LAVORO DI DIPLOMA DI
MARCO SPINEDI

MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION
ANNO ACCADEMICO 2013/2014

L’IMPRONTA ECOLOGICA NELLA STORIA E
L’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

RELATORE
PROF. MARCO LUPATINI

Grazie a tutti coloro che hanno sempre creduto nelle mie buone capacità di docente, coloro che mi
hanno sempre spinto ad insistere in ciò che facevo.

Un grazie particolare ai miei genitori e mio fratello che mi hanno sempre accompagnato lungo
questo meraviglioso percorso.

Sommario
1. Introduzione………………………………………………………………………. 1
2. Geografia-storia e sviluppo sostenibile………………………………………….... 2
3. Didattica interdisciplinare………………………………………………………… 7
4. Progettazione del lavoro………………………………………………………….. 11
a. Lezione introduttiva basata sulle emozioni: “Back to the start”
b. Prima media (fragilità-conflitti tra nomadi e sedentari, i segni più antichi della
deforestazione e la sua storia-disboscamento delle querce antica Roma)

c. Seconda media (monasteri e orti (orti in città), bonifiche in Europa,
frane e buzza di Biasca 1513)

d. Gioco di ruolo: crescere in una società sostenibile
5. Realizzazione pratica……………………………………………………………. 15
a. Lezioni e schede
b. Questionario e gioco: crescere in una comunità sostenibile. Riflessioni sul tema.
6. Risultati………………………………………………………………………….. 21
7. Conclusione……………………………………………………………………… 25
8. Bibliografia……………………………………………………………………… 26
9. Allegati
	
  

i

L’impronta ecologica nella storia e l’educazione allo sviluppo sostenibile

1. Introduzione
Ghandi in un suo celebre discorso disse che l’uomo diventa spesso ciò che crede di essere, se
continua a dire che non si riesce a fare una certa cosa è possibile che si diventi veramente incapaci
di farla. Con questo spirito ho voluto affrontare questo lavoro di diploma. Uno spirito che crede
nelle potenzialità dell’uomo e nello specifico dei propri allievi, coloro i quali avranno il futuro della
politica, dell’economia e dell’ecologia tra le loro mani. Questo lavoro di diploma è nato dalla
grande passione per le due materie nelle quali mi sono abilitato, storia e geografia, e dai valori che
queste discipline mi hanno insegnato nel corso degli studi e della mia vita. Al di là delle conoscenze
disciplinari queste due materie mi hanno permesso di costruire una visione del mondo radicata nel
passato ma continuamente in movimento nei confronti delle sfide del futuro, una visione mutevole e
pronta al cambiamento. Proprio questo stimolo mi ha indirizzato verso un lavoro di diploma che
fosse didattico, di ricerca ma anche e soprattutto di trasmissione umana di passione e apertura.
La ricerca in questo lavoro non può essere di tipo quantitativo in quanto non avrei avuto un numero
sufficiente di allievi per poter svolgere una ricerca di questo tipo, ho deciso dunque di sviluppare il
percorso in funzione di una verifica qualitativa che potesse essere approfondita e verificata su due
classi diverse, una prima e una seconda. La diversità delle classi mi ha permesso di sviluppare
contenuti diversi e di ottenere risultati differenziati, ovvero più legati alle emozioni in prima e più
alle azioni in seconda.
La domanda è questa: in che modo può la didattica interdisciplinare aiutare l’allievo a comprendere
la tematica dello sviluppo sostenibile?
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2. Geografia-storia e sviluppo sostenibile
Lo studio della geografia, affrontato tenendo conto dei diversi aspetti coinvolti, mi ha trasportato
sempre più all’interno di un mondo in continuo mutamento, nel quale ogni elemento e attore
possono cambiare e far cambiare a loro volta interi contesti e situazioni. Lo studio dell’ambiente si
inserisce così all’interno di questo universo con un ruolo sempre più distinto e con un’ampiezza
sempre maggiore. Non ci troviamo più di fronte ad una geografia dell’ambiente legata
esclusivamente ad aspetti fisici, chimici o biologici. Oggi le implicazioni si ritrovano anche in
campo economico, sociale e culturale, consegnando così l’ambiente ad una visione olistica,
inserendo l’ambiente nel mondo vissuto e inquadrandolo come sede del cambiamento1.
La tematica ambientale sempre di più si inserisce all’interno dell’ istituzione scolastica dall’esterno,
la società richiede ogni giorno maggiormente che queste tematiche vengano affrontate da più punti
di vista per poter convergere con successo ad un risultato, problematizzando il mondo e cercando
soluzioni convergenti. All’interno del nuovo Piano di studi per la scuola media, scritto tenendo in
considerazione le indicazioni del concordato Harmos, è stato anticipato dal signor Vanetta (Vanetta,
comunicazione personale, 20 settembre al DFA, convegno Sviluppo sostenibile) la tematica
ambientale ricoprirà un ruolo interdisciplinare con obiettivi attenti a trovare soluzioni condivise.
Restando all’interno delle volontà della scuola media ticinese si possono elencare i criteri che
vengono espressi per poter bilanciare nei diversi aspetti lo studio della tematica dello sviluppo
sostenibile: (si veda la pagina successiva)

1

De Vecchis, G. p. 124
2

L’impronta ecologica nella storia e l’educazione allo sviluppo sostenibile

Tabella 1: criteri per un’educazione allo sviluppo sostenibile2

Capacità economica

-

Responsabilità
ecologica

-

Solidarietà sociale

-

-

mantenere i redditi e l’occupazione e accrescerli in funzione dei bisogni, badando ad
una distribuzione compatibile con le esigenze sociali e territoriali
perlomeno conservare e incrementare qualitativamente il capitale produttivo basato
sul capitale sociale e umano
migliorare la competitività e la capacità innovativa dell’economia
nell’economia, lasciar agire in primo luogo i maccanismi di mercato (prezzi) tenendo
conto dei fattori determinanti di scarsità e dei costi esterni
fare in modo che la gestione da parte dell’ente pubblico non vada a scapito delle
future generazioni (per es. debiti, degrado del patrimonio)
conservare gli spazi naturali e la varietà delle specie
mantenere il consumo delle risorse rinnovabili al di sotto del livello di rigenerazione,
o al di sotto delle disponibilità naturali
mantenere il consumo di risorse non rinnovabili al di sotto del potenziale di sviluppo
delle risorse rinnovabili
ridurre l’inquinamento dell’ambiente naturale e il carico per l’uomo dovuti a
emissioni, rispettivamente sostanze nocive, a livello innocuo
evitare o ridurre gli effetti delle catastrofi ambientali e tollerare i rischi di incidenti
soltanto nella misura in cui anche in caso di massimo incidente possibile non si
verifichino danni che perdurino oltre una generazione
tutelare e promuovere in senso globale la salute e la sicurezza dell’uomo
garantire la formazione e quindi lo sviluppo nonché la piena espressione e l’identità
del singolo
promuovere la cultura nonché la conservazione e lo sviluppo dei valori e delle
risorse sociali nel senso di un capitale sociale
garantire a tutti eguali diritti e la certezza del diritto, segnatamente per quanto
concerne la parità dei sessi, l’equiparazione dei diritti e la tutela delle minoranze
nonché il riconoscimento dei diritti umani
promuovere la solidarietà all’interno e tra le generazioni nonché a livello globale

Nel 2008 il Consiglio federale aveva emanato questo progetto come piano d’azione per i successivi
tre anni. Gli obbiettivi possono essere ritenuti raggiunti o meno, tuttavia credo che la cosa più
importante sia perseverare nella consapevolezza che non siano sufficienti pochi anni per cambiare il
pensiero di generazioni. I criteri espressi in questo programma possono rientrare a mio modo di
vedere nell’insegnamento di tutte le materie della scuola media, nel nostro caso specifico, ovvero la
storia e la geografia, il riferimento alla responsabilità ecologica e alla solidarietà sociale
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sembrerebbe più diretto, è per questo che nel corso di questo lavoro di diploma ci soffermeremo
maggiormente su di queste due aree.
“Formare cittadini che sappiano convivere con l’ambiente, valutando l’impatto delle loro azioni su
di esso e operando le necessarie correzioni di rotta per la conservazione del patrimonio naturale e
culturale, è uno dei compiti fondamentali della scuola di oggi”3, assolutamente in accordo con
questa affermazione del professor Pasquinelli D’ Allegra ritengo che proprio questo debba essere
oggi l’obbiettivo principe di un’istituzione come quella scolastica, soprattutto se pubblica.
L’ambiente per definizione è il luogo che ci circonda e in quanto tale deve essere il luogo del nostro
interesse, ogni singolo cittadino della Terra dovrebbe riconoscere questo ambiente quale casa
propria, luogo del suo essere qui e ora, derivando dal latino da ambire ovvero circondare.
L’ambiente deve essere quindi riconosciuto quale spazio complesso nel quale interagiscono più
fattori che coinvolge tutti circondandoci per tutta la vita. Quest’ultimo poi assume connotazioni
diverse divenendo per ciascuno il proprio ambiente, soggettivo e diverso, inoltre diventa la sede di
rappresentazioni culturali che devono rientrare nello studio della geografia quale luogo privilegiato
dello studio delle relazioni tra uomo e ambiente.
La stessa tecnologia moderna, se da un lato apre nuove frontiere alle possibilità che ha l’uomo di
valorizzazione ambientale, dall’altro può costituire un vero e proprio attentato alla vita della natura,
occorre, quindi, perseguire un modello d’intervento che parta proprio dall’applicabilità all’ambiente
delle nuove conoscenze tecnologiche e che si sviluppi in un’ottica diversa dove l’ambiente è
soggetto, e non solo oggetto della tecnica4. Oggi si è sviluppata nella mente dei ragazzi una
dimensione estremamente contraddittoria nei confronti dell’ambiente, in quanto si trovano di fronte
ad un uso pressoché senza regole delle risorse disponibili e ad un continuo allarme da parte di chi
queste risorse le cura e si rende conto del loro sfruttamento. Una crescita calibrata su di un’infinità
di risorse impossibile da realizzare e che sembrerebbe entrata in un vortice infinito dal quale ormai
non è più possibile uscire.
Sembrerebbe dunque necessario riportare i giovani verso una sacralità della Terra, dei luoghi nei
quali crescono e giocano, nei quali si divertono e soffrono, facendo crescere in loro il legame che
avevano i nostri nonni con la terra d’origine, riconoscendo tuttavia il pianeta come nostra origine e
fonte di vita. Tutte le culture antiche avevano sviluppato un profondo legame sacrale con la Terra
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che gli permetteva si di svilupparsi innovando le tecnologie ma anche di riconoscere l’importanza e
la fragilità dell’equilibrio tra gli elementi naturali, spesso ricordiamolo identificati in
personificazioni. In Bruce Chatwin La via dei campi viene descritto mirabilmente il rapporto che gli
aborigeni australiani avevano con la terra: “La filosofia degli aborigeni era legata alla terra. Era la
terra che dava la vita all’uomo; gli dava il nutrimento, il linguaggio e l’intelligenza, e quando lui
moriva se lo riprendeva. La patria di un uomo, fosse anche una desolata distesa di spinifex, era
un’icona sacra che non doveva essere sfregiata”5.
Si rivela così necessario riconoscere alla tematica ambientale una sacralità andata persa con il
tempo, un rispetto nei confronti della nostra casa che ci nutre, è necessario riconoscere nella
dimensione ambientale una tematica presente rivolta però verso il futuro.
Dopo queste premesse è necessario ricordare come alla base di uno sviluppo mondiale basato sullo
sviluppo economico vi siano tutta una serie di risorse ambientali che devono essere gestite e
utilizzate in modo consapevole e giusto. Il degrado ambientale non sfavorisce solamente le
popolazioni già in crisi economica e di sviluppo ma coinvolge a pieno titolo tutti i cittadini della
terra quali attori di questo processo. In questo senso bisogna dedicare maggiore importanza
all’educazione allo sviluppo inquadrata in un contesto di educazione ad un nuovo ordine socioeconomico nel quale bisogna essere disponibili a suddividere equamente le risorse con il resto del
pianeta e ad un progresso misurato non soltanto in termini di crescita economica, insomma
un’educazione alla cittadinanza planetaria. La geografia nella scuola dell’obbligo ricopre in questo
senso, a maggior ragione in una scuola che vuol essere integrativa, un ruolo fondamentale toccando
gli aspetti naturali della disciplina in collegamento con i risvolti umani, sociali, economici e
culturali. In un’ottica di sviluppo sostenibile è impensabile non guardare verso il futuro, ogni
comportamento, corretto o scorretto che sia nei confronti della natura disegna una strada ben precisa
nelle sorti di un paese. Riportando la mente al disastro nucleare del 1986 a Chernobyl il gioco è
subito fatto, gli effetti di quella catastrofe sono ancora oggi largamente percepibili in mezza Europa.
Ancora una volta la forza educativa della geografia in questo senso è pregnante, le possibilità
proposte da questa disciplina dovrebbero tradursi in azioni formative rivolte alle generazioni future.
Non si sta qui parlando d’indottrinamento bensì di rendere coscienti i nuovi cittadini ai problemi

5

Chatwin, B., p. 23
5

L’impronta ecologica nella storia e l’educazione allo sviluppo sostenibile

che una visione del mondo errata possono comportare per il nostro e loro futuro basandosi su fatti
concreti e dati certi.
Obiettivo dello sviluppo deve essere il miglioramento della qualità della vita, riducendo i livelli di
esclusione sociale e riuscendo a soddisfare i bisogni fondamentali; il reddito va considerato non in
maniera isolata, ma insieme con altri aspetti essenziali, quali i diritti dell’uomo, l’ambiente e la
salute, l’educazione.
Sviluppo e ambiente coinvolgono il pianeta nel suo insieme (globalizzazione); dovrebbe crescere
dovunque la consapevolezza degli effetti che le decisioni adottate in un luogo possono produrre su
altri territori e società.
All’interno di una nuova struttura della disciplina geografica si intrecciano concetti legati alla
tradizione e concetti legati all’innovazione, i quali coesistendo in un’unica disciplina rendono
possibile la comprensione di dinamiche passate proiettate nel futuro seguendo la via cardine dello
sviluppo sostenibile.
A questo punto dobbiamo gettare uno sguardo anche sull’altra disciplina che intendo utilizzare per
realizzare questo percorso: la storia.
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3. Didattica interdisciplinare
Durante il periodo di preparazione alla stesura del mio lavoro di diploma mi è capitato sfogliando i
diversi libri sul tema di imbattermi in una citazione di John Locke sulle materie storia e geografia
che mi ha ricordato quale grande responsabilità ho in quanto docente di queste due discipline:

Con la Geografia dovrebbe andare a pari passo la Cronologia; voglio dire quella parte generale
di essa per la quale egli avrà nella mente una visione dell’intero corso del tempo, e le varie
epoche importanti di cui si serve la Storia. Senza queste due scienze, la Storia – che è la più
grande maestra della prudenza e di cultura civile, e dovrebbe essere lo studio proprio di un
nobile o di un uomo d’affari del mondo; senza la Geografia e la cronologia, io dico, la Storia sarà
molto male ritenuta e assai poco utile, perché non sarà che un guazzabuglio di dati di fatto
confusamente ammassati senza ordine e senza efficacia. Dovessi a queste due scienze se le
azioni dell’umanità sono collocate ai loro propri posti di tempo e luogo. Per queste circostanze le
azioni stesse non soltanto saranno più facilmente mandate a memoria, ma solamente in questo
loro ordine naturale permetteranno quelle osservazioni che rendono un uomo migliore e più
capace di spiegarsele6.

In Pensieri sull’educazione (1693) Locke esprimeva a mio modo di vedere quella che è
l’importanza di un’educazione interdisciplinare, nello specifico tra due materie che si vedono per
forza di cose legate intimamente. L’uomo vive in un determinato spazio, lo modifica e lo conserva a
proprio piacimento secondo le proprie necessità, con il passare del tempo questo spazio muta e a
volte perde le sembianze originali non lasciando più traccia di quelle che erano le sue
caratteristiche, a questo punto entra in gioco la memoria, che permette di ritrovare ciò che con il
passare del tempo è stato perso. La conservazione e la trasformazione pongono le proprie radici
proprio nella memoria. Così come il dialetto pian piano va scomparendo lasciando una traccia nel
passato anche gli elementi geografici possono scomparire, tuttavia, come con il dialetto, è nella

6
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memoria di chi ha lasciato questi segni che bisogna ricercare la propria tradizione per unire vivacità
e sviluppo. L’innovazione non deve dimenticare la tradizione, la geografia non deve dimenticare la
storia.
Il paesaggio geografico è il grande contenitore di tutte le memorie, visibili e invisibili, anche nella
loro proiezione futura; di qui la sua grande forza educatrice, che nasce da una storia antica che vive
nel passato e nel futuro e che trova nella geografia la sua forza7.
Già agli inizi dell’Ottocento uno dei padri fondatori della geografia moderna, Karl Ritter, sosteneva
che le discipline non si dispongono nel campo dell’educazione una accanto all’altra, bensì una
disciplina può essere compresa solo attraverso le altre. Questo ragionamento pragmatico legato alla
capacità di saper cogliere elementi di una materia per poi utilizzarli nel comprenderne un’altra deve
essere alla base di questo studio. L’allievo al termine del lavoro deve essere in grado non solo di
collegare argomenti legati allo sviluppo sostenibile presenti in storia e geografia, ma deve poter
essere in grado di sfruttare tutte le competenze fornite dalle diverse discipline per costruire un
sapere indirizzato al miglioramento. La volontà di questo lavoro è quella di stimolare gli allievi per
poter suscitare in loro il germe della curiosità che può essere soddisfatta solo attraverso il
collegamento e la collaborazione tra le diverse discipline studiate nella scuola dell’obbligo.
Bisogna tuttavia abbandonare l’idea che la geografia sia la materia di sintesi di tutte le altre
discipline per sostituirla con quella della materia ideale per poter stimolare lo studio critico delle
altre discipline in funzione di un ragionamento comune.
Cristiano Giorda a proposito afferma:

La storia avviene nello spazio geografico. L’italiano, come tutte le lingue, ha una sua geografia:
nelle sue origini, nello sviluppo, nei luoghi del mondo dove è parlato, nelle relazioni con le altre
lingue che lo hanno modificato e lo modificano. Le scienze devono localizzare i processi di cui
parlano, se escono dallo specifico e applicano le loro conoscenze alla Terra, ai suoi problemi, ai
suoi ambienti e alle sue risorse. Ci sono geografie nella filosofia, nell’arte, nella musica, nella
religione…Senza geografia, tutto accade in uno spazio astratto, mentale, mentre la conoscenza è
localizzata, cambia a vita dei popoli e i destini dei territori, gli scenari della natura e le città
dell’uomo.
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Nella vita di tutti i giorni, senza steccati disciplinari, si può essere cittadini di un territorio senza
conoscerne l’ambiente, la società, la cultura, l’economia?8

Ritengo che questa breve citazione possa benissimo parlare anche della storia. Non si tratta di
materie puntuali quindi, ma di discipline che abbracciano ogni campo per poter localizzare nello
spazio e nel tempo tutti gli eventi umani e non.
Come trattato all’interno dell’articolo di Künzli9 l’educazione allo sviluppo sostenibile non riesce a
fare a meno di localizzarsi in più discipline che devono contribuire a formare l’allievo attraverso
competenze. La questione delle competenze è al centro di questo genere di educazione,
l’educazione allo sviluppo sostenibile si appropria dell’idea centrale di educazione e la concretizza
nei settori d’attività a lei concernenti. Attraverso la multidisciplinarietà lavorando per competenze si
intende rendere gli allievi capaci di partecipare individualmente a discussioni e dibattiti sociopolitici destinati a motivare e determinare gli obbiettivi e le misure poste dallo sviluppo sostenibile.
In questo senso le due materie di cui ci vogliamo occupare attraverso questo lavoro interagiscono,
come già anticipato, per creare questo terreno fertile, a livello spaziale e temporale, collegando il
qui con l’altrove e l’oggi con ieri.
Concluderei riflettendo sul modello dello sviluppo sostenibile, diviso per settori d’azione, per
riassumere visivamente i concetti fin qui esposti:

8

Giorda, C., p. 57

9

Künzli David, C., Bertschy, F., 2011
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Figura 1: Schema dello sviluppo sostenibile (tratto da Hertig P., Le dèveloppement durable: un projet
multidimensionnel, un concept dicutè, in Formation et pratiques d’enseignement en questions, nr 13, 2011)

Tutte le indicazioni spazio temporali vengono affrontate all’interno di questo tipo di educazione che
fa delle competenze (sapersi confrontare, avere una visione d’assieme dei problemi e saper leggere
lo spazio e il tempo in funzione del futuro) una piattaforma sulla quale costruire strategie e misure
per oggi in funzione del domani, sotto il profilo ambientale, sociale ed economico.
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4. Progettazione del lavoro

La progettazione del lavoro inizia nel corso dell’estate che separa il primo e il secondo anno
accademico presso il DFA. Durante questo periodo è stata affrontata la parte teorica nella quale ho
approfondito il tema dell’educazione allo sviluppo sostenibile e la didattica interdisciplinare, grazie
alle quali ho programmato quelle che potevano essere le tematiche da affrontare nei 4 incontri con
le due diverse classi. Così ho deciso di affrontare in entrambe le classi in 3 diversi momenti
dell’anno 3 tematiche e al termine un gioco di verifica. In prima le tematiche sono state: fragilitàconflitti tra nomadi e sedentari, i segni più antichi della deforestazione e la sua storiadisboscamento delle querce nell’antica Roma. In seconda invece ho deciso di trattare: monasteri e
orti (orti in città), bonifiche in Europa, frane e buzza di Biasca 151310.
Queste tematiche nelle due classi mi hanno permesso di non uscire dal programma di storia e di
collegarmi a geografia attraverso i riferimenti interdisciplinari. In questo modo ho progettato il
lavoro affinché potesse essere ancorata allo studio delle materie affrontate durante l’anno. Questa
modalità di lavoro l’ho pensata prendendo spunto dalla modalità con la quale si affronta storia della
Svizzera nei programmi di storia, ovvero integrandola nella storia generale.
La progettazione è dunque ruotata attorno al concetto di integrazione dell’educazione allo sviluppo
sostenibile nelle due mie materie di insegnamento.

a) Lezione introduttiva basata sulle emozioni: “Back to the start”

10
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Per poter avviare il percorso indirizzato alla sensibilizzazione degli allievi di scuola media nei
confronti dello sviluppo sostenibile ho ritenuto necessario partire, sia con la prima che con la
seconda, da ciò che li emoziona per poter comprendere quali siano le loro sensazioni nei confronti
di questo tema.
Ho pensato così di proporre una lezione che potesse suscitare qualcosa in loro sfruttando quelli che
sono oggi i linguaggi da loro privilegiati: video e musica. Sulla rete ho cercato un’animazione che
potesse suscitare in loro qualche emozione, un video che non parlasse troppo, non doveva trattarsi
di un documentario, piuttosto di una serie d’immagini che potessero suggerire il tema. Ho trovato
l’animazione “Back to the start” (http://www.youtube.com/watch?v=aMfSGt6rHos) che subito mi
ha colpito per semplicità e chiarezza. Si tratta di un’animazione sviluppata da una compagnia di
prodotti messicani nella quale compare come personaggio principale un contadino. Lo scorrere
orizzontale del video corrisponde allo scorrere del tempo al quale corrisponde a livello di immagini
un peggioramento in una prima fase delle condizioni della fattoria legate alla volontà di
ampliamento del contadino, seguite da un momento di riflessione che porta ad una seconda fase di
ritorno alla fattoria naturale e ridimensionata.
Grazie a questo susseguirsi di immagini molto chiare e di impatto si percepisce bene quella che può
essere identificata con una volontà di grandezza non ponderata, che porta quindi a inquinamento e
sfruttamento degli animali. Oltre alle immagini il fattore che mi ha stimolato nello scegliere questa
animazione è stata la colonna sonora, a mio modo di vedere scelta in modo magistrale. Si tratta
della canzone The Scientist dei Coldplay. Testo molto denso ma allo stesso tempo basato su
emozioni semplici e universali quale l’amore, la paura e la tristezza.

b) Prima media (fragilità-conflitti tra nomadi e sedentari, i segni più antichi della
deforestazione e la sua storia-disboscamento delle querce antica Roma)
Prima lezione (I media): fragilità-conflitti tra nomadi e sedentari.
Ho progettato questo primo intervento con la prima partendo da uno spunto che ho ricevuto durante
la conferenza della DSC svoltasi a Lugano nel mese di settembre 2013. Durante questa conferenza
si è parlato molto di contesti fragili e fragilità, affrontandone alcuni in modo più specifico. Ho
quindi pensato che partire da questo punto di vista poteva permettere di ottenere diversi spunti nel
corso della lezione, riagganciandomi con tematiche trattate in classe nelle settimane precedenti.
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Così ho pensato di affrontare il tema della conflittualità e dell’inizio della fragilità nella storia
dell’uomo. Dove e quando l’uomo ha iniziato a vivere in un contesto fragile.
Seconda lezione (I media): i segni più antichi della deforestazione e la sua storia-disboscamento
delle querce nell’antica Roma.
La progettazione di questa lezione nasce dalla volontà di trasmettere ai ragazzi come l’equilibrio
che si è trattato nella lezione precedente sia estremamente fragile. L’uomo e la natura hanno
necessità diverse che devono essere tenute entrambe in considerazione con attenzione. Nel caso
specifico ho progettato una lezione che si potesse inserire nel tema dei Romani ripercorrendo però
alcune tappe del percorso di storia affrontate in prima. Così ho pensato che si potesse partire dal
disboscamento delle querce da parte dei Romani per contrastare i riti pagani per poi ripercorrere a
ritroso le tappe dei primi disboscamenti. In questo modo ho pensato di poter mostrare diverse
ragioni che hanno portato a questo problema, non solo quelle contemporanee che conosciamo bene.

c) Seconda media (monasteri e orti (orti in città), bonifiche in Europa, frane e buzza di Biasca
1513)
Prima lezione (II media): monasteri e orti (orti in città)
Questa prima lezione pensata per la II media nasce dal lavoro di certificazione per la didattica della
geografia proposta durante il primo anno di formazione al DFA. La lezione progettata e realizzata si
inseriva perfettamente all’interno di un discorso sull’autosufficienza rispetto alle risorse del luogo
in relazione al tema di storia, i monasteri. Ho pensato che potesse essere cosa positiva mostrare
come una situazione che si sta sviluppando oggi nelle grandi città, ma anche nelle piccole realtà,
potesse essere da esempio per uno stile di vita sostenibile, paragonato alla vita nei monasteri, dove
si consumava ciò che si produceva e si offriva allo straniero ciò che si era riusciti a produrre. Ho
pensato di inserire questa lezione dopo il tema della vita monastica nell’Alto Medioevo proprio per
rendere chiaro il paragone. Per poter creare questa lezione mi sono basato sulle informazioni
contenute nella parte di sito della confederazione dedicata all’ecologia. Ho trovato numerose
informazioni sugli orti in città e sulle nuove tecnologie che si stanno adottando per diminuire
l’impatto ecologico nella produzione di energia e rifiuti. Inoltre ho trovato diversi siti legati
all’argomento e il materiale è davvero molto vasto. I riferimenti teorici utilizzati risalivano però
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anche alle conoscenze sulla città che i ragazzi avevano già acquisito in precedenza grazie alle
specifiche lezioni dedicate a questo tema.

Seconda lezione (II media): bonifiche in Europa, frane e buzza di Biasca 1513
La progettazione di questa seconda lezione inizia quando riflettendo sulle tematiche da poter trattare
in seconda mi si presenta davanti un articolo che ricorda i cinquecento anni dalla Buzza di Biasca.
Così decido di dedicare una lezione al tema delle bonifiche che sono state effettuate in Europa dopo
l’anno Mille, la Buzza di Biasca e le problematiche legate alle bonifiche che ancora oggi vengono
effettuate in alcuni posti del mondo. Una sorta di celebrazione di questo avvenimento utile per
ricordare come la bilancia dello sviluppo sostenibile sia estremamente fragile e come ogni nostro
intervento, pur a buon fine che sia, possa modificare intere regioni provocando disastri incalcolabili.
Ho pensato così di andare alla ricerca di documentazione sulle bonifiche effettuate in Europa nel
Medioevo e sulla Buzza di Biasca cercando di trovare in che modo potessi rendere visibili i due lati
della stessa medaglia. Il tema si inseriva perfettamente nel contesto in quanto sarebbe stato
affrontato dopo la rinascita dell’anno Mille e la Peste del Trecento. Inoltre si sarebbe inserito
perfettamente anche a geografia trattandosi di un tema di demografia.
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5. Realizzazione pratica
a) Lezioni e schede
La lezione introduttiva (Back to the start) si è svolta secondo queste modalità. Inizialmente ho
proposto agli allievi la sola visione dell’animazione, questo per far si che i ragazzi potessero
cogliere ogni aspetto dell’animazione dal profilo delle sensazioni e delle emozioni. Non ho voluto
indirizzare la visione sperando che ognuno liberasse le proprie idee, gli ho inoltre chiesto di non
parlare tra di loro. Successivamente ho introdotto la colonna sonora presentando loro e leggendo
insieme il testo in italiano della canzone. Ho introdotto il testo spiegando come si trattasse di una
storia d’amore, tema a loro molto caro in età adolescenziale, che però non era tra due persone bensì
tra uno scienziato e la natura. Questa visione dell’amore li ha inizialmente spiazzati, non capivano
bene come fosse possibile provare amore per qualcosa e non per qualcuno. Tuttavia le riflessioni
finali mi hanno dimostrato che i ragazzi avevano capito il rapporto tra i due. Dopo le riflessioni sul
testo della canzone abbiamo osservato nuovamente l’animazione, probabilmente con occhi diversi.
Infine gli allievi si sono suddivisi in gruppi e hanno dovuto realizzare un cartellone che spiegasse
secondo loro quali fossero i temi e i concetti che ruotano attorno alle tematiche dell’impronta
ecologica e dello sviluppo sostenibile.
Posso dire concludendo che la lezione si è dimostrata ricca di aspetti emotivi e ha permesso ai
ragazzi di aprirsi su di un tema che non avevano chiaro ma che suscitava in loro già prima di
affrontarlo alcune sensazioni. I cartelloni proposti mi hanno fatto capire una differenza nel modo di
affrontare questo argomento tra la prima e la seconda. Mentre in prima sono venuti alla luce aspetti
più legati alle emozioni (rabbia, tristezza, gioia, desiderio di migliorare e cambiare), in seconda
sono stati proposti aspetti legati all’operatività (se si vuole cambiare bisogna…). Questo aspetto mi
ha aiutato nella progettazione e realizzazione delle lezioni seguenti.
La prima lezione in I media (fragilità-conflitti tra nomadi e sedentari) è stata pensata e realizzata
come una lezione di confronto tra gli allievi. In gruppetti di 3 o 4 hanno dovuto lavorare su di un
compito proposto da me alla lavagna: realizzare uno schema che spiegasse cosa potrebbe rendere
fragile uno Stato. Oltre a questo compito ho proposto loro la domanda: cosa potrebbe rendere
fragile uno Stato? Attraverso questo compito i gruppetti hanno richiamato alla mente le tematiche
discusse nella lezione introduttiva approfondendo il momento della fragilità. Dopo aver lavorato 10
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minuti in gruppo abbiamo messo in comune le idee e gli schemi realizzando un semplice schema di
partenza sul quale comparivano motivi che potevano rendere fragile uno stato: corruzione, crisi
economica, guerra e dove le persone vengono sfruttate da altre con più potere.
A questo punto ci siamo chiesti quale termine tra stabilità e fragilità legheremmo allo sviluppo
sostenibile e abbiamo discusso sulle ragioni. I ragazzi hanno concluso che uno sviluppo sostenibile
permette di mantenere la stabilità oltrepassando i problemi identificati nel lavoro precedente.
Ci siamo allora chiesti, al fine di collegare la discussione alla storia, quando l’uomo inizia ad essere
fragile. La nuova riflessione ha permesso ancora una volta il confronto prima nei gruppetti di lavoro
e poi in comune, evidenziando come una collaborazione possa essere la giusta strada per trovare
una soluzione ottimale. Sono stati proposti 4 momenti e discussi: con le prime città, con la nascita
della moneta, nel Medioevo a causa dei molti conflitti e con la creazione delle armi. Discutendo
sulle diverse possibilità i ragazzi hanno concluso che il momento sbilanciante nella storia dell’uomo
poteva essere identificato con la nascita delle prime città.
Ma perché? Questo è stato il passo successivo. Nuovamente i gruppetti si sono riuniti e hanno poi
messo in comune le loro idee. Grazie alle conoscenze di storia sono riusciti a raggiungere un
ragionamento lineare, gli scontri sono iniziati quando i nomadi si sono incontrati con i primi
sedentari per il possesso della terra.
Dopo questa fase di ragionamento abbiamo infine visto il filmato dedicato all’attualizzazione del
problema, ovvero un filmato dedicato ai pastori nomadi in Niger che dopo gli scontri con i villaggi
per il permesso di transito sono riusciti ad ottenere un passaggio protetto per poter far pascolare le
loro bestie.
Abbiamo quindi concluso questa lezione capendo come solo una collaborazione possa ristabilire la
stabilità in un contesto fragile.
La seconda lezione per la I media (i segni più antichi della deforestazione e la sua storiadisboscamento delle querce antica Roma) è stata realizzata pensando all’allenamento di una
competenza che ho voluto sviluppare durante questo anno con gli allievi, la lettura di un’immagine
attraverso una fase di descrizione e poi di interpretazione. All’interno della scheda si trovano infatti
diverse immagini con utilizzi diversi, si va dall’immagine utile per allenare la lettura all’immagine
utile per la realizzazione di uno schema mentale strutturato. La lezione è una lezione dialogata
intercalata a momenti di lavoro individuale e di messa in comune attraverso i quali si giunge alla
conclusione. Inizialmente si lavora su di una immagine con valenza storica, rappresentante dei
soldati Romani intenti a costruire un accampamento, viene chiesto di descrivere e interpretare
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questo documento iconografico con occhio da storico. Successivamente, per sviluppare la visione
interdisciplinare dell’educazione allo sviluppo sostenibile, viene proposta una nuova immagine con
valenza più geografica, un problema che oggi si dimostra particolarmente importante, la
deforestazione. Grazie a questa seconda immagine i ragazzi dovrebbero essere in grado di calare il
documento storico in un contesto contemporaneo trasportando il problema ai giorni nostri. A questo
punto viene proposto un momento di messa a fuoco nel quale gli allievi in comune sono chiamati a
realizzare un brain storming per poter vedere quali sono gli elementi che si conosco sugli alberi in
modo da poter impostare il lavoro successivo. Dopo il momento di messa a fuoco si torna a lavorare
sull’albero, questa volta non più considerandolo come materiale da costruzione ma come polmone
verde della Terra. Alla foresta viene data una valenza totalmente diversa da quella iniziale. Questo
nuovo punto di vista dovrebbe sbilanciare gli allievi che a questo punto si pongono la domanda: ma
perché allora ne tagliamo così tanti? La risposta non arriva, anzi arriva un nuovo stimolo,
nuovamente dalla storia, che permette di rincarare la dose nei confronti del valore dell’albero. Il
testo proposto spiega come una visione più rispettosa e timorosa nei confronti di questo elemento
naturale abbia permesso di risparmiare alcuni alberi nella storia, tuttavia nello stesso documento si
nota come dove manchi il rispetto e il timore questi stessi alberi, prima risparmiati, dopo vengono
tagliati.
Dopo questo secondo incontro abbiamo concluso che lo sviluppo sostenibile è anche legato ad un
valore di rispetto e timore nei confronti di una natura che ci circonda e ci concede di che vivere.
Le due lezioni di prima sono state realizzate nell’ottica di lasciare un’emozione negli allievi, questo
l’ho programmato dopo aver interpretato la lezione introduttiva. I due concetti forti che sono passati
sono stati la cooperazione e il rispetto, due elementi senza i quali un’educazione allo sviluppo
sostenibile non sarebbe pensabile.
La prima lezione della II (monasteri e orti-orti in città) era stata realizzata come già anticipato
durante il primo anno di formazione. Tuttavia ho reimpostato questa lezione in funzione di un
nuovo obiettivo specifico, ovvero far comprendere quale sia l’importanza di una produzione a basso
impatto ecologico oggi in relazione ai monasteri medievali. La lezione inizia con la messa in
comune delle preconoscenze degli allievi legate al termine “città”. Questo permette di elencare tutta
una serie di elementi che sono i componenti classici di un tessuto urbano: strade, negozi, case,
palazzi, fabbriche…La funzione di questo primo esercizio è quella di creare il crepaccio cognitivo,
ovvero far cadere i ragazzi in una situazione inaspettata. Vengono poi proposte due immagini che
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suggeriscono l’esistenza di zone “agricole” in città, non solo nel centro ma sui tetti dei palazzi.
Abbiamo successivamente analizzato queste immagini cercando di estrarre gli elementi più
importanti: la luce, l’inquinamento e l’acqua. Questi tre elementi sono i fattori che hanno spinto la
popolazione delle grandi città a realizzare questi orti proprio sui tetti dei palazzi. Dopo aver
analizzato queste due immagini siamo passati alla lettura di un testo che presentava la storia di “2”
vivande. Non si trattava proprio di due vivande bensì della stessa vivanda prodotta in due modi
diversi, oserei dire totalmente diversi. Il testo presenta la produzione di una mela grazie al quale gli
allievi hanno poi potuto realizzare con il mio aiuto uno schema che rappresentasse la produzione di
una mela casalinga e una estera. La realizzazione di questi due schemi ha permesso di capire
immediatamente quali fossero le differenze tra una mela prodotta vicino a noi e una prodotta
dall’altra parte del mondo. Inoltre i ragazzi si sono subito resi conto di come fosse socialmente più
bello poter comperare una mela da una persona con un rapporto personale piuttosto che in un
supermercato anonimo. Questo aspetto mi ha colpito in quanto non aspettato da parte degli allievi.
A questo punto abbiamo potuto capire il perché degli orti in città e fare una prima conclusione: gli
orti permettono di avere cibi più sani e di evitare i grossi costi, sia di inquinamento che monetari.
Dopo questa prima grossa parte ci siamo occupati dell’aspetto sociale degli orti urbani. I ragazzi
hanno potuto realizzare sulla scheda un orto della loro classe, rendendosi conto di come questi orti
avessero la funzione anche di aggregazione sociale di persone diverse con abitudini e classi sociali
diverse.
La lezione ha permesso di costruire con gli allievi il primo concetto operativo legato allo sviluppo
sostenibile, ovvero la predilezione di prodotti ad un basso impatto ecologico e la realizzazione di
spazi di aggregazione sociale dove condividere idee e progetti.
La seconda lezione affrontata in II media (le bonifiche in Europa e la Buzza di Biasca 1513) è stata
realizzata in funzione del secondo aspetto operativo che ho pensato di costruire insieme agli allievi:
considerare le modifiche alla natura secondo la bilancia degli aspetti positivi e negativi che possono
avere.
Questa seconda lezione per poter essere ancorata al programma del Medioevo in storia e dei settori
economici in geografia ha preso in considerazione l’aspetto delle bonifiche del territorio. Dal punto
di vista della storia sono state affrontate durante l’itinerario sulla rinascita dopo l’anno Mille,
mentre a geografia abbiamo parlato dei settori economici in Svizzera approfondendo le zone dove i
diversi settori si sono sviluppati maggiormente, richiamando alla memoria anche la situazione del
Ticino. Inoltre ho pensato in fase di realizzazione che potesse essere interessante inserire anche un
collegamento con i cinquecento anni dalla Buzza di Biasca, che ha segnato profondamente il nostro
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cantone e che si trova a pochi chilometri dalla sede nella quale ho svolto la mia ricerca. Ho così
riunito in una scheda lo studio delle bonifiche avvenute al fiume Po e la frana biaschese sfruttando
come collegamento il fiume Ticino.
In un primo momento gli allievi devono identificare il letto del fiume Po in una serie di 4 carte
storiche che ripercorrono le tappe delle bonifiche dal 1538 a oggi. Ogni carta richiede di identificare
la data e scrivere alcune osservazioni sul fiume. Dopo aver svolto questo esercizio si ragiona
assieme su quali siano stati i cambiamenti. In un secondo momento ho chiesto agli allievi di trovare
un altro fiume che avesse subito lo stesso tipo di interventi, loro hanno subito identificato il fiume
Ticino, creando così un collegamento tra una regione relativamente lontana e una molto più vicina a
noi. Dopo aver considerato le modifiche subite dal Po ho chiesto loro singolarmente di riflettere
chiedendosi se questo tipo di modifiche avessero portato solamente effetti positivi sul territorio
toccato. Ognuno degli allievi ha poi esposto la sua idea e abbiamo creato una visione comune.
Questo ci ha permesso di partire per la seconda fase della scheda con un ipotesi di classe: le
bonifiche dei fiumi possono cambiare molto la natura circostante. Siamo dunque partiti alla lettura
di un brano che ci ha confermato questa ipotesi, esplicitando come l’alveo del fiume una volta
modificato abbia portato ad una maggiore capacità di assorbimento dei terreni e una maggiore forza
delle piene. In questo testo compare poi il secondo elemento di analisi che ci permette di fare il
transfer tra la Pianura padana e il Ticino, ovvero il disboscamento. Collegando il fiume Ticino con
il Po abbiamo ipotizzato le stesse conseguenze anche per la regione attraversata da questo fiume. La
conferma la abbiamo avuta leggendo il testo sulla Buzza di Biasca. Gli allievi hanno così potuto
concludere che così come per il Po anche nel caso del Ticino probabilmente le bonifiche
incontrollate e il disboscamento hanno potuto causare una frana di tali dimensioni con conseguenze
disastrose per la regione.
Il secondo concetto operativo è stato dunque identificato nel fatto che ogni modifica della natura
deve essere considerata sotto molti aspetti, bisogna quindi muoversi nel contesto dello sviluppo
sostenibile con molta cautela e conoscenza.
Le due lezioni di seconda, a differenza di quelle per la prima molto più emozionali, sono state
realizzate in funzione dell’operazionalità. L’intenzione è stata quella di fornire agli allievi alcuni
strumenti che potessero utilizzare quotidianamente per rendere la loro impronta ecologica meno
invasiva.
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La realizzazione dei due blocchi di lezioni ha preso dunque due strade diverse in funzione delle
sensazioni che ho avuto durante la lezione introduttiva e che avevo previsto in fase di studio teorico.
Le prime hanno avuto la funzione di stimolare le emozioni degli allievi per avvicinarli più
intimamente a questa tematica, così al secondo anno sarebbero stati pronti per affrontare una parte
più attiva.
Le seconde hanno avuto invece la funzione di soddisfare quelle richieste fatte dagli allievi sul cosa
si possa fare per ridurre questo problema, offrire delle ricette per fare piccoli passi in direzione di
una soluzione.
Ho così costruito in percorso d’opera un itinerario inizialmente emotivo che poi si trasforma in
operativo, così da soddisfare le richieste e i bisogni delle diverse classi e allievi.

b) Questionario e gioco: crescere in una comunità sostenibile. Riflessioni sul tema.
Per poter verificare l’ipotesi iniziale ho pensato, trattandosi di una ricerca qualitativa, che potesse
essere interessante svolgere la conclusione in due modi diversi, con un gioco e con un questionario.
Ho così proposto un gioco basato su alcune schede che rappresentassero oggetti o vivande ai quali è
stato attribuito un valore secondo 4 criteri: distanza, riutilizzabilità, imballo, risorse. Le classi sono
poi state divise in 4 squadre, ognuna delle quali aveva un portavoce. Ognuna delle quattro squadre
aveva tra le sue mani 4 carte ogni manche e doveva scegliere di sottoporre agli altri, tutte le squadre
in contemporanea, quella che secondo i componenti del gruppo avesse il punteggio maggiore, la
carta scelta veniva poi confrontata con le altre e la squadra con il punteggio più alto si portava a
casa le altre carte. Io tenevo sul mio tavolo le 4 carte jolly che ogni squadra poteva richiedermi
quando lo riteneva opportuno, una sola volta durante la manche. Queste carte permettevano di
aumentare il punteggio della propria carta svolgendo un piccolo esercizio, come pensare allo stesso
prodotto scelto con un imballaggio meno inquinante, oppure pensare lo stesso prodotto in un’ottica
locale, e così via. Attraverso questo confronto di carte oggetto e carte jolly si crea una discussione
animata dai diversi gruppi che permette di mettere in gioco le conoscenze apprese durante le lezioni
sulla sviluppo sostenibile.
La seconda modalità di verifica è stata pensata per avere da parte degli allievi una riflessione più
personale. Ho così ideato un piccolo questionario dove i ragazzi potevano inserire le loro
impressioni sul lavoro svolto durante l’anno e su ciò che hanno imparato.
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6. Risultati
La valutazione dei risultati di questo tipo di ricerca è, dal mio punto di vista, soggetta agli obiettivi
che il docente si è posto all’inizio del percorso. I risultati devono quindi essere considerati secondo
alcuni criteri che il docente deve esporre in fase di analisi. Personalmente essendo quest’anno il
primo nel quale ho pensato di proporre una serie di lezioni interdisciplinari sull’educazione allo
sviluppo sostenibile ho posto degli obiettivi molto semplici che potessero indicarmi se il messaggio
fosse passato o meno. Gli obiettivi posti all’inizio del percorso sono stati i seguenti:
-

i ragazzi dovevano essere in grado di riconoscere la tematica dello sviluppo sostenibile e
descriverne il significato, ovvero identificare il tema come rapporto tra uomo e natura in
ottica di una sostenibilità futura (verificabile attraverso il gioco in forma di ragionamento e
attraverso il questionario in forma di conoscenza)

-

identificare i temi specifici a questa tematica generale, ovvero saper riconoscere i 2 temi
trattati rispettivamente in prima e seconda (verificabile attraverso il questionario)

-

esprimere alcuni metodi per concretizzare lo sviluppo sostenibile (verificabile attraverso il
gioco)

Per poter verificare questi obiettivi ho scelto come già anticipato nella parte precedente due
modalità: un gioco, per poter aiutare gli allievi ad esprimersi su ciò che hanno imparato; un
questionario per poter verificare alcuni aspetti più cognitivi.
I risultati sono stati soddisfacenti. Durante il gioco, sia in prima che in seconda, si sono rivelati i
risultati attesi. In prima i ragazzi hanno opposto le proprie idee in fase di discussione sui diversi
oggetti proposti utilizzando termini legati all’ambito emotivo (non è giusto, sarebbe più bello se,
saremmo più felici se,…). Questa loro posizione mentale ha permesso di dimostrare come i ragazzi
abbiano colto la tematica trattata durante l’anno con atteggiamenti diversi, motivazioni diverse
raggiungendo l’obiettivo posto da me ognuno in modo personale. Sono scaturite anche in fase di
discussione diverse visioni dello sviluppo sostenibile, tutte utili alla creazione di una visione
comune che ha permesso di verificare anche il secondo degli obiettivi proposti ad inizio percorso.
Inoltre sempre in fase di verifica giocata gli allievi di prima hanno esposto più volte i temi specifici
trattati durante l’anno, come previsto si sono rifatti spesso al tema della deforestazione, dello spreco
della carta. Il questionario ha poi permesso di avere dei dati verificabili sui quali concentrare in
modo oggettivo la verifica.
21

L’impronta ecologica nella storia e l’educazione allo sviluppo sostenibile

I risultati ottenuti anche in seconda si sono dimostrati qualitativamente molto soddisfacenti. I primi
risultati potrei dire sono stati già ottenuti in fase di preparazione delle presentazioni dopo la prima
lezione introduttiva “Back to the start”. Gli allievi hanno già in quell’occasione dimostrato di avere
una particolare attenzione nei confronti dell’argomento. Hanno preparato delle presentazioni molto
attente e accattivanti che hanno proposto come loro avrebbero voluto intervenire nel campo dello
sviluppo sostenibile. Un esempio potrebbe essere il disegno di una ampolla che si utilizza nei
laboratori chimici riempita di fiori, simbolo di un’unione tra la chimica e la natura, un ritorno alla
naturalità dei prodotti nel rispetto della sostenibilità. Questo primo risultato ha posto le buone
premesse per il raggiungimento del primo obiettivo, riconoscere cosa sia lo sviluppo sostenibile.
Il secondo obiettivo è stato verificato, come per la prima media, durante la fase di gioco. In questa
classe, come ci si poteva aspettare dallo sviluppo del lavoro durante l’anno, le diverse discussioni
hanno preso la direzione operativa. Spesso i ragazzi hanno scelto di utilizzare le carte jolly per
incrementare il punteggio proponendo delle alternative alle descrizioni delle carte. Si è potuta
notare una maggiore sicurezza nei confronti degli aspetti operativi nei confronti delle diverse
tematiche dello sviluppo sostenibile. Non ci si fermava più sul “sarebbe bello” della prima ma si
andava verso un “potremmo fare così”.
Come per la prima media anche in seconda il questionario ha permesso di avere dei dati più
oggettivi da poter comparare meglio. Le domande hanno dato buoni risultati che hanno dimostrato
come in entrambe le classi gli obiettivi siano stati raggiunti, la qualità della ricerca sembrerebbe
dunque essere stata garantita.

Grafici dei risultati per il questionario in prima media:
Grafico riguardante la prima domanda dove i ragazzi hanno dovuto scegliere termini legati alle
emozioni o alle azioni.
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Questo grafico mostra chiaramente come in prima media la tematica dello sviluppo sostenibile sia
legata molto all’ambito emotivo. Il questionario è servito come verifica di una sensazione avuta già
in fase di lavoro. In prima media sanno riconoscere cosa sia lo sviluppo sostenibile collegandolo
con emozioni che questa tematica gli provoca. Bisognerà quindi in prima media insistere su questo
aspetto educando le loro emozioni. Gli allievi con maggiori capacità scolastiche hanno aggiunto
termini legati all’ambito operativo. Questo mi fa intuire come questa operazionalità sia legata ad
uno sviluppo cognitivo sul tema.

Grafico riguardante la definizione di sviluppo sostenibile secondo i concetti di natura o legame
uomo-natura.
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Grazie a questa domanda ho potuto verificare se gli allievi avevano afferrato la definizione di
sviluppo sostenibile. Ho potuto notare osservando i risultati come in prima questo tema sia legato
ancora molto alla natura più che al nostro rapporto con essa. Questo lo legherei al fatto che si
basano ancora molto sulle emozioni e quindi su ciò che possono percepire non su ragionamenti
astratti.
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Grafici dei risultati per il questionario in seconda media:
Grafico riguardante la prima domanda dove i ragazzi hanno dovuto scegliere termini legati alle
emozioni o alle azioni.
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In seconda media la situazione è ribaltata rispetto alla prima. I termini scelti legati al tema dello
sviluppo sostenibile sono legati maggiormente alle azioni. Questo nuovamente da forza alla
sensazione avuta inizialmente. In questo ordine di scuola si può iniziare ad introdurre il
ragionamento operativo. Cosa possiamo fare per cambiare?

Grafico riguardante la definizione di sviluppo sostenibile secondo i concetti di natura o legame
uomo-natura.
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La verifica della definizione di sviluppo sostenibile in seconda ha visto entrare con più forza la
tematica umana. Il rapporto uomo-natura si fa più forte. I ragazzi hanno identificato in questo
rapporto la relazione che sta alla base della tematica. Nonostante questo compaiono ancora gli
aspetti naturali.
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7. Conclusione
La conclusione è sempre un momento che durante la fase di lavoro gradisco particolarmente, non
solo perché determina la fine di un lavoro che ha richiesto impegno, ma soprattutto perché
determina un nuovo punto di partenza per poter migliorare il progetto intrapreso.
Questa conclusione in particolare ha un significato importante poiché è legata ad un tema sul quale
ho intenzione di lavorare nelle mie materie per i prossimi anni. Questo lavoro di diploma mi ha
permesso di affrontare una tematica a me molto cara che avrei voluto poter trattare nelle mie
precedenti esperienze di insegnamento ma che non ho mai avuto tempo di approfondire. Si è trattato
dunque di un gran piacere.
Osservando i risultati ottenuti e l’ipotesi di lavoro iniziale posso dire che si è trattato di un lavoro
soddisfacente. Passare attraverso due passioni per poter costruire con i ragazzi una tematica a me
cara è stato molto bello. Il viaggio attraverso la storia e la geografia ha aiutato i ragazzi a
comprendere meglio la tematica dello sviluppo sostenibile allontanandoli dalla visione pessimistica
e catastrofistica. Ha dato loro delle emozioni forti, in prima, e delle visioni costruttive in seconda.
Proprio questo era l’obiettivo, avvicinare i ragazzi a questa tematica con un occhio rivolto al futuro.
In questo l’interdisciplinarietà ha aiutato sicuramente. La storia poneva un occhio sul nostro passato
e la geografia ci aiutava a progettare il nostro futuro.
Concluderei dunque confermando la mia ipotesi iniziale dando uno doppia risposta. La didattica
interdisciplinare avvicina lo studente alla tematica dello sviluppo sostenibile grazie agli stimoli
diversi che fornisce (spazio e tempo), lo sviluppo sostenibile è avvicinato dagli allievi di prima dal
punto di vista emotivo e da quelli di seconda dal punto di vista operativo. Il modo dunque con il
quale la didattica interdisciplinare aiuta gli allievi ad avvicinarsi a questa tematica è diverso a
seconda degli stimoli forniti dalle due materie e dalle sensibilità nel coglierli da parte degli allievi.
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9. Allegati

Presentazione di un
gruppo di seconda
dopo la lezione “back
to the start”. Mostra
l’atteggiamento
operativo, inserire
della natura nella
chimica.

Presentazione di un
gruppo di seconda
dopo la lezione “back
to the start”.
All’interno dello
schema si possono
ritrovare
atteggiamenti.
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Presentazione di un gruppo di seconda dopo la lezione introduttiva “Back to the start”. Si
possono ritrovare due immagini secondo me bellissime che ci suggeriscono la visione dei
ragazzi: inserire in ciò che facciamo la natura, tenerla in considerazione, che sia nei nostri
atteggiamenti o in come agiamo per lo sviluppo.

Presentazione di un gruppo di seconda dopo la lezione introduttiva “Back to the start”.
Compare la domanda chiave per gli allievi di seconda: cosa dobbiamo cambiare?
Implicito anche il cosa dobbiamo fare per cambiare?
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Presentazioni di un gruppo di seconda dopo la lezione introduttiva “Back to the start”.
Si comprende bene come i ragazzi avessero già in mente qualcosa sul tema ma come
tutto fosse estremamente confuso e come attirasse allo stesso tempo la loro attenzione.
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Bellissimo lavoro conclusivo di una ragazza di prima che ha voluto creare un manifesto sullo
sviluppo sostenibile. All’interno possiamo ritrovare tutti gli argomenti trattati durante il
lavoro di diploma. Questo manifesto potrebbe essere il punto di partenza per affrontare questo
tema con gli stessi ragazzi in seconda media.
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Scheda del gioco conclusivo
rappresentante
personaggi

uno

storici

dei

con

la

citazione a proposito dello
sviluppo sostenibile.
I

ragazzi

scegliere

hanno
un

dovuto

personaggio

come esempio.

Scheda del gioco conclusivo
rappresentante

uno

dei

prodotti con i rispettivi 4
punteggi.
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