tuttavia, rispetto al momento 

del decollo, non saremo più le stesse persone. Imparando a prenderci cura di noi stessi, degli altri e 
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della Terra, infatti, avremo cominciato a sviluppare il pensiero sostenibile, modificando la nostra 

egocentricità in una mentalità più degna di rappresentare l’essere umano. 
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2 Quadro teorico 

2.1 L’educazione allo sviluppo sostenibile nel Piano di studio  

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese si esplicita che “la formazione scolastica deve 

permettere agli allievi di conoscere e capire gli aspetti più importanti dell’ambiente fisico, umano, 

sociale e politico” (DECS 2015, p.9). “La scuola obbligatoria favorisce lo sviluppo di una personalità 

autonoma e il senso di responsabilità verso il prossimo e verso l’ambiente” (DECS, 2015, p.10). 

Lo sviluppo sostenibile, in conseguenza allo sviluppo della vita umana sulla Terra e alla relativa 

necessità di adattarsi all’ambiente, rappresenta uno degli ambiti di competenza previsti dalla 

disciplina Ambiente per il I e il II ciclo (DECS, 2015). Si può facilmente comprendere che esso 

ricopre un ruolo importante nella scuola dell’obbligo ticinese. 

La sua rilevanza si evince anche in alcune competenze trasversali, ad esempio il Pensiero riflessivo e 

critico e nei contesti di formazione generale, come il “Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza” 

e il “Contesto economico e consumi”. Quest’ultimo, mira a sensibilizzare gli allievi sull’importanza 

di un approccio sostenibile rispetto ai consumi e allo sfruttamento dell’ambiente. (DECS, 2015). 

2.2 Il pensiero e lo sviluppo sostenibile 

La sostenibilità è un concetto che descrive la nostra quotidianità. Tuttavia, non è sempre stato così. 

La comparsa di questo termine, secondo diversi teorici, si può ricondurre al 20 luglio 1969, data in 

cui Neil Armstrong approdò sul suolo lunare. Quel giorno terminò il cosiddetto modello 

dell’economia dei cowboys e del Far West, forgiato attorno all’idea di avere a disposizione risorse 

illimitate, e cominciò quello degli astronauti, con il riconoscimento dello spazio finito e delle risorse 

esauribili (Santoro, 2018). 

Negli anni successivi, numerose sono state le teorie ideate per far fronte all’esauribilità delle risorse.  

Nel 1987 le Nazioni Unite hanno definito lo sviluppo sostenibile con le seguenti parole (ONU, 1987):  

Essenzialmente, lo sviluppo sostenibile è un processo di cambiamento in cui lo sfruttamento 

delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico, e il 

cambiamento istituzionale sono in armonia e accrescono sia il potenziale odierno sia futuro di 

incontrare i bisogni e le aspirazioni dell’essere umano. (p. 38, tda) 
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Si può ben comprendere che l’ONU definì lo sviluppo sostenibile come la capacità della generazione 

attuale di soddisfare i propri bisogni senza compromettere quelli delle generazioni future. 

Nel 2015 venne sottoscritta, da parte dei 193 Paesi membri dell’ONU, l’Agenda 2030, composta dai 

17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile (OSS, Figura 1), ovvero dei traguardi concernenti la 

sostenibilità da raggiungere entro l’anno 2030 (Santoro, 2018). Tali obiettivi considerano le tre 

dimensioni legate allo sviluppo sostenibile, ovvero la dimensione ambientale, sociale ed economica 

(WCED, 1987). Tra di essi vi è, ad esempio, il “Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre” e il “Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i cambiamenti 

climatici”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questo lavoro, gli obiettivi che cercheremo di comprendere e sviluppare in classe sono legati 

principalmente alla Lotta contro il cambiamento climatico (Obiettivo 13), approfondendo 

l’importanza di prenderci cura della Terra, all’Energia pulita (Obiettivo 7), scoprendo le funzioni e 

l’importanza dell’energia solare, all’Acqua pulita (Obiettivo 6) e alla Buona salute (Obiettivo 3), 

legata alla qualità dell’aria che quotidianamente respiriamo. Ma quali competenze possiamo 

sviluppare? 

Éducation21, fondazione che si occupa di integrare la sostenibilità in ambito educativo, mostra che 

l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) nasce da una trilogia di approcci didattici (Allegato 1). 

Essi sono le Dimensioni, le Competenze e i Principi. L’arte dell’insegnamento risiede nella capacità 

del docente di combinare questi approcci, sulla base della propria programmazione e delle proprie 

esigenze sviluppando delle competenze (Allegato 2) negli allievi (Éducation21). 

Figura 1 - I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 
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Il progetto di tesi è in linea con i principi pedagogici espressi da Éducation 21. Per quanto concerne 

le dimensioni, il mio percorso verterà principalmente sulla Società e sull’Ambiente. Per quanto 

riguarda le competenze, l’itinerario didattico mira allo sviluppo dell’Anticipazione, della 

Responsabilità e dell’Azione. 

2.3 Le componenti fondamentali per lo sviluppo della vita 

Probabilmente, durante i suoi primi milioni di anni di vita, il Sistema solare ha avuto un’atmosfera 

più densa di quella che possiede attualmente, composta in gran parte da idrogeno, elio, altri gas nobili, 

vapore acqueo e composti derivati dall’azoto. Essa, a causa del suo spessore, ha portato a un notevole 

incremento della temperatura sulla Terra (Tinetti, 2019). Ma il vapore acqueo e i composti dell’azoto 

sono notevolmente più pesanti rispetto all’idrogeno e all’elio, perciò, anche grazie al campo 

magnetico terrestre, queste sostanze più pesanti sono state trattenute dal nostro pianeta (Tinetti, 2019).  

Sulla Terra, come suggerisce l’autore, le piante rappresentano una fonte quasi inesauribile di ossigeno 

e di ozono. Tuttavia, l’analisi della composizione chimica di rocce antiche ha permesso di osservare 

che queste sostanze non sono state sempre presenti nell’atmosfera terrestre (Tinetti, 2019). È stata la 

conquista della fotosintesi clorofilliana che ha permesso alla vita di evolversi rapidamente. Essa, al 

fine di potersi verificare, necessita dell’energia di due fotoni solari, che trasferiscono elettroni 

dall’acqua all’anidride carbonica, producendo energia e ossigeno (Tinetti, 2019).  

Temperature troppo elevate rischiano di danneggiare in maniera irreversibile le molecole organiche, 

così come temperature troppo basse non permettono ad esse di reagire l’una con l’altra. La 

temperatura planetaria necessaria ad accogliere la vita, dettata dal riscaldamento dovuto all’energia 

solare, dunque non può essere qualsiasi. (Tinetti, 2019). Le condizioni particolari della Terra 

(temperatura e campo magnetico) hanno permesso la presenza di un ciclo dell’acqua. L’energia solare 

è il motore di questo ciclo e permette all’acqua di evaporare, di condensare nelle nuvole e di riversarsi 

al suolo con le precipitazioni. Il Sole è, quindi, un elemento fondamentale. Basti pensare all’esempio 

di Venere che, a causa della sua vicinanza al Sole e al calore elevato che ne consegue, non permette 

all’acqua evaporata di condensarsi, motivo per cui il pianeta si è inaridito (Tinetti, 2019).  

L’energia solare, l’aria e l’acqua sono elementi fondamentali per lo sviluppo e il mantenimento della 

vita. La fortuna della Terra è stata ed è tutt’ora quella di trovarsi al posto giusto all’interno del sistema 

solare, né troppo vicina né troppo lontana dal Sole. 
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2.4 I pianeti extrasolari abitabili 

La presenza di acqua allo stato liquido è fondamentale per lo sviluppo della vita. Ne consegue che la 

ricerca nell’universo di pianeti abitabili deve proprio cominciare da questo elemento (Tinetti, 2019).  

La ricerca di pianeti al di fuori del nostro Sistema solare, inizialmente, si è concentrata sulla ricerca 

di un gemello della Terra. Questa pista, tuttavia, oltre a non essere strettamente scientifica, non è 

neppure molto interessante (Tinetti, 2019). Infatti, perseguire l’idea della Terra come modello di 

pianeta abitabile all’interno di milioni di galassie è utopico e simbolo dell’arroganza umana. Cos’è 

che ci permette di dire che la Terra sia il simbolo dell’abitabilità? Può non esservi un altro satellite 

identico alla Luna? Non esiste una stella madre come il Sole? Quest’idee sono poco plausibili 

nell’immensità dell’universo. Si consideri anche il fatto che il Sole, in realtà, è una stella normale, né 

troppo grande né troppo piccola (Tinetti, 2019).  

All’interno del Sistema solare, il nostro pianeta è l’unico a mostrare acqua liquida sulla sua superficie. 

Ciò è reso possibile dall’atmosfera, visto che, per via della sua composizione, permette di mantenere 

una temperatura compatibile con quella dell’acqua allo stato liquido (Tinetti, 2019). Se non vi è una 

fonte interna di energia, i fotoni delle stelle sono l’unico modo possibile per riscaldare un pianeta, 

visto che essi portano con sé energia. Pertanto, più ci si avvicina a una stella madre e più vi sarà 

calore, più ci si allontana e meno ce ne sarà (Tinetti 2019). Per comprendere meglio tale concetto, 

Tinetti (2019) propone una metafora: una stella può essere paragonata a una stufa e l’atmosfera a una 

coperta. Ma dove è possibile trovare l’acqua?  

La fascia orbitale intorno a una stella in cui vi può essere presenza di acqua allo stato liquido è 

chiamata zona abitabile. Le stelle di minor dimensione e calore rispetto al Sole mostrano una zona 

abitabile più vicina alla stella. Tuttavia, posizionarsi in una zona abitabile non significa avere acqua 

allo stato liquido, siccome quest’aspetto dipende da molti altri fattori, come la composizione 

dell’atmosfera (Tinetti, 2019).  

Tinetti (2019) ci indica, inoltre, che circa il 90% delle stelle vicine a noi sono nane rosse, ovvero 

stelle più piccole e più fredde rispetto al Sole. Tra circa quattromila pianeti che possono essere 

osservati e che orbitano intorno a nane rosse, ve ne sono alcuni che possono presumere l’abitabilità, 

ad esempio i pianeti terrestri in orbita intorno a Trappist-1 e Proxima Centauri (Tinetti, 2019). 

Tuttavia, alcuni elementi, come le eruzioni di particelle energetiche, il vento stellare e la vicinanza 

alla stella (che ne implicherebbe una temperatura poco omogenea a causa delle orbite di rotazione) 

sono aspetti che, seppur non possano essere confermati, ne mettono in dubbio l’abilità (Tinetti, 2019).  
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Purtroppo, un’altra problematica relativa a questi pianeti è la distanza. Con i razzi odierni 

impiegheremmo circa centotrentacinque mila anni per raggiungere il più vicino pianeta extrasolare e 

ce ne impiegheremmo diverse centinaia per raggiungerlo con dei razzi a propulsione nucleare (Tinetti, 

2019). Oggigiorno è possibile osservare una minima parte dei pianeti che orbitano intorno a una stella 

brillante e vicina al nostro Sole (Tinetti, 2019). Tuttavia, “[…] non si è mai troppo grandi per sognare 

le stelle e, ovviamente, i pianeti che vi orbitano intorno” (Tinetti, 2019, p. 122).  

In futuro forse saremo in grado di navigare tra le stelle della Via Lattea e tra quelle di altre galassie, 

scoprendo dei pianeti abitabili. Al momento l’unica casa abitabile è la nostra piccola Terra.  

2.5 Il Sistema solare alla scuola elementare 

Pochi studi scientifici si sono dedicati alla conoscenza del Sistema solare degli allievi della scuola 

elementare. Altrettanti pochi studi si sono occupati di analizzare l’evoluzione delle concezioni dei 

bambini in seguito a delle lezioni di astronomia. 

Uno studio (Sharp & Kuerbis, 2006) ha indicato che i bambini di scuola elementare hanno una 

conoscenza relativamente poco sviluppata del Sistema solare. Tuttavia, se stimolati con attività in 

classe, gli allievi possono migliorare le proprie competenze, riuscendo a concettualizzarlo e 

riconoscendone le caratteristiche principali.  

Gli studiosi Thornburgh, Tretter, T e Duckwall (2015) hanno evidenziato che gli allievi, se 

partecipano a delle osservazioni dirette, guardando il cielo o frequentando un planetario, se imparano 

grazie all’ausilio di alcune tecnologie, come il Software Modeling (Stellarium software) e se si 

confrontano con delle situazioni concrete (creazioni di modelli), sono in grado di sviluppare 

correttamente i concetti inerenti le interazioni tra Terra, Sole, Luna, stelle e altri corpi celesti presenti 

nello spazio. 

Gli stessi autori, l’anno seguente, hanno confermato e approfondito i concetti emersi nello studio 

precedente. Le modalità didattiche presentate, infatti, oltre a sviluppare i concetti già discussi, se 

affiancate a un insegnamento esplicito dei vari crosscutting themes, ovvero le cause e gli effetti della 

rotazione terrestre sulla porzione di cielo osservabile, portano alla costruzione di conoscenze solide 

(Tretter, Thornburgh & Duckwall, 2016). 

Rispetto ai miei obiettivi di ricerca, in letteratura non si trovano studi in cui si è indagata la possibile 

relazione tra conoscenza del Sistema solare e lo sviluppo della sensibilità per l’ambiente e per le 
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risorse finite della Terra. Sarà estremamente interessante e motivante osservare l’esito del progetto 

applicativo. 

2.6 Gli elementi fondamentali per lo sviluppo della vita in ottica sostenibile 

2.6.1 Acqua 

Come indica Mattei (2011), l’acqua è un bene comune, ovvero un elemento che serve per soddisfare 

il bisogno degli esseri viventi di dissetarsi, quindi occorre prendersene cura. Tuttavia, anche se spesso 

non rivolgiamo la nostra attenzione a quest’aspetto (vista la nostra fortuna in Occidente), in centinaia 

di milioni di famiglie nel mondo manca l’acqua (Mattei, 2011).  

L’essere umano è composto per il 70% circa di acqua e, come visto in precedenza, la presenza di 

acqua liquida è ciò che permette la vita e ciò che differenzia la Terra dagli altri pianeti del sistema 

solare (Mattei, 2011). Ne risulta evidente l’importanza per l’Uomo. 

Negli ultimi anni, le economie domestiche svizzere sono riuscite a diminuire il consumo diretto di 

acqua per persona fino a 162 litri al giorno. Questi dati possono portare serenità, ma, in realtà, 

consumiamo molta più acqua di quella che riusciamo a vedere. L’acqua virtuale, infatti, è l’acqua che 

consumiamo a causa della produzione delle derrate alimentari e dei beni di consumo che possediamo 

(ad esempio i vestiti). L’impronta idrica giornaliera per ogni persona in Svizzera, ovvero la quantità 

di acqua utilizzata in maniera diretta sommata a quella nascosta nel cibo e nei beni di consumo, 

ammonta a ben 4'100 L (Figura 2). Importando i beni di consumo da altri paesi, importiamo anche 

acqua da quelli che soffrono di penuria idrica. Essa è una mancanza di acqua a consumo diretto dovuta 

all’enorme quantità di quella utilizzata per l’irrigamento (Éducation21, 2013). Risulta fondamentale, 

per combattere questo fenomeno, riuscire a vedere attraverso ciò che consumiamo, riducendo la 

nostra apparente cecità. Ma si tratta dell’unica soluzione? 

 

 

 

 

 

 Figura 2 - Impronta idrica giornaliera per persona in Svizzera 
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Dobbiamo cercare di preservare l’acqua come bene comune del nostro pianeta. Per farlo, l’Uomo 

deve apprendere a vivere con l’acqua in modo equilibrato. Di conseguenza, sia i singoli sia le 

istituzioni devono agire nell’interesse delle persone e non in quello privato (Mattei, 2011). Per 

diminuire il consumo di acqua virtuale, ad esempio, si potrebbero acquistare dei prodotti regionali, 

consumare meno carne, utilizzare più a lungo un prodotto o acquistarne in minore quantità 

(Éducation21, 2013). 

2.6.2 Energia solare 

L’energia solare è fondamentale per lo sviluppo della vita sulla Terra e occorre prendersene cura.  

Come indica Perlin (2000) nella rivista Science dopo i numerosi tentativi nell’Ottocento e nel 

Novecento di trasformare l’energia del Sole in elettricità, essa venne indicata come la fonte di 

elettricità più ecologica e, al tempo stesso, più semplice e pratica da utilizzare. 

Nel 1953 Gerald Pearson, studiando il silicio, inventò involontariamente una cella per catturare 

l’energia solare, che si rivelò molto più efficiente di quelle precedentemente costruite con il selenio. 

Gli studiosi Bell-Darryl Chapin e Calvin Fuller riuscirono a perfezionare questa scoperta e diedero 

vita a delle celle in grado di alimentare i dispositivi elettrici ad uso giornaliero (Perlin, 2000). Fu il 

primo momento in cui il Sole venne visto come una possibile fonte illimitata di energia e, come si 

suole dire, le migliori scoperte nascono spesso per caso. 

Solamente negli anni Settante e Ottanta, però, il fotovoltaico venne preso in considerazione per 

alimentare il fabbisogno energetico delle famiglie. Infatti, l’ingegnere Markus Real riuscì a 

dimostrare l’utilità di posizionare sulla facciata degli edifici delle celle. Grazie a questa 

dimostrazione, i governi cominciarono a finanziare i progetti di solarizzazione dei tetti, invitando così 

i cittadini a optare per questa possibilità, rendendola più attrattiva dal punto di vista economico e 

dando il via a nuova idea di sostenibilità (Perlin, 2000).  

Sul mercato attuale vi sono costantemente più materiali fotovoltaici, i quali sono in grado di abbassare 

i costi delle celle e rendere questa tipologia di elettrificazione sempre più attrattiva (Perlin, 2000). 

Grazie alla crescente preoccupazione inerente al surriscaldamento globale, inoltre, il fotovoltaico 

diviene un produttore di energia sempre più importante. Infatti, esso permette di soddisfare i bisogni 

dell’Uomo senza arrecare danno alla nostra casa. (Perlin, 2000). 
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Sembrerebbe che l’energia solare, se accomunata ai pannelli solari, possa portare solo benefici. 

Tuttavia, è davvero così? 

L’energia solare incide in maniera significativa sulle città e sugli agglomerati (Figura 3). Infatti, la 

forte urbanizzazione e gli edifici limitano la circolazione dell’aria e assorbono le radiazioni solari. Ne 

consegue che le temperature diurne aumentano e quelle notturne diminuiscono più lentamente 

(UFAM  & ARE, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul sito della Confederazione Svizzera si spiega che, per far fronte a questa problematica, negli ultimi 

anni sono stati ideati dei progetti A tutto verde. Ad esempio, a Sion, la città svizzera più colpita dal 

fenomeno, sono state realizzate delle strutture che permettono un controllo della temperatura. Infatti, 

una buona combinazione di vegetazione, che utilizza l’energia solare per la fotosintesi, ombra, 

specchi d’acqua, giusti materiali d’assemblaggio e una buona permeabilità del terreno permette una 

riduzione del calore nelle città (UFAM, 2017). Queste strutture, piccoli paradisi di vegetazione 

all’interno delle città, sono note come isole verdi.  

2.6.3 Aria 

L’aria, che comprende l’ossigeno, elemento fondamentale per la respirazione cellulare, è vitale per 

tutti gli esseri viventi e occorre prendersene cura.  

Per vivere bisogna respirare, ma se respirassimo di continuo aria sporca rischieremmo di ammalarci. 

I gas di scarico e gli impianti di riscaldamento, ad esempio, sporcano l’aria. Fortunatamente, il nostro 

corpo è in grado di difenderci dalle molecole di sporco più piccole, le quali, grazie alle ciglia presenti 

nel naso e nei polmoni, vengono trattenute ed espulse tossendo o starnutendo (Patchett, 1992). Ma 

come si muove l’ossigeno? 

Figura 3 - Effetto dell'isola di calore all'infrarosso 

di Basilea 
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Respirando, l’ossigeno prelevato dall’aria viene mandato al sangue e, dunque, in tutto il nostro corpo. 

In questo modo, il nostro corpo può vivere ed utilizzare l’energia che ricaviamo dal cibo (Patchett, 

1992).  

L’aria non è fondamentale solamente per la nostra respirazione, ma, se non rispettata, incide 

notevolmente anche sulle caratteristiche del nostro pianeta. In particolare, l’accumulo di anidride 

carbonica nell’aria non permette alle radiazioni solari di lasciare la Terra e, di conseguenza, il globo 

si riscalda. È il temibile Effetto serra (Gilli, Corrao & Scusartone, 1986). 

Inoltre, la presenza di sostanze inquinanti nell’aria, derivate dalle attività dell’Uomo, altera il pH della 

pioggia, portandolo spesso in zona acida. Le piogge acide hanno conseguenze dirette sui danni estetici 

al patrimonio culturale, sulla salute umana e sull’alterazione degli ecosistemi (Gilli, Corrao & 

Scusartone, 1986).  

2.6.4 Conclusione 

L’essere umano deve apprendere a rispettare questi elementi fondamentali per la vita, cercando di 

utilizzarli in maniera sostenibile. In base alla definizione data all’inizio di questo quadro teorico, ciò 

significa sfruttarli senza danneggiare i bisogni delle generazioni future. Così facendo, l’essere umano 

potrà continuare a salvaguardare non solo la sua vita, ma anche la sua cultura. 

2.7 L’importanza della biodiversità 

Quanto detto finora non è fondamentale esclusivamente per l’essere umano, bensì per tutti gli esseri 

viventi che popolano e rendono preziosa la nostra unica casa, di cui occorre prendersi cura.  

Biodiversità è un termine che significa “varietà di vita”, intesa a livello di specie animali e vegetali, 

del patrimonio genetico e degli ecosistemi. Tutte le specie presenti sul nostro pianeta dipendono le 

une dalle altre, così come dall’ambiente circostante (WWF, 2010). Per un ecosistema equilibrato è 

rilevante la relazione tra i vari elementi che lo compongono. Ad esempio, se le api morissero in un 

numero sempre maggiore, anche i fiori selvatici non riuscirebbero più a riprodursi (WWF, 2010). 

La perdita della biodiversità porta alla perdita delle basi della vita sulla Terra. Se la biodiversità 

venisse meno, il rischio che le forme di vita siano a rischio di estinzione aumenta. Infatti, gli esseri 

viventi sono sempre riusciti ad adattarsi ai cambiamenti climatici, ma, senza una biodiversità 

abbastanza grande, ciò non è più garantito (WWF, 2010). 
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Tale perdita minaccia in particolare la funzione degli ecosistemi. Essi ci offrono alcuni elementi 

fondamentali, come l’acqua potabile, l’aria pulita e il cibo. Un esempio è quello relativo al 

disboscamento, visto che gli alberi smaltiscono la 𝐶𝑂2, prevenendo l’Effetto serra. Se vi sono meno 

alberi, l’ambiente viene sovraccaricato di anidride carbonica (WWF, 2010).  

La biodiversità, infine, è fondamentale anche nell’estrazione delle risorse, legata all’ambito 

economico. Per esempio, è importante per i progressi farmaceutici, dato che molti medicamenti 

derivano proprio dalla natura (WWF, 2010).  

La sfida più grande del nostro futuro non è nient’altro che avere a cuore la vita di tutti quegli esseri 

viventi di cui spesso l’arroganza dell’Uomo ci porta a dimenticare. 
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3 Interrogativi di ricerca 

Alla luce di quanto affermato in precedenza, verrà affrontato con gli allievi un percorso didattico 

sperimentale, che si occuperà del Sistema solare, dei pianeti che lo compongo, delle caratteristiche 

che rendono un pianeta abitabile e dello sviluppo del pensiero sostenibile nei confronti di queste 

caratteristiche.  

Gli obiettivi di quest’itinerario rispetto al ruolo docente sono i seguenti:  

✓ osservare e analizzare le concezioni iniziali degli allievi riguardo ai pianeti e alle caratteristiche 

che rendono un pianeta abitabile;  

✓ monitorare l’evoluzione delle competenze trasversali e disciplinari dei bambini, rispetto a un 

argomento complesso come quello del Sistema solare;  

✓ comprendere se, un percorso su questa tematica, è efficace per lo sviluppo delle competenze di 

ESS negli allievi del secondo ciclo SE e per una diminuzione della loro egocentricità.   

Gli obiettivi di quest’itinerario rispetto ai bambini sono i seguenti: 

✓ sviluppare le proprie competenze di ESS e trasversali; 

✓ sviluppare il senso di comunità, rispettando ed essendo consapevoli della nostra unica casa; 

✓ accrescere le proprie competenze rispetto al Sistema solare e al nostro “piccolo puntino blu”. 

Per concludere, quindi, posso riassumere i miei interrogativi di ricerca nel modo seguente: 

✓ i bambini sviluppano un pensiero sostenibile nei confronti della nostra unica casa se confrontati 

con un percorso sul Sistema solare, sulle caratteristiche che rendono la Terra un pianeta abitabile 

e sull’importanza del prendersene cura?; 

✓ quali competenze legate all’ESS vengono sviluppate grazie all’itinerario?. 
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4 Quadro metodologico della ricerca 

4.1 Il “pianeta” di riferimento del percorso 

Per progettare il percorso didattico ho fatto riferimento ai principi teorici definiti all’inizio di questo 

lavoro, presentando delle attività in cui i bambini possono sperimentare e indagare, ad esempio con 

il corpo o dei modelli, il Sistema solare e i pianeti che lo compongono.  

4.2 Campione di riferimento 

La sezione di riferimento per quest’itinerario è la classe 3ªB della sede dei Saleggi di Locarno, 

composta da 23 allievi. L’eterogeneità delle competenze e le differenze socioculturali degli allievi 

facilitano il lavoro a gruppi e l’attivazione del tutoring. Un’allieva ha potuto assistere solamente alle 

prime fasi dell’itinerario, a causa dello spostamento di domicilio in un altro comune nelle vacanze di 

Natale. 

Sulla base delle informazioni raccolte dagli allievi e dalla precedente docente, i bambini non hanno 

svolto percorsi né di ESS né sul Sistema solare. 

4.3 Tipologia della ricerca 

L’approccio perseguito per questo lavoro è di tipo applicativo e, in particolare, si tratta di una ricerca 

azione. Come affermano Losito e Pozzo, una ricerca azione è un percorso riflessivo svolto 

dall’insegnante ricercatore con due obiettivi principali. In primo luogo, vi è la comprensione della 

situazione in cui egli è attivo. In secondo luogo, vi è il miglioramento nella qualità del proprio modo 

di agire grazie alla collaborazione di tutti gli attori previsti e al controllo delle conoscenze e dei 

processi che sono attivi nella ricerca (Losito & Pozzo, 2005).  

Grazie a questo lavoro sarò in grado di osservare e riflettere sulle mie pratiche educative. Così 

facendo, migliorerò le mie competenze relative alla progettazione di percorsi didattici, visto che le 

conoscenze che acquisirò mi permetteranno di adattare il mio modo di insegnare alle diverse 

situazioni, dettate dalle esigenze dei bambini e dall’ambiente circostante, che si potranno presentare 

nel presente e in futuro. 

 



  Paolo Salaorni 

 

  15 

 

4.4 Strumenti di ricerca 

Al fine di riuscire a comprendere nel migliore dei modi i dati raccolti nel percorso, ho optato per 

un’analisi, nel limite del possibile, qualitativa. Ciò nonostante, per una lettura più facile e oggettiva 

dei dati, ho svolto anche delle analisi quantitative. 

4.4.1 Disegno e rappresentazione libera 

Il disegno libero è uno strumento di ricerca utilizzato all’inizio e alla fine dell’itinerario. Questa 

modalità ha permesso ai bambini di ipotizzare, formulare e riprodurre su carta gli aspetti che 

ritengono fondamentali per la vita dell’essere umano.  

Trattandosi di una rappresentazione libera e spontanea, il disegno libero è molto efficace per 

comprendere e analizzare le idee degli allievi, visto che rappresenta nel migliore dei modi le loro 

concezioni. Così facendo, anche i bambini più introversi, che durante le discussioni tendono a 

partecipare meno frequentemente, hanno potuto esprimere con agio le loro qualità.  

4.4.2 Osservazione in classe 

L’osservazione è stato uno strumento di ricerca fondamentale. Durante tutto il percorso ho sempre 

osservato l’operato dei bambini e annotato le suggestioni più rilevanti. Inoltre, ho registrato e 

trascritto le parti più significative delle discussioni.  

Questo strumento ci ha accompagnati durante tutto l’itinerario e mi ha permesso di raccogliere 

informazioni preziose durante le attività didattiche. 

4.4.3 Raccolta di elementi significativi durante le lezioni 

Questo strumento di ricerca riprende e completa il precedente. Infatti, oltre ad aver annotato le 

suggestioni degli allievi e registrato le discussioni, ho anche opportunamente raccolto i disegni dei 

bambini, filmato e fotografato gli allievi all’opera e conservato tutti gli schemi che sono stati scritti 

alla lavagna per riprendere dei concetti non chiari, per annotare le idee degli allievi e altro ancora.  
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4.4.4 Intervista 

L’intervista è uno strumento di ricerca utilizzato alla fine del percorso. Esso mi ha permesso di 

raccogliere informazioni confrontandomi con un allievo alla volta. Questa modalità porta con sé dei 

dati qualitativi di grande valore, che ho in seguito analizzato. L’intervista è stata svolta sotto forma 

di brevi video in cui gli allievi hanno cercato di sensibilizzare altri compagni rispetto alle tematiche 

affrontate. 

4.5 Scelte per l’analisi dei dati 

4.5.1 Prima domanda di ricerca 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca ho confrontato i disegni liberi iniziali degli allievi con 

quelli finali. Inoltre, ho preso in considerazione le interviste, ovvero i brevi video di sensibilizzazione 

realizzati dagli allievi. Questi strumenti di ricerca mi hanno permesso di analizzare l’evoluzione delle 

concezioni degli allievi, per comprendere se il pensiero sostenibile fosse stato sviluppato. Per 

interpretare questi risultati ho tenuto in considerazione anche l’osservazione in classe e la raccolta di 

materiali significativi. 

4.5.2 Seconda domanda di ricerca 

Per rispondere alla seconda domanda di ricerca ho confrontato costantemente le competenze e i 

processi cognitivi dell’ESS con l’evoluzione delle competenze dei bambini. In questo caso, 

l’osservazione in classe e la raccolta di materiali significativi hanno ricoperto un ruolo fondamentale 

nell’analisi dei dati. 
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5 Percorso svolto e risultati 

5.1 Il percorso “visto dallo spazio” 

Di seguito, vi è lo schema riassuntivo del percorso (Figura 4). Esso mostra le tematiche affrontate e 

gli aspetti più importanti perseguiti dalla ricerca azione. 

 

 

Figura 4 - Schema riassuntivo della ricerca azione 
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5.2 Interventi pedagogico-didattici 

Ecco lo schema (Tabella 1) che riassume la successione degli interventi dell’itinerario didattico. 

Fase UD Il percorso Processi 

L
an

ci
o
 d

el
la

 

S
it

u
az

io
n
e-

p
ro

b
le

m
a  

1 

Ricezione e lettura della lettera e dell’articolo sugli 

esopianeti abitabili da parte dei membri de L’Ideatorio di 

Cadro → inizia la nostra missione. 

Comunicare 

e progettare 

 

1 

Ideazione e rappresentazione libera di ciò che un pianeta 

deve avere per poter permettere all’essere umano di viverci. 

Indagare 

F
ac

ci
am

o
 c

h
ia

re
zz

a:
 c

o
s’

è 
u
n
 

p
ia

n
et

a?
 

1 Discussione libera. Quali pianeti conoscete? Quali pianeti 

ci sono vicino a noi? 

Comunicare 

 

2 

Confermiamo o smentiamo le nostre idee. Il Sole è un 

pianeta? La Luna è un pianeta?  

Ricerchiamo il significato di pianeta, stella e luna (satellite) 

e facciamo un cartellone. 

Indagare 

 

1 

Comprendiamo meglio il moto orbitale. Sperimentazione del 

movimento della Terra intorno al Sole e della Luna intorno 

alla Terra.  

Modellizzare 

Il
 S

is
te

m
a 

so
la

re
 

 

2 

Com’è fatto il Sistema solare?  

Ricerca dei pianeti a gruppi con l’ausilio di numerosi libri 

sul tema e messa in comune. 

Indagare 

 

20 

Ogni allievo sceglie un corpo celeste del Sistema solare e, a 

gruppi, si svolge una ricerca. Lo scopo è di realizzare la carta 

d’identità del corpo celeste, un testo espositivo che ne illustri 

le caratteristiche e un modellino rappresentativo. 

Indagare e 

progettare 

 

2 

Valorizzazione dell’operato dei bambini. Assemblaggio del 

modellino del Sistema solare e presentazioni ai compagni 

delle caratteristiche del proprio corpo celeste. 

Comunicare 

L
e 

ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

fo
n
d
am

en
ta

li
 p

er
 l

a 
v
it

a 

 

2 

Ripresa delle caratteristiche dei corpi celesti. Dopodiché, 

ogni allievo spiega, con l’ausilio del proprio disegno, gli 

elementi che ha inserito sul proprio pianeta per renderlo 

abitabile. Ne segue una discussione per ritrovare quali 

elementi che sono stati rappresentati troviamo realmente nel 

Sistema solare.  

Comunicare 

1 Mappa concettuale con gli elementi indispensabili emersi in 

fase di discussione: essere umano, animali, piante e alberi, 

acqua, aria, calore e cibo. 

Modellizzare 
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2 

Prendendo l’esempio di Mercurio e Venere si discute sul 

cambiamento di temperatura variando la distanza dal Sole. 

Dopodiché, prendendo l’esempio di Mercurio e della Terra 

si discute sul cambiamento di temperatura in base 

all’inclinazione del pianeta e alla presenza dell’atmosfera. 

Dopo le ipotesi si effettuano due esperimenti per verificarle. 

Indagare 

 

2 

Nuovi esperimenti in vista!  

Al fine di comprendere e visualizzare temperature molto 

elevate, temperature molto basse e il loro effetto sulla vita, 

si svolgono alcuni esperimenti con il ghiaccio secco (-78 

gradi), l’azoto liquido (-210 gradi), la piastra riscaldante 

(500 gradi) e il bruciatore a gas (1000 gradi). 

Indagare 

 

1 

Messa in comune di quanto osservato e degli elementi 

principali emersi dagli esperimenti. Realizzazione di una 

“linea della temperatura”. 

Modellizzare 

 

 

2 

Ma anche l’aria è fondamentale per la vita! Scopriamo se 

l’aria che respiriamo è sporca o pulita. 

Indagare 

P
re

n
d
ia

m
o
ci

 c
u
ra

 d
el

l’
ar

ia
 e

 

d
el

l’
ac

q
u
a 

 

6 

Come facciamo a prenderci cura dell’acqua e dell’aria? 

Come rispettiamo questi elementi?  

Piccolo lavoro a gruppi tra locale e globale e presentazione 

ai compagni. 

Analizzare 

Indagare 

 

3 

I bambini svolgono un nuovo disegno libero, ipotizzando le 

caratteristiche necessarie per la vita, e lo confrontano con 

quello realizzato a inizio percorso. 

Realizzazione di alcuni brevi video in cui gli allievi 

illustrano le nostre scoperte per sensibilizzare le classi della 

sede sul prenderci cura della nostra unica casa. 

Modellizzare 

V
is

it
a 

al
l’

Id
ea

to
ri

o
 

U
n
a 

g
io

rn
at

a Visita all’Ideatorio di Cadro. 

È l’occasione per presentare le nostre scoperte e risolvere 

definitivamente la situazione-problema iniziale. Si viaggia 

nell’universo grazie al Planetario. 

Comunicare 

Indagare 

 

Tabella 1 - Tabella riassuntiva del percorso con i processi chiave attivati in maniera preponderante 

 

L
e 

ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e 

fo
n
d
am

en
ta

li
 p

er
 l

a 
v
it

a
 



Da Cowboys ad Astronauti 

20 

5.3 Lancio della Situazione-problema 

Al fine di creare un clima di lavoro ottimale e motivare gli allievi, è giunta in classe una lettera da 

parte del team de L’Ideatorio di Cadro (Figura 5 e Allegato 3). I bambini sono stati chiamati a svolgere 

un’importantissima missione, ovvero quella di riuscire a scoprire se nel Sistema solare vi sono altri 

pianeti su cui possiamo vivere.  

Oltre a questa lettera, il team ci ha spedito anche un articolo sugli Esopianeti. L’articolo è servito 

come spunto di riflessione per entrare a conoscenza del fatto che nell’universo vi sono molti pianeti 

potenzialmente abitabili. Il nostro scopo è stato quello di ricercarne almeno uno all’interno del 

Sistema solare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini si sono dimostrati fin da subito motivatissimi nell’affrontare questo viaggio spaziale e, 

perciò, ho svolto un momento per raccogliere le loro concezioni. Ho chiesto agli allievi di disegnare 

(Allegato 4) gli elementi che vi devono assolutamente essere su un pianeta per accogliere la vita. Alla 

lavagna ho scritto il numero delle persone che vivono sulla Terra, che comparando al numero 1000 

(numero conosciuto dagli allievi) abbiamo visto essere immenso. I bambini hanno dovuto anche 

tenere in considerazione il fatto di poter accogliere sui loro pianeti tutte le persone. 

 

 

Figura 5 - Lettura della lettera de L'Ideatorio 
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5.4 Facciamo chiarezza! Che cos’è un pianeta? 

Comprendere che cosa fosse un pianeta si è rivelato un aspetto importante. Infatti, discutendo con i 

bambini sui pianeti da loro conosciuti, alcuni indicavano il Sole e la Luna con questo nome (Figura 

6). Altri sostenevano che il Sole fosse una stella. La Luna sembrava per tutti un pianeta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo, dunque, ricercato la definizione di pianeta sul dizionario. Dopodiché, abbiamo cercato i 

termini Luna e Sole, per comprendere se fossero dei pianeti. Abbiamo scoperto che il Sole è una stella 

e che la Luna è un satellite naturale (Allegato 5 e Allegato 6). Per riprendere i concetti osservati, 

abbiamo ideato un cartellone (Figura 7). 

Figura 6 - I "pianeti" conosciuti dai bambini 
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Per riuscire a comprendere meglio il concetto di orbita e di movimento orbitale, abbiamo 

sperimentano con il corpo questi aspetti. Gli allievi, suddivisi in gruppi, hanno ricoperto il ruolo di 

stella, di pianeta e di luna a turno (Figura 8). Dopodiché, abbiamo fissato questi apprendimenti 

(Allegato 7). 

 

Figura 7 - Cartellone di riepilogo 

Figura 8 - I bambini sperimentano il moto orbitale 
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5.5 Il Sistema solare 

Una volta compreso che cosa fosse un pianeta, eravamo pronti per esplorare il Sistema solare. Il primo 

passo è stato quello di comprendere quali fossero i corpi celesti che ne fanno parte. Ho portato in 

classe numerose fonti (Figura 9) e alcune le hanno portate i bambini stessi. Gli allievi hanno cercato 

di scoprire i nomi dei corpi celesti e li hanno riportati su dei foglietti (Figura 10). Grazie alla messa 

in comune, abbiamo identificato il Sole (stella), i pianeti che vi orbitano intorno e la Luna (satellite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 - I corpi celesti identificati dagli allievi 

Figura 9 - I nostri libri per la ricerca 
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Grazie a un Sistema solare magnetico, abbiamo fissato le nostre scoperte (Figura 11). Abbiamo, 

inoltre, parlato brevemente di Plutone, declassato a pianeta nano.  

Il passo successivo è stato quello di comprendere le dimensioni del Sistema solare, per scoprirne le 

enormi distanze. Abbiamo sperimentato questi concetti al monitor touch (Figura 12), rendendoci 

conto di quanto siano davvero distanti i pianeti dal Sole: per arrivare in fondo al Sistema solare si 

necessitano di molti minuti.1 

 

 

1 Si confronti il sito utilizzato al seguente link: 

https://joshworth.com/dev/pixelspace/pixelspace_solarsystem.html 

Figura 11 - Fissiamo le scoperte con i magneti 
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L’ultima fase di questa parte di itinerario è stata la ricerca a gruppi sui pianeti. Sono state realizzate 

delle carte d’identità (Allegato 8), il libro sui pianeti del Sistema solare (Figura 13 e Allegato 9) e il 

modellino (Figura 14), che è stato appeso al soffitto dell’aula. Le unità didattiche impiegate sono state 

molte, ma i bambini hanno affrontato le attività con entusiasmo, dimostrando di voler conoscere 

sempre più elementi di questa tematica che tanto li ha affascinati. Il modellino ha continuato ad avere 

la funzione di Planetario. Sotto ai corpi celesti, infatti, abbiamo scoperto ulteriori elementi sullo 

spazio e raccontato i miti delle costellazioni, in risposta alle richieste di alcuni allievi. 

 

 

Figura 12 - I bambini sperimentano le distanze nel Sistema solare 
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Figura 14 - Il modellino appeso in aula 

Figura 13 - Copertina del libro del Sistema solare 
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5.6 Gli elementi fondamentali per la vita 

Grazie alle nostre ricerche abbiamo scoperto moltissime caratteristiche dei corpi celesti del Sistema 

solare. È stato dunque il momento di riosservare le concezioni iniziali. Ogni allievo ha ricevuto il suo 

disegno libero e, dopo una breve presentazione ai compagni, ci siamo domandati quali degli elementi 

rappresentati troviamo davvero nello spazio. Dalla discussione è nata una mappa concettuale con gli 

elementi fondamentali per la vita (Figura 15). Ci siamo accorti del fatto che, ad esempio, per avere 

cibo necessitiamo degli animali e delle piante e che per avere l’ossigeno necessitiamo degli alberi 

(seppure gli allievi non siano riusciti a spiegare correttamente il processo di fotosintesi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla discussione è emersa l’importanza del Sole come fonte di luce e di calore. I bambini 

sostenevano che più ci si allontana dal Sole e più la temperatura si abbassa. Ciò è parzialmente vero, 

visto che confrontando le temperature di Mercurio e di Venere notiamo le stesse temperature 

massime. Per comprendere quali altri elementi giocano un ruolo importante per la temperatura su un 

pianeta, abbiamo osservato l’esempio di Mercurio. Il pianeta, non essendo inclinato, presenta una 

temperatura superficiale di circa 500 gradi, tuttavia ai poli la temperatura è costantemente sotto lo 

zero. Proponendo questo esempio, abbiamo provato a ipotizzarne il perché. Un’allieva ha spiegato ai 

compagni che i raggi del sole “muovendosi orizzontalmente” fanno fatica a colpire i poli, centrando 

la soluzione. Per sperimentare il cambiamento di temperatura con l’inclinazione e con la presenza di 

un’atmosfera abbiamo svolto degli esperimenti (Figura 16, Figura 17 e Allegato 10). I risultati sono 

stati chiari: se non vi è inclinazione e se vi è l’atmosfera il termometro indica una temperatura 

maggiore. 

Figura 15- Mappa concettuale iniziale 
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Abbiamo dunque compreso che l’inclinazione e l’atmosfera (abbiamo indicato la sua funzione come 

regolativa) incidono notevolmente sulla temperatura (Allegato 11). 

Seppure avessimo scoperto molti elementi utili per completare la nostra mappa concettuale e capire 

che ogni elemento è collegato agli altri, non era ancora chiaro che cosa significassero le varie 

temperature dei pianeti per la vita. Gli allievi chiedevano, ad esempio, Ma si può allora vivere su 

Marte?, dopo una breve discussione sulla missione Perseverance. Per comprendere che cosa 

significano delle temperature molto alte e molto basse, come quelle presenti sui pianeti del Sistema 

solare, ho proposto, in accordo con il relatore, tre postazioni: una sulle temperature elevate, una sulle 

temperature basse e una sulle temperature della Terra. Per ciò che concerne le basse temperature, gli 

Figura 17 - Temperatura su un pianeta senza atmosfera (a sinistra) e con atmosfera 

(a destra) 

Figura 16 – Temperatura su un pianeta non inclinato (a sinistra) e su un pianeta 

inclinato (a destra) 
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allievi hanno osservato l’effetto dell’azoto liquido (-210 gradi) sulla vita (sui fiori, ad esempio, che 

congelano e possono essere sgretolati) e del ghiaccio secco (-78 gradi), che ghiaccia in pochi minuti 

ciò con cui entra a contatto (Figura 18). Noi, ad esempio, abbiamo fatto una buonissima granita con 

il ghiaccio secco avanzato. Per le alte temperature (Figura 19), i bambini hanno misurato la 

temperatura di una piastra riscaldante (500 gradi) e della fiamma di un bruciatore a gas (1000 gradi). 

Nell’ultima postazione i bambini hanno liberamente misurato le temperature di oggetti e forme di 

vita grazie all’ausilio di un termometro ad infrarossi. 
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Le schede preparate per seguire gli esperimenti hanno permesso agli allievi di prendere appunti e di 

effettuare dei disegni (Allegato 12). Inoltre, ho proposto una linea della temperatura (Allegato 13). 

Grazie a questa linea e a una breve discussione, abbiamo compreso che, a causa delle loro 

temperature, su nessun altro pianeta del Sistema solare potremmo riuscire a sopravvivere (Allegato 

14). Così facendo, abbiamo compreso ulteriori legami della nostra mappa concettuale (Figura 20). 

Figura 18 - Esperimenti con il ghiaccio secco e l'azoto liquido 

Figura 19 - Esperimenti con la piastra riscaldante e il bruciatore a gas 
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Svolti gli esperimenti sulla temperatura è rimasto un ultimo argomento di indagine, ovvero l’aria. 

Riconoscendone l’importanza per la respirazione e, di conseguenza, per la vita, ci siamo chiesti se 

l’aria che respiriamo sia pulita o sporca. I bambini ritenevano che l’aria fosse sporca, in particolare a 

causa dei tubi di scappamento delle automobili, delle fabbriche e degli spray. Per verificare le ipotesi, 

i bambini hanno svolto degli esperimenti a casa nelle vacanze di Pasqua (Allegato 15). Al rientro a 

scuola abbiamo condiviso i risultati (Figura 21), comprendendo che l’aria che respiriamo, seppure 

non lo possa sembrare, è sporca e inquinata; più tempo passa e più sporcizia si depositerà (Allegato 

16). I bambini hanno ipotizzato che l’inquinamento dell’aria fosse dovuto alla combustione di 

sostanze come il carburante delle automobili e dei bus, oppure ai processi produttivi delle fabbriche.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Mappa concettuale finale 

Figura 21 - Gli allievi osservano i dischetti di ovatta 
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5.7 Prendiamoci cura dell’acqua e dell’aria 

L’ultima parte dell’itinerario è stata dedicata allo sviluppo del pensiero sostenibile. I bambini, 

osservando delle immagini e dei filmati (Figura 22, Allegato 17 e Allegato 18), hanno compreso le 

differenze tra livello locale e globale, presentando ai compagni le loro scoperte. Così facendo, ogni 

allievo si è confrontato con il problema dell’inquinamento dell’acqua e dell’aria a livello mondiale 

(Allegato 19). Inoltre, la breve ricerca ha permesso di identificare alcuni comportamenti (non gettare 

i rifiuti per terra, utilizzare se possibile dei mezzi di trasporto non inquinanti, evitare la combustione, 

ecc.) facilmente attuabili per limitare l’inquinamento di aria e acqua (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Gli allievi prendono appunti durante la visione dei filmati 

Figura 23 - Alcuni dei comportamenti sostenibili identificati dagli allievi nei video 
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5.8 Conclusione ed evoluzione delle concezioni degli allievi 

L’itinerario si è concluso con la rivisitazione da parte degli allievi dei disegni liberi effettuati a inizio 

itinerario; i bambini si sono domandati se ciò che avessero inserito sul proprio pianeta fosse 

effettivamente ciò che è necessario per lo sviluppo della vita. Hanno realizzato un nuovo disegno e 

lo hanno confrontato con quello realizzato in dicembre (Figura 24 e Allegato 20), accorgendosi del 

fatto che, ciò che davvero è necessario per la vita, non era esattamente ciò che credevano inizialmente.  

I bambini, inoltre, hanno realizzato dei brevi filmati atti a sensibilizzare i bambini delle altre sezioni 

rispetto a questa delicata tematica (Figura 25). Gli allievi hanno potuto raccontare le loro scoperte sul 

Sistema solare e hanno potuto spiegare come possiamo fare per prenderci cura della nostra unica casa 

(Allegato 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Gli allievi realizzano i disegni dei pianeti 
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Infine, gli allievi hanno compilato un questionario (Allegato 22) per esprimere i loro pensieri inerenti 

al percorso svolto. I risultati hanno mostrato che gli allievi hanno gradito molto le attività e che 

l’argomento li ha appassionati moltissimo. 

5.9 Visita all’Ideatorio di Cadro 

Al fine di ripercorrere il nostro viaggio nello spazio e di concludere definitivamente la nostra 

Situazione-problema, abbiamo svolto un’uscita didattica al Planetario dell’Ideatorio (Figura 26). È 

stata l’occasione per presentare le nostre scoperte e per ripercorrere il viaggio nello spazio. Inoltre, 

abbiamo potuto scoprire nuove informazioni sull’universo, viaggiando tra galassie e nebulose con gli 

occhi di veri astronomi e astronauti (Allegato 23). 

Figura 25 - I bambini durante le riprese  
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Figura 26 - I bambini al Planetario 
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6 Analisi dati e risultati 

6.1 Prima messa in situazione 

La raccolta delle concezioni degli allievi è avvenuta in seguito alla ricezione di una lettera indirizzata 

alla classe da parte de L’Ideatorio di Cadro e da un articolo sui possibili esopianeti abitabili.  

Agli allievi è stato chiesto di immaginare e disegnare un pianeta (Allegato 4) su cui fossero presenti 

gli elementi indispensabili per permettere agli esseri viventi di viverci. Per verificare se i bambini 

prendessero in considerazione l’aspetto numerico della popolazione, ho scritto alla lavagna, dopo 

aver chiesto l’opinione dei bambini, il numero di persone che vivono attualmente sulla Terra. Essendo 

un numero di difficile comprensione, ho scritto, incolonnando a dovere, anche il numero 1’000, che 

i bambini “conoscono”. Abbiamo notato che 7'800'000'000 fosse un numero decisamente più grande.  

I risultati (Figura 27) mostrano che gli allievi considerano principalmente due elementi, ovvero 

l’acqua (fiumi, laghi e acqua da bere) e altre caratteristiche legate al loro vissuto quotidiano (scuole, 

case, ospedali e fabbriche). L’elemento aria è stato considerato come aria da respirare solamente da 

due allievi, che hanno citato l’ossigeno. Altri allievi hanno indicato la presenza di alberi, che ne è 

strettamente correlata, ma senza far riferimento alla produzione di ossigeno. Un elemento che si 

palesa nei disegni è il cibo, ritenuto fondamentale. Tuttavia, solamente la metà degli allievi hanno 

indicato anche la fonte da cui noi ricaviamo il cibo, ovvero gli altri esseri viventi. Un aspetto che si è 

palesato poco nei disegni dei bambini è l’energia solare ed elettrica. Infatti, solamente quattro bambini 

hanno inserito degli elementi che ne riportassero l’importanza. La maggior parte degli allievi, perciò, 

non ha tenuto in considerazione il fatto che la vita su un pianeta è strettamente correlata alla 

temperatura. 
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Analizzando le concezioni dei bambini posso affermare che gli elementi disegnati sui pianeti sono 

legati agli aspetti della loro vita quotidiana. Perciò, la loro visione è nettamente influenzata dalla 

nostra cultura. Alcuni aspetti interessanti, come il nome di alcuni pianeti o di alcuni continenti, sono 

stati riutilizzati per i pianeti inventati. In particolare, due disegni mostrano un pianeta molto simile 

alla Terra. La forma dei pianeti è stata prevalentemente sferica. Solamente quattro allievi hanno scelto 

forme differenti, ma tutti i pianeti presentano una parte rocciosa. Infine, posso affermare che nessun 

allievo si è soffermato sul numero di persone. Infatti, non sono presenti degli elementi che 

riconducano all’esauribilità delle risorse.  

6.2 Seconda messa in situazione 

6.2.1 Disegni liberi degli allievi 

Alla fine dell’itinerario, gli allievi hanno potuto nuovamente realizzare un disegno libero (Allegato 

20) di un pianeta che potesse accogliere la vita e i quasi otto miliardi di persone presenti sulla Terra.  

I risultati (Figura 28) mostrano che tutti i bambini hanno preso in considerazione gli aspetti 

fondamentali visti durante l’itinerario. In particolare, hanno rappresentato l’energia solare per una 

Figura 27 - Istogramma delle caratteristiche di un pianeta abitabile nelle concezioni dei bambini 
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temperatura adeguata, l’acqua, l’atmosfera, l’aria e l’ossigeno (prodotto dalle piante e presente 

nell’atmosfera). Inoltre, hanno nuovamente evidenziato l’importanza del cibo, sotto forma, questa 

volta, principalmente di frutta e verdura.  

Alcuni allievi si sono indirizzati verso la rappresentazione di elementi legati al loro vissuto personale, 

come la scuola, le case e gli ospedali. 

Per ciò che concerne il legame con il numero di persone sulla Terra, alcuni allievi hanno, in aggiunta 

alla rappresentazione grafica, indicato in maniera scritta l’importanza di avere tanta acqua e tanto 

cibo. Ciò si ricollega all’esauribilità delle risorse. 

Durante la fase di confronto con i disegni realizzati nel mese di dicembre, gli allievi hanno potuto 

notare grandi differenze negli aspetti legati alla quotidianità. Inoltre, tutti i bambini tranne uno hanno 

realizzato dei pianeti sferici, escludendo forme di fantasia precedentemente presenti. Infine, 

riferendosi principalmente agli esperimenti, hanno motivato e spiegato la presenza degli aspetti 

principali per la presenza della vita. 

 

Grazie a questi risultati, posso concludere che la visione degli allievi a fine itinerario non è più 

influenzata dalla loro quotidianità e dalla cultura. Infatti, gli elementi più famigliari non sono presenti 

nella maggior parte dei disegni. L’itinerario svolto ha permesso agli allievi di comprendere quali sono 

davvero gli elementi fondamentali per la vita, ovvero l’energia solare, l’acqua e l’aria, che 
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Figura 28 - Istogramma delle caratteristiche di un pianeta abitabile nelle concezioni dei bambini 
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permettono, oltre alla presenza dell’Uomo, la presenza di piante e animali, fondamentali per 

l’alimentazione e la biodiversità. 

6.2.2 Interviste singole 

Agli allievi è stato chiesto di realizzare un breve video (Allegato 21) per sensibilizzare gli allievi delle 

altre sezioni sull’importante tematica affrontata in classe. Al fine di ideare dei filmati spontanei e 

rappresentativi (qualitativi), ho scelto di proporre due domande stimolo agli allievi, che non 

indirizzassero verso una risposta unica e precisa. La prima è stata Come facciamo a prenderci cura 

del pianeta Terra? e la seconda è stata Per quali motivi è importante prenderci cura del pianeta 

Terra?. Dopodiché, a ogni allievo sono state poste alcune ulteriori domande più mirate, differenziate 

a dipendenza delle risposte. Ad esempio, Cosa possiamo fare per prenderci cura dell’aria? C’è un 

altro pianeta su cui possiamo trasferirci per vivere oppure abbiamo solamente il nostro pianeta 

Terra?.  

I video degli allievi mostrano chiaramente che le competenze scientifiche legate ai pianeti del Sistema 

solare e allo sviluppo sostenibile siano state sviluppate.  

Nonostante i comportamenti citati per prenderci cura della Terra siano pochi e ricorrenti 2, essi 

mostrano una buona sensibilità all’esauribilità delle risorse e al prendersi cura della Terra e degli 

esseri viventi. Le indicazioni fanno riferimento principalmente ai video visionati sull’acqua e sull’aria 

e al loro inquinamento (isole di plastica e inquinanti aerei), con degli accenni all’acqua virtuale. In 

particolare, alcuni dei contributi significativi (parzialmente riadattati) che attestano quanto affermato 

in precedenza sono i seguenti: 

✓ è una buona idea separare la spazzatura, come cartone, plastica e tutto;  

✓ dobbiamo provare a inquinare il meno possibile e non lanciare rifiuti, così gli esseri umani 

possono vivere e la Terra non diventa sporca; 

✓ non inquinare con le auto e gli scooter;  

✓ non andare in macchina e usare la bicicletta;  

 

 

2 Si confronti il capitolo Limiti, potenzialità e possibili sviluppi. 
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✓ come abbiamo visto in classe, possiamo dare i vestiti alle persone in Africa, perché si usa 

anche per quelli l’acqua, per la lana e il cotone. Per la lana dobbiamo prendere la pecora; 

✓ non buttare i rifiuti in acqua, se no le tartarughe possono rischiare di mangiarla. 

Le affermazioni inerenti agli altri esseri viventi mostrano che gli allievi hanno compreso l’importanza 

di una mentalità ecologica (Figura 29) e sono riusciti a valorizzare la biodiversità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda domanda proposta ha offerto più spunti di riflessione e gli allievi hanno generalmente 

ben espresso la nuda e cruda realtà, affermando che non esiste un’altra casa su cui trasferirci. Infatti, 

solamente pochi allievi hanno espresso, senza ulteriori spiegazioni, che potrebbe essere possibile 

vivere anche su altri pianeti del Sistema solare. Questi risultati mostrano che gli allievi hanno 

generalmente ben compreso la nostra posizione e il nostro ruolo nell’universo. Alcune affermazioni 

di particolare rilevanza sono espresse di seguito: 

✓ possiamo vivere anche sulla Luna e su Marte, però dobbiamo avere cose necessarie, tipo 

acqua e cibo; 

✓ abbiamo solo il pianeta Terra; 

✓ per adesso abbiamo solo la Terra; 

✓ secondo me possiamo vivere soltanto in questa Terra; 

✓ se no non possiamo vivere sul pianeta Terra.  

Anche in questo caso, i bambini hanno espresso spesso delle opinioni che hanno preso in 

considerazione non solo l’essere umano, bensì gli esseri viventi in generale. 

 

Figura 29 - Mentalità egocentrica ed ecologica 
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7 Discussione 

7.1 Risposte agli interrogativi di ricerca 

7.1.1 Prima domanda di ricerca 

I risultati ottenuti con gli strumenti di raccolta dati utilizzati mi permettono di rispondere alla prima 

domanda di ricerca.  

I bambini, tramite i disegni liberi e le interviste, hanno dimostrato di aver sviluppato un pensiero 

sostenibile. In primo luogo, hanno compreso le caratteristiche fondamentali per sostenere la vita, le 

quali, inizialmente, non erano generalmente conosciute. In secondo luogo, hanno compreso la 

necessità di prendersi cura del nostro piccolo pianeta, visto che si tratta della nostra unica casa, e delle 

risorse finite che lo contraddistinguono. In terzo luogo, le loro visioni, inizialmente incentrate sulla 

vita dell’essere umano, si sono evolute; gli allievi hanno compreso l’importanza di salvaguardare la 

biodiversità. Infatti, gli animali e le piante sono fondamentali per permetterci di vivere.  

Gli esperimenti, i siti internet utilizzati e le attività corporee svolte in classe, come precedentemente 

confermato dagli studi di Sharp e Kuerbis (2006), Thornhurgh, Tretter e Duckwall (2015) e Tretter, 

Thornhurgh e Duckwall (2016), hanno rappresentato per i bambini delle situazioni didattiche ricche 

di stimoli. Gli allievi, perciò, hanno concettualizzato correttamente e con sicurezza le varie tematiche 

inerenti al Sistema solare. 

La definizione di pensiero sostenibile descritta nel quadro teorico rappresenta in maniera mirata 

l’evoluzione delle concezioni dei bambini. Infatti, il processo di cambiamento inerente allo 

sfruttamento delle risorse per una situazione odierna e futura ideale per l’essere umano non è più 

qualcosa di esterno all’allievo, ma è diventato parte integrante del suo pensiero e della sua personale 

visione del mondo. Ciò rappresenta un dato di enorme importanza, visto che rispecchia la mia 

personale visione dell’argomento. Come accennato in fase introduttiva ritengo che solamente 

confrontandosi con la nostra posizione nell’universo possiamo modificare la nostra mentalità. 

Concludendo, posso affermare che un percorso sul Sistema solare e sulle caratteristiche che rendono 

un pianeta abitabile sviluppa il pensiero sostenibile, fornendo ai partecipanti le competenze necessarie 

per discernere le peculiarità della Terra. 
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7.1.2 Seconda domanda di ricerca 

Per rispondere alla seconda domanda di ricerca, mi riferirò alle competenze di Éducation21.  

Per ciò che concerne gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, i bambini hanno sensibilmente compreso 

l’importanza di limitare i cambiamenti climatici. Gli esperimenti svolti in classe sulla temperatura e 

sull’atmosfera ci hanno permesso di discutere dell’importanza del calore. Abbiamo compreso che, se 

la Terra continuasse a scaldarsi, molti ecosistemi sparirebbero. Inoltre, abbiamo osservato che 

l’energia solare è pulita. Pertanto, dovremo cercare di utilizzarla. Gli obiettivi maggiormente 

analizzati e compresi sono stati la qualità dell’acqua e dell’aria per tutti gli esseri viventi. Gli allievi 

hanno confermato tali concezioni nei brevi video registrati.  

Per quanto concerne le competenze, le dimensioni della società e dell’ambiente sono state indagate a 

fondo. Le tematiche ambientali, infatti, si sono abbracciate con quelle della società, generando un 

connubio di conoscenze legate allo sviluppo sostenibile. Comprendere che la Terra è la nostra unica 

casa è l’apice di questo legame.  

L’anticipazione è stata attivata e sviluppata. I bambini hanno compreso e potranno mettere in atto 

alcuni semplici consigli per un futuro sostenibile e migliore. Anche la responsabilità è stata 

sviluppata. Gli allievi si sono dimostrati sensibilizzati rispetto alla biodiversità e alle caratteristiche 

del pianeta Terra, percependo l’ambiente non solo a livello locale, ma anche a livello globale. Infine, 

la competenza sviluppata in maniera preponderante è l’azione. Gli alunni hanno compreso il loro 

ruolo nel mondo e hanno compreso il valore delle proprie azioni, scoprendo che anche una piccola 

dimenticanza, come lasciare un rifiuto in acqua o sul terreno, può essere dannoso per altre specie 

animali. Ciò conferma nuovamente quanto affermato in precedenza; comprendere il nostro ruolo 

nell’universo ci permette di cambiare mentalità e di prenderci cura della biodiversità e di tutto ciò 

che il nostro piccolo ma particolare mondo ci offre.  

Concludendo, posso affermare che l’itinerario proposto sviluppa in maniera preponderante le 

competenze legate all’azione. L’unione fa la forza anche in ambito ecologico; questo è ormai insito 

nei bambini. 
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8 Conclusione 

8.1 In breve 

L’itinerario svolto mi ha permesso di portare il tema dello sviluppo sostenibile in una terza elementare 

composta da 23 allievi. I dati raccolti sono stati utili per comprendere che, grazie a un percorso sul 

Sistema solare, sulle caratteristiche che rendono la Terra un pianeta abitabile e sull’importanza del 

prendersene cura, i bambini sviluppano delle competenze di educazione allo sviluppo sostenibile. 

8.2 Limiti, potenzialità e possibili sviluppi 

Il limite principale di questo itinerario didattico è stato il tempo. Un famoso detto dice che è il tempo 

è tiranno; nel mio caso è stato proprio così.  

L’ultima parte dell’itinerario, legata al come prenderci cura della nostra unica casa, è stata svolta in 

un breve lasso di tempo. I bambini non hanno potuto approfondire le tematiche come sarebbe stato 

interessante fare. Hanno ricevuto un’infarinatura di un argomento che potranno riprendere durante il 

prossimo anno scolastico.  

La scelta di limitarci al prenderci cura dell’acqua e dell’aria è nata proprio in conseguenza al tempo 

che scorre. Non sarebbe stato possibile affrontare una sostenibilità più ampia riuscendo a concludere 

il percorso per tempo.  

A ciò si ricollega l’importantissimo possibile sviluppo di questa ricerca azione. I bambini, che hanno 

fissato in maniera solida le conoscenze sul Sistema solare e sulle peculiarità del pianeta Terra per la 

vita, hanno mostrato un grande interesse nel voler scoprire ulteriori metodi per prenderci cura della 

nostra casa. Di conseguenza, il loro potenziale sostenibile non ha limite. A parere mio, proprio qui si 

cela la chiave per attuare dei comportamenti consapevoli e sostenibili; la voglia di mettersi in gioco 

può portare a grandi risultati. Ciò si ricollega facilmente agli aspetti prosociali. Infatti, sarebbe molto 

interessante analizzare se un percorso del genere è in grado non solo di sviluppare dei comportamenti 

sostenibili ma anche dei comportamenti prosociali. 

Proprio a questa grande motivazione degli allievi posso far riferimento per sostenere le potenzialità 

di questo itinerario. Quando ti accorgi del fatto che la Terra è in realtà un piccolissimo punto 

nell’immensità dell’universo cambi il tuo modo di pensare e di vedere il mondo. Non si tratta più di 
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vivere sfruttando la nostra casa, ma di vivere rispettando la nostra casa. Un allievo, durante una delle 

ultime attività ha affermato ai compagni che non importa quante persone si prendono cura dell’aria 

o dell’acqua, ma però ognuno di noi può fare qualcosa. 

Concludo questo capitolo sollevando un’ultima volta l’importanza di un percorso del genere, sia per 

gli allievi sia per la professione docente. Ora siamo tutti delle persone migliori. 

8.3 Conclusioni personali 

Durante i tre anni di formazione ci siamo confrontati spesso con giornate legate alla sostenibilità e 

dei percorsi di ESS. Una domanda a cui non ero mai riuscito a rispondere era legata alla 

comprensione, da parte degli allievi, del perché dei progetti del genere venissero affrontati. 

Sicuramente gli allievi sono da sempre confrontati con le problematiche legate all’ambiente; basti 

pensare a Greta Thunberg, che negli ultimi anni è diventata una figura importantissima nella lotta alla 

cura dell’ambiente. Tuttavia, ritengo che gli allievi, confrontati con immagini o dei filmati sul tema 

dell’inquinamento, non riescono a interiorizzarne davvero l’importanza. Vi è un problema di fondo, 

ovvero il fatto di né conoscere né comprendere che, al di fuori di questa nostra piccola casa, non 

abbiamo nessun altro luogo a cui riferirci.  

Questo lavoro mi ha permesso di sperimentare e osservare ciò che succede quando gli allievi 

diventano consapevoli delle ricchezze finite della nostra unica casa. I principi pedagogici e didattici 

alla base dell’itinerario hanno portato i bambini a porsi domande, a indagare e ricercare delle 

informazioni, dimostrandosi attivi nel loro apprendimento. Gli attori sono stati proprio loro. Il mio 

ruolo è stato quello di coordinare questo viaggio nello spazio, accogliendo gli stimoli dei bambini e 

rilanciandoli nel migliore dei modi. La capacità di riflettere e di prendere decisioni in itinere si è 

dimostrata fondamentale per la professione di docente ed è una competenza che cercherò di 

sviluppare ulteriormente. 

Il lavoro svolto per questa ricerca azione mi ha permesso di consolidare ulteriormente la capacità 

riflessiva e di comprendere come sia essenziale, al fine di sviluppare delle solide competenze, riuscire 

ad essere, come proponeva il professor Pier Carlo Bocchi durante il primo anno di formazione, degli 

abili costruttori di situazioni di apprendimento, in cui gli allievi siano attori del proprio 

apprendimento.  

Concludo affermando che l’itinerario ha portato il sottoscritto e gli allievi a guardare oltre le 

limitatezze terrene, indagando la conoscenza che descrive l’universo. Come esprime, tramite la voce 
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di Ulisse, Dante nel canto XXVI dell’Inferno fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute 

e canoscenza; noi abbiamo perseguito proprio questo pensiero, non mettendo limiti alla conoscenza. 

 

Numero di battute: 64’232 
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10 Allegati 

Allegato 1 – Trilogia didattica di Éducation21  
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Allegato 2 – Competenze di ESS di Éducation21 
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Allegato 3 – Lettera di motivazione da parte del team de L’Ideatorio 
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Allegato 4 – Disegni liberi significativi dei bambini all’inizio dell’itinerario 
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Allegato 5 – Che cos’è una stella, un pianeta e un satellite? 
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Allegato 6 – Istituzionalizzazione di Cosa troviamo nello spazio? 
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Allegato 7 – Il movimento orbitale 
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Allegato 8 – Alcuni esempi di carte d’identità dei corpi celesti  
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Allegato 9 – Alcuni esempi di testi contenuti nel libro del Sistema solare 
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Allegato 10 – Come cambia la temperatura? Inclinazione e atmosfera di un pianeta 
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Allegato 11 – Istituzionalizzazione degli esperimenti sull’inclinazione e sull’atmosfera 
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Allegato 12 – Sperimentiamo le diverse temperature! 
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Allegato 13 – Linea della temperatura 
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Allegato 14 – Istituzionalizzazione degli esperimenti sulle temperature  

 



  Paolo Salaorni 

 

  71 

 

 



Da Cowboys ad Astronauti 

72 

Allegato 15 – L’aria che respiriamo 
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Allegato 16 – Istituzionalizzazione esperimenti sull’aria  
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Allegato 17 – Materiali per la breve ricerca locale e globale sull’acqua e l’aria 

Immagini per il tema aria a livello locale (Locarnese) e globale (Pechino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Locarnese. Fonte https://www.ascona-locarno.com/it/esplora/locarno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pechino. Fonte https://www.epochtimes.it/news/pechino-sempre-piu-inquinata/ 

https://www.ascona-locarno.com/it/esplora/locarno
https://www.epochtimes.it/news/pechino-sempre-piu-inquinata/
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Pechino. Fonte https://www.newnotizie.it/2013/01/12/linquinamento-a-pechino-ha-raggiunto-

livelli-pericolosi/ 

 

Immagini per il tema acqua a livello locale (Locarnese) e globale (oceano Atlantico) 

Locarnese. Fonte https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Maggiore 

https://www.newnotizie.it/2013/01/12/linquinamento-a-pechino-ha-raggiunto-livelli-pericolosi/
https://www.newnotizie.it/2013/01/12/linquinamento-a-pechino-ha-raggiunto-livelli-pericolosi/
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Maggiore
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Atlantico. Fonte https://www.affaritaliani.it/roma/spiagge-da-incubo-il-mare-di-roma-e-inquinato-

12-zone-da-bollino-nero-620126.html 

  

 

Livello globale. Fonte http://www.tesoriaquattrozampe.it/38608-2/ 

 

 

https://www.affaritaliani.it/roma/spiagge-da-incubo-il-mare-di-roma-e-inquinato-12-zone-da-bollino-nero-620126.html
https://www.affaritaliani.it/roma/spiagge-da-incubo-il-mare-di-roma-e-inquinato-12-zone-da-bollino-nero-620126.html
http://www.tesoriaquattrozampe.it/38608-2/
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Filmati sul tema aria e acqua 

1. Inquinamento dell’aria. Fonte https://www.youtube.com/watch?v=8Zv9iKDqjQ0 

2. Isola di plastica nell’Atlantico. Fonte https://www.youtube.com/watch?v=-cunNAIl3Zk 

3. Acqua virtuale. Fonte https://www.youtube.com/watch?v=JOz0bhslLkA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Zv9iKDqjQ0
https://www.youtube.com/watch?v=-cunNAIl3Zk
https://www.youtube.com/watch?v=JOz0bhslLkA
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Allegato 18 – Scheda guida per la ricerca su acqua e aria 

Scheda guida sull’acqua 
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Scheda guida sull’aria 

 



Da Cowboys ad Astronauti 

82 

 



  Paolo Salaorni 

 

  83 

 

Allegato 19 – Istituzionalizzazione sull’inquinamento dell’acqua e dell’aria 
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Allegato 20 – Disegni liberi significativi dei bambini alla fine dell’itinerario 
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Allegato 21 – Trascrizione dei video significativi realizzati dai bambini a fine itinerario 

Prima domanda: Come facciamo a prenderci cura del pianeta Terra? 

Allievo Risposta 

N. Non dobbiamo inquinare troppo. Quando c’è qualcosa vicino non dobbiamo andare con 

l’auto, a piedi se no in bici. Oppure, quando abbiamo finito di soffiarci il naso non 

dobbiamo buttare il fazzoletto per terra.  

Non dobbiamo buttare le cose dentro l’acqua. 

A. Io penso che sarebbe una buona idea di separare la spazzatura, come cartone e plastica. 

Perché così possiamo riciclare la carta e tutto. Almeno possiamo riusare le cose.  

Sull’acqua di non sprecarla troppo e non buttarla. Spesso, quando vedo io, per giocare 

prendono la borraccia e la buttano. E anche per i vestiti, come abbiamo parlato in classe, 

possiamo darli alle persone come in Africa, perché si usa anche per quello l’acqua, se 

usiamo cotone o lana.  

L’aria adesso è bellissima come si vede, luce e tutto, ma in altri posti come abbiamo 

visto in classe è inquinata l’aria, tantissimo. Allora consiglio io di non usare la 

macchina, la moto o non bruciare, come le fabbriche bruciano e tutto brucia. E quel 

fumo si unisce all’aria ed è male per la vita, per gli animali, per la Terra. Noi vogliamo 

vivere. 

Ar. Dobbiamo provare a inquinare il meno possibile e non lanciare i rifiuti. Così la Terra, 

gli umani possono vivere, e la Terra non diventa sporca. 

Dobbiamo provare a mangiare meno carne, perché di acqua ce n’è bisogno tantissima 

per fare una bistecca. 

Arg. Evitare di andare in macchina e usare la bicicletta. Non usare i forni a legna, ma il forno 

elettrico. C’è il fumo che inquina e può uccidere gli animali che la respirano e la gente. 

E non si buttano rifiuti nel lago o nel mare, perché se no dopo si creano isole grandi 

come Locarno tutte fatte di sporcizia e spazzatura. 

I. Per prenderci cura del pianeta Terra possiamo non inquinare, tipo buttando platica per 

terra o riciclando, possiamo riciclare.  
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Seconda domanda: Perché è importante prenderci cura del pianeta Terra? 

An. Non andare più volte in macchina, cioè non inquinare. Non buttare carta e plastica per 

terra. 

Allievo Risposta 

N. Perché dopo è troppo inquinato e ci possiamo anche ammalare.  

Abbiamo solo il pianeta Terra. 

Ar. Perché se no va a finire che gli umani, gli animali e gli alberi non riescono più a vivere 

sul pianeta Terra.  

Nel nostro sistema solare, non c’è un altro posto su cui possiamo andare a vivere. 

S. Perché se no è un po’ come l’isola di plastica, che è piena di plastica e così non va bene.  

Possiamo vivere solo sulla Terra. 

Arg. Perché se no sarebbe come una discarica, tutta piena di rifiuti e di inquinamento. Noi 

non potremmo vivere su una discarica.  

Possiamo vivere solo sulla Terra. 

L. Perché per noi e per gli animali sarebbe molto difficile vivere in un mondo molto 

inquinato.  

Per ora c’è solo la Terra. 

D. Perché se no avremmo sempre la tosse e ci farebbero male i polmoni e avremmo anche 

altre malattie.  

Secondo me, possiamo vivere soltanto in questa Terra. 

I. Perché dopo alcuni animali possono morire, tipo le tartarughe, i pesci e gli animali che 

vivono nell’acqua.  

Anche noi essere umani possiamo ammalarci, come a Pechino che l’aria è inquinata e 

là devono indossare la mascherina. Per adesso abbiamo solo la Terra. 
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Alcuni dei contenuti presentati sono in risposta alle ulteriori domande, più mirate e differenziate, 

proposte agli allievi. Infatti, alcuni di loro si sono dimostrati abbastanza intimiditi dalla videocamera, 

faticando a rispondere serenamente alle domande. Le ulteriori domande poste, sull’inquinamento 

dell’acqua, dell’aria o sul nostro ruolo nel Sistema solare, hanno permesso agli allievi di avere un 

punto di riferimento rispetto a quelle iniziali, risvegliando le loro preconoscenze e gli argomenti 

trattati in aula. 
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Allegato 22 – Esempi di questionario sul percorso svolto 
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Allegato 23 – Alcune informazioni scoperte durante la visita all’Ideatorio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


