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Abstract
Alessio Carmine
Master of Arts per l’insegnamento nella scuola media

Rinaturiamo! Gli allievi progettano.
Strategie didattiche innovative per la scuola che già c’è.
Relatore: Luca Reggiani, formatore DFA.
Materia: scienze naturali.

Con l’introduzione del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese le tematiche
ambientali hanno trovato una loro collocazione, oltre che per gli aspetti puramente disciplinari,
anche all’interno dei contesti di formazione generale. Il mio lavoro si configura come una ricercaazione, nel tentativo di dimostrare che è possibile trattare alcuni argomenti previsti nel piano di
studio, partendo da una problematica ambientale come la rinaturazione di un corso d’acqua.
Applicando la metodologia della didattica per progetti, l’intento è quello di integrare gli aspetti
teorici e disciplinari richiesti dalla scuola con le competenze trasversali. La ricerca si è svolta in due
classi di seconda media e li ha visti partecipi nella realizzazione del progetto di rinaturazione del
riale Vallascia, situato nei pressi delle scuole medie di Giubiasco. Gli allievi hanno avuto la
possibilità di confrontarsi con alcuni addetti ai lavori del dipartimento del territorio del Canton
Ticino. Durante le diverse attività di analisi della situazione, di progettazione e infine
d’implementazione, gli allievi hanno dovuto attivare diverse competenze (disciplinari e trasversali)
al fine di giungere allo sviluppo di competenze specifiche nell’ambito dei progetti di rinaturazione e
della protezione dei corsi d’acqua. Una messa in situazione finale ha permesso di valutare
positivamente l’approccio didattico scelto.
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1 Introduzione
Per questo lavoro di diploma l’idea di partenza era sostanzialmente un’altra: studiare le
interazioni di diverse sostanze chimiche all’interno di diversi ecosistemi del Ticino (Lago,
Bosco, Campo agricolo,…). Nel mese di ottobre del 2015, arrivato da poco presso la sede della
scuola media di Giubiasco, ho saputo grazie al giornalino d’istituto curato dagli allievi1 che a
breve sarebbero cominciati dei lavori sul sedime scolastico. Questi lavori non erano semplici
operazioni di sistemazione di un fabbricato o una nuova costruzione, ma si trattava di lavori per
la rinaturazione del riale Vallascia. Io, da laureato in chimica, non ho capito subito di cosa si
stava parlando esattamente, anche se il termine rinaturazione non lascia molti spazi ad
interpretazioni. Ho deciso quindi di approfondire la tematica. In pochi giorni mi sono reso conto
che si stava per realizzare un progetto significativo per il futuro della sede che avrebbe offerto
moltissimi spunti didattici. Entusiasta, mi sono recato dal relatore e in men che non si dica era
fatta: cambio di rotta! Un‘occasione del genere non poteva essere sprecata! Il tema del lavoro era
quindi cambiato in maniera radicale. C’era però un problema: la programmazione del corso di
scienze delle mie due seconde medie era impostata sul vecchio tema del lavoro di diploma. Ho
quindi iniziato ad interrogarmi:
-

Quali sono gli strumenti didattici cui il docente può ricorrere e a quali problemi
organizzativi deve far fronte in questi casi?

-

Questo genere di situazioni può permettere al docente di seguire adeguatamente quanto
suggerito dal nuovo piano di studio?

Per quanto riguarda gli allievi è interessante domandarsi quanto l’impatto con una tematica così
complessa possa effettivamente permettere loro di sviluppare sia delle competenze scientifiche
che competenze trasversali. Mettere gli allievi in una situazione di così ampio respiro mi
permetterà di valutare sia le preconoscenze degli allievi sia, a fine percorso, l’apprendimento in
termini di sviluppo di competenze.

1

http://giubiday.blogspot.ch/2015/10/nuovo-tracciato-per-il-riale-vallascia.html
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1.1

Harmos, il nuovo piano di studio e la rinaturazione

A seguito dell’entrata in vigore a livello nazionale del concordato Harmos, anche il Ticino ha
dovuto elaborare un nuovo piano di studio per la scolarità obbligatoria. Approvato dal consiglio
di Stato nel luglio del 2015 (DECS, 2015), il nuovo piano di studio ha il grande onere di
stravolgere l’impostazione principale, che passa dall’approccio per “obbiettivi da raggiungere” a
quello di “competenze da sviluppare”.
Il piano è organizzato sostanzialmente in due parti. Nella prima parte è presentato un discorso
riguardante le competenze trasversali e i “contesti di formazione generale” che toccano tutti gli
aspetti della quotidianità degli allievi (dalla promozione della salute e del benessere
all’educazione alla cittadinanza). La seconda parte è invece suddivisa tra le materie trattate negli
anni della scolarità obbligatoria. Per quanto riguarda le competenze trasversali, queste devono
essere sviluppate in tutte le materie, mentre i contesti di formazione generale devono
accompagnare gli allievi durante il percorso scolastico. Attualmente si sta vivendo un periodo di
transizione e in particolare con il progetto “la scuola che verrà” si sta cercando di modificare la
programmazione scolastica per trovare maggior spazio che ora nelle griglie orarie si fatica a
trovare.
Per ogni materia le tematiche da affrontare sono raggruppate in “ambiti di competenza” che, a
seconda del processo chiave attivato, determinano le manifestazioni di competenza specifiche.
Per le scienze naturali gli ambiti di competenza sono: ecosistemi ed esseri viventi (biologia),
materia e le sue trasformazioni (chimica) e tecnica e società (fisica).
Nell’ottica di questo lavoro, di particolare interesse risultano essere i capitoli 8.5 e 8.6, nei quali
si esplicitano le potenziali relazioni tra le scienze naturali, le competenze trasversali (cap. 8.5) e i
contesti di formazione generali (cap. 8.6). In quest’ultimo capitolo si trova tale affermazione:
“I fenomeni oggetto di studio delle scienze naturali sono spesso di natura complessa ed hanno il
loro impatto sia su scala globale che su scala locale. L’allievo durante la scolarità obbligatoria
mantiene uno sguardo aperto sul mondo ma esercita al contempo le proprie competenze
soprattutto in relazione alla realtà del territorio. Sarà dunque essenziale lavorare a stretto
contatto con gli enti locali, nazionali e internazionali i quali potranno essere una preziosa fonte
di informazioni e di dati, la cui analisi e discussione critica potrà essere il motore ideale per
esercitare in futuro i propri diritti di cittadino in modo costruttivo e propositivo. Verrà fatto il
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possibile per favorire la partecipazione e lo sviluppo di progetti che abbiano una ricaduta
concreta sul territorio e sulla scuola stessa.”
Quest’affermazione legittima, di fatto, un progetto come quello intrapreso, rendendolo ancora
più interessante, anche alla luce del fatto che a settembre 2015 è partita la fase di
sperimentazione del nuovo piano di studio.
Sulla base degli ambiti disciplinari e delle diverse competenze, un progetto di rinaturazione
risulta primariamente incentrato sull’ambito “Ecosistemi ed esseri viventi”. Inoltre, utilizzando
una didattica per progetti, vengono attivati tutti i processi illustrati e parallelamente vengono
sviluppate molte competenze.

1.2

La didattica per progetti

La didattica per progetti sembrerebbe essere una modalità di “didattica attiva” recente, è invece
ritornata in auge con la revisione del piano degli studi a seguito dell’attuazione del concordato
Harmos (CDPE, 2015), poiché la stessa è uno dei modelli didattici che maggiormente si
inserisce in un contesto di formazione per competenze (Maccario 2006). Come presentato da
Magnoler (Magnoler, [5 maggio 2016]), la didattica per progetti ha la sua prima formalizzazione
nel 1918, grazie al lavoro di Kilpatrick (Kilpatrick, 1918) intitolato “The project method, the use
of the purposeful Act in the Educative Process”. William Kilpatrick (1871-1965), pedagogista
collaboratore di John Dewey (padre dell’attivitsmo pedagogico), fu il primo a parlare di “metodo
dei progetti”. Egli capì che ogni individuo agisce in funzione di un fine: ogni azione individuale
si concretizza in un “progetto”. La definizione di Kilpatrick era però molto generale e ampia.
Oggi, dopo un secolo di ricerche e sperimentazioni, la didattica per progetti (definita in inglese
“Project-Based Learning, PBL) ha assunto una connotazione più specifica e precisa, come
riportato da John Thomas in una review del 2000 (Thomas, 2000). Il PBL è quindi un modello
che organizza l’apprendimento attorno a dei progetti. Questi progetti sono basati su richieste e
problematiche che necessitano da parte degli allievi capacità di problem-solving, di presa di
decisioni ed esecuzione delle attività d’indagine.
Agli allievi viene lasciato un discreto lasso di tempo per organizzare il proprio lavoro in gruppi
di ricerca. Essi sono chiamati a cooperare all’interno di questi gruppi per arrivare, alla fine della
progettazione, ad ottenere un prodotto realistico. Thomas, per dare una definizione unitaria di
PBL propone quindi cinque criteri che devono essere rispettati:
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-

Il progetto deve essere centrale nel curriculum dell’allievo.

-

Il progetto deve far confrontare l’allievo, attraverso le diverse problematiche che incontra
nella progettazione, con i concetti fondamentali e i principi della/e disciplina/e coinvolta.

-

Il progetto porta gli allievi a proporre delle attività d’investigazione.

-

Il progetto è primariamente guidato dagli allievi.

-

I progetti sono realistici, devono possedere il potenziale per essere implementati nella vita
reale.

Dati questi presupposti e stabilito secondo quali criteri è possibile definire una didattica “per
progetti”, è necessario chinarsi sul perché questa modalità può rappresentare la chiave di volta
nel processo di revisione del piano di studio. Nell’area tematica delle scienze naturali vi è la
definizione di una serie di processi che il docente è chiamato a sviluppare assieme agli allievi:
porsi delle domande, indagare, progettare esperienze, osservare e analizzare i risultati, trarre
delle conclusioni,…
L’azione di progettare, presuppone l’attivazione di diversi processi cognitivi: osservare, valutare,
decidere, simulare, riformulare, costruire teorie, riconoscere e sormontare le difficoltà e tanti
altri processi.
Questa metodologia didattica stimola anche la comunicazione, sia tra gli allievi della classe
coinvolta, sia con l’esterno: compagni di altre classi, docenti, famiglie e tutta la popolazione.
L’aspetto sociale è quindi centrale nello sviluppo di un progetto e, un plusvalore di questa
metodologia didattica. Questo dà così dei contorni maggiormente definiti a quella che viene
denominata “scuola aperta”. Una scuola aperta a quanto succede al di fuori della sede.

1.3

La rinaturazione dei corsi d’acqua in Svizzera

In Svizzera sono presenti molti corsi d’acqua che negli ultimi due secoli sono stati in buona parte
incanalati per fare spazio a insediamenti umani. L’uomo, per riuscire a controllare nel modo
migliore le piene, ha quindi arginato, corretto, incanalato e in alcuni casi addirittura coperto i
corsi d’acqua; fatto questo che si è rivelato infine essere controproducente ai fini di una
riduzione dei rischi a seguito dei pericoli naturali (UFAM, 2015).
Nel 2004 è stata presentata l’iniziativa denominata “Acqua Viva” promossa dalla federazione
svizzera di pesca e dal WWF. Questa ha ottenuto un ampio consenso popolare con più di
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160’000 firme 2 . L’iniziativa chiedeva che fosse aggiunto un nuovo articolo (76a) nella
costituzione della Confederazione riguardante la promozione di progetti di rinaturazione dei
corsi d’acqua. Il Parlamento e il Consiglio Federale, prendendo atto del grande consenso
popolare, hanno proposto, nel 2009, un controprogetto che prevedeva la modifica della legge
sulla protezione delle acque (LPAc 3 ). Questa proposta è stata accolta dai promotori, i quali
hanno ritirato la precedente iniziativa. Dal 2011, la nuova legge, inglobando il principio di
rinaturazione in modo esplicito, ha sancito un cambio di rotta della politica federale sulla
gestione dei corsi d’acqua.
In modo particolare è stato modificato molto incisivamente il terzo capitolo della suddetta legge
denominato “Prevenzione e rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque”.
Si può leggere:

Secondo il nuovo ordinamento, tutti i cantoni sono chiamati a procedere alla rinaturazione di
qualsiasi corso d’acqua che è sottoposto ad interventi. La costruzione di nuove arginature e
nuovi incanalamenti di corsi d’acqua sono consentiti solo in rarissimi casi.
A seguito di questa importante modifica della LPAc la confederazione e i cantoni si sono attivati
per l’esecuzione di progetti di rinaturazione. I lavori realizzati in alcuni cantoni in questi anni ne
sono un caso esemplare4. In Ticino si è assistito, negli ultimi anni, alla rinaturazione del torrente
Rovagina, del Pian Scairolo, così come quella del fiume Cassarate in alcune zone (piana della
Stampa e foce). Il dipartimento del territorio prevede, nei prossimi anni, di procedere con la

2
3
4

https://www.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis335.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19910022/201401010000/814.20.pdf
http://www.bafu.admin.ch/wasser/13390/13397/13399/13402/index.html?lang=it
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rinaturazione di circa 160 km di corsi d’acqua, per un investimento che si preventiva essere di
centinaia di milioni di franchi.

1.4

Il riale Vallascia

Il 13 luglio del 2008, a seguito di abbondanti piogge che hanno causato l’esondazione del riale
Vallascia, il quartiere Pedevilla di Giubiasco ha subito diversi danni, obbligando alcuni nuclei
famigliari ad evacuare le proprie case. Passando il percorso del riale anche sotto le scuole medie
di Giubiasco, l’esondazione ha provocato danni al parcheggio della scuola, il quale è stato infatti
ricoperto da molto fango e detriti (Figura 1.1). Nella Figura 1.2 è possibile vedere un confronto
tra la situazione in zona al torcett (situata a monte del quartiere Pedevilla) il giorno dopo
l’evento di piena e nel 2016.

Figura 1.1 - Parcheggio della scuola media il 13 luglio 2008.

Figura 1.2 – Confronto della situazione nella zona al torcett tra il 15 luglio 2008 e quella odierna.
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L’accaduto ha suscitato un certo clamore mediatico e in tutto il cantone si è ritornati a parlare
della problematica della gestione dei corsi d’acqua (a Berna era allora in discussione l’iniziativa
“Acqua Viva”). L’inchiesta condotta dal comune di Giubiasco ha appurato che la causa
principale dell’esondazione del riale è stata una carente manutenzione delle griglie di
contenimento del materiale poste a monte dell’abitato. Queste, riempite di detriti, sono diventate,
di fatto, delle dighe. Una volta ceduta la struttura, il materiale è arrivato a valle ostruendo
completamente la galleria che permetteva il passaggio dell’acqua sotto la scuola. Un gruppo di
cittadini del quartiere sostiene oggi che la causa dell’accaduto è da imputare ad una discarica
abusiva (denominata “scarpapé”) situata a monte dell’abitato5. Ciò non ha però trovato riscontri
ufficiali da parte del Municipio6.
Vista la necessità di risistemare il corso d’acqua e l’obbligo sancito dalla nuova LPAc, il
cantone, in collaborazione con il comune di Giubiasco, ha deciso di proporre un intervento di
rinaturazione sul sedime adiacente alle scuole medie.
Il progetto, votato dal consiglio comunale di Giubiasco nel giugno del 20147, è stato modificato
diverse volte. L’ultima versione, aggiornata ad aprile 2016 è illustrata nella Figura 1.3.

Figura 1.3 – Progetto di rinaturazione del Riale Vallascia.

5
6
7

http://www.tio.ch/News/Ticino/429828/Discarica-Scarpape-i-querelanti-fanno-ricorso-Abbiamo-altre-prove/
http://www.cdt.ch/ticino/cronaca/28530/discarica-di-scarpape-tutti-fermi.html
http://www.giubiasco.ch/wp-content/uploads/2014/05/M_07-2014.pdf
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2 Quadro metodologico
Questo lavoro sarà un esempio di ricerca-azione, nel quale cerco di integrare processi, tematiche
disciplinari e competenze trasversali mediante la realizzazione di un progetto per la rinaturazione
di un corso d’acqua situato in prossimità della scuola (riale Vallascia), in cui gli allievi sono stati
direttamente coinvolti.

2.1

Soggetti

A questo progetto hanno preso parte due classi di seconda media, entrambe composte di 22
allievi: la 2E e la 2C.
Queste due classi hanno un approccio differente verso la scuola. Nella 2E la maggior parte dei
ragazzi è più interessata alle nuove tematiche. Spesso alcuni allievi approfondiscono gli
argomenti trattati anche a casa. Nella 2C l’atteggiamento è invece generalmente più passivo,
l’aspetto della valutazione è posto in primo piano ed è spesso il fattore determinante che li
spinge ad agire e ad impegnarsi.
Queste due tipologie di classe rappresentano sicuramente un aspetto interessante poiché mi
permettono di valutare in modo qualitativo come viene approcciato un progetto di così ampia
portata come quello della rinaturazione.
Uno svantaggio considerevole è invece costituito dalla composizione dei consigli di classe. In
effetti, non esiste, a parte il sottoscritto, un altro docente che insegna parallelamente nelle due
classi. Di conseguenza, nell’ottica di un approccio interdisciplinare, questo rappresenta un
ostacolo poiché è richiesto un maggiore sforzo per riuscire a coordinare le attività con diversi
docenti coinvolti (docenti di italiano e geografia).

2.2

Presa di contatto con le istituzioni

Per lavorare concretamente sul progetto di rinaturazione del riale Vallascia, dopo essermi
informato sul caso attraverso internet e i colleghi, è stato necessario prendere contatto con gli
attori attivi sul territorio. Ricevuto il contatto di Katia Balemi (Capo staff divisione
dell’ambiente), mi sono incontrato con lei e Tiziano Putelli (Ufficio della caccia e della pesca)
per discutere il possibile utilizzo didattico del progetto. Grazie a questo incontro ho potuto capire
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i limiti e le potenzialità del progetto che avrei voluto realizzare. Sono stati esclusi gli interventi
diretti durante la fase di cantiere a causa di questioni assicurative. Come contropartita mi è stata
offerta la possibilità di far piantumare degli arbusti agli allievi. Inoltre c’è stata la disponibilità
dei responsabili del cantone a interagire con la classe e a permettere che gli allievi progettassero
dei pannelli didattici da posizionare nei pressi del riale. In un secondo momento ho potuto
prendere contatto con l’ingegner Gobbin, responsabile per il progetto del riale Vallascia, il quale
ha messo a disposizione i progetti originali aggiornati e offerto la disponibilità ad assistere a una
riunione di cantiere. Katia Balemi ha preso contatto anche con il comune di Giubiasco che, nel
marzo 2016 ha pubblicato un breve articolo nel foglio informativo inviato a tutta la
popolazione

8

. Per le risorse multimediali ho potuto contare sul supporto della RSI

(Radiotelevisione della Svizzera Italiana) e di Teleticino.

2.3

Strumenti di ricerca

2.3.1 Osservazione
Per determinare lo sviluppo e l’andamento dell’attività ho utilizzato essenzialmente
l’osservazione della classe e la lettura di ogni prodotto degli allievi, valutando quindi
qualitativamente se quanto sviluppato potesse essere in linea con ciò che avevo prospettato in
fase d’impostazione del lavoro. Per monitorare tutte le attività, i materiali sono stati ritirati alla
fine di ogni intervento didattico e restituiti in seguito. Durante le attività e le discussioni in
plenaria sono stati presi degli appunti estemporanei su quanto emerso in classe.

2.3.2 Riprese video e fotografie
Durante tutte le lezioni sono state scattate delle fotografie e durante la visita degli esperti è stato
girato un video.

8

http://www.giubiasco.ch/wp-content/uploads/2016/03/03-2016.pdf
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2.3.3 Questionario finale
Per valutare un apprendimento generale sulla tematica della rinaturazione, l’interesse suscitato e
sondare l’effettivo coinvolgimento degli allievi, ho pensato un questionario composto da quattro
domande aperte:
1) Che cosa è per te un progetto di rinaturazione?
2) Rispetto alle lezioni che sei abituato a seguire nelle altre materie, in questo progetto che
cosa è cambiato?
3) Con quale dei due metodi d’insegnamento ti trovi meglio e hai l’impressione di
apprendere con più facilità?
4) Quali sono gli aspetti che hai vissuto bene e quali invece gli aspetti che hai vissuto male
di questo progetto?
L’analisi delle risposte date al questionario finale potranno determinare se effettivamente la
trattazione di una tematica d’attualità come la rinaturazione dei corsi d’acqua, secondo una
modalità assai complessa come la didattica per progetti può effettivamente essere affrontata in
seconda media (con ragazzi di 12-13 anni) e se sono necessarie delle regolazioni puntuali nel
percorso svolto.

2.4

Strategie e strumenti didattici

La didattica per progetti permette di mettere in situazione gli allievi. Confrontarli quindi con
problematiche attuali che li coinvolgano, assieme alle famiglie, soprattutto nell’ambito extrascolastico. Essi sono così gli attori principali dell’apprendimento. Nello specifico, ho cercato di
creare interesse attraverso:
- situazione stimolo, per creare dibattito e suscitare domande.
- attività sperimentali di laboratorio.
- utilizzo di documenti ufficiali e confronto con essi (soprattutto per quanto riguarda la parte di
progettazione).
- confronto con attori attivi sul territorio, per stimolare il confronto e istituzionalizzare il
progetto svolto.
- consegne specifiche per le competenze comunicative: spot/cartelloni pubblicitari, articoli di
giornale, pannello didattico e conseguente coinvolgimento di altre discipline (ad es. italiano).
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3 Programmazione del percorso didattico
3.1

Introduzione

Secondo le indicazioni contenute nel vecchio piano di studio delle scienze naturali, in seconda
media andavano dedicate circa 14 settimane (2 ore da 45 minuti settimanali) alle tematiche
ambientali. Il progetto realizzato vuole restare dentro questa finestra temporale, benché nel
nuovo piano di studio non siano state indicate delle tempistiche da seguire.
Per la stesura di un percorso che possa portare la classe a lavorare secondo una pedagogia per
progetti, ho cercato di seguire le indicazioni proposte nell’articolo di Magnoler (Magnoler, 2015)
Il lavoro viene essenzialmente suddiviso in tre fasi principali:
- Fase 1: Messa in situazione
- Fase 2: Presentazione delle modalità di lavoro e realizzazione progetto
- Fase 3: Condivisione e confronto dei progetti
- Fase 4: Valutazione dell’approccio didattico
Le singole attività organizzate si iscrivono quindi in questa modalità di programmazione. Il tutto
con l’aggiunta di un’ultima lezione nella quale posso effettivamente valutare la progressione
degli apprendimenti e lo sviluppo delle competenze da parte degli allievi.
Lezione

Titolo

Durata

Durata

prevista

effettiva

1

-

Visione del video “13 luglio 2008”
Localizzazione del riale Vallascia.

45 min.

45 min.

2

-

Perché è esondato?

90 min.

135 min.

3

-

Cosa possiamo fare noi? Soluzioni della problematica
del riale Vallascia.
Come hanno deciso di operare il cantone e il comune:
che cosa è la rinaturazione?

90 min.

90 min.

La popolazione è scettica: a noi il compito di
convincerla!

135 min.

135 min.

4

-

Fase

1
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Lezione

Titolo

Durata
prevista

Durata
effettiva

Fase

2

5-7

-

Progettazione per gruppi di esperti.

270 min.

270 min.

8

-

Presentazione progetti e confronto con gli esperti del
dipartimento del territorio.

90 min.

90 min.
3

9

-

Confronto tra gruppi di progettisti e analisi dei
commenti degli esperti.

90 min.

90 min.

10

-

Concorso d’idee per la foce del Cassarate.

90 min.

90 min.

4

Una delle difficoltà principali ha riguardato l’inserimento di tutto il progetto nella
programmazione annuale. A settembre abbiamo cominciato il percorso sulle caratteristiche
fisico-chimiche della materia. Il passaggio alle tematiche ambientali era quindi previsto per il
mese di febbraio. L’inizio imminente dei lavori sul cantiere e la conseguente necessità di
mantenere un aggancio con quello che stava succedendo fuori dalla scuola mi hanno però spinto
ad inserire la tematica della rinaturazione già durante le lezioni di fine novembre. Questa
situazione è sfociata quindi, per alcune settimane, nella trattazione parallela delle tematiche di
chimica e fisica tradizionalmente previste e quelle nuove riguardanti la rinaturazione.
Le modalità didattiche utilizzate in ogni singolo incontro sono descritte nel capitolo successivo,
dove sarà riportato il dettaglio di ogni lezione, inclusi i contenuti specifici, i processi attivati e le
competenze sviluppate.

3.2

Fase 1: Messa in situazione

3.2.1 13 luglio 2008: esonda il riale Vallascia
L’intento della prima lezione è di portare tutti gli allievi a conoscenza di quanto successo il 13
luglio 2008 nel quartiere Pedevilla a Giubiasco. La sede di Giubiasco, in effetti, ha un
comprensorio abbastanza ampio (che si estende fino alla valle Morobbia, comprendendo
Camorino e Sementina). All’epoca gli allievi avevano tra i 4 e i 5 anni e questo rende ancora più
difficile che si ricordino dell’evento.
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In un primo momento è prevista la visione di un video (Allegato M1), montato grazie ad alcuni
materiali audiovisivi di proprietà della RSI e di Teleticino relativi ai propri programmi
d’informazione (il Quotidiano e TicinoNews). Dopo questa prima fase chiedo agli allievi di
posizionare su una cartina (Allegato A1) lo stabile delle scuole medie, così come il riale
Vallascia. In un secondo tempo chiedo di indicarmi un possibile bacino idrografico del corso
d’acqua. I docenti di geografia mi hanno confermato che gli aspetti disciplinari trattati rientrano
nel loro programma.
Competenze attivate:
Essere in grado di percepire un evento naturale, tenendo conto della sua complessità e della sua
pericolosità attraverso la visione di un filmato.
Essere in grado di situare un elemento su una cartina geografica.
Essere in grado di determinare un bacino idrografico basandosi su una cartina topografica.
Aspetti disciplinari trattati: Cartografia, geologia di un corso d’acqua.

3.2.2 Perché il riale è esondato?
Questa lezione è pensata per portare gli allievi a costruire una spiegazione scientifica dei fatti
avvenuti il 13 luglio 2008. L’esondazione è il risultato di una serie di concause che hanno
prodotto l’evento di piena. Come collegare diversi elementi che hanno caratterizzato l’evento?
Per far ragionare gli allievi (divisi a gruppi), consegno loro una serie di documenti che ho
rinominato indizi (Allegato A2). Essi sono chiamati in primo luogo a visionarli, a comprenderli e
a metterli in relazione tra loro, producendo in seguito un cartellone che possa quindi ricostruire
una spiegazione che abbia senso e che sia in grado di giustificare quanto successo al riale
Vallascia. Nell’ultima parte della lezione i gruppi condividono il proprio cartellone, mostrando
al resto della classe in che modo hanno deciso di collegare gli indizi a loro disposizione.
Competenze attivate:
Essere in grado di ricercare informazioni attraverso testi, tabelle e grafici, raccogliere prove e
stabilire una relazione di causa effetto nel caso dell’esondazione del riale Vallascia.
Essere in grado di mettere in relazione e comunicare graficamente attraverso una sintesi su un
cartellone le relazioni causa effetto di cui sopra.
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Aspetti disciplinari trattati: Correzione corsi d’acqua, precipitazioni ed eventi di piena,
geologia di un corso d’acqua, componenti abiotiche di un ecosistema e interazione con quelle
biotiche.

3.2.3 Cosa fare dopo? Rinaturiamo!
Dopo aver esaminato e discusso quanto successo nel 2008, è giunto il momento di proiettarsi nel
futuro e immaginarsi progettisti. Dopo aver capito il perché dell’esondazione del riale, quali
interventi si possono realizzare per evitare che un evento simile si ripeta? Ogni allievo riceve
una scheda (Allegato A3), sulla quale individualmente pensa a delle misure che possono essere
attuate (10 minuti). Si procede poi ad una messa in comune dove ogni allievo, davanti alla
lavagna, propone la propria soluzione e ne spiega il principio al resto della classe. Questa messa
in comune mi permette di avere una panoramica di quali sono le loro competenze in ambito
ingegneristico ed eventualmente discutere in plenaria vantaggi e/o svantaggi di un certo tipo
d’intervento. Per terminare la prima parte di lezione, si dà uno sguardo a quanto proposto dal
cantone: la rinaturazione. Che cosa significa? È quindi necessario un intervento introduttivo sul
tema. La confederazione, allo scopo di spiegare in che cosa consiste concretamente la
rinaturazione, ha pubblicato un video di una decina di minuti nelle tre lingue nazionali9. L’idea è
di visionare il video e, aiutandosi con una scheda contenente alcune domande guida (Allegato
A4), approfondire la tematica. L’allievo è chiamato a estrapolare le informazioni che ritiene più
significative per la comprensione del principio della rinaturazione.
Competenze attivate:
Essere in grado di proporre delle soluzioni concrete alla protezione dalle piene.
Essere in grado di presentare ed argomentare le proprie scelte ad un gruppo di pari.
Essere in grado di estrapolare le informazioni che si ritengono più significative per la
comprensione del principio della rinaturazione partendo da un video.

9

https://www.youtube.com/watch?v=RTfXVdzyMtY
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3.2.4 Che cosa possiamo fare noi per promuovere la rinaturazione? Ciak! Si gira!
Dopo una breve ripresa di quanto visto, per far sì che i concetti non rimangano solo estrapolati
da un video, gli allievi devono preparare un cartellone o uno spot pubblicitario con il quale
convincere la popolazione che i progetti di rinaturazione, benché abbastanza cari (ogni singolo
intervento ha costi nell’ordine dei milioni di franchi), sono effettuati per il bene dell’ambiente e
quindi della collettività. Dopo aver consegnato agli allievi una lettera verosimile (Allegato A5)
nella quale si chiede l’aiuto per la realizzazione di materiale pubblicitario da parte del cantone, si
consegna una serie di documenti (Allegato A6) dai quali loro possano prendere le informazioni
necessarie a preparare i suddetti materiali informativi. Per riflettere sulle modalità utilizzate dalle
aziende per pubblicizzare dei prodotti di consumo si consegnano agli allievi degli esempi
concreti di spot e cartelloni pubblicitari. Le classi lavorano suddivise in gruppi, terminano il
lavoro a casa e inviano in seguito i loro prodotti per e-mail o attraverso Whatsapp. Nella lezione
successiva gli allievi prendono in esame gli elaborati dell’altra classe e si esprimono sull’impatto
delle proposte attraverso un foglietto di voto (Allegato A7), giustificando il gradimento.
Competenze attivate:
Essere in grado di estrapolare delle informazioni da alcuni documenti riguardanti la
rinaturazione dei corsi d’acqua.
Essere in grado di comunicare l’importanza di realizzare un progetto di rinaturazione attraverso
delle produzioni grafiche e di video-clip.
Essere in grado di operare una scelta su una produzione di un pari, giustificando la scelta fatta.
Aspetti disciplinari trattati: Concetto di rinaturazione, concetto di biodiversità.

3.3

Fase 2: Presentazione delle modalità di lavoro e realizzazione progetto

Il seguente intervento rappresenta la parte principale del lavoro. Alla fine del periodo gli allievi
devono aver terminato il progetto di rinaturazione del riale Vallascia. Per strutturare il lavoro, in
ogni singolo gruppo sono stati nominati due idrogeologi e due biologi. Gli idrogeologi sono
responsabili della progettazione del corso del riale e tutte le sue caratteristiche geomorfologiche. I biologi, invece, si occupano della parte riguardante gli esseri viventi e della
valutazione dell’impatto che un intervento di rinaturazione può avere sull’ecosistema.
All’interno del gruppo vengono nominati un capogruppo e un vice-capogruppo, questo in modo
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da coordinare meglio il lavoro. La documentazione messa a disposizione degli allievi è illustrata
nell’Allegato A8 e si diversifica in funzione del proprio ruolo (biologo o idrogeologo).
Agli idrogeologi vengono consegnati alcuni documenti con le linee guida sui progetti di
rinaturazione (UFAM, 2013), le piani della zona d’intervento 10 , una vaschetta di plastica
trasparente contenente del terriccio e una serie di materiali a disposizione (sabbia, argilla, sassi,
ghiaia,…). Ciò concede loro la possibilità di sperimentare direttamente in classe l’interazione tra
acqua e suolo. Per i biologi, invece, la documentazione riprende le linee guida della
confederazione e una serie di schede specifiche dedicate ad alcuni animali e piante 11 . Per
limitare la scelta e quindi semplificare il lavoro d’analisi, ogni animale possiede una scheda che
comprende una descrizione dell’habitat, della modalità di riproduzione e dell’alimentazione. Ho
deciso di scegliere tre specie per ogni classe di vertebrati, includendo una specie estranea
all’habitat del riale e due potenziali colonizzatrici. Nel caso dei pesci ho scelto solo la trota fario,
ponendo direttamente l’interrogativo: “arriverà la trota fario nel riale Vallascia?”.
Dopo aver svolto una serie di esperienze e progettazioni tematiche/disciplinari, i gruppi di
specialisti si incrociano e si trovano a mettere in comune le proprie scoperte, in modo da poter
realizzare il progetto definitivo (durante l’ultimo dei tre incontri previsti).
Competenze attivate:
Essere in grado di estrapolare delle informazioni da alcuni testi specialistici e da alcune schede
riassuntive sugli esseri viventi e riutilizzare queste informazioni per la progettazione.
Essere in grado di verificare attraverso delle sperimentazioni le ipotesi riguardanti il tracciato e
la geologia del riale (idrogeologi).
Essere in grado di fare delle correlazioni biotopo e biocenosi (biologi).
Essere in grado di progettare un intervento di rinaturazione tenendo conto degli aspetti
idrogeologici, facendo attenzione a considerare gli esseri viventi che devono vivere in questo
ambiente.
Essere in grado di rappresentare graficamente un progetto di rinaturazione, organizzando lo
spazio del supporto di presentazione adeguatamente.

10
11

Recuperate da map.geo.admin.ch e grazie ai progetti originali
Ottenute consultando i seguenti siti: wikipedia.org, karch.ch, vogelwarte.ch e cscf.ch
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Aspetti disciplinari trattati: Concetto di rinaturazione, concetto di biodiversità, reti e catene
alimentari, concetto di habitat, concetto di erosione del suolo, concetto di falda.

3.4

Fase 3: Confronto con i progettisti e scambio tra gruppi

3.4.1 Incontro con gli esperti
Dopo la progettazione, i gruppi di progettisti si confrontano con alcuni esperti del dipartimento
del territorio. Tiziano Putelli dell’ufficio della caccia e della pesca, Cristian Gobbin ingegnere
dell’ufficio della protezione dei corsi d’acqua responsabile del progetto Vallascia e Katia
Balemi, capostaff della divisione dell’ambiente, prendono parte ad una lezione-incontro con le
classi. Essi svolgono una prima parte di consulenza individuale. Durante quest’attività ogni
gruppo presenta agli esperti il proprio progetto, spiegando e motivando le scelte fatte. Gli esperti
danno dei suggerimenti puntuali ad ogni gruppo, relativi ad aspetti che richiedono un cambio
nella progettazione e i ragazzi annotano le osservazioni in una scheda apposita (Allegato A9).
Dopo la prima ora individuale, la classe si riunisce in plenaria e vengono discusse alcune
tematiche comuni relative ai progetti presentati e a domande raccolte dal docente in fase di
progettazione. Questo momento è inteso anche come scambio, dove gli allievi hanno la
possibilità di porre delle domande per ottenere risposta a curiosità personali riguardanti i progetti
di rinaturazione.
Per fare in modo che i suggerimenti non vengano dimenticati la settimana successiva l’incontro,
due allievi si occupano della fotografia e del video per immortalare gli scambi individuali e in
plenaria. Il video è utilizzato nella lezione successiva per analizzare e fissare le risposte degli
esperti su una scheda.
Competenze attivate:
Essere in grado di spiegare e comunicare a terze persone i dettagli del progetto realizzato,
giustificando le scelte fatte.

3.4.2 Debriefing e scambi tra gruppi
Dopo il confronto con gli esperti del cantone è necessaria una lezione di debriefing. In un primo
momento la classe si confronta con la registrazione video dell’intervento in plenaria avvenuto la
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settimana precedente. Durante la visione del video, agli allievi è richiesto di prendere appunti in
una scheda a parte (Allegato A10). Il docente ha quindi la possibilità di fornire eventuali
chiarimenti oppure approfondire una determinata spiegazione. Nella seconda parte della lezione
la classe viene suddivisa in postazioni (un progetto per postazione). Mentre altri allievi si
spostano autonomamente da una postazione all’altra, ogni membro del gruppo rimane a
disposizione per rispondere alle domande dei compagni sul progetto del proprio gruppo. Per
tenere traccia di questo confronto gli allievi prendono appunti (Allegato A11) ed evidenziano
aspetti positivi e problematici dei vari progetti.
Competenze attivate:
Essere in grado di annotare gli aspetti più importanti emersi da una discussione.
Essere in grado di giudicare e valutare un progetto di rinaturazione.
Essere in grado di criticare le osservazioni fatte, giustificando.

3.5

Fase 4: Verifica dell’approccio didattico

Il consiglio comunale del comune di Lugano ha approvato il messaggio relativo al credito per la
progettazione della nuova foce del Cassarate12. Questa è la situazione di partenza che gli allievi
devono affrontare. Devono quindi progettare ex-novo un intervento di rinaturazione. Grazie alla
collaborazione del dicastero del territorio della città di Lugano, gli allievi, suddivisi a coppie,
hanno a disposizione planimetrie e fotografie della zona in questione, testi e illustrazioni tratti da
un libro sul bacino idrografico del Cassarate (Mariotta, 2011), nonché tutto il materiale utilizzato
e prodotto durante il progetto Vallascia. Tutto il materiale consegnato è visibile nell’Allegato
A12.
Questa messa in situazione mi permette di verificare se effettivamente è avvenuto un processo di
apprendimento, poiché le coppie di allievi devono utilizzare tutti i materiali a loro disposizione e
i consigli ricevuti dagli esperti, per elaborare un progetto di rinaturazione che sia coerente con la
richiesta del Municipio. Per la correzione ho utilizzato un articolo dell’ing. Tunesi sulla
rinaturazione della foce del Cassarate (Tunesi & Grossi, 2011).
Competenze attivate:

12

http://www.lugano.ch/Cc/messaggi.ns4/3de0fc4d19b78153412568560056909d/b8b114e74a2fb23bc125737200330c4d/$FILE/Messaggio_7527.pdf
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Essere in grado di applicare a un contesto simile le competenze sviluppate nella fase di
progettazione sul riale Vallascia.

3.6

Progetti paralleli e sviluppi

Il percorso impostato sulla rinaturazione termina con l’attività di valutazione descritta in
precedenza. Le limitazioni sono essenzialmente dovute al tempo a disposizione. Questo lavoro
deve essere redatto entro la fine del mese di aprile, mentre gli effettivi lavori di rinaturazione
termineranno nel mese di agosto. Questo non impedisce però, di sviluppare ulteriori attività, in
modo che gli allievi possano coinvolgere anche il resto della sede in questo progetto. Di seguito
una serie di proposte, in parte già concordate con altri docenti, con i responsabili del cantiere e
con la direzione.
-

Articolo sul giornalino scolastico Giubiday

Grazie alla collaborazione dei docenti di italiano, l’idea è quella di far scrivere ai ragazzi alcuni
articoli da pubblicare sul giornalino scolastico, in modo da dare maggiore visibilità al lavoro
svolto in classe.
-

Visita al cantiere e partecipazione ad una riunione di cantiere

La prima fase di cantiere (da novembre ad aprile) non concerne direttamente il percorso del riale,
ma piuttosto una modifica dei manufatti che si trovano prima e dopo la zona da rinaturare. Per
questo motivo la visita al cantiere e la partecipazione ad una riunione di cantiere avverrà nella
seconda metà del mese di maggio, quando saranno in corso i lavori di scavo del tracciato del
riale.
-

Pannello didattico

I tecnici del cantone sono soliti preparare dei pannelli didattici da installare nei pressi delle zone
che sono state rinaturate. Ho ricevuto carta bianca per la realizzazione, assieme agli allievi delle
classi 2C ed 2E, di due pannelli didattici (verosimilmente in collaborazione con i colleghi di
visiva e arti plastiche) che verranno posati nella primavera 2017.
-

Intervento diretto nel progetto: la piantumazione

L’idea iniziale era che i ragazzi potessero partecipare attivamente alla sistemazione del riale.
Purtroppo, a causa di questioni assicurative, non mi è possibile far lavorare direttamente i
ragazzi nel cantiere. Per questo motivo i responsabili del cantone hanno offerto la possibilità di
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far piantumare la zona dagli allievi: ogni allievo avrà quindi la possibilità di piantare una propria
pianta, segno speciale e caratteristico del percorso svolto.
-

Monitoraggio

Nell’anno scolastico 2016/2017 e in quelli seguenti sarà possibile monitorare l’andamento del
progetto di rinaturazione. Questa fase, molto importante per valutarne la riuscita, potrà essere
ripresa con gli allievi che hanno seguito da vicino il progetto, giacché le tematiche degli
indicatori e della microscopia, argomenti tipicamente affrontati in terza media, ben si prestano
ad essere sperimentate in questo progetto.
-

Visite guidate

Un’altra possibile attività è quella delle visite guidate per i compagni di altre classi dell’istituto. I
ragazzi, a coppie, avrebbero il compito di guidare i loro compagni in una visita della zona, dando
spiegazioni su quanto svolto e sull’importanza di questa tipologia d’interventi.

3.7

Tavola tematica riassuntiva

Per riassumere in modo più schematico e funzionale quali processi e quali argomenti sono
sviluppati durante questo progetto, ho redatto una tabella che riassume le principali tematiche
trattate in funzione del processo attivato. La Tabella 3.1 illustra il risultato di quest’analisi.

20

Alessio Carmine
Tabella 3.1 - Tabella riassuntiva dei processi attivati durante le diverse attività proposte in funzione delle tematiche
disciplinari trattate.

TEMATICHE
Interazioni

tra

PROCESSI
Estrapolare

esseri viventi di

informazioni

uno

testo.

stesso

ecosistema

da

un

Mettere in relazione

Compiere delle scelte

diversi elementi in uno

sulla

schema.

informazioni

base

delle

estrapolate.

(reti

alimentari).
Condizioni
morfologiche

geoper

generare un corso

Estrapolare
informazioni

Progettare
da

un

testo.

un

esperimento

e

Interpretare il risultato

Riformulare

ottenuto.

l’esperimento

ipotizzarne il risultato.

base

d’acqua.
Estrapolare

Elaborare

Proporre alcune misure

Collegare

informazioni da diversi

spiegazione che metta

per

comportamento

documenti

in

protezione contro le

corso d’acqua con il

piene.

rischio di erosione del

video,

(testi,
cartine
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4 Analisi e discussione dei risultati
In questo capitolo procedo al racconto di quanto successo durante le lezioni, suddividendo il
discorso secondo le fasi di lavoro esposte nel capitolo precedente. Questo mi permette di
analizzare le diverse fasi del lavoro in modo sistematico.

4.1

Fase 1: Messa in situazione

4.1.1 13 luglio 2008: esonda il riale Vallascia
L’approccio didattico prevede la visione di un video su un problema locale e che tocca la sfera
emotiva degli allievi. Grazie all’osservazione e alla breve discussione seguita alla visione del
video ho potuto rendermi conto che questo approccio ha permesso di coinvolgere molto bene gli
allievi nella tematica. Gli allievi che abitavano nel quartiere coinvolto all’epoca dei fatti (due in
ogni classe), la visione ha suscitato alcuni ricordi, soprattutto legati ai disagi che l’esondazione
aveva provocato. Un’allieva in particolare, ha raccontato dello sconforto che c’era in famiglia
nelle ore immediatamente successive all’accaduto, soprattutto per quanto concerneva lo stato di
beni materiali (“si era allagata la cantina!”, “la nostra macchina nel parcheggio era
completamente sommersa!”). Il video ha stimolato molto la curiosità degli allievi. La maggior
parte di loro non si ricordava dell’evento e questo racconto in prima persona ha sicuramente
aiutato gli allievi ad immedesimarsi maggiormente nella situazione vissuta dagli abitanti della
zona nel 2008.
Il contributo dell’allieva (nella 2C) mi permette di confermare che l’approccio scelto si è quindi
rivelato efficace, poiché toccando la sfera emotiva e personale, permette di rendere più sensibili
e recettivi gli allievi alla tematica della rinaturazione.
L’approccio scelto per la seconda parte della lezione prevedeva la ricerca degli elementi di
riferimento (Scuola Media e riale) e la determinazione del bacino idrografico. Il confronto degli
elaborati degli allievi mi ha permesso di costatare per che il primo esercizio, più di metà classe è
riuscita a localizzare correttamente lo stabile delle scuole medie. Nella Figura 4.1 è possibile
osservare la corretta localizzazione dello stabile e del riale sulla cartina. Nella Figura 4.2, invece,
un esempio di come l’esercizio è stato svolto, indicando con un punto nero una zona vicina alla
scuola, senza però dare una reale struttura alla scuola. Per il riale, invece, si può vedere come
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questo sia stato fatto passare sotto la strada. La visione del video, con il dettaglio del parcheggio
allagato, può aver fornito ad alcuni allievi questa idea. La localizzazione della scuola e del riale,
ha dato dei risultati abbastanza soddisfacenti.

Figura 4.1 – Indicazione della posizione della scuola e del riale Vallascia da parte di un allievo. Questa versione è
abbastanza vicina a quella reale, osservabile nella Figura 4.3.

Figura 4.2 – Indicazione della posizione della scuola e del riale Vallascia da parte di un allievo. Il punto rappresenta
la scuola, mentre la linea nera indica il riale.

Per quanto concerne il bacino idrografico diversi ragazzi non hanno considerato che alcuni punti
scoscesi della zona deviano una parte delle acque verso un torrente adiacente (Figura 4.3). Con
la 2E siamo pure riusciti a stimare le dimensioni del suddetto bacino, cosa che con la 2C non
sono riuscito a trattare a causa di maggiori problematiche emerse nella fase di geolocalizzazione.
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Figura 4.3 – Bacino idrografico identificato da un allievo. È possibile notare la corretta nozione di bacino
idrografico implicata nell’indicazione, ma la non completa copertura del bacino reale (in rosso).

L’analisi degli elaborati degli allievi mi ha fatto giungere alla conclusione che il concetto di
bacino idrografico è presente. La situazione particolare della zona, abbastanza impervia e
difficilmente caratterizzabile dalla cartina nella Figura 4.3, ha reso però più complicato il
compito. Il bacino idrografico risulta complesso, poiché sovrapposto e molto vicino ad altri
bacini. Questo lavoro di geo-localizzazione permette di porre alcune basi per lo sviluppo del
progetto, ma sarebbe stato più opportuno e funzionale collaborare attivamente con i docenti di
geografia.

4.1.2 Perché il riale è esondato?
L’approccio didattico prevede di svolgere un’attività d’investigazione per comprendere cosa ha
portato il riale ad esondare. Quest’attività si basa su una serie di documenti che gli allievi hanno
dovuto capire e mettere in relazione tra loro, producendo un cartellone di sintesi. L’analisi dei
cartelloni mi ha permesso di estrapolare due tipologie di approcci, ognuno correlato a una delle
due classi coinvolte. Nella Figura 4.4 è possibile osservare un cartellone della 2E. Questo
presenta un buon utilizzo dello spazio e dei documenti a disposizione. Le informazioni
importanti e cruciali per l’analisi della situazione sono tutte presenti. In questo cartellone gli
allievi hanno un po’ esagerato nelle didascalie e non è chiaro come i concetti espressi siano
collegati tra loro.
Nella 2C, invece, si è data più importanza a fattori formali (vedi Figura 4.5). Il titolo occupa più
di metà cartellone, non sono state utilizzate tutte le informazioni e l’unico testo presente è scritto
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troppo piccolo. Generalmente tutti i cartelloni di questa classe sono risultati incompleti (vedi
Allegato B1), mentre quelli della 2E risultano più elaborati e strutturati. Durante la fase di
discussione ho potuto costatare lo stesso atteggiamento riscontrato in fase di realizzazione dei
cartelloni, cosa che conferma quindi il differente approccio avuto dalle due classi.
In tutte le classi, gli allievi si sono dovuti chinare sulla problematica e attivare alcuni processi
chiave che gli hanno permesso di giungere ad una prima conclusione.
La scelta didattica operata mi ha permesso dunque di mettere gli allievi nella situazione di
impostare la problematica con dei criteri scientifici e iniziare a comprendere i motivi che hanno
provocato l’esondazione del riale il 13 luglio 2008.

Figura 4.4 – Cartellone realizzato da un gruppo della 2E.

Figura 4.5 – Cartellone realizzato da un gruppo della 2C.
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Nella 2E è stato interessante notare come un allievo, informatosi a casa, abbia condiviso con il
gruppo alcune informazioni sull’argomento: “i miei (genitori) mi hanno detto che in realtà è
stato uno sbarramento più in su a creare una specie di diga che poi ha ceduto ed è arrivata
un’ondata di piena verso la scuola che ha fatto esondare il riale”. Un altro allievo si è
presentato con un articolo apparso su un portale d’informazione online, nel quale veniva
sollevata la questione della presenza di una discarica abusiva a monte dell’abitato. Questa
versione è ancora oggetto di controversie tra un gruppo di cittadini e il Municipio. Viste le
vicissitudini giudiziarie ancora in corso, il poco tempo a disposizione e la mia ancora scarsa
conoscenza del luogo, ho deciso di non approfondire la tematica.
Dall’attività degli allievi è emerso che:
-

I giorni precedenti al 13 luglio ci sono state delle precipitazioni molto intense.

-

Il riale Vallascia, passando in un bosco, è soggetto al trasporto a valle di molto materiale
organico (rami e foglie) e inorganico (sassi, sabbia e limo).

-

Appena prima della strada, il riale convoglia in una tubatura che, con l’ondata di piena, è
stata otturata dal materiale portato a valle.

-

Le frequenti correzioni e arginature del riale hanno reso più rettilineo il percorso, quindi
maggiormente soggetto a provocare danni nel comparto residenziale.

Con la 2C, visto quanto illustrato sopra, ho ritagliato uno spazio di tempo nella lezione
successiva, durante il quale si è potuto riassumere insieme, completando con tutte le
informazioni a disposizione, il perché si è verificata l’esondazione del riale Vallascia.
L’elemento sollevato da un allievo della 2E riguardante la discarica è stato condiviso con gli
allievi, ma non istituzionalizzato con un’indicazione sul cartellone.

4.1.3 Cosa fare dopo? Rinaturiamo!
Con questo intervento ho voluto mettere gli allievi nella situazione di riflettere sulle misure che
possono essere adottate per evitare un evento di piena come quello del 2008, senza aver dato
nessuna indicazione che potesse indirizzare le loro scelte, raccogliendo così le loro concezioni.
Per questo motivo gli allievi hanno avuto un primo momento individuale (Figura 4.6) e poi c’è
stata la condivisione in plenaria.
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Figura 4.6 – Estratto della scheda di lavoro e raccolta concezioni con il dettaglio di un’idea di un’allieva di 2C.

La Figura 4.7 illustra le misure proposte dagli allievi di 2E. Le proposte della 2C sono molto
simili e ricalcano gli stessi principi emersi nell’altra classe. I ragazzi hanno avuto la possibilità di
dare spazio alla propria creatività e si sono messi in gioco, presentando a tutta la classe le loro
proposte.
-

Reinserire dei pesci -> Pulizia del riale

-

Mettere delle dighe/installare una centrale

-

Pulire spesso la galleria

-

Alzare gli argini e scavare di più

-

Allargare la galleria

-

Telecamere o monitoraggio riale

-

Deviare il riale nelle fogne

-

Incanalare il riale anche nel bosco (2C)

Figura 4.7 – Fotografia della lavagna dopo la discussione sulle possibili misure da intraprendere per evitare
l’insorgere del problema.

Come si può osservare tutte le idee sono state tenute in considerazione ed emerge in modo molto
preminente e marcato l’aspetto antropico e l’intervento invasivo sul riale. La costruzione di
dighe, l’innalzamento degli argini, le telecamere e tutte le altre misure sono opere che vanno a
controllare maggiormente il corso del riale. Questo risultato mi permette di prendere atto di
questa visione molto antropocentrica che ha caratterizzato la gestione dei corsi d’acqua nel
secolo scorso. In parte è bene precisare, e questo è stato sottolineato in classe, che in alcune zone
del riale parte delle loro proposte sono state effettivamente attuate, come l’innalzamento degli
argini nella zona dell’abitato, oppure l’allargamento della galleria. L’unico intervento che si
avvicina all’aspetto di rinaturazione è il reinserimento dei pesci, benché questa resti una proposta
che ha alla base delle motivazioni che riguardano direttamente gli interessi dell’allievo: è
appassionato di pesca.
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Dopo la raccolta delle loro idee, ho introdotto il concetto di rinaturazione. All’inizio della
progettazione didattica io stesso mi sono dovuto chiarire il significato di questo concetto oltre il
suo intuitivo significato lessicale. Ho quindi deciso di rigirare la domanda a loro. Ho così chiesto
che cosa pensavano che fosse un progetto di rinaturazione. Diversi ragazzi hanno collegato il
termine a natura, uno ha esclamato: “lo fanno tornare naturale in un qualche modo!”. Come
prevedibile, gli allievi non sono andati oltre un’interpretazione etimologica del termine.
Per iniziare a costruire il concetto di rinaturazione ho deciso di utilizzare un video realizzato
dalla confederazione per promuovere questi progetti. I due progetti realizzati di recente illustrati
nel video hanno permesso agli allievi di rendersi effettivamente conto dell’efficacia e della
potenzialità di questi interventi. Per rendere significativa la visione del video ho scelto di
utilizzare l’approccio della visione “mediata” da una scheda contenente alcune domande chiave
(vedi Figura 4.8).

Figura 4.8 – Esempio di scheda con le risposte date da un’allieva della 2C. Le risposte sono risultate generalmente
molto succinte, ma corrette in relazione a quanto presentato nel video.

Gli allievi hanno dovuto dapprima leggere le domande e in seguito il video è stato visionato due
volte. Ho potuto osservare un generale impegno e curiosità, che mi hanno permesso di
indirizzare l’attenzione degli allievi alla scoperta dei progetti di rinaturazione, intesi come
interventi per riportare un ambiente che sia il più vicino possibile al suo stato naturale originario.
Una parte degli allievi era stupita di come con questi interventi sia stato possibile conciliare i
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bisogni dell’ambiente e dell’essere umano, un avvicinamento ad un concetto tutt’altro che
scontato come quello dei servizi ecosistemici.

4.1.4 Che cosa possiamo fare noi per promuovere la rinaturazione? Ciak! Si gira!
Per questo intervento ho scelto di utilizzare un approccio nel quale il concetto di rinaturazione
dovesse essere affrontato per creare un prodotto spendibile anche all’esterno dell’aula: un
cartellone pubblicitario o uno spot televisivo. Gli allievi sono stati messi in situazione con una
lettera verosimile proveniente direttamente dal dipartimento del territorio che richiedeva un aiuto
da parte dei ragazzi per la realizzazione di materiale pubblicitario (Allegato A5).
Dall’osservazione degli allievi durante queste due ore di lavoro ho potuto notare l’utilizzo del
medesimo approccio in tutti i gruppi.
Essi hanno cominciato a visionare i documenti e ad estrapolare alcune informazioni. In seguito
hanno scelto la modalità (cartellone o spot). In questa fase le due classi hanno agito
differentemente. Nella 2E, 5 gruppi su 6 hanno scelto di fare lo spot pubblicitario, mentre nella
2C cinque gruppi hanno scelto i cartelloni. L’analisi degli elaborati degli allievi (Allegato B2) è
stata suddivisa in base alla modalità scelta. I video realizzati dalla 2E (Allegato M2) hanno
mostrato gli allievi coinvolti e le loro testimonianze orali hanno confermato il generale impegno
profuso al di fuori delle ore di classe per girare i video. Un’allieva ha pure coinvolto un
famigliare ed ha realizzato il video nel bosco adiacente al riale. I cartelloni realizzati mostrano
invece delle buone competenze comunicative, in evoluzione rispetto a quanto mostrato nel
lavoro precedente. La Figura 4.9 mostra il cartellone della 2C che è stato premiato dall’altra
classe. È possibile notare come gli spazi siano utilizzati in modo ottimale e il testo adattato al
mezzo pubblicitario scelto. Il gruppo ha puntato molto sull’impatto visivo e sulla chiarezza del
disegno per far passare il messaggio di promozione della rinaturazione.
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Figura 4.9 – Cartellone pubblicitario realizzato da un gruppo della 2C.

Questi aspetti, oltre che osservati nell’analisi dei cartelloni elaborati, trovano riscontro nelle
motivazioni espresse su alcuni foglietti di voto, vedi esempio nella Figura 4.10.

Figura 4.10 – Esempio di foglietto utilizzato per la votazione dei cartelloni.

Sulla base di questi elementi ho potuto costatare un buon grado di sviluppo delle competenze
legate al saper discernere e giustificare le proprie scelte, così come quelle collegate agli aspetti
comunicativi.
Nella Figura 4.11 è possibile vedere l’unico cartellone preparato dalla 2E. Durante il momento di
valutazione da parte della 2C, è emerso come questo gruppo abbia puntato molto di più sulla
comunicazione scritta, con molto testo, oltretutto organizzato in modo poco adatto per una
lettura d’impatto che un cartellone pubblicitario richiede. Questo ha permesso di rivalutare e
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valorizzare maggiormente le produzioni della 2C, che risultavano finora generalmente di livello
inferiore.

Figura 4.11– Cartellone pubblicitario realizzato da un gruppo della 2E.

Nella valutazione dei video sono emersi criteri simili a quelli utilizzati per i cartelloni. La Figura
4.12 illustra uno di questi foglietti.

Figura 4.12 – Foglietto di voto compilato da un’allieva della 2C sullo spot di un’allieva della 2E.

In conclusione mi sono reso conto di quanto i ragazzi hanno tenuto alla realizzazione del loro
prodotto e all’impegno profuso nel mettere in evidenza i contenuti del loro messaggio al di là del
formato scelto. È stato decisivo aver messo a disposizione degli allievi dei documenti di facile
accesso e interpretazione per risalire ai concetti per comprendere maggiormente i differenti
aspetti della rinaturazione dei corsi d’acqua, elemento essenziale per poter cominciare la fase di
progettazione.
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I cartelloni sono stati infine inviati agli esperti del cantone che potranno utilizzarli a scopi
didattici e per propaganda. I video sono invece stati da loro visionati il giorno dell’incontro.

4.2

Fase 2: Presentazione delle modalità di lavoro e realizzazione progetto

L’approccio scelto era quello di suddividere il lavoro di progettazione tra due gruppi di esperti,
per avviare gradualmente gli allievi a percepire le problematiche naturali nella loro complessità.
Questa modalità di lavoro per gruppi di esperti è stata proposta con l’intenzione specifica di
avviare gli allievi a un tipo di lavoro che riprende quello adottato dalla comunità scientifica e
dallo stesso gruppo di progettisti che si è occupato della rinaturazione del riale Vallascia.
I gruppi di esperti possedevano materiali e consegne differenti e quindi ritengo più efficace una
descrizione di quanto svolto suddivisa per gruppi di specialisti.
I biologi
I biologi hanno lavorato in gruppi di 2-3 allievi (Figura 4.13). Dall’analisi dei cartelloni, dei loro
elaborati e soprattutto dall’osservazione in classe ho potuto notare un approccio molto simile in
entrata. Dopo le consegne, hanno letto il documento contenente le informazioni generali sugli
aspetti legati all’ecosistema e alla biodiversità di un corso d’acqua. In un secondo momento si
sono focalizzati sui documenti riguardanti le specie animali, dai quali hanno dapprima letto ed
estrapolato le informazioni.

Figura 4.13 – Gruppo di biologi al lavoro.

Una volta ottenute le informazioni, queste sono state organizzate secondo le particolarità di ogni
gruppo. Nella Figura 4.14 emerge un’organizzazione di tipo trofica, dove gli esseri viventi scelti
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vengono messi in relazione di predazione, segno questo che nel gruppo era presente almeno un
allievo che aveva già una concezione di catena alimentare.

Figura 4.14 – Modalità d’organizzazione delle informazioni adottata da un gruppo.

Nello schema si può vedere come l’approccio alla complessità sia stato effettivamente compreso
e schematizzato, arrivando alla definizione di una rete trofica. In classe, l’aspetto di predazione
tra alcuni esseri viventi che potenzialmente potevano ritornare nella zona, è emerso a livello di
problematica. Una ragazza per esempio mi ha chiesto “ma come fanno a ritornare i topi se poi
ritornano anche le natrici che li mangiano?”
Un altro gruppo ha invece organizzato i diversi animali mediante un diagramma che mette in
evidenza l’altitudine dell’habitat (Figura 4.15), in modo da individuare quelle specie che meglio
si adattano alla situazione di Giubiasco.

Figura 4.15 – Modalità d’analisi delle informazioni utilizzata da un gruppo di biologi.

Questa rappresentazione è riconducibile a un’idea di nicchia ecologica, in quanto permette di
vedere in un colpo d’occhio la distribuzione delle specie animali, utilizzando l’altitudine come
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fattore discriminante. Una parte dei gruppi ha invece deciso di scartare a priori le specie che
hanno un habitat non coerente con la situazione futura del riale, senza fare alcun tipo di
rappresentazione schematica.
Dall’elaborazione dei dati e grazie ad alcune preconoscenze sono arrivati a sollevare diverse
problematiche, quali:
-

La contemporanea presenza di una specie predatrice e una preda.

-

La possibile presenza di specie non adatte (secondo loro) a dimorare nei pressi di una
scuola.

-

La necessità di creare delle nicchie ecologiche per permettere la sopravvivenza di alcune
specie.

La scelta di mettere un gruppo di allievi nella condizione di operare delle scelte, sulla base di
informazioni oggettive riguardanti delle specie di esseri viventi, si è rivelato molto efficace.
Un risultato che considero molto interessante poiché ho potuto notare una maggior capacità,
rispetto all’inizio dell’anno, di far fronte al compito di dover estrapolare delle informazioni per
poi utilizzarle in un contesto applicativo e reale. È proprio questa necessità che ha messo in luce
le problematiche, grazie alle quali gli allievi hanno potuto interrogarsi su alcuni aspetti cruciali
della gestione degli ecosistemi e quindi sui progetti di rinaturazione. Con un approccio più
frontale questi elementi difficilmente sarebbero emersi e probabilmente sarebbero risultati chiari
solo per una parte degli allievi.
Un’altra questione molto importante è emersa in fase di progettazione. Secondo tutti i gruppi, le
specie giudicate idonee possono essere portate nella zona solo tramite l’intervento dell’uomo.
Ritorna qui in modo palese quanto emerso già dai primi incontri, dove l’intervento umano risulta
sempre preponderante nella dinamica degli ecosistemi. C’è però da considerare che all’inizio la
relazione tra uomo e ambiente era intesa come relazione di sfruttamento e subordinazione,
mentre l’intento in questo caso era quello di aiutare l’ambiente, riportando delle specie viventi
nel loro habitat.
Gli idrogeologi
Rispetto ai biologi, gli idrogeologi hanno dovuto fare appello ad un approccio sia teorico che
pratico e sperimentale. Confrontati con una vaschetta piena di terra hanno incominciato ad
ipotizzare un tracciato per il riale e, dopo averlo realizzato, tutti i gruppi hanno testato se questo
era in grado di far scorrere l’acqua sull’alveo del tracciato. Il risultato ottenuto è visibile nella
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Figura 4.16, dove si può notare come l’acqua ha incominciato a penetrare nel terreno e,
all’aggiunta di quantitativi maggiori, il risultato è stato quello di trasformare il modello in scala
in uno stagno, senza scorrimento d’acqua. Tutti i gruppi hanno scelto di intervenire, chi con
sassi, chi con sabbia, chi con l’argilla. Un gruppo in particolare ha fatto riferimento a quanto
visto in prima media “mi ricordo che l’anno scorso avevamo scoperto che l’argilla è quasi
impermeabile e non lascia passare l’acqua”. Le sperimentazioni successive e le continue
regolazioni hanno portato i gruppi a ideare dei progetti simili a quello illustrato nella Figura
4.17.
La schematizzazione del modello di alveo a cui sono giunti è visibile nella Figura 4.18. Questa è
stata utilizzata da tutti i gruppi. Questo risultato e tutto il lavoro sperimentale svolto, dimostrano
che questo approccio permette agli allievi di sviluppare una delle competenze fondamentali
dell’educazione scientifica, ovvero la capacità di progettare, realizzare e validare un dispositivo
d’indagine. Man mano che gli allievi svolgevano le esperienze sono diventati sempre più
consapevoli delle condizioni che permettono al riale, ma in generale a qualsiasi corso d’acqua di
scorrere in superficie. Questo ricorrendo e mettendo in relazione le conoscenze necessarie per
risolvere il caso e acquisendone delle nuove.

Figura 4.16 – Prime sperimentazioni degli idrogeologi.
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Figura 4.17 – Illustrazione dell’utilizzo dei diversi materiali per la realizzazione dell’alveo del riale nel modello.

Figura 4.18 – Esempio di schematizzazione della stratificazione del nuovo alveo.

Messa in comune e progettazione finale
Secondo l’approccio didattico scelto, la terza settimana è stata messa a disposizione dei gruppi di
specialisti per ritrovarsi e discutere delle proprie scoperte (Figura 4.19). Questa fase ha quindi
costretto i membri dei gruppi di specialisti allo scambio reciproco dei risultati ottenuti (la
comunità scientifica condivide). In seguito ho potuto osservare che tutti i gruppi hanno dovuto
collaborare per raggiungere la finalizzazione del progetto. Il fatto di aver scelto di istituire i
gruppi di esperti per ambiti disciplinari ha messo gli allievi nella situazione di dover collaborare
in un ambito di competitività costruttiva.
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Figura 4.19 – Gruppo di lavoro al completo per la realizzazione del progetto di rinaturazione del riale Vallascia.

Dall’analisi degli elaborati emerge una buona relazione tra la componente biotica (biologi) e
quella abiotica (idrogeologi) dell’ambiente rinaturato progettato dagli allievi. Una sostanziale
differenza è visibile dal confronto tra i progetti delle due classi. Nella Figura 4.20 sono illustrati
due progetti della 2E. In entrambi è visibile lo stesso schema, dove il tracciato del riale e la
scuola vengono illustrati nel disegno, mentre le descrizioni degli esseri viventi vengono fatte con
il testo e solo in parte con i disegni. La Figura 4.21 mostra come, in un lavoro della 2C, sia solo
presente una rappresentazione esclusivamente grafico-visiva. Questo è il risultato della presenza,
in quel gruppo, di una ragazza brava a disegnare gli animali secondo una rappresentazione molto
stereotipata tipo “cartone animato”. In tutti i progetti emerge però la fusione tra elementi biotici
e abiotici, obbiettivo che questa progettazione voleva raggiungere. Ho pure osservato che
all’interno dei gruppi la preparazione del cartellone è stata affidata a coloro che erano stati
ritenuti “esperti della comunicazione”, in base alla capacità di organizzare le informazioni sul
cartellone e alle abilità grafico-pittoriche.
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Figura 4.20 – Alcuni progetti della 2E, che mostrano un utilizzo confacente dello spazio e la completa fusione della
componente biotica e abiotica.

Figura 4.21 – Alcuni progetti della 2C, che illustrano un approccio con rappresentazioni più variegate e in parte
anche più infantili.

L’osservazione in classe e i progetti realizzati mi fanno concludere che l’approccio ha
effettivamente permesso agli allievi di vivere in prima persona il lavoro all’interno di un team di
ricerca/progettazione e questo ha reso il progetto finale un elaborato che è di più della semplice
somma dei singoli contributi. Rispetto ai cartelloni preparati in precedenza, emerge un
miglioramento generale nell’organizzazione dello spazio, elemento che mostra uno sviluppo di
competenze in questo senso. Tutti i progetti degli allievi sono visibili nell’Allegato B3.
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4.3

Fase 3: Confronto con i progettisti e scambio tra gruppi

4.3.1 Incontro con gli esperti
Gli esperti esterni del cantone hanno fatto visita nelle classi. La 2E si è incontrata con Tiziano
Putelli e Cristian Gobbin, mentre la 2C con Tiziano Putelli e Katia Balemi. Questo momento era
stato individuato come quello cruciale del percorso didattico progettato. I ragazzi si vedono
vestiti di una responsabilità rispetto ai loro apprendimenti, poiché chiamati a renderne conto, in
un contesto adidattico, a degli specialisti esterni che avrebbero valutato la qualità del loro lavoro
e la possibile integrazione nel progetto esecutivo finale.
Gli allievi si sono resi partecipi dell’incontro, illustrando i loro progetti e discutendo con gli
esperti delle diverse misure da attuare (Figura 4.22).

Figura 4.22 – Confronto tra allievi della 2C (sinistra) e 2E (destra) con Tiziano Putelli.

Durante e dopo l’intervento degli esperti, ai membri del gruppo ho richiesto di annotarsi le
osservazioni ricevute dagli esperti. Il risultato è visibile nella Figura 4.23.

Figura 4.23 – Appunti presi durante la discussione con gli esperti da un’allieva di 2C.
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In plenaria sono state affrontate le questioni di carattere generale emerse durante la
progettazione (Figura 4.24). Saranno reintrodotte delle specie animali? L’acqua scorrerà fin da
subito nel riale? Non c’è il rischio che si crei un habitat anche per specie non volute (natrice dal
collare, zanzara tigre, topi)?

Figura 4.24 – Confronto in plenaria tra Tiziano Putelli e la 2C.

Tiziano Putelli ha quindi risposto agli interrogativi dei ragazzi, chiarendo i punti ancora in
sospeso per mettere meglio a fuoco lo scenario finale della rinaturazione. Gli aspetti più
importanti emersi da questo momento riguardano la volontà del cantone di non re-introdurre
nessuna specie animale nel riale, ma solamente alcune piante. L’utilizzo del cemento è stato
definitivamente abbandonato ed il sig. Putelli ha spiegato che questo viene utilizzato solo in
pochi casi. In particolare viene utilizzato per evitare l’erosione nel punto di scarico laddove è
presente un punto di scarico di una canalizzazione secondaria. Un altro concetto molto
importante è stato quello riguardante lo scambio d’acqua tra il riale e la falda. Questo ha
permesso agli allievi di comprendere a pieno la necessità di rimuovere gli argini artificiali. È
pure stato precisato come il riale, molto probabilmente, ci metterà degli anni a scorrere nella sua
lunghezza, in quanto sarà necessario attendere il deposito di particolato fine sull’alveo del riale,
per renderlo impermeabile (vedi quanto scoperto dagli idrogeologi). Questo incontro ha
permesso agli allievi di poter confrontare le proprie idee con gli esperti del settore, i quali hanno
effettivamente consigliato delle modifiche puntuali ed evidenziato alcune criticità dei progetti.
Dall’osservazione in classe ho potuto cogliere molta attenzione dei ragazzi coinvolti durante il
momento di confronto. L’arrivo degli esperti ha permesso di valorizzare tutti i lavori e bisogna
riconoscere che la loro dedizione e capacità di relazionarsi con gli allievi, se si pensa che
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generalmente non lavorano in ambito didattico e con degli adolescenti, ha reso l’incontro più
coinvolgente. L’incontro è stato arricchente anche per gli esperti, i quali hanno chiesto la
possibilità di un secondo intervento, per esaminare in dettaglio tutti i progetti. Questo è un chiaro
segnale che, l’obbiettivo di far conoscere agli esterni il mondo della scuola e allo stesso modo
quanto i ragazzi posseggano delle notevoli potenzialità, è stato raggiunto con successo. Da questi
incontri è nato l’articolo apparso nel bollettino del comune di Giubiasco citato in precedenza.

4.3.2 Debriefing e scambi tra gruppi
Durante il confronto con gli esperti ho notato quanto fosse difficile prendere appunti. Per questo
motivo nella prima parte della lezione ho scelto di far rivedere agli allievi il video dell’intervento
in plenaria, dando così l’opportunità di sviluppare anche le competenze legate alla presa di
appunti. Un esempio di presa d’appunti è visibile nella Figura 4.25. A partire da questo
documento è possibile osservare una buona capacità di annotare le cose più importanti, aspetti
che potranno essere riutilizzati nel confronto tra i gruppi di progettisti nell’ora seguente. Nella
Figura 4.26 è invece possibile notare la presa d’appunti meno schematica e più simile ad un
verbale realizzata da un allievo di 2E. Questi elementi mi permettono di osservare il grado di
sviluppo di questa competenza specifica, permettendomi di valutarle in modo formativo. Senza
questo momento, però, difficilmente avrei ottenuto lo stesso risultato con una presa d’appunti
fatta sul momento.

Figura 4.25 – Esempio della presa d’appunti di un’allieva della 2C, durante la visione del video.
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Figura 4.26 – Presa d’appunti di un allievo di 2E.

Nella seconda parte della lezione gli allievi si sono confrontati tra di loro (Figura 4.27). Con
questa modalità ho potuto misurare, in modo qualitativo attraverso le loro produzioni e
l’osservazione in classe, la capacità dei ragazzi di commentare con cognizione di causa i progetti
dei compagni.

Figura 4.27 – Confronto tra progettisti nella 2E.
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L’analisi del prodotto di questo scambio mi permette di valutare positivamente questo momento.
È infatti visibile come, soprattutto nei commenti sugli aspetti problematici dei progetti, i ragazzi
abbiano potuto far evolvere il concetto di rinaturazione di un corso d’acqua. Il fatto di
commentare il percorso del riale troppo dritto, la scelta di alcuni animali che effettivamente sarà
difficile vedere nella zona, è un primo indicatore della sostanziale riuscita del percorso, che potrà
essere confermato dall’esito del test di controllo effettuato mediante una verifica applicata.

Figura 4.28 – Estratto di una scheda sulla quale gli allievi hanno annotato gli aspetti interessanti e problematici
riguardanti i progetti dei compagni.

4.4

Fase 4: Verifica dell’approccio didattico

Per la verifica ho scelto un approccio didattico che ricalcasse la grande libertà data agli allievi
nella progettazione della rinaturazione del riale Vallascia. Per misurare l’apprendimento
effettivo, gli allievi si sono quindi confrontati con una nuova richiesta di progettazione. Il
comune di Lugano ha deciso di rinaturare la zona della foce del Cassarate. Essi, con diversi dati
a disposizione sono riusciti a realizzare dei progetti coerenti con gli aspetti trattati durante il
progetto sul riale Vallascia. L’osservazione in classe mi ha permesso di vedere un clima di
lavoro tranquillo e concentrato nello svolgimento del compito (Figura 4.29).

43

Rinaturiamo! Gli allievi progettano.

Figura 4.29 – Una coppia lavora alla rinaturazione della foce del fiume Cassarate.

Quasi tutti i gruppi sono riusciti a terminare il progetto come intendevano svolgerlo (Allegato
B4). Solo in due casi il progetto non è stato terminato nel tempo messo a disposizione. Sarebbe
stato quindi opportuno lasciare un’ora supplementare, che però io non avevo a disposizione. Per
l’analisi dei progetti realizzati ho scelto di categorizzare le misure prese, secondo le categorie
d’interventi che vanno nell’ottica della rinaturazione. Ho quindi elaborato degli istogrammi
(Figura 4.30) che mi permettono di analizzare le misure attuate dagli allievi. Viste le differenze
osservate nell’approccio alla problematica tra le due classi, quest’analisi è stata svolta per ogni
classe e poi messe a confronto.
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Figura 4.30 – Confronto tra le frequenze delle misure adottate dagli allievi della 2C e della 2E. Per l’intervento sugli
argini le barre blu indicano quante coppie hanno proposto di demolire l’argine, mentre le barre rosse
indicano quanti gruppi hanno proposto, al contrario, di innalzarli.

Dal confronto statistico delle misure adottate nel caso della rinaturazione della foce del fiume
Cassarate emerge una netta differenza tra le due classi. Nella 2E in molti progetti sono presenti
le misure che permettono all’ambiente naturale di ricostituirsi nel modo più spontaneo possibile.
La misura della rimozione degli argini (equamente promossa anche nella 2C) risulta quella più
ricorrente e rappresenta di fatto il fattore determinante per il ripristino degli ambienti golenali,
drammaticamente ridotti con gli interventi operati nel secolo scorso in Ticino. Nei diversi
progetti emerge però la volontà di creare dei biotopi, la sistemazione dell’alveo e il
rinverdimento della zona. Una buona attenzione è riservata anche agli aspetti che permettono
all’essere umano di avvicinarsi all’ambiente naturale in modo discreto, rispettoso e meno
invasivo. Almeno in questo senso s’intendono l’introduzione delle aree di svago.
Nella 2C emerge la presa a carico di una responsabilità collettiva, con il ritorno dell’idea di
inquinamento e della necessità di ripulire il corso d’acqua per attuare una rinaturazione. Questa
concezione, non pertinente per un progetto di rinaturazione vero e proprio, è ricorrente solo in
questa classe e si potrebbe prestare ad ulteriori speculazioni didattiche. In entrambe le classi ho
potuto rilevare anche un paio di proposte d’innalzamento degli argini, che sembrano andare
contro quanto visto durante il percorso, ma questa misura è sempre accompagnata da un’altra
collaterale che va nella direzione auspicata. Un esempio è la creazione di passaggi tra l’acqua di
falda e quella di scorrimento superficiale.
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L’attenzione data agli aspetti naturalistici di un progetto di rinaturazione risulta quindi essere
minore rispetto alla 2E. Benché il percorso sia stato identico, l’approccio delle due classi si è
rivelato in quasi tutte le attività proposte un po’ differente e questo emerge anche in fase di
verifica. È da apprezzare comunque il fatto che gli allievi siano stati in grado di elaborare un
progetto abbastanza complesso in due ore-lezione (100 minuti), con il solo ausilio di documenti
specifici riguardanti la zona d’intervento e di tutti i materiali sviluppati durante il percorso.

4.5

Risultati del questionario

Alla fine di tutto il progetto ho somministrato il questionario presentato nel cap. 2 di questo
lavoro (Allegato C1). Nell’analisi delle risposte mantengo il confronto tra le due classi, visto
quanto emerso in fase di realizzazione del percorso e nella messa in situazione illustrata in
precedenza. Vengono prese in esame le risposte date ad ogni singola domanda e nell’Allegato
C2 illustro alcuni esempi di risposte della 2C e della 2E.
4.5.1 Rinaturare per loro significa…
La prima domanda è incentrata sul concetto di rinaturazione. Dall’istogramma illustrato nella
Figura 4.31 emerge chiaramente che per la maggior parte di loro rinaturare significa riportare un
luogo ad uno stato più naturale. Questo indipendentemente dalla classe.

Rinaturare significa...
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Figura 4.31 – Istogramma che illustra la ripartizione delle risposte al questionario. In rosso le risposte della 2E e in
blu quelle della 2C.
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È interessante notare come sia predominante la definizione di rinaturazione, segnale che questa
sembra essere stata assimilata. Nelle risposte alle domande aperte, raramente gli allievi sono
andati nel dettaglio. Questo conferma, sostanzialmente, che tutte le attività proposte hanno
concorso, a parte qualche dettaglio in più, all’appropriazione di questo concetto in entrambi le
classi. Concetto, questo, che all’inizio del percorso risultava presente solo in modo intuitivo e in
parte degli allievi. Bisogna poi notare che sono state citate tutte le funzioni e che anzi, non c’è
correlazione tra il progetto di verifica e questi risultati per quanto concerne lo svago. Nel lavoro
di verifica è invece emerso molto bene l’aspetto ricreativo e di svago che la rinaturazione di un
corso d’acqua permette di promuovere. È probabile che in fase di risposta ad una domanda
aperta, questo aspetto non sia stato direttamente esplicitato, rendendo quindi difficile trarre delle
conclusioni più approfondite con questa modalità d’indagine. Al contrario di quello che ci si
poteva aspettare, gli allievi della 2C hanno risposto alle domande aperte in modo più completo,
denotando una competenza di risposta allo scritto più sviluppata. Ho potuto quindi categorizzare
un numero maggiore di elementi. Nella 2C emerge ancora l’idea di pulizia ed inquinamento.
Questo perché il questionario è stato somministrato prima che gli allievi ricevessero un riscontro
sulla verifica.

4.5.2 Che cosa è cambiato?
La seconda domanda era incentrata a far emergere il cambiamento principale vissuto dagli
allievi durante tutto il percorso. Dalla Figura 4.32 spicca in modo evidente che gli allievi hanno
dato molta importanza alla modalità di lavoro a gruppi. In entrambe le classi ciò emerge come
aspetto preponderante. Questo risultato potrebbe essere dato da un approccio molto statico nelle
altre materie, cosa che ha reso il lavoro a gruppi la vera novità nell’impostazione didattica scelta.
Un’altra chiave di lettura potrebbe essere che le competenze riflessive e metacognitive non sono
ancora così sviluppate da permettere di porre in risalto primariamente aspetti più complessi e di
natura didattica come l’idea di lavorare ad un progetto concreto. Anche se non preponderante,
questo aspetto è comunque emerso in entrambe le classi, con una prevalenza nella 2C.
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Figura 4.32 - Istogramma che illustra la ripartizione delle risposte alla domanda posta nel questionario sul
cambiamento percepito con il percorso sulla rinaturazione. In rosso le risposte della 2E e in blu
quelle della 2C.

Tutte le altre risposte sono comunque pertinenti. In modo particolare spicca la “più autonomia”
riscontrata dagli allievi della 2C e la “maggiore inventiva” per gli allievi della 2E.

4.5.3 Con quale metodo ti sembra di apprendere con più facilità?
La terza domanda voleva, una volta fatta emergere la novità dell’approccio didattico scelto,
indagare la preferenza e l’efficacia (soggettiva) rispetto a quanto sono abituati a fare in molte
materie. La Figura 4.33 illustra la frequenza delle risposte alla domanda.
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Figura 4.33 – Istogramma che illustra la frequenza di risposte date alla domanda sulla modalità ritenuta più efficace
per permettere un apprendimento

Anche in questo caso emerge in modo predominante la predilezione per il lavoro a gruppi, ma
resta da indagare se questa preferenza sia veramente dovuta ad una maggiore facilità
nell’apprendimento, oppure sia piuttosto correlata alla maggior flessibilità che questa
metodologia permette. Un vero confronto andrebbe fatto sul lungo periodo con un gruppo di
controllo, nel quale gli allievi hanno elaborato il concetto mediante delle lezioni frontali. È
comunque possibile prendere atto che il lavoro di gruppo è apprezzato dagli allievi, i quali lo
preferiscono a quello individuale, che, dagli scambi con i colleghi del consiglio di classe, risulta
essere la modalità utilizzata durante quasi tutte le altre lezioni.

4.5.4 Aspetti positivi e negativi del lavoro svolto
L’ultima domanda del questionario è pensata per far emergere gli aspetti positivi e negativi
dell’approccio didattico utilizzato. Dall’analisi delle risposte a quest’ultima domanda (Figura
4.34) emerge un sostanziale apprezzamento del percorso svolto. Viene data ancora maggior
rilevanza alla possibilità che è stata data di lavorare a gruppi (soprattutto liberi). L’altro aspetto
che è stato vissuto bene è la possibilità di progettare liberamente, senza avere una consegna con
una risposta univoca possibile. Molti, poi, hanno sottolineato che gli è piaciuto tutto quanto è
stato loro proposto, anche se queste risposte potrebbero celare un disinteressamento
nell’affrontare la domanda.
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Figura 4.34 – Istogrammi che illustrano la frequenza delle indicazioni degli allievi concernenti gli aspetti che sono
stati vissuti positivamente e negativamente durante il progetto.

Gli aspetti negativi si concentrano invece su tematiche legate ai lavori di gruppo (andare
d’accordo, gruppi imposti), mentre nella 2C emergono, come elementi vissuti negativamente, la
presa di appunti e il confronto con gli esperti. Nella 2E spicca il numero di allievi che dichiara
l’assenza di elementi vissuti male durante il percorso sulla rinaturazione. Questa cosa ricalca
quanto osservato per gli aspetti postivi e dietro al quale si possono celare le motivazioni citate in
precedenza.
4.5.5 Conclusione dell’indagine
La modalità d’indagine scelta mette in evidenza come la maggioranza dei ragazzi colga il lavoro
a gruppi come unico aspetto innovativo, tralasciando altri elementi quali, ad esempio, il lavoro
per progetti o l’interazione con gli esperti. In quest’ottica, sarebbe stato più opportuno e
arricchente l’utilizzo del rilevamento di questi aspetti attraverso dei “focus groups” coordinati
dal docente. Con questa modalità gli allievi avrebbero potuto esprimersi in modo più spontaneo,
argomentando di più rispetto ad un contesto come quello scelto dove bisogna affrontare il
compito per iscritto e individualmente. È paradossale come nel 2016 i ragazzi debbano sentire
un bisogno insito nella natura umana, come quello di confrontarsi con gli altri, ancora
desolatamente negletto nel sistema scolastico.
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5 Conclusione
La sequenza didattica proposta ha permesso agli allievi di confrontarsi con diverse situazioni
d’apprendimento, che li hanno portati a entrare in contatto con una tematica ambientale
complessa, ispirata da un evento naturale realmente accaduto nelle vicinanze del sedime
scolastico. Questo ha permesso agli allievi di immergersi in modo spontaneo e fare propria la
problematica.
Questo approccio didattico permette all’allievo di assumersi la responsabilità del proprio
apprendimento, partendo da una situazione complessa aperta a più soluzioni e non vincolata al
desiderio convergente dell’insegnante, come spesso viene proposto nelle situazioni
d’insegnamento classiche. Questo cambio di paradigma trova riscontro anche nel nuovo piano di
studio (DECS, 2015). A pag. 19 si può leggere infatti:
“Da qui l’esigenza di abituare gli allievi ad affrontare situazioni complesse, problematiche,
aperte a più soluzioni nelle quali sperimentare le proprie risorse e svilupparle nell’interazione
con gli altri e con l’insegnante.”
Questo riscontro va a testimoniare che dopo anni di sperimentazione e di buone pratiche il
sistema educativo si sta adeguando al cambio di paradigma, passando da un approccio di
“obbiettivi da raggiungere” a quello di “competenze da sviluppare”. Le produzioni degli allievi e
l’osservazione in classe sono risultati strumenti efficaci al monitoraggio dello sviluppo delle
competenze attivate durante il percorso. La valutazione realizzata mediante una messa in
situazione ha permesso di misurare il grado di sviluppo delle competenze identificate
nell’attività di progettazione. Gli allievi sono riusciti a progettare in breve tempo (100 minuti) un
progetto di rinaturazione, ricorrendo alla documentazione messa a disposizione dal docente,
piuttosto che a un richiamo mnemonico di nozioni accumulate. Le misure di rinaturazione
pensate dagli allievi sono risultate quasi tutte in linea con quanto trattato durante il percorso
didattico e sono state confermati i diversi stili d’apprendimento tra le due classi. A riprova della
qualità dell’approccio proposto, che ha permesso alle due classe di potersi esprimere secondo le
loro strategie d’indagine, senza con questo compromettere lo sviluppo delle competenze più
generali.
I risultati emersi dal questionario finale, pensato per capire quanto gli allievi percepissero il
cambio di approccio didattico vissuto nel corso di questo progetto, non risultano significativi.

51

Rinaturiamo! Gli allievi progettano.
Questo è verosimilmente imputabile alla modalità d’indagine scelta, ovvero un questionario
individuale nel quale gli allievi erano confrontati con domande aperte, che non li hanno
coinvolti. Doveroso porre l’accento su come la strategia didattica dell’apprendimento
cooperativo, emerga come elemento innovativo centrale per entrambe le classi, nonostante
questa metodologia non si possa certo ritenere tale, ma piuttosto stenta ancora a trovare un posto
riconosciuto nel sistema scolastico.
Tenendo conto di tutti questi elementi, è possibile comunque concludere che questo lavoro ha
permesso agli allievi di calarsi nella situazione e di sviluppare competenze per l’educazione
scientifica. Al docente è stato concesso, invece, di adottare un metodo di valutazione adeguato e
coerente con la metodologia adottata durante tutto il percorso didattico. Le competenze sulle
quali è stato possibile accertare un reale sviluppo grazie all’esito della verifica sono:
-

Essere in grado di estrapolare delle informazioni da alcuni testi specialistici e da alcune
schede riassuntive sugli esseri viventi e riutilizzare queste informazioni.

-

Essere in grado di verificare attraverso delle sperimentazioni le ipotesi riguardanti il
substrato naturale di un corso d’acqua.

-

Essere in grado di mettere in relazione il biotopo con la biocenosi e percepire la
complessità delle dinamiche presenti all’interno di un ecosistema.

-

Essere in grado di progettare un intervento di rinaturazione tenendo conto degli aspetti
idrogeologici, facendo attenzione a tener conto dei bisogni degli esseri viventi che devono
vivere in questo ambiente.

La pedagogia per progetti adottata, che ha coinvolto direttamente la sfera emotiva e personale
degli allievi, ha permesso di sviluppare delle competenze trasversali. Per la loro descrizione si è
fatto riferimento a posteriori al Piano di studio, trovando un pieno riscontro con quanto osservato
in classe. Il corsivo segnala l’integrazione della competenza all’interno del percorso svolto:
-

Essere in grado di pianificare e realizzare dei piani d´azione funzionali agli scopi che
intende perseguire.

-

Essere in grado di rispettare ruoli e regole all’interno del gruppo e di interagire
efficacemente nel gruppo.

-

Essere in grado di produrre un messaggio comunicativo attraverso la realizzazione di un
cartellone o spot pubblicitario.

-

Essere in grado di giudicare con cognizione di causa le produzioni altrui e comunicare gli
aspetti critici rilevati.
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Allegati A – Materiale Didattico

Riale Vallascia… ne avete già sentito parlare?
Primo passaggio
Nella seguente cartina non figurano gli edifici e neppure il riale Vallascia.
Provate ad indicare sulla mappa:
-

Lo stabile delle scuole medie
Il percorso del riale Vallascia

Proviamo ora a fare un sopralluogo sul posto… e, dopo aver visto il riale, prova a
ridisegnarne il percorso e le scuole medie:
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Provate ora, sulla cartina completa, ad individuare il bacino idrografico:
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Allegato A2 – Materiali per ricerca delle con-cause all’esondazione del riale Vallascia
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Allegato A3 – Scheda per la raccolta concezioni e condivisione idee protezione contro le piene
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Allegato A4 – Scheda con le domande sul video della rinaturazione
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Allegato A5 – Lettera per la consegna sui materiali promozionali
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Allegato A6 – Materiali per la preparazione dei cartelloni/spot pubblicitari
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Allegato A7 – Scheda di voto
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Allegato A8 – Materiali per la progettazione
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Produzioni della 2E
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