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Abstract 
 

Davide Guarino 

Master of Arts Supsi in Insegnamento per il livello secondario I 

La Storia ambientale e le ripercussioni sulla motivazione degli alunni 

La città medievale e i rifiuti: un percorso didattico 

Daniele Bollini 

 

La ricerca si propone indagare in quale maniera un’unità didattica di storia ambientale possa 

favorire la motivazione e l’apprendimento della Storia e dell’ECCD in due classi di seconda media. 

La tematica scelta per sperimentare un percorso di storia ambientale è il rapporto fra la città 

medievale e la natura, con un particolare focus sulla relazione fra centri urbani e rifiuti, per riflettere 

in un’ottica di educazione civica e di sostenibilità sui problemi della nostra società. 

Nella prospettiva di ricerca azione sono stati raccolti dati sull’efficacia e la riuscita di questo 

percorso di ricerca. Il percorso didattico di storia ambientale insieme a strumenti tipici della ricerca 

standard, sono stati adoperati per valutare gli effetti di questo itinerario sulla motivazione.  

Gli strumenti di ricerca sono stati un protocollo d’osservazione sul comportamento degli allievi 

durante il percorso didattico, una prova autentica sottoposta agli allievi a conclusione delle schede 

didattiche e infine un questionario per valutare le opinioni degli allievi sul percorso. 

I descrittori mostrano una predisposizione positiva da parte degli allievi nei confronti del percorso 

didattico sulla città medievale e sulle riflessioni fra l’essere umano e l’ambiente, mentre altri 

indicatori sul comportamento in classe denotano una situazione meno favorevole. I risultati della 

ricerca indicano comunque un interesse degli allievi verso la storia ambientale. 

Storia ambientale – motivazione – strumenti di ricerca standard – rapporto essere umano e natura 

 
I risultati del questionario mostrano l'interesse degli allievi nell'affrontare temi di storia ambientale 

nella programmazione di Storia ed ECCD. 
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Introduzione 

La scelta operata per questo lavoro di diploma è stata quella di lavorare sulla motivazione degli allievi 

nell’apprendimento della Storia, in particolare di lavorare sul filone della Storia ambientale, per 

riuscire a vedere quanto lo stimolo di argomenti più vicini ai problemi delle società del passato e 

attuali e alla natura possano favorire la motivazione degli allievi verso la materia. Si sono pure 

valutate le ripercussioni su un tema centrale nell’ambito dell’Educazione Civica, alla Cittadinanza e 

alla Democrazia (ECCD) come quello della sostenibilità ambientale. La scelta di questo tema si 

prefigge lo scopo di migliorare la motivazione verso la materia e alla fine di questo percorso valutare 

se vi siano stati dei benefici anche per quanto riguarda l’apprendimento disciplinare. La Storia 

ambientale è un filone, che permette una grande varietà di possibili approcci e offre alle studentesse 

e agli studenti una visione complessa dei rapporti istauratisi fra l’essere umano e la natura, ma al 

contempo può essere un tema che interessa gli allievi, affinché finalmente possano superare una 

vecchia concezione della storia fatta di sole date e battaglie. 

Più specificamente, il tema scelto è il rapporto fra città e rifiuti nel Medioevo europeo. Si tratta di un 

tema molto attuale, che permette facili agganci con l’educazione civica e l’attualità. Inoltre, data 

l’ampiezza del tema e la trattazione limitata in altri anni delle scuole medie, si può proporre un 

percorso sullo sviluppo storico del problema dei rifiuti, magari partendo dall’attualità. La seconda 

media mi pare l’anno più adatto per sviluppare questo tema, poiché spesso gli insegnanti trattano 

diversi aspetti di carattere politico (l’espansione dell’Impero islamico, l’Impero bizantino, l’Impero 

carolingio e nascita dei Comuni e della vecchia Confederazione) e questo tema di carattere 

interdisciplinare, sia socioeconomico che culturale, permette una più ampia visione di questo periodo 

in un’ottica di concretezza e di quotidianità. Il tema dei rifiuti permette all’insegnante di proporre 

molti collegamenti con la società attuale su temi propri dell’ECCD, consentendo agli allievi di capire 

quanto la storia sia una materia che promuove riflessioni interessanti sulla vita di tutti i giorni. Infatti, 

in questa unità didattica il focus principale consiste nello stimolare una riflessione critica sui problemi 

e sulle le possibili soluzioni nell’ambito della gestione degli scarti. 

La domanda di ricerca di base da cui sono partito è la seguente:  

“In quale o quali modi un percorso didattico sviluppato sul tema dei rifiuti nelle città, con particolare 

riferimento alla città medievale, può favorire la motivazione e l’apprendimento della Storia e 

dell’ECCD di allievi e allieve di una classe di seconda media?”.  
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La proposta di un’unità didattica in seconda media mi ha pure permesso di sottoporre l’itinerario a 

due classi e di avere quindi qualche riscontro in più rispetto agli obiettivi che mi sono preposto. Lo 

scopo della ricerca è di riuscire a comprendere quanto e come una proposta didattica di storia 

ambientale possa stimolare la motivazione degli allievi verso la Storia e l’ECCD e quindi di valutare 

se vi sia un maggiore interesse dei ragazzi verso i temi di storia ambientale trattati rispetto ad altri 

ambiti storiografici. 
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Quadro Teorico 

Il mio lavoro di diploma si propone di intrecciare alcune tematiche studiate dalla letteratura 

scientifica, disciplinare e pedagogica, quali la storia ambientale (e la sua trasposizione didattica) da 

un lato e la motivazione all’apprendimento dall’altro. Nel rispondere alla domanda del lavoro di 

diploma “la storia ambientale può avere delle ripercussioni positive sulla motivazioni degli allievi?” 

ho cercato delle risposte nella sterminata letteratura sulle funzioni della Storia e sulla sua utilità. 

Innanzitutto, si pone quindi una domanda di senso sulla mia materia di insegnamento, la storia, per 

capire quanto questa sia in grado di fornire un contributo valido alla formazione degli allievi, affinché 

meglio comprendano la nostra società. In particolare, si tratta di capire se la storia ambientale possa 

essere uno strumento per rendere i discenti più consci delle complesse trasformazioni del passato e 

per renderli anche più consapevoli delle sfide del presente. Secondo E. Carr (2000), “Il passato è 

comprensibile per noi soltanto alla luce del presente, e possiamo comprendere pienamente il presente 

unicamente alla luce del passato. Far sì che l’uomo possa comprendere la società del passato e 

accrescere il proprio dominio sulla società del presente: questa è la duplice funzione della storia” 

(pag.61). Se la prima affermazione sulla continua connessione fra passato e presente, come ricorda 

anche l’approccio crociano alla materia, appare condivisibile, lo è di meno il secondo enunciato: 

l’aspirazione a cambiare la nostra società sulla base dello studio del passato. Allo stesso tempo appare 

necessario, come propone Bevilacqua (2007), riscoprire nell’«utilità» della storia la capacità di questa 

materia di dare un senso alla società, senza lasciarsi condizionare dai paradigmi economicisti della 

stessa. La Storia, in generale, e in particolare la storia ambientale, può essere un utile tassello per far 

riflettere gli allievi sulle molteplici problematiche insite nella nostra società. 

La storia ambientale è un ambito di studi relativamente recente, sviluppatosi principalmente negli 

ultimi cinquant’anni con delle tracce precedenti da far risalire alla new western history americana e 

alla tradizione delle “Annales”, in cui lo studio delle strutture profonde e della lunga durata forniscono 

i primi spunti per studiare l’impronta antropica sul paesaggio. Per Le Roy Ladurie, importante storico 

francese della scuola delle “Annales”, la storia ambientale non segna alcuna novità nell’ambito 

storico, poiché la prospettiva propria della storiografia francese aveva già adottato, sulla scia della 

geografia umana, un approccio sensibile all’ambiente, in particolare in relazione alla storia agraria e 

ai suoi rapporti con la storia economica. Uno spartiacque per la storia ambientale è segnato dagli anni 

Settanta, decennio di grandi trasformazioni sociali, in cui la spinta ecologista ha cominciato a porre 

in maniera più chiara dilemmi sulla valenza e sull’approccio propri di questa disciplina. L’enorme 
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ampiezza del tema e la complessità dello studio di tematiche connesse non solo alle vicende umane, 

ma anche ai ritmi e alle ricerche delle scienze naturali, hanno prima di tutto modificato l’approccio 

verso la storia, non più vista come lenta evoluzione verso il progresso, ma come un processo entropico 

che va studiato in maniera olistica e sistemica. In considerazione del contesto storico da cui è sorta la 

disciplina, secondo Armiero & Barca (2004) “la storia ambientale, sembra caratterizzarsi per una 

forte carica etico-politica” (p.26). La storia ambientale è una disciplina che dovrebbe favorire un 

approccio sovranazionale e globale, intrecciando ambiti scientifici con aspetti di carattere più sociale, 

culturale ed economico, il tutto in una prospettiva storica. La dimensione temporale nella storia 

ambientale è significativa e varia dalla lunga durata, alla media durata a quella breve (il Mediterraneo 

studiato da Braudel). Quest’ultima può essere esemplificata dallo studio di catastrofi naturali 

avvenute in una data precisa (il terremoto di Lisbona del 1755, l’incidente di Seveso del 1976, o 

ancora l’esplosione del reattore di Chernobyl del 1986). L’aspetto importante della storia ambientale 

è la sua particolare relazione fra tempo e spazio, ovvero il fatto che quando si studia un fenomeno 

come l’inquinamento o la diffusione di una pandemia, non vi sono né limiti temporali specifici né 

frontiere che fermano l’espansione di tali fenomeni. Malgrado ciò, prevalgono ancora nella storia 

ambientale studi che prendono come riferimento la prospettiva nazionale, portando avanti una storia 

economica, sociale o culturale dell’ambiente più che una storia ambientale vera e propria. Questo 

aspetto è in gran parte dovuto alla mancanza di una visione globale che superi la visione nazionale 

degli studi storici. Spesso, infatti, la prospettiva nazionale permette quella ricchezza di dati e fonti 

che ha caratterizzato i primi studi pionieristici in una prospettiva ambientale, ma nello stesso tempo 

denota la difficoltà nel superare una radicata “invenzione della tradizione” che vede nel paesaggio 

nazionale un rimando al valore culturale della relazione fra ambiente e patria. La prospettiva di global 

history è in crescita e spinge in due direzioni: una è la comparazione dei lavori svolti a livello 

nazionale e l’altra un’opera di sintesi sulla storia ambientale in una prospettiva sempre più aperta e 

globale, un buon esempio di questo approccio è l’opera Storia globale dell’ambiente (Radkau, 2020). 

La storia ambientale propone un approccio interdisciplinare alle tematiche affrontate, in cui la 

dimensione storica (e tutti gli ambiti propri legati alla “scienza degli uomini nel tempo”) si intrecciano 

e dialogano con le materie scientifiche. La storia ambientale “esplora le molte dimensioni 

dell’interazione degli uomini con la natura attraverso il tempo” (Merchant, 2002, pag.135). 

La disciplina ha sviluppato negli ultimi decenni diversi ambiti di studio; fra i più interessanti vi sono 

la storia della natura, strettamente legata alla visione della natura nelle diverse società e al significato 

assegnatole dagli uomini; la storia economica-ambientale con una rivisitazione delle motivazioni 

classiche della teoria marxista per spiegare il dominio europeo sul mondo, ma anche una visione 

molto più aperta ai fenomeni mondiali che collocano in una prospettiva comparata particolarità prima 
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considerate tipicamente europee (identità europea, scambi biologici e culturali); la storia delle risorse 

e dell’energia, che studia nel corso del tempo come gli uomini hanno adoperato la natura e come 

hanno cercato di sopperire ai limiti legati alle contingenze ambientali e tecnologiche del tempo; la 

storia dell’ecologia, che studia l’ecologia in quanto scienza nata da contingenze di natura storica, e 

dell’ecologismo quale ideologia alla base dei movimenti ambientalisti le cui idee e visioni conflittuali 

hanno influenzato il rapporto della società con la natura. 

Il mio lavoro di diploma adotta un approccio di storia ambientale che porta a far riflettere gli allievi 

sulle risorse nel Medioevo, ossia come gli esseri umani si siano relazionati all’ambiente circostante 

in particolar modo nel corso della ripresa economica, demografica e urbana dopo l’anno mille. Inoltre, 

un tema affrontato dall’unità didattica proposta è la relazione fra igiene e rifiuti nella città medievale 

e come questa spieghi la grande diffusione di malattie endemiche nel corso della storia medievale e 

moderna. Un tema come quello della città nel Basso medioevo permetteva un approccio di storia 

ambientale sotto molteplici ambiti, ma ho deciso di restare su un piano il più concreto e quotidiano 

possibile (come la relazione degli esseri umani con la natura e gli animali o la gestione dei rifiuti) per 

permettere agli allievi di svolgere riflessioni sui rifiuti nell’attualità e per provare a comparare e 

distinguere gli aspetti più significativi fra la città di ieri e la città di oggi, con particolare riferimento 

ai problemi e alle sfide attuali. 

Il lavoro di diploma vuole provare a introdurre in una classe di scuola media ticinese una possibile 

trasposizione didattica di un tema di storia ambientale per valutare se vi siano dei vantaggi a proporre 

questo approccio storico e se vi sia un interesse vivo degli allievi su queste tematiche. La didattica 

della storia ambientale è un campo pionieristico e non esistono lavori di sintesi sul tema per quanto 

riguarda il continente europeo. L’unico manuale esistente A primer for Teaching Enviroment History 

(Wakild, E., Berry, M. 2018) si riferisce al contesto americano. 

Il secondo aspetto centrale del lavoro di diploma è il lavoro sulla motivazione degli allievi attraverso 

questi temi. Si pone come necessario punto di partenza una definizione più precisa di cosa si intenda 

per motivazione e quale approccio alla motivazione sia stato adottato. Secondo Woolfolk (2020), “la 

motivazione è definita come uno stato interiore, che attiva, dirige e mantiene il comportamento” (pag. 

260) e viene poi distinta in differenti livelli: demotivazione, motivazione intrinseca e motivazione 

estrinseca. La demotivazione è la mancanza di volontà di agire. La motivazione intrinseca è la 

capacità della persona di trovare delle motivazioni in sé per superare le sfide, ovvero trovare delle 

risorse proprie per riuscire a esercitare le proprie capacità o raggiungere i propri scopi e allo stesso 

tempo sentirsi gratificati per aver conseguito l’obiettivo prefissato. Al contrario, la motivazione 

estrinseca è una spinta che porta l’allievo ad agire, seguendo uno stimolo che viene dall’esterno e che 
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porta lo studente a svolgere il compito solo in virtù di una possibile ricompensa o per evitare una 

punizione. Un esempio potrebbe essere uno studente che fa i compiti a casa per fare in modo che il 

docente non annoti nel registro che l’allievo non ha portato o consegnato quanto richiesto. Per 

distinguere cosa realmente spinge uno studente ad agire in un determinato contesto, è quindi 

necessario fare riferimento alla causalità/intenzionalità che sta dietro l’agire del discente, con una 

possibile difficoltà nel separare in maniera rigida fra un tipo di motivazione e l’altro. Questa 

classificazione della motivazione in base alla sua origine non è l’unica possibile. Sono usuali altre 

tipologie di classificazioni sulla base dello scopo (lo scopo è nell’attività che si svolge oppure 

nell’obiettivo che ci si pone), alla filogenesi della motivazione (motivazioni primarie, proprie di tutti 

gli animali, oppure secondarie, proprie dell’essere umano, come la realizzazione personale, lo 

sviluppo delle potenzialità, l’orientamento in base ai valori della propria vita o della società, …) e 

all’accessibilità delle motivazioni (motivi impliciti o motivi espliciti). Secondo Moè (2010) “la 

motivazione designa un processo, di solito osservabile attraverso dei comportamenti, delle scelte o il 

modo di reagire agli eventi, che passa attraverso un incrocio fra motivi o disposizioni, caratteristiche 

motivazionali della singola persona e situazioni che – secondo le valutazioni della persona e in base 

alle informazioni disponibili – consentono di soddisfare i motivi.” (p. 22). 

La proposta di un’unità didattica imperniata sul rapporto dell’uomo con la natura (e con gli animali) 

e sul rapporto della città con i suoi rifiuti, vuole essere un tentativo di stimolare le motivazioni degli 

allievi nei confronti di tematiche fortemente attuali per la nostra società e verso l’imprescindibile 

rapporto fra l’essere umano e la natura quale costante della storia che spesso affascina gli allievi. Per 

questo motivo, la tematica di storia ambientale scelta mirava a stimolare la motivazione intrinseca 

degli allievi verso temi più concreti e più semplici da comprendere rispetto alle tematiche di carattere 

economico o politico. Per favorire l’apprendimento, ho stabilito ed esplicitato con chiarezza gli 

obiettivi e il percorso per conseguirli. Questo indicando tappe intermedie da raggiungere che 

potevano aiutare gli allievi nel motivarsi verso l’obiettivo finale dell’unità didattica. L’obiettivo 

presentato agli allievi era quello di esercitare le proprie abilita nell’analizzare delle fonti 

iconografiche per riuscire a fare dei raffronti sulla gestione dei rifiuti della città medievale e della 

società di oggi. Per misurare la motivazione degli allievi mi sono affidato a diversi strumenti di 

ricerca, che insieme potessero fornirmi un’idea chiara del raggiungimento di determinati obiettivi da 

parte degli allievi e della loro motivazione lungo il percorso. Gli strumenti di valutazione della 

motivazione sono principalmente due, una tabella osservativa che nel corso del percorso ho 

completato secondo quanto visto in classe e un questionario semiaperto, somministrato a fine 

percorso sulla soddisfazione e l’interesse nei confronti degli argomenti e dei traguardi di storia 

ambientale. A questi due strumenti si aggiunge una prova autentica, in cui gli allievi hanno dovuto 
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adoperare le competenze esercitate in classe e hanno potuto riflettere sui temi trattati in aula. Questo 

strumento, seppur in maniera indiretta, può fornire indicazioni su quanto la classe sia riuscita a seguire 

con motivazione le lezioni tenendo conto che una maggiore attenzione in classe permette una migliore 

comprensione degli argomenti trattati e un apprendimento migliore. 

In sintesi, il quadro teorico di questo lavoro di diploma si muove fra un campo recente della 

storiografia, attingendo a un ambito specifico della storia ambientale, un campo pionieristico come 

quello della didattica della storia ambientale e un campo pedagogico vasto e ricco di letteratura, quale 

quello che tratta il tema della motivazione e il suo rapporto con l’apprendimento. 
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Quadro metodologico 

Quadro operativo 

La ricerca si è svolta durante le mie ore di incarico in Storia ed ECCD in due classi di seconda media, 

nell’arco di tre settimane, da metà del mese di marzo e sino ad inizio aprile. La domanda di ricerca si 

proponeva di provare a rispondere al quesito “In quale o quali modi un percorso didattico sviluppato 

sul tema dei rifiuti nelle città, con particolare riferimento alla città medievale, può favorire la 

motivazione e l’apprendimento della Storia e dell’ECCD di allievi e allieve di una classe di seconda 

media?”. Questo interrogativo può essere scomposto in due sotto domande che affrontano due temi 

distinti, ma connessi, entrambi presenti nel mio lavoro di ricerca: 

• Come riuscire a trasporre efficacemente la storia ambientale in ambito didattico per dei 

ragazzi di seconda media? 

• La trattazione di tematiche più concrete e attuali come il problema dei rifiuti può favorire la 

motivazione degli allievi? 

Per trovare una risposta a queste domande ho avviato un percorso di ricerca e analisi, facendo 

riferimento alla modalità della ricerca-azione. Questa metodologia di ricerca si è sviluppata in ambito 

educativo per consolidare e perfezionare le pratiche di insegnamento. Secondo Losito, Pozzo (2005), 
“La ricerca azione è un’indagine riflessiva condotta dall’insegnante ricercatore in prima persona nel proprio contesto, a 

partire da una situazione problematica, con lo scopo di migliorare la comprensione della situazione in cui opera e la 

qualità dell’azione attraverso un coinvolgimento di tutti gli attori, mediante un controllo sistematico dei processi. I dati 

esaminati da una pluralità dei punti di vista in un contesto di condivisione ne costituiscono la principale forma di 

validazione” (p. 30).  

Questa prospettiva metodologica mi ha permesso di svolgere nello stesso tempo il ruolo di docente-

educatore (“azione”) e quello di ricercatore sulla problematica proposta. 

 

Metodi e strumenti 

Il metodo di ricerca adottato nel lavoro è stato un metodo misto, che ha portato alla raccolta di dati 

quantitativi e qualitativi, e ha previsto l’uso di tre strumenti di ricerca.  
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Il primo strumento utilizzato nella ricerca è stata una strategia strutturata di osservazione con 

strumenti tipici della ricerca standard, ossia l’utilizzo di un questionario chiuso e la creazione di 

griglie valutative per osservare aspetti significativi della lezione ai fini dell’indagine. 

Per cogliere al meglio le variazioni nei comportamenti degli allievi in merito alla loro motivazione, 

il docente ha eseguito un’osservazione strutturata e partecipata dei comportamenti degli allievi 

tramite la creazione di una griglia valutativa predefinita che permettesse di cogliere i cambiamenti 

osservabili. La posizione del docente quale osservatore partecipante alle attività ha comportato un 

alto grado di soggettività, ma questa è stata in parte compensata dall’uso di altri due strumenti durante 

la ricerca per valutare se i diversi dati raccolti potessero portare a delle affermazioni più solide. 

Il secondo strumento utilizzato in questa ricerca è stato un questionario finale legato ai traguardi della 

storia ambientale auspicati e all’autovalutazione della motivazione dei discenti sul percorso 

intrapreso. Il quadro valutativo e osservativo è stato completato da una prova autentica sulle abilità e 

le conoscenze esplorate nell’itinerario per andare a verificare quanto sia rimasto, a livello più 

d’apprendimento, di riflessione e di conoscenze, di quanto trattato in classe. 

Come già detto l’utilizzo di più metodi di raccolta dati mira a ridurre il rischio di soggettività 

interpretativa del lavoro del ricercatore. Chiaramente ogni strumento di ricerca presenta dei limiti, ad 

esempio il limite del questionario consiste nel ristretto numero di classi a cui è stato sottoposto, che 

non permette di avere una quantità di dati sufficiente per analisi quantitative ben fondate e quindi non 

consente generalizzazioni valide anche in altri contesti. Nel contempo, il questionario permette di 

confrontare i dati raccolti con l’osservazione del docente e con i risultati delle prove autentiche e di 

avere quindi un quadro più ricco e documentato della situazione. 

Lo strumento del questionario proposto alle due classi a fine percorso aveva inoltre due scopi 

principali: il primo obiettivo era quello di avere un riscontro anonimo da parte degli allievi su come 

hanno vissuto questo percorso, su quali siano stati gli aspetti positivi e negativi e su cosa ne 

pensassero della storia ambientale dopo aver svolto questo percorso; il secondo obiettivo era quello 

di cercare di comprendere in maniera semplificata se avessero compreso quali sono gli ambiti e le 

specificità della storia ambientale e quali i traguardi che mira a mobilitare. I traguardi di storia 

ambientale sono entrati nel nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo (Divisione della Scuola, 

in pubblicazione)1. 

                                                 

 

1 Nel nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo nella sezione della materia di Storia il traguardo 3 e il traguardo 4 
sono toccati dalle tematiche trattate nel mio itinerario didattico. Inoltre, si propone agli allievi una riflessione critica sui 
modelli di consumo occidentale sono parte integrante dei contesti di Formazione Generale. 
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Il contesto delle classi 

Il presente lavoro è stato svolto all’interno di due classi di seconda media della scuola media di 

Cadenazzo durante l’anno scolastico 2021/22. Le classi in questione sono due classi abbastanza 

eterogenee con al loro interno un numero non elevato di allievi con difficoltà. La prima delle due 

seconde, composta da 19 allievi, (2P 2) è caratterizzata da alcuni problemi nella gestione delle 

discussioni in plenaria, con alcune difficoltà a rispettare i turni di parola e l’ascolto delle opinioni dei 

compagni. Nella prima classe vi sono tre allievi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), che 

riscontrano difficoltà legate principalmente alla capacità di mantenere la concentrazione e di 

comprensione di testi scritti.  La seconda classe (2G) costituisce un gruppo molto coeso, nonostante 

sia un gruppo numeroso (23 allievi). Allo stesso tempo fatica a mantenere la concentrazione durante 

le lezioni frontali e tende a distrarsi perdendo il ritmo della lezione. Nella seconda classe sono presenti 

due allievi con DSA, in particolare legati alla dislessia e disortografia. Nel complesso la classe risulta 

vivace e propositiva durante le lezioni dialogate.  

Il percorso ideato ha tenuto presenti le possibili difficoltà degli allievi più fragili e i problemi del 

contesto di classe ed è stato concepito per ridurre eccessivi problemi individuali e collettivi. Per questi 

motivi l’itinerario è principalmente strutturato con delle fonti iconografiche, che sono state analizzate 

secondo il modello classico: osservazione, descrizione, interpretazione e infine contestualizzazione, 

passando pertanto da un approccio iconografico a uno di tipo iconologico. L’approccio scelto per 

questo percorso mirava a non inserire un tema avulso dal programma di seconda media, ma a sfruttare 

il rapporto dell’essere umano con la natura per riproporlo in diverse occasioni durante il corso 

dell’anno. Infatti, prima del percorso didattico sul rapporto essere umano-città-natura nel periodo 

basso medievale, si è voluto riflettere sul rapporto fra risorse naturali e l’essere umano nell’alto 

medioevo, partendo sempre da fonti visive. Inoltre, il tema dei rifiuti permette di inserire appieno il 

lavoro negli ambiti di competenza della Storia ambientale del nuovo Piano di Studio della scuola 

dell’obbligo (Divisione della scuola, in pubblicazione) e nei nuovi traguardi3 previsti dal piano di 

studio della scuola dell’obbligo.  

                                                 

 
2 Per questioni di privacy ho deciso denominare le due classi reali con la lettera di una sezione non presente nella scuola 
media di Cadenazzo. 
3 Traguardo 3 “Valutare l’impatto che le varie società e relative attività economiche hanno avuto e hanno 
tuttora sul territorio e sull’ambiente e viceversa.” 
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Descrizione del percorso 

Il percorso didattico è stato svolto nel corso di 6/7 ore lezioni con le due classi, adottando un metodo 

induttivo. Le principali informazioni dell’unità didattica sono ricavate tramite l’analisi con il metodo 

storico di fonti iconografiche, per ricavare concetti centrali da cui riflettere sull’oggi. Il percorso 

didattico è stato strutturato attorno a due temi principali: il primo tema, a carattere introduttivo, 

riguarda le caratteristiche delle città medievali e il contesto storico in cui si pone questa unità 

didattica; il secondo tema è la relazione dei cittadini medievali con i rifiuti (e con l’igiene). 

Dopo aver svolto un lavoro di ricerca sui temi di storia ambientale più adatti da proporre a una classe 

di seconda media, ho deciso di focalizzare la mia unità didattica sulla città medievale. Il percorso è 

stato bipartito con una prima fase in cui ho inserito nel contesto dei molteplici aspetti della ripresa 

dell’anno Mille il tema della rinascita della città medievale, riflettendo con gli allievi su quali rapporti 

vi erano fra le città, natura e in generale l’uomo del basso medioevo. In questa fase ho ripreso quanto 

fatto nel corso del primo semestre sul rapporto che si sviluppa fra le risorse naturali e l’uomo nell’alto 

medioevo. Questa prima tematica ha permesso di toccare temi significativi su come si organizzano le 

città, su quali siano i luoghi centrali della stessa e su quali classi sociali vivevano in città e con quale 

tenore. Nella seconda parte delle schede, la tematica centrale sono i rifiuti (e l’igiene) nella città 

medievale come spunto per affrontare il problema dei rifiuti nella società contemporanea. A 

conclusione di questa unità didattica vi sono due attività di sintesi sulle caratteristiche delle città 

medievali, sulla tematica dei rifiuti e sui concetti chiave toccati nel percorso. 

 

Considerazioni di carattere generale sulle scelte didattiche 

Le fonti scelte per la prima parte della tematica sono fonti iconografiche e scritte che mi hanno 

permesso di entrare bene nell’argomento relativo all’importanza e al ruolo della città medievale, quale 

centro di produzione e di scambio di questo mondo medievale in crescita. La scelta delle fonti è stata 

fatta in maniera funzionale a trasmettere agli allievi gli elementi base di questa unità didattica: la 

rinascita urbana e del commercio e la città come il luogo dei mestieri produttivi e artigianali (e più 

inquinanti). Un elemento cardine delle schede è la continua riflessione sulla fluida e dinamica 

relazione che l’essere umano (in questo caso cittadino) instaura con la natura: la vasta presenza di 

animali in città, lo stretto rapporto fra gli orti e vigneti e le città, la dipendenza della città dalle attività 

agricole, etc.; tutti questi aspetti sono novità agli occhi di un ragazzo di oggi, che mostrano in filigrana 

un rapporto diverso dell’essere umano con la natura nel medioevo. Nella seconda parte dell’unità 

didattica l’elemento chiave della riflessione è stata la gestione dei rifiuti: perché con la rinascita delle 



  Davide Guarino 

13 

    

città vi sono dei problemi con i rifiuti? Quali misure si mettono in atto per cercare di risolvere il 

problema? E quali sono i nostri problemi con i rifiuti? Questi quesiti costituiscono la linea guida 

adoperata per procedere lungo queste lezioni con un continuo mescolamento dei due piani temporali: 

la città medievale e la società di oggi. 

Le lezioni con entrambi le classi si sono svolte sulla base delle schede preparate sulla storia 

ambientale e in entrambi i percorsi ho deciso di seguire lo stesso approccio. I percorsi svolti con le 

due classi sono per questo risultati simili nei temi e contenuti proposti, ma si sono svolti con tempi e 

discussioni diversi legate alle peculiarità e alle suggestioni proposte dalle due classi. Entrambe le 

classi hanno partecipato al progetto di sede del P.E.I., che prevede la raccolta dei rifiuti attorno alla 

sede e la pesatura degli stessi per riflettere sulla sostenibilità ambientale. Entrambe le classi hanno 

svolto queste attività, ma come si può notare nei paragrafi successivi queste attività sono state più 

marcanti per una classe rispetto all’altra. 

 

Il percorso didattico con la seconda P 

Ho iniziato il percorso con la classe a metà marzo, con un richiamo ai concetti visti sul tema della 

“ripresa dell’anno mille” (innovazioni agricole, crescita demografica, etc.) e ho introdotto il tema del 

rapporto fra essere umano e ambiente, con un ripasso di quanto avevamo visto nelle schede del primo 

semestre. Ho lavorato con la classe sulla prima parte delle schede (cfr. allegato I) riguardanti il tema 

della rinascita urbana e delle sue caratteristiche, impiegando quattro ore lezione per analizzare e 

riflettere sulle fonti proposte e ricavare le informazioni più significative sul periodo trattato. Per 

avanzare più rapidamente nel lavoro, ho chiesto anche agli allievi di analizzare a casa alcune fonti 

per riprendere poi più rapidamente la discussione in plenaria. Questo è stato fatto con un duplice 

scopo: uno di carattere utilitaristico (evitare di perdere un’ora di lezione a causa delle attività di sede) 

e in secondo luogo per provare a far ripassare agli allievi le nuove informazioni apprese e saggiare 

meglio quanto a fondo abbiano apprese queste conoscenze. Nella quarta ora di lezione sulla parte I 

delle schede ho lavorato in plenaria con la classe per guidare una sintesi sulle peculiarità delle città 

medievali ricavate dalle schede, con l’aggiunta di informazioni sotto forma di domande o curiosità 

da parte del docente o dei compagni. 

Nella lezione successiva ho iniziato il lavoro sul tema della città e dei rifiuti (cfr. allegato II). La 

trattazione della seconda parte delle schede ha richiesto altre due ore lezione nel mese di aprile. 

Durante queste lezioni in classe, ho potuto tramite lezione dialogata discutere con gli allievi della 
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situazione dei rifiuti nella città medievale, per poi muoverci verso la nostra società. Per provare a 

rendere anche visivamente quanto sia importante il problema dei rifiuti, nell’ultima lezione sono 

partito con il trailer del documentario “Trashed” sui problemi dell’aumento e dell’accumulo dei rifiuti 

nel mondo di oggi (il film è del 2012). Insieme alla classe abbiamo poi riflettuto sulla importanza 

della gestione dei rifiuti per non inquinare l’ambiente e di come le tre R (Ridurre, Riciclo e Riuso) 

possono aiutarci ad agire per migliorare la situazione nel nostro piccolo e avvicinarci a uno sviluppo 

più sostenibile. 

 

Analisi dei dati raccolti con la classe P 

Nell’analisi della classe P, devo notare subito di essere rimasto molto sorpreso da alcuni dati emersi 

dalle osservazioni svolte durante le lezioni con la tabella osservativa (cfr. allegato III), in cui ho preso 

in considerazione quattro dimensioni (partecipazione, comportamento, materiale e preconoscenze) e 

per ognuno ho stabilito almeno tre indicatori osservabili per costruire una base più solida per la mia 

ricerca. La classe ha partecipato in maniera attiva alle lezioni: oltre il 55% della classe ha partecipato 

in maniera significativa (da abbastanza a molto) e solamente una minima parte non ha partecipato o 

lo ha fatto solo in parte. Ho riscontrato qualche reticenza in più, rispetto alla buona partecipazione, 

nel mettersi in gioco in classe per fornire spiegazioni ai compagni e questo risulta anche dai grafici 

ricavati dalle mie osservazioni sui descrittori sulla classe 2P (Cfr. allegato IV grafici). In generale i 

descrittori sulla partecipazione mi confortano nel mostrare che vi è stata una buona dose di interesse 

verso quest’unità didattica. I descrittori sul comportamento e l’atteggiamento, invece, suggeriscono 

risultati più controversi. Infatti, benché la mia sensazione sia che la classe si sia distratta meno del 

normale (rispetto alle altre lezioni di Storia), i risultati forniscono una visione meno positiva 

sull’atteggiamento generale: un quarto della classe risultava distratta a lezione e il loro atteggiamento 

nei confronti dei temi trattati non mostrava grande entusiasmo (oltre i ¾ della classe erano poco e per 

niente colpiti dalle tematiche trattate; cfr. allegato IV grafici). Un aspetto molto positivo del lavoro 

su questa unità didattica è stata invece l’attenzione riservata alle schede da parte degli allievi e questo 

si spiega con la possibilità ampiamente annunciata di tenere il materiale didattico durante la prova 

autentica. Allo stesso modo l’aver chiarito per tempo il percorso didattico e la conclusione finale ha 

favorito l’organizzazione e l’attenzione degli allievi in questo ambito. Tutti gli indicatori mostrano 

una grande attenzione nel portare il materiale, curare le schede di lavoro e anche nella presa di appunti 

su quanto detto a lezione (l’80% degli allievi ha preso degli appunti sulla lezione e non solamente 

sulle risposte alle domande previste nelle schede; cfr. allegato IV grafici). Nell’ultimo gruppo di 



  Davide Guarino 

15 

    

indicatori sulle preconoscenze e le conoscenze in ambito disciplinare si segnala una buona metà degli 

allievi che conoscevano già qualche tassello sulla gestione dei rifiuti o sulle tematiche ambientali, ma 

allo stesso tempo si riscontrano difficoltà a collegare queste preconoscenze generali legate anche ad 

altre materie scolastiche con i temi che si trattavano durante il percorso (cfr. allegato IV grafici). 

Infine, la comprensione di quali temi possa trattare la storia ambientale non è apparsa molto chiara 

alla maggioranza della classe probabilmente l’approccio adottato per trattare il tema dei rifiuti e le 

implicazioni per le società urbane non un tema semplice da inserire nei molteplici ambiti trattati dalla 

storia ambientale. 

In sintesi, per i diversi indicatori si nota una maggiore attenzione verso la lezione e verso i materiali, 

ma non sempre questo sembra garantire una comprensione più complessa dell’approccio 

multidisciplinare della storia ambientale per questo si può pensare ad attività ripetute nel corso 

dell’anno scolastico per rafforzare una comprensione profonda di alcuni concetti importanti della 

storia ambientale. 

 

Percorso didattico con la seconda G 

Con la classe 2G, ho iniziato il percorso sulla città medievale a metà marzo e sono riuscito a 

completarlo in sei ore- lezione (tre lezioni da due ore). Sono partito da un approccio di tipo induttivo 

lavorando con gli allievi sulle fonti proposte dalle schede (cfr. allegato I) per ricavare gli elementi 

più importanti della città medievale e riflettere sulle caratteristiche delle città di quel contesto storico. 

Le lezioni erano suddivise in momenti di lavoro autonomo degli allievi e momenti in plenaria per 

sintetizzare le scoperte fatte e approfondire le domande o curiosità degli allievi. 

Nella seconda parte dell’unità didattica (cfr. allegato II) sulla gestione dei rifiuti abbiamo affrontato 

le schede con delle lezioni dialogate, in cui erano gli studenti a scoprire quali fossero le caratteristiche 

nella gestione dei rifiuti medievale e quali i concetti principali della nostra gestione dei rifiuti. In 

particolare, con questa classe ho potuto varie volte fare riferimento al progetto di sede del P.E.I. sulla 

raccolta e la pesatura dei rifiuti, che le classi della sede svolgono a turno durante l’anno. Questa 

connessione con le attività svolte nel presente e le interessanti analogie e distinzioni su quello che 

avveniva nel passato hanno portato la classe a fornire interessanti riflessioni orali. 
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Analisi dei dati raccolti con la classe G 

Basandomi sulla medesima tabella osservativa utilizzata con l’altra seconda ho riflettuto sui dati più 

interessanti risultati da questi protocolli osservativi (cfr. allegato V tabella osservativa). La 

dimensione della partecipazione anche con questa classe sembra risultare positiva con oltre la metà 

della classe che ha partecipato in maniera relativamente buona (da abbastanza a molto) e solamente 

una piccola parte (13%) che non ha preso parte alle lezioni. In analogia con quanto era accaduto con 

l’altra classe, emerge una minore disponibilità degli allievi a spiegare alla classe quanto si è trattato 

e quanto si è compreso; questo potrebbe essere un indizio di una mancanza di sicurezza sulle abilità 

e conoscenze apprese, che potrebbe trovare riscontro nei risultati delle prove autentiche. La seconda 

dimensione, riguardante atteggiamento e comportamento, riflette il clima delle lezioni con questa 

seconda: nonostante gli alunni partecipino bene alle discussioni in plenaria, faticano di più a 

mantenere una buona soglia di attenzione nel corso delle due ore di lezione e questa mia sensazione 

generale trova conferma nei dati della seconda dimensione (cfr. allegato VI grafici). La terza 

dimensione, relativa al materiale, presenta forti somiglianze con l’altra classe e denota una grande 

attenzione alla cura del materiale e uno sforzo notevole da parte del 90% degli allievi nella presa di 

appunti sulle tematiche trattate (cfr. allegato VI grafici). L’ultima dimensione, riguardante le 

preconoscenze e le conoscenze disciplinari, mostra una notevole differenza rispetto alla classe 

precedente. Infatti, tre quarti della classe dimostra di avere buone basi sulle tematiche affrontate e di 

essere in grado di stabilire semplici collegamenti con il progetto di sede relativo ai rifiuti; si 

riconferma invece più complesso riflettere a partire da questo tema sulla questione ambientale o su 

altre tematiche di storia ambientale. 

In questa prima parziale conclusione sui dati ricavati dal protocollo osservativo compilato nel corso 

e alla fine di ogni lezione del percorso, si può notare una discreta motivazione degli allievi nei 

confronti di questa unità didattica, che è particolarmente evidente nelle dimensioni della 

partecipazione e della cura del materiale, mentre l’atteggiamento generale e l’approccio complessivo 

alla storia ambientale sembrano risultare ancora deficitari da questi primi dati. 

Alcuni dettagli delle schede sulla storia ambientale, come la cattiva gestione dei rifiuti nella città 

medievale o l’utilizzo di animali come dei netturbini, hanno suscitato in diversi ragazzi molta sorpresa 

e in alcuni casi ribrezzo per la situazione igienica della città medievale. Nel complesso alcuni aspetti 

dell’itinerario didattico più lontani dalla nostra realtà quotidiana hanno lasciato un’impronta emotiva 

sugli allievi, di cui si ritrovano tracce nelle risposte di alcuni allievi e allieve (cfr. allegato IX). 
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Valutazione delle prove autentiche 

Per verificare l’acquisizione di alcune conoscenze di base sulla città medievale e sul tema dei rifiuti 

e per concludere l’itinerario didattico, le due classi sono state sottoposte ad una prova autentica, in 

cui dovevano provare a riesercitare le competenze e le abilità di analisi delle fonti in maniera simile 

ma non identica a quanto trattato a lezione. La prova autentica è stata strutturata in tre attività (cfr. 

allegato VII): le prime due hanno preso spunto da fonti visive e la terza da uno estratto di un testo per 

ragazzi. Per completare questa verifica gli allievi hanno avuto a disposizione un’ora lezione ed è stato 

loro concesso, come detto, di tenere il materiale delle lezioni affrontate in questa unità didattica. Nel 

complesso dopo la verifica gli allievi mi hanno riferito di aver avuto qualche difficoltà iniziale a 

orientarsi con questa nuova tipologia di prova scritta, ma anche che una volta intuita la strada da 

percorrere si sia rivelata una verifica interessante. 

I risultati sulle prove scritte mostrano una media di voto del 4.8 per la 2P e del 4.6 per la 2G. In 

entrambe le classi, le medie mostrano dei risultati leggermente migliori rispetto alla media della prima 

verifica del secondo semestre (media di 4.4). Ma i risultati risultano anche interessanti per altri aspetti. 

Solamente un allievo per classe è riuscito a prendere il massimo dei punti, mentre gli allievi che 

normalmente vanno molto bene hanno riscontrato leggeri cali di prestazione (nell’ordine di un quarto 

di punto), per provare a spiegare questi cali si posso fare due ipotesi: la prima riguarda la nuova 

tipologia di prova da sostenere, che può essere risultato meno confortevole rispetto alle verifiche 

precedenti; in secondo luogo l’aver avuto a disposizione il materiale può aver allungato il tempo di 

risposta di alcune domande, lasciando meno tempo per completare in maniera esauriente tutte le 

domande della prova. Un aspetto positivo di queste prove autentiche è il buon risultato sul fronte 

delle insufficienze: nessun allievo, a differenza delle altre verifiche svolte in precedenza, ha preso 

una grave insufficienza, anche se permane un 25% degli allievi che si stabilisce fra la leggera 

insufficienza e la piena sufficienza. La mancanza di gravi insufficienze nelle prove autentiche è un 

dato che sorprendente, ma che si può ipotizzare sia in relazione con una maggiore tranquillità 

nell’affrontare la prova con il materiale a disposizione; trattandosi di dati ristretti e parziali è difficile 

fare considerazioni di carattere più generale, ma le spiegazioni appena fornite sono le ipotesi più 

verosimili sulla base di quanto visto durante lo svolgimento delle prove autentiche e dalla correzione 

delle stesse. Fra le due classi vi sono delle significative differenze: nella 2P non vi sono insufficienze 

neanche leggere, anche se la maggior parte dei voti si situa leggermente sotto la media della classe di 

4.8; al contrario nella 2G vi è una maggior variabilità dei voti, che sembra rispecchiare una più 

altalenante attenzione nelle lezioni, come suggerisce anche la tabella osservativa sulla dimensione 
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del comportamento. Dai risultati delle prove autentiche divisi per le singole classi, si nota una 

maggiore conoscenza e capacità di riflessione degli allievi di 2G sulla parte dedicata ai rifiuti, 

confermando quanto era stato osservato nelle analisi precedenti, mentre nelle prove della 2P non vi 

sono parti della verifica che sono andate significativamente meglio a livello generale, ma i risultati 

personali variano in maniera individuale da un esercizio all’altro. Senza ombra di dubbio le risposte 

date nella verifica sono risultate più lunghe e complete del solito. Probabilmente questo è dovuto alla 

disponibilità dei materiali, anche perché si segnalano in quattro o cinque prove delle risposte non 

attinenti alla domanda posta, segnale che la comprensione e l’esercizio delle competenze non sempre 

hanno raggiunto livelli di conoscenza profonda o comunque lo hanno fatto solamente in una 

percentuale non elevata dei discenti. I discreti risultati delle prove autentiche hanno sorpreso le mie 

aspettative, poiché pensavo che gli allievi, soprattutto quelli più fragili, avrebbero riscontrato molte 

difficoltà nel sottoporsi a una nuova tipologia di verifica, mentre nel complesso non vi sono 

significative difficoltà rispetto a tutte le verifiche precedenti. Anche gli allievi con DSA non hanno 

ottenuto risultati negativi, anzi nessuno degli allievi DSA presenti nelle due classi ha ottenuto delle 

insufficienze e senza alcun bisogno di una prova differenziata. Nel complesso l’utilizzo dello 

strumento didattico della prova autentica può senza dubbi riservare dei vantaggi, confermati dalle 

analisi precedenti. Questi vantaggi sono una buona partecipazione in classe e una più attenta cura del 

materiale scolastico, legate a una attività strutturata in maniera precisa e definita chiaramente nei suoi 

obiettivi. Questi vantaggi possono permettere al docente di inserire anche questa tipologia di 

valutazione nel corso dell’anno scolastico e di tematizzare in classe con i ragazzi quali siano stati i 

comportamenti virtuosi che possono aver aiutato gli allievi a mantenere una buona motivazione 

durante tutto il percorso e di conseguenza facilitare l’apprendimento, poiché ciò che si fa con piacere 

è anche più semplice da imparare. 
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Questionario finale 

Alla fine del percorso didattico e dopo aver sostenuto la prova finale sulle attività di storia ambientale, 

ho sottoposto alle mie due classi un questionario finale con i due scopi descritti nel paragrafo “metodi 

e strumenti” (cfr. pag.9) per provare a trovare un’ulteriore conferma di quanto ritenessi plausibile 

all’inizio della mia ricerca, ovvero che “un percorso di storia ambientale può favorire la motivazione 

e l’apprendimento in una classe di seconda media”. 

La lettura dei 40 questionari (due allievi erano assenti) rientrati mi ha portato alla formulazione di 

alcune risposte parziali alle due tematiche a cui andavo incontro con la trattazione di questo percorso 

di storia ambientale. Il questionario (cfr. allegato VIII) si apre con una tabella sull’interesse e sulla 

motivazione dell’allievo verso la Storia e la storia ambientale.  

 

 
 

Come mostra l’istogramma, sembrerebbe confermarsi la tendenza all’apprezzamento di questa unità 

didattica, come segnalavano i descrittori della partecipazione: nessun allievo ha giudicato questa unità 

didattica non sfidante e questo può rappresentare il punto di partenza per trovare la giusta motivazione 

lungo il percorso, nella consapevolezza che lo stimolo e la motivazione intrinseca non sono 

facilmente valutabili con degli strumenti parziali come il questionario che ho proposto. 

Prima di riprendere l’analisi dei dati, devo sottolineare le fragilità insite nella forma del questionario 

che ho proposto agli allievi. Mi sono reso conto di non aver sempre formulato in maniera chiara le 
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domande e di conseguenza non sempre gli studenti sono stati in grado di rispondere appieno agli 

interrogativi posti sull’unità didattica e non sempre le risposte si sono rivelate utili in funzione della 

mia domanda di ricerca. Inoltre, ho notato che una piccola parte di allievi ha completato il 

questionario senza prendere sul serio le mie richieste e quindi nei questionari si trovano risposte 

evasive o delle non risposte. Per esempio, alla domanda “A che cosa serve la storia per te?” è stata 

data la risposta “è quello che ho chiesto io” (sic). Oppure un altro allievo ha risposto “a niente, perché 

sono tutti morti e non serve imparare a memoria date di persone morte o quanto erano grandi gli 

imperi” (sic). Se nella prima risposta non riesco proprio a capire a cosa l’allievo possa riferirsi, nella 

seconda percepisco un’avversione per la materia di Storia, che ritiene inutile. Ciò porta a riflettere 

sulla professione d’insegnante, sulla necessità di mettersi sempre in gioco e in dubbio e di aprirsi 

all’ascolto degli allievi, per provare a migliorare la loro opinione nei confronti della materia. 

Da questo punto di vista, la prima tabella offre un interessante spunto di riflessione: nonostante circa 

la metà degli allievi ritenga che le lezioni di storia siano poco o per niente interessanti, solo pochi di 

questi ha ritenuto non interessante la riflessione sulle tematiche ambientali e in generale l’unità 

didattica sembra essere piaciuta in uno spettro che parte da “abbastanza” e giunge fino a “molto” con 

il 70% degli allievi in questo range. 

Gli elementi più interessanti del questionario, per quanto riguarda le due sotto domande di ricerca, 

sono quelli a pagina 3, dove gli allievi potevano scegliere fra varie opzioni quali fossero secondo loro 

gli ambiti di cui si occupa la storia ambientale e quali scopi essa si prefigga. In questi due quesiti a 

scelta multipla i 40 allievi hanno tutti identificato la risposta, ossia “il rapporto fra l’essere umano, le 

città e le campagne”. 35 allievi su 40 hanno optato anche per l’altra risposta esatta, ovvero “la storia 

della natura e del clima”. Le altre possibilità sono invece state scelte in maniera trascurabile (cfr. 

allegato IX). Sullo scopo della storia ambientale 39 allievi su 40 hanno risposto correttamente e 38 

di loro hanno anche segnato anche la seconda risposta corretta. Il traguardo relativo allo scopo della 

storia ambientale è stato ripreso dagli ambiti di competenza del nuovo Piano di Studio della scuola 

dell’obbligo (Divisione della Scuola, in pubblicazione)4. 

Questi grandi numeri, per quanto riferiti a domande a scelta multipla e senza tranelli, confermano le 

osservazioni fatte in precedenza sulla comprensione generale del tema trattato e sulla riuscita nella 

costruzione di un percorso di storia ambientale che permette agli allievi di avvicinarsi agli obiettivi 

di tale filone storiografico. Queste considerazioni non possono però essere generalizzate su tutto il 

                                                 

 
4 Nella sezione relativa alla materia di Storia, Educazione Civica, alla Cittadinanza e alla Democrazia negli ambiti di 
competenza è comparsa la storia ambientale. 
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gruppo-classe; infatti, se si incrociano i diversi dati raccolti, si notano differenti livelli di 

comprensione dei concetti chiave, ma senza troppi timori si può sostenere che questa unità didattica 

ha efficacemente introdotto gli allievi di seconda media all’approccio e alle tematiche della storia 

ambientale. Per quanto riguarda il secondo tema della mia sotto domanda di ricerca riformulata 

all’inizio del quadro metodologico, credo che la risposta sia più sfumata, ma riprenderò queste 

considerazioni nella conclusione. 

 

Prospettive future 

Prima di tirare le somme sul lavoro di ricerca e provare a dare una visione più definita delle possibili 

risposte alla domanda di ricerca, mi preme sottolineare i molteplici spunti di lavoro che mi ha fornito 

il lungo periodo di ricerca in vista della preparazione delle schede didattiche. 

Il lavoro di ricerca mi ha fornito l’opportunità di sviscerare le tematiche ambientali riguardanti le città 

e dei rifiuti nel corso della storia e mi ha permesso di scoprire le svariate opportunità di 

approfondimento o di sviluppo che permette questo ambito. Innanzitutto, avevo pensato a un’unità 

didattica sul rapporto della città con i rifiuti nel corso del tempo (dalla preistoria fino alla cultura 

igienista di fine Ottocento); però la complessità di un simile percorso e la mancanza di diversi concetti 

di base da parte degli allievi mi hanno convinto che un percorso simile non potesse essere realizzato 

con due ore lezione settimanali e nel corso di un mese al massimo; per questo mi sono poi indirizzato 

verso la gestione dei rifiuti nella città medievale, per poter introdurre i ragazzi al concetto di 

“reciprocità delle relazioni” fra campagna e città e di mostrare loro come un elemento chiave quale 

la circolarità delle “risorse” sia uno dei fondamenti alla base di quella che noi oggi definiamo 

economia circolare. Questo percorso iniziale ha quindi fornito l’opportunità di raccogliere spunti e 

materiali utili per pensare a una storia ambientale dei rifiuti o delle risorse sui due bienni di scuola 

media. 

La forte connessione fra rifiuti e malattie offre senza dubbio un’opportunità per partire da queste basi 

e analizzare questioni molto attuali o molto interessanti per gli allievi come la peste del Trecento. Le 

relazioni che intercorrono fra rifiuti, malattie e microrganismi sono temi che si prestano bene per 

essere inseriti in molteplici percorsi didattici del secondo biennio e concetti quali quello di “città 

pestilenziale” o più tardi di “città dissipativa” sono senza alcun dubbio un utile punto di partenza per 

costruire altre unità didattiche connesse alla Storia ambientale e al suo naturale approccio 

interdisciplinare. 
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La complessità della materia ha comportato continui ripensamenti sulla strutturazione delle schede, 

ma si può affermare che con ponderazione ed equilibrio si possono cominciare a inserire dei percorsi 

di storia ambientale in tutti gli anni della scuola media, con le necessarie accortezze per non 

sovraccaricare la memoria di lavoro degli alunni, che sembrano in linea sembrano interessati alle 

tematiche di questo filone storiografico. 

La brevità della mia ricerca e i limiti indicati nell’utilizzo di alcuni strumenti di ricerca, mostrano 

evidenti possibilità di miglioramento nella ricerca in ambito educativo di questo genere; in particolare 

una esperienza maggiore nell’insegnamento e nella ricerca permetterebbero di valutare e ponderare 

meglio i diversi fattori più significativi nella interazione fra i tre poli di questa ricerca in ambito 

educativo, ossia la sperimentazione della didattica della storia ambientale, l’utilizzo più consapevole 

di metodi di ricerca standardizzati e affinati sul campione di ricerca e l’approccio più consono nel 

grande tema di letteratura scientifica qual è la relazione fra motivazione e apprendimento. 
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Conclusioni 

La presente ricerca in ambito educativo ha cercato di trovare una risposta alla domanda di ricerca “In 

quale o quali modi un percorso didattico sviluppato sul tema dei rifiuti nelle città, con particolare 

riferimento alla città medievale, può favorire la motivazione e l’apprendimento della Storia e 

dell’ECCD di allievi e allieve di una classe di seconda media?”. 

La mia ricerca si è svolta in tre fasi principali: una prima fase di ricerca e di lavoro sulla letteratura 

scientifica e disciplinare disponibile su queste tematiche, una seconda fase più pratica, con 

l’elaborazione di un percorso didattico da mettere in pratica in aula e degli strumenti di ricerca per 

monitorare la situazione passo dopo passo e un’ultima fase di raccolta dei dati ottenuti dal percorso 

didattico e dai diversi strumenti di ricerca utilizzati, di rielaborazione dei dati ottenuti e di sintesi 

provvisoria dei risultati ottenuti. 

Questo percorso mi ha portato a rispondere alle due sotto domande della mia domanda di ricerca: 

1. come riuscire a trasporre efficacemente la storia ambientale in ambito didattico a dei ragazzi di 

seconda media? 

2. La trattazione di tematiche più concrete e attuali come il problema dei rifiuti può favorire la 

motivazione degli allievi? 

Questi due quesiti sono importanti nella mia ricerca, perché sottolineano due aspetti centrali di questo 

lavoro di diploma. La didattica della storia ambientale è un ambito pionieristico nella scuola media 

ticinese (e non solo) e la progettazione di schede in questo ambito implica un lavoro di ricerca 

importante per provare a realizzare un percorso didattico equilibrato, coerente e non troppo complesso 

per dei ragazzi del primo biennio. La progettazione di questo itinerario mi ha rivelato la grande 

complessità e interdisciplinarità della storia ambientale; per questo ho dovuto restringere l’arco 

temporale al contesto basso medioevale per meglio mettere a fuoco in maniera adatta ai discenti i 

molteplici spunti offerti dalla storia ambientale e in particolare dalla storia dei rifiuti. Come mostrano 

i diversi indicatori, l’unità didattica ha suscitato una positiva accoglienza da parte degli allievi, che 

hanno gradito parlare di temi legati ai rapporti tra la natura e le società che si sono susseguite nel 

tempo, compresa la nostra.  

La risposta al secondo quesito riguardante la motivazione degli allievi sui temi concreti, legati 

all’ambiente, è più sfumata rispetto alla precedente. Diversi indicatori evidenziano un interesse 

presente verso queste tematiche, che permette nel corso della lezione di seguire l’itinerario in maniera 

regolare, prestando attenzione agli snodi del percorso e mantenendo in ordine i materiali scolastici. 
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Allo stesso tempo vi sono altri indicatori, come quello sul comportamento in classe, che suggeriscono 

una concentrazione e una motivazione intrinseca più ondivaga e questo porta a riflettere con maggiore 

prudenza sulla risposta definitiva alla domanda del lavoro di ricerca. Un percorso didattico sulle 

tematiche dei rifiuti nelle città sembra favorire la motivazione e l’apprendimento degli allievi di Storia 

ed ECCD in seconda media: vi sono infatti alcuni elementi che ricorrono e che sembrano suggerire 

degli effetti positivi per gli allievi, ma questi indicatori non vanno sovrastimati e sono da considerare 

validi solamente per il lavoro di ricerca svolto in questo specifico contesto scolastico. I dati, i 

materiali, il questionario sono tutti elementi strettamente connessi con un determinato ambiente 

d’apprendimento, quello in cui si è svolta la ricerca e non sono quindi generalizzabili in altri contesti. 

Questa unicità, valida per ogni situazione di ricerca azione, è a maggior ragione da sottolineare data 

la mia scelta di inserire questo percorso didattico all’interno di altre attività di sede sul tema dei rifiuti 

e della sostenibilità ambientale. Per questo i dati della ricerca andrebbero presi con le pinze, 

soprattutto se qualcuno volesse riproporre il medesimo percorso in altre sedi, poiché alcuni elementi 

propri dell’itinerario tengono conto delle attività a cui gli allievi avevano partecipato e che hanno 

fornito degli ottimi spunti per dialogare sulla base di un’esperienza anche concreta di quanto si stava 

dicendo. Ad esempio, vi sono stati allievi che rimasti colpiti dalle condizioni igieniche delle città 

medievali e hanno capito l’importanza della raccolta dei rifiuti nella nostra società. Mentre altri allievi 

sono rimasti sopresi dalla relazione fra città e campagna, arrivando a porsi domande più concrete 

sulla provenienza dei cibi nella nostra società. La motivazione degli allievi in questo percorso è 

risultata tutto sommato positiva e anche l’apprendimento sembra essere migliorato, se confrontato 

con altri percorsi di storia medievale ed ECCD proposti agli alunni. 
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Allegati 

Allegato I – Schede lezione 

La rinascita della città medioevale (parte I) 

 

Miniatura di un mercato medievale, tratto da Le chevalier errant 

«Nella sola città si consumano ogni giorno, in media, milleduecento moggi [misura di capacità 
per i cereali, circa 146 litri] di grano e anche più. […] i forni che in città cuociono il pane ad uso 
dei cittadini sono trecento. I bottegai, che vendono al minuto un numero incredibile di 
mercanzie, sono più di mille; i macellai sono più di quattrocentoquaranta; nei loro macelli 
vengono vendute in abbondanza ottime carni di ogni tipo di quadrupedi; i pescatori che quasi 
ogni giorno pescano in abbondanza nei laghi pesci di ogni tipo sono più di diciotto; quelli che 
pescano nei fiumi sono più di sessanta; quelli che portano in città il pescato dei ruscelli 
assicurano di essere più di quattrocento» (Bonvesin de la Riva, XIII secolo, Le meraviglie di Milano) 

Evidenzia nella fonte scritta la quantità di grano presente in città, il numero di 
forni presenti, la quantità di artigiani e commercianti. 

Da questo breve testo, e dalla miniatura precedente, prova a utilizzare cinque 

aggettivi per descrivere questa città 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A quali categorie sociali appartengono le professioni, presenti sia nella fonte 
iconografica sia in quella scritta? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Che tipo di immagine di Milano vuole offrire Bonvesin de la Riva?.................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quali altri fenomeni che abbiamo visto nel Basso medievo accadono nel 

medesimo periodo? ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La rinascita urbana. Le città avevano molto sofferto durante le invasioni 
germaniche. Ma dall’XI secolo, in contemporanea con la crescita agricola ed 
economica, le città rinascono e nei secoli successivi molte nuove città vengono 
fondate. Grazie all’aumento della popolazione in Occidente si cominciano a 
ripopolare i centri urbani. I contadini, spesso sfruttati e con condizioni di lavoro 
molte dure, vanno in città a cercare una maggiore libertà, mentre i 
commercianti e gli artigiani abitano principalmente in città, dove è più facile 
produrre e vendere le loro merci. 

Attività: osserva e descrivi la fonte iconografica. 

 
Dipinto di una città dell’Italia centrale di Benozzo Gozzoli (Storie di San Francesco) 

Quali sono le caratteristiche di questa città che saltano più all’occhio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………............................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Che cosa riesci a identificare delle costruzioni presenti in città? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Secondo quanto visto in classe, che rapporto c’era tra i primi castelli e le 

campagne circostanti? ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Secondo te come si relazionavano gli uomini del Medioevo con la natura 

circostante (campi, boschi, fiumi, etc.)? (Indizio: ricordati cosa abbiamo detto 

sulle innovazioni in campo agricolo) ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ritorna alla prima fonte iconografica (mercato medievale): oltre a un gran 

numero di persone di che cosa si nota una grande presenza? …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Il centro abitato si sviluppa spesso intorno a delle mura fortificate, che 

contengono al loro interno case ma anche orti e vigneti, almeno nei primi 

secoli del Basso Medioevo. Ogni via ha la sua specializzazione. Gli artigiani 

sono divisi per vie e per quartieri. Il luogo dove stabilirsi per esercitare la 

propria attività è spesso scelto per ragioni pratiche: i conciatori di pelli e i 

tintori sono vicini al fiume perché necessitano di molta acqua, i fornai sono 

accanto al mercato del grano per procurarsi più facilmente i cereali, i venditori 

di candele stanno vicino alle chiese dove passano i pellegrini, … Nelle città 

medievali ci sono spesso ingorghi, le strade sono strette e sono ricche di 

banchi di commercianti, di greggi di pecore, di venditori ambulanti ed è difficile 

passare con i carri, specialmente nei giorni di mercato o di fiera. Rinascono i 
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commerci a lungo raggio e ricominciano a circolare le monete fatte di metalli 

preziosi per poter commerciare in maniera sempre più efficace. 

Le città in queste condizioni di crescita e di attività produttive, non si 

preoccupavano granché dell’igiene… 
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In Sintesi 

 

 

Da Quando avviene un cambiamento? 

 

Come erano costruite le città? Quali caratteristiche avevano gli edifici e le 
strade? 

 

Che mestieri si trovavano in città? 

 

Quali attività fioriscono con la rinascita delle città? 

 

 

I tre luoghi simbolo della città medievale (e loro significato): 

1. 

2. 

3. 

In che modo erano organizzati politicamente i comuni? 

L’uomo e l’ambiente 

 ALTO MEDIOEVO BASSO MEDIOEVO OGGI 
Risorse  

 
 
 

  

Tecnologia    

Atteggiamento    

 

Le caratteristiche della città medioevale 
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Allegato II – Schede lezione 

 La rinascita della città medioevale (parte II)  

 
Attività: osserva e analizza queste due fonti sulla gestione dei rifiuti nella città 
medievale. Leggi le didascalie e prova riflettere a quali conseguenze 
potrebbero portare questi comportamenti. 
 
Cosa ti colpisce delle due fonti iconografiche proposte? 
………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
Nell’antichità la civiltà romana dedicava tanta importanza alle reti fognarie e 
ogni città romana aveva la propria rete di fognature nonché delle terme per 
l’igiene della popolazione. Nelle città medievali le reti fognarie erano poco 
presenti (di solito erano presenti solo nei quartieri dei nobili) o in alcuni casi 
del tutto assenti.  
E le nostre città come è sono organizzate a livello di reti fognarie? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Figura 2 Miniatura della novella di Andreuccio da 
Perugia (XIV) 

Figura 1 Xilografia di una donna che rovescia il vaso da notte 
per strada 
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Quale elemento importante ci permette nella nostra società di lavarci e di 
pulire le strade della città? …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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La città e i rifiuti (urbani) 
 Attività: leggi questa fonte, che parla di una legge emanata dalla città di Siena 
per sopperire allo sporco della città.  
 
Il comune di Siena proclama il “diritto di tenere per un anno nella piazza del 
Campo una scrofa e quattro maialetti perché raccolgano e mangino tutta la 
spazzatura e il letame e le granaglie che vi si accumulano.”  
 
Come tentano le città di risolvere il problema dei rifiuti?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Le strade delle città medievali erano dunque molto sporche. I rifiuti venivano 
gettati dalle finestre e quelli commestibili venivano smaltiti da cani, galline e 
soprattutto maiali. Come visto, vi sono esempi di città che pubblicarono degli 
avvisi pubblici per “assoldare” animali domestici come spazzini.  
La grande vicinanza con gli animali portava alla presenza di molti parassiti, che 
tormentavano gli esseri umani e contribuivano alla precaria condizione igienica 
delle città, che alcuni storici hanno definito “città pestilenziali”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività: prova a creare uno schema che riassuma il concetto di città 
pestilenziale con i termini seguenti. 
Accumulo di rifiuti – mancanza di igiene – mancanza di acqua corrente – mancanza di luoghi di 
raccolta dei rifiuti – inquinamento delle falde – diffusione di malattie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Città pestilenziale: un luogo in cui l’accumularsi di rifiuti (scarti di cibo, deiezioni umane 
e animali, resti delle attività produttive) lasciati marcire lungo le strade della città, 
assieme alla mancanza di sistemi idrici adeguati e mancanza di luoghi appositi per 
smaltire i rifiuti portano all’inquinamento della città e all’infiltrazione dei rifiuti nelle falde 
acquifere. Tutti questi fattori insieme favoriscono la circolazione di batteri, virus e vettori 
animali che portano a frequenti epidemie. 
 
Lorenzo Pinna, Autoritratto dell’immondizia. Come la civiltà è stata condizionata dai rifiuti 

(Bollati Boringhieri) 
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Per risolvere in parte l’accumulo dei rifiuti organici, le città medievali 
incominciarono a vendere alle campagne gli scarti naturali delle città. Nelle 
campagne questi prodotti venivano utilizzati per fertilizzare i campi e 
permettevano ai contadini di produrre più cibo. In questo modo la campagna e 
la città instauravano una relazione di interconnessione. La città e la campagna 
hanno una relazione di dipendenza reciproca e gli scarti della città si 
trasformano nel tempo in cibo per la città stessa in una sorta di “circolarità” 
delle risorse. 
Osserva il trailer del documentario “Trashed” e prova a rispondere alle 
domande. 
 
Come è affrontata la gestione del problema dei rifiuti oggi?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  

In questo contesto, che attività avete svolto con la classe per il progetto P.E.I.? 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………  

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Che scopo avevano queste attività? 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

..……………………………………………………………… 

ECONOMIA ………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

3R 
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Allegato III – Protocollo osservativo 

Griglia osservativa di sintesi – Classe 2P 

Dimensione Indicatori  Descrittori 

Per niente 

● 

Poco 

●● 

Abbastanza 

●●● 

Molto 

●●●● + 

1. Partecipazione degli allievi 

 

A) Alza la mano 

(partecipa e risponde 

alle domande) 

S17, S13, S4. S14, S11,  

S15, S18, 

S16. 

S9, S1, S7, S8, 

S6, S5, S19, S10. 

S2, S3, S12. 

B) Si propone per 

leggere, spiegare i 

concetti agli altri, 

uscire alla lavagna 

S14, S11, S4. S13, S18, S19, S9, 

S15, S16, S5, S10. 

S12, S17, S6, S7, 

S8, S3. 

S1, S2. 

C) Richiede 

approfondimenti e 

chiarimenti 

S16, S19, S14, S9, 

S17, S13, S15, S8, 

S18, S11, S10, S4. 

S12, S2, S7, S5. S6, S1, S3.  

2. Comportamento e atteggiamento 

 

A) Dimostra 

entusiasmo 

(effettua 

collegamenti con 

l’attualità, esterna 

commenti positivi) 

S7, S4, S5, S6,  S8, S3, S2, S16, 

S13, S15, S9, S11, 

S14, S12, S10, S18, 

S17, S19. 

S1.  
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B) Chiacchiera o 

distrae i compagni 
S15, S6, S19, S1. S8, S2, S3, S4, S14, 

S13, S17, S5, S7, 

S12 

S9, S10, S11, 

S16. 

S18. 

C) Si distrae e perde 

il punto 

 

S2, S1, S3, S4, S5, 

S7, S8, S13, S14, 

S15, S19. 

S12, S6, S17, S16. S9, S11, S18, 

S10. 

 

D) Interviene su 

argomenti non 

pertinenti al tema 

 

S1, S2, S3, S4, S5, 

S6, S7, S8, S12, 

S13, S14, S15, 

S16, S17, S18, 

S19. 

S11, S10, S9.   

3. Materiale 

 

A) Porta il materiale 

 

 S9. S12, S16. S1, S2, S3, S4, S5, 

S6, S7, S8, S10, 

S11, S13, S14, 

S15, S17, S18, 

S19. 

B) Cura il materiale 

(non lo stropiccia, 

pasticcia, strappa) 

 S16. S12, S13, S14, 

S15, S17. 

S1, S2, S3, S4, S5, 

S6, S7, S8, S9, 

S10, S11, S18, 

S19. 
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C) Prende appunti a 

margine 
 S18, S4, S11. S10, S6, S7, S13, 

S14, S15, S16, 

S17, S19, S5. 

S1, S2, S3, S12, 

S8, S9. 

 

 

4. Preconoscenze e conoscenze disciplinari 

 

A) Dimostra di 

possedere 

conoscenze su temi 

legati ai rifiuti o alle 

tematiche legate al 

rapporto essere 

umano-ambiente 

S5, S4. S18, S11, S19. S10, S1, S2, S7, S8, 

S9, S12, S13, 

S14, S15, S16,  

S6, S3, S17. 

B) Crea collegamenti 

con il progetto di 

sede P.E.I. sulla 

raccolta dei rifiuti e 

la loro pesatura e con 

le attività svolte in 

altre materie 

 S2, S3, S4, S5, S6, 

S7, S8, S9, S10, 

S11, S13, S14, S15, 

S17, S18, S19. 

S1, S12, S16.  

C) Richiede 

approfondimenti 

sulla storia 

ambientale e sulle 

questioni ambientali 

attuali 

 

S4, S5, S7, S11, 

S13, S14, S17, 

S18. 

S1, S2, S8, S9, S10, 

S15, S16, S19. 

S6, S12, S3.  
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D) Crea collegamenti 

con altri temi della 

storia ambientale o 

con l’attualità della 

crisi climatica 

 

S4, S5, S8, S11, 

S13, S14, S15, 

S16, S17, S18. 

S1, S2, S3, S7, S9, 

S10, S12, S19. 

S6.  

Leggenda S= Studente, seguito dal numero X del registro. 
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Allegato IV - Grafici 2P 

Partecipazione 

  

 

 

 

per niente
15%

poco
30%

abbastanza
40%

molto
15%

Alza la mano, partecipa e risponde

per niente poco abbastanza molto

per niente
16%

poco
42%

abbastanza
32%

molto
10%

Si propone per spiegare ai compagni

per niente poco abbastanza molto
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Comportamento e atteggiamento 

  

 

per niente
5%

poco
69%

abbastanza
26%

molto
0%

Mostra entusiasmo e collegamenti con 
l'attualità

per niente poco abbastanza molto

per niente
21%

poco
53%

abbastanza
21%

molto
5%

Chiacchiera o si distrae

per niente poco abbastanza molto
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Materiale   

 

 

 

 

 

per niente
0%

poco 
6% abbastanz

a
11%

molto
83%

Porta il materiale

per niente poco abbastanza molto

per niente
0% poco

16%

abbastanz
a

53%

molto
31%

Prende appunti

per niente poco abbastanza molto

per niente
0%

poco
5%

abbastanz
a

26%

molto
69%

Cura il materiale

per niente poco abbastanza molto
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Preconoscenze e conoscenze disciplinari 

nulla
53%

poco
42%

abbastanza
5%

molto
0%

Crea collegamenti con la storia ambientale

nulla poco abbastanza molto

Per nulla
10%

poco
21%

abbastanza
53%

molto
16%

Dimostra preconoscenze sui rifiuti o su 
tematiche legate all'ambiente

Per nulla poco abbastanza molto

Per niente
42%

poco
42%

abbastanza
16%

molto
0%

Chiede approfondimenti sulla storia 
ambientale o su questioni ambientali

Per niente poco abbastanza molto

per niente
0%

poco
84%

abbastanza
16% molto

0%

Crea collegamenti con progetti di sede

per niente poco abbastanza molto
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Allegato V – protocollo osservativo 

Griglia osservativa di sintesi – Classe 2G 

Dimensione Indicatori  Descrittori 

Per niente 

● 

Poco 

●● 

Abbastanza 

●●● 

Molto 

●●●● + 

1. Partecipazione degli allievi 

 

A) Alza la mano (partecipa e 

risponde alle domande) 
S2, S6, S20 S14, S11, S20, S21, 

S22, S23 

S9, S1, S7, S8, 

S6, S5, S19, S10, 

S19. 

S15, S18, 

S16, S3, S4. 

B) Si propone per leggere, spiegare 

i concetti agli altri, uscire alla 

lavagna 

S14, S11, S5, S10, 

S12. 

S13, S18, S19, S9, 

S22, S23, S20.  

S12, S17, S6, S7, 

S8, S15, S16 

S3, S4, S18, S21. 

C) Richiede approfondimenti e 

chiarimenti 
S16, S13, S15, 

S19, S14, S9, S17, 

S8, S18, S11, S10. 

S12, S2, S7, S5, S1, 

S22, S23. 

S6, S3, S4, S23.  

2. Comportamento e 

atteggiamento 

 

A) Dimostra entusiasmo 

(effettua collegamenti con 

l’attualità, esterna commenti 

positivi) 

S7, S4, S5, S6, 

S22, S20, S23, 

S10. 

S8, S2, S16, S13, 

S15, S9, S11, S14, 

S12, S18, S17, S1 

S3, S21, S19  

B) Chiacchiera o distrae i compagni S3, S4, S14. S1, S7, S5, S20, 

S21, S6. 

S8, S9, S10, S11, 

S2, S15, S16, 

S17, S12, S13. 
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S18, S19, S22, 

S18, S23.  

C) Si distrae e perde il punto 

 

S3, S4. S14, S6, S8, S9, 

S11, S15, S21, S22, 

S23. 

 S2, S17,  

D) Interviene su argomenti non 

pertinenti al tema 

 

S1, S2, S3, S4, S5, 

S6, S7, S8, S11, 

S13, S14, S15, 

S16, S17, S18, 

S19, S20, S22, 

S23. 

S12, S10, S9. S21.  

3. Materiale 

 

A) Porta il materiale 

 

  S12, S10, S21. S1, S2, S3, S4, S5, 

S16, S9, S6, S7, 

S8, S20, S22, S23, 

S11, S13, S14, 

S15, S17, S18, 

S19. 

B) Cura il materiale 

(non lo stropiccia, pasticcia, 

strappa) 

 S12, S10  S1, S23, S22, S20, 

S21, S19, S18, 

S17, S16, S15, 
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S14, S13, S11, S9, 

S8, S7, S6, S5, S4, 

S3, S2. 

C) Prende appunti a margine S10  S12, S6, S7, S13,  S1, S2, S3, S12, 

S8, S9, S14, S15, 

S16, S17, S19, S5, 

S20, S22, S21, 

S23, S11, S18. 

 

 

4. Preconoscenze e conoscenze 

disciplinari 

 

A) Dimostra di possedere 

conoscenze su temi legati ai rifiuti o 

alle tematiche legati al rapporto 

essere umano-ambiente 

S22, S10, S18,  S11, S19, S5. S1, S2, S7, S8, 

S9, S12, S13, 

S14, S15, S16, 

S19, S23. 

S6, S3, S17, S4, 

S20. 

B) crea collegamenti con il progetto 

di sede P.E.I. sulla raccolta dei 

rifiuti e la pesatura e le attività 

svolte in altre materie 

 S2, S3, S4, S5, S6, 

S7, S15, S20, S22. 

S1, S12 S8, S11, 

S13, S14, S9, 

S10, S16. S17, 

S18, S23. 

S21, S19 

C) Chiede approfondimenti sulla 

storia ambientale e le questioni 

ambientali 

S7, S11, S13, S14, 

S17, S18, S20, 

S22. 

S6, S1, S5, S2, S8, 

S9, S10, S15, S16, 

S19, S21. 

S12, S3, S4, S23.  
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D) Crea collegamenti con altri temi 

della storia ambientale o con 

l’attualità della crisi climatica 

 

S8, S11, S20, S22, 

S13, S18, S9, S10, 

S12. 

S6, S1, S2, S5, S7, 

S14, S15, S16, S17. 

S3, S19, S21, 

S23 

S4, S23. 

Leggenda S= Studente, seguito dal numero X del registro. 
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Allegato VI - Grafici 2G 

Partecipazione allievi 

 

 

 

per niente
22%

poco
31%

abbastanza
30%

molto
17%

Alza la mano, partecipa e risponde

per niente poco abbastanza molto

Per niente
13%

poco
26%

abbastanza
39%

molto
22%

Si propone per spiegare ai compagni

Per niente poco abbastanza molto
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Comportamento e atteggiamento 

  

Materiali 

per niente
35%

poco
52%

abbastanza
13%

molto
0%

Dimostra entusiamo

per niente poco abbastanza molto

per niente
13%

poco
26%

abbastanza
48%

molto
13%

Chiacchera o si distrae

per niente poco abbastanza molto



La storia ambientale e le ripercussioni sulla motivazione degli alunni   

50 

 

 

 

 

 

    

per niente
4%

poco
0%

abbastanz
a

18%

molto
78%

Prende appunti

per niente poco abbastanza molto

Per niente
0%

poco
9%

abbastanz
a

0%

molto
91%

Cura il materiale

Per niente poco abbastanza molto

Per niente
0%poco

0%

abbastanz
a

13%

molto
87%

Porta il materiale

Per niente poco abbastanza molto
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Preconoscenze e conoscenze disciplinari 

per niente
13%

poco
13%

abbastanza
52%

molto
22%

Dimostra di possedere conoscenze legati al 
tema dei rifiuti

per niente poco abbastanza molto

per niente
0%

poco
39%

abbastanza
52%

molto
9%

Crea collegamento con progetto di sede P.E.I.

per niente poco abbastanza molto

per niente
37%

poco
38%

abbastanza
17%

molto
8%

Crea collegamenti con altri temi della storia 
ambientale o con l'attualità della crisi climatica

per niente poco abbastanza molto

Per niente
35%

poco
43%

abbastanza
22%

molto
0%

Chiede approfondimenti sulla storia 
ambientale o le questioni ambientali

Per niente poco abbastanza molto
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Allegato VII – Prova autentica  

 Punteggio: 

Verifica di Storia ed ECCD 

Attività 1. Osserva e descrivi la fonte visiva raffigurante una città medievale e rispondi alle 

domande seguenti. 

 
Osserva la città e descrivi l’immagine che vedi. Quali sono le prime cose che noti 
nell’immagine? Prova ora a spiegare a cosa servivano 
……………………………………………………….……………………..………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Come sono costruite le città medievali (strade, edifici, …)? 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Che altre caratteristiche aveva la città medievale? …………………….………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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Prova a spiegare con tue parole il significato del concetto di “città pestilenziale”. …………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Attività 2. Osserva l’immagine e rispondi alle domande. 

 
Descrivi l’immagine: che attività si possono riconoscere in questa città? ………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Che mestieri si possono trovare nelle città medievali? ……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 

Che ruolo svolge la città nella società medievale, in cui gran parte della popolazione viveva 
ancora nelle campagne? ……............…………………………………………….……………..... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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Che tipo di relazione instaura la città (o il Comune medievale) con il territorio circostante? 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Attività 3. Leggi questo brano storiografico sulle città medievali e sui rifiuti e rispondi alle 
domande. 

Nelle città [medievali] esisteva una popolazione animale forse superiore a quella umana: 
dentro le mura cittadine oltre ai maiali vivevano oche, cavalli, buoi, capre, asini, pecore, 
galline… che, come potete immaginare, lasciavano in giro migliaia di “ricordini”! Ebbene, 
questi rifiuti organici, assieme a quelli prodotti dagli umani, finivano in strada senza che 
nessuno se ne preoccupasse. Solo i contadini, che si recavano in città alla mattina per 
vendere i loro prodotti, non potevano credere ai loro occhi. L’accumulo di letame era una 
risorsa preziosa per rendere fertile le campagne. (Mirco Mastelli, Storia dell’immondizia, Editoriale 
Scienza) 

Cosa puoi dire della gestione dei rifiuti nel Medioevo? ………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Questo testo mostra come fra le città e le campagne vi sia uno stretto rapporto, anche per 
quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Che concetto (o termine) abbiamo visto e spiegato in 
classe in merito al rapporto fra città e campagne? ……………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Come gestiamo adesso i rifiuti nella nostra società? In che modo cerchiamo di evitare 
l’accumulo di scarti? Come vengono trattati? E come cerchiamo di ridurli? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 

Cosa sono le 3R? …………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato VIII – Questionario finale 

Questionario sulla Storia ambientale 

Rispondi alle seguenti domande mettendo una crocetta nella casella più adatta. 

Affermazione Per 

niente 

Poco Abbastanza Molto 

Sono interessato/a alle lezioni di Storia     

L’unità didattica sulla città medievale mi 

è piaciuta 

    

Riflettere sul rapporto fra gli esseri 

umani e l’ambiente è stato interessante 

    

La gestione dei rifiuti è un tema che mi 

interessa 

    

Riflettere sul rapporto fra essere umano 

e ambiente nel Medioevo è stato 

piacevole 

    

Parlare della gestione dei rifiuti in una 

prospettiva storica è stato interessante 

    

Parlare della gestione dei rifiuti oggi è 

stato utile 

    

 

1. Quale tipologia di Storia ti interessa di più (storia politica, storia militare, 
storia economica, storia sociale, storia ambientale, etc.)? Motiva la tua 
risposta.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quali altre tematiche di storia ambientale ti sarebbe piaciuto affrontare? 
Per esempio, la relazione l’uomo e il lupo nel Medioevo oppure la storia 
del clima o altro ancora.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Secondo te a cosa serve la storia? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Ti piace trattare temi legati all’attualità con un approccio storico? Se sì, 
perché? Se no, perché? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Che cosa aiuterebbe un allievo di seconda media ad essere più motivato 
durante le lezioni di storia? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Leggi le seguenti definizioni e indica le risposte che ti sembrano corrette (può 

esserci più di una risposta giusta) 

La storia ambientale è un ambito molto vasto, che comprende … 

 la storia della natura e del clima. 
 la storia militare e la storia delle battaglie. 
 la storia dei re. 
 il rapporto fra l’uomo, le città e le campagne. 
 la storia del denaro. 

 

La storia ambientale serve a … 

 conoscere l’impatto dell’uomo sulla natura e sul paesaggio nel corso della 
storia. 

 riflettere sulle scelte dell’essere umano, sulla relazione che instaura con la 
natura e a sviluppare una maggiore sensibilità sulle questioni ambientali 
nella nostra società 

 conoscere la storia politica e militare. 
 imparare a memoria delle nozioni su come si gestivano i rifiuti una volta. 
 a niente, così come la storia in generale. 
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Allegato IX – Tracce di risposte degli allievi e dei riassunti preparati per la prova autentica 
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