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Abstract 

 

Giulia Forni 

Master of Arts in Secondary Education 

 

Pronto intervento stagno… II B alla riscossa. Un progetto di educazione ambientale secondo i 

principi dell’attivismo pedagogico di Freinet 

Daria Delorenzi 

 

Svolgendo questo lavoro di ricerca ho voluto realizzare un progetto che potesse coinvolgere, 

stimolare, divertire e appassionare gli allievi e al contempo dar loro la possibilità di diventare artefici 

e responsabili del proprio apprendimento: per questi motivi ho messo l’attivismo pedagogico di 

Freinet al centro del mio percorso.  

Il progetto, che rientra nello studio degli ecosistemi, ha coinvolto gli studenti di seconda media nella 

realizzazione di alcuni interventi volti alla rinaturazione e alla valorizzazione di un biotopo, 

comprendente un piccolo stagno, nei pressi della scuola. Culmine del progetto è stata 

l’organizzazione di una visita guidata condotta in piena autonomia dagli studenti ad una classe di 

compagni.  

Le risposte degli allievi, raccolte attraverso il testo libero, hanno dimostrato l’importanza della 

motivazione per aumentare impegno e partecipazione alle attività scolastiche e al contempo facilitare 

l’apprendimento poiché diventa necessario alla realizzazione del progetto. È inoltre emerso come gli 

studenti abbiano preso coscienza di poter contribuire a salvaguardare il loro territorio attraverso 

piccoli gesti.  

Questo progetto di ricerca ha confermato ancora una volta come le idee pedagogiche di Freinet siano 

attuali e riescano a rispondere alle esigenze degli allievi e a dare risposte concrete ai bisogni degli 

insegnanti.  
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1. Introduzione 

1.1 Scelta del tema 

Nella mia lunga carriera da allieva, dalle scuole elementari all’università, ho sempre avuto delle 

materie preferite: materie per le quali andavo a scuola più volentieri, per le quali studiare era un 

piacere, per le quali puntavo ai voti migliori; per altre materie invece seguire per più di dieci minuti 

era pura sofferenza e il completo rifiuto aveva il sopravvento. Non ho mai realmente capito perché 

mi succedesse ciò. Perché ho sempre odiato la storia che pure ora mi affascina o la fisica che ho 

piacevolmente riscoperto solo ora che devo insegnarla? Questi interrogativi hanno perseguitato i miei 

pensieri negli anni. Sicuramente nelle preferenze di uno studente intervengono fattori quali un’innata 

propensione personale verso una certa materia, la simpatia nei confronti del docente o ancora il fatto 

di incontrar meno difficoltà, ma ho sempre pensato ci fosse qualcosa in più. 

L’incontro con Célestin Freinet mi ha illuminata. L’immagine del cavallo che non berrà fino a quando 

non sentirà la sete è esemplare per sintetizzare il tipo di rapporto scuola-allievo che vorrei. Il compito 

della scuola non dovrebbe essere quello di assicurare la presenza degli studenti in aula, ma di 

trasmettere la voglia di imparare, la sete di sapere per dirla alla Freinet, e al contempo la gioia e la 

soddisfazione nel farlo. Mi sono resa conto che i docenti che più hanno influenzato positivamente il 

mio percorso scolastico avevano questo atteggiamento verso noi studenti. Entravano in classe non 

con la convinzione che per noi fosse un obbligo imparare ad esempio quali conflitti avessero scatenato 

la prima guerra mondiale, ma con l’intento di suscitare le nostre curiosità e stimolare i nostri interessi. 

Allora alle medie lo studio della geografia era fatto attraverso immaginari viaggi intorno al mondo, o 

in nome della scienza gli “studenti pescatori” sacrificavano il loro bottino per la dissezione, o ancora 

al liceo una docente che conosceva a memoria l’intera Divina Commedia ci incantava recitandoci 

l’Inferno.  

Vorrei essere una docente in grado di coinvolgere gli studenti, di renderli non solo partecipi, ma anche 

promotori delle attività che si svolgono in aula, di far nascere in loro l’interesse per le scienze e 

metterli nella posizione di dare libero sfogo alla loro curiosità: per questi motivi ho messo l’attivismo 

pedagogico di Freinet al centro del mio lavoro di diploma. Nonostante la scuola di oggi sia molto 

diversa da quella degli anni in cui operò Freinet, credo che il suo pensiero sia molto attuale e possa 

essere tuttora fonte di stimolo e riflessione per un insegnante. 
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Trovo inoltre che nel nuovo Piano di Studi della scuola dell’obbligo ticinese (Repubblica e Canton 

Ticino, 2015) si ritrovi molto della pedagogia di Freinet. Le discipline di insegnamento viste come 

chiavi di lettura della realtà utili a promuovere lo sviluppo della persona o l’importanza data alle 

competenze trasversali, quali ad esempio collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico, 

considerate necessarie allo sviluppo della persona-allievo (Piano di studi, scuola ticinese), sono tutti 

aspetti al centro del suo credo pedagogico. 

1.2 Scelta del progetto 

Sono un’ecologa di formazione e per anni mi sono occupata di ecologia delle acque, pertanto quando 

mi è stato consigliato come progetto Freinet la realizzazione di uno stagno ho accolto il suggerimento 

con grande entusiasmo.  

Trovo che a scuola non venga dato molto spazio allo studio dell’ecologia di base e anche quando lo 

si fa, spesso è uno studio molto teorico e poco applicativo che risulta difficile.  

Il concetto di ecosistema è complesso, i ragazzi fanno fatica a immaginare un’intricata serie di 

relazioni tra fattori viventi e non viventi, per loro spesso ecosistema e habitat hanno lo stesso 

significato. Allora quale modo migliore per parlare di ecosistemi, comunità e popolazioni se non 

quello di uscire all’aperto e osservare ciò che ci circonda? Lo stagno è un ecosistema in miniatura 

che può essere studiato senza difficoltà: i parametri abiotici possono essere misurati con attrezzature 

relativamente semplici e gli organismi che popolano le acque possono essere facilmente raccolti e 

osservati. Per studiare gli adattamenti degli organismi non si devono per forza citare la volpe del 

deserto o il cactus, basta osservare un insetto pattinatore o una ninfea, organismi che tutti conoscono 

perché fanno parte del nostro ambiente. L’idea è quindi anche quella di creare una aula all’aperto che 

negli anni futuri potrà essere utilizzata da altre classi per svolgervi diverse attività. 

Altro motivo che mi ha spinto ad abbracciare questo progetto è quello di sensibilizzare i ragazzi verso 

l’ambiente che li circonda. La perdita di biodiversità non si ha solo nella foresta amazzonica, anche 

noi nel nostro piccolo contribuiamo a ridurre il numero di specie vegetali e animali che ci circondano, 

ad esempio seminando il prato inglese nei nostri giardini o eliminando muretti a secco e cumuli di 

foglie, habitat questi ultimi prediletti da insetti, lucertole e piccoli mammiferi. Se anche solo uno dei 

ragazzi che partecipano al progetto proporrà ai suoi genitori di realizzare un prato di fiori selvatici 

nel proprio giardino, sarò una docente e un’ecologa soddisfatta. 

Infine ho colto questa opportunità anche con l’idea di coinvolgere nel progetto diverse figure che si 

occupano di ambiente e far così conoscere meglio ai ragazzi quanti e quali professionisti lavorino al 
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mantenimento e alla valorizzazione di aree naturali come ad esempio la riserva naturale del laghetto 

di Muzzano, a pochi passi dalla scuola. Spesso il lavoro dei professionisti che si occupano di ambiente 

è sottovalutato, ma forse anche perché poco conosciuto. 

1.3 La nascita del progetto 

Il progetto originale avrebbe dovuto riguardare la realizzazione di uno stagno ex novo, in un’area 

ricreativa vicina alla scuola media, al confine con il bosco. Dopo aver avviato le trattative con il 

comune di Lugano per richiedere autorizzazioni e permessi, sono venuta casualmente a conoscenza 

del fatto che a due passi dalla scuola esistesse già un piccolo stagno, utilizzato in passato dalla vicina 

scuola elementare. 

Dopo aver visitato la zona in questione ed aver notato che sia lo stagno, sia l’area circostante, 

delimitata da una recinzione, giacevano in uno stato di apparente degrado, ho pensato di trasformare 

il progetto iniziale in un progetto di recupero e valorizzazione di questo biotopo. Ho così contattato 

il Direttore della scuola elementare che si è mostrato subito entusiasta della mia proposta e mi ha 

indirizzato verso il Maestro che negli anni aveva seguito vari interventi per migliorare il biotopo e 

organizzato diverse attività con i ragazzi. 

È nato così un progetto di collaborazione tra una classe di scuola media e una di scuola elementare 

(una quarta) che si inserisce perfettamente nel processo di armonizzazione della scuola dell’obbligo 

auspicato dal concordato scolastico HarmoS (Conferenza svizzera dei Direttori cantonali della 

Pubblica Educazione, 2007). I ragazzi delle due classi hanno svolto attività sia separatamente 

nell’ambito dello stesso progetto, sia collaborando fianco a fianco come nella piantumazione della 

siepe. Inoltre sono previsti dei momenti in cui i ragazzi delle medie faranno da tutor, relativamente 

ad alcune attività specifiche, ai ragazzi delle elementari. 

Altrettanto fondamentale è stata la collaborazione con il Servizio verde pubblico del Dicastero Servizi 

Urbani (DSU) del Comune di Lugano che ha sostenuto il progetto mettendoci a disposizione i propri 

operai, che hanno aiutato e assistito i ragazzi durante le fasi di lavoro più impegnative, oltre che a 

materiali e fondi. 
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2. Quadro teorico 

Qualsiasi metodo che pretende di far bere il cavallo che non ha sete è riprovevole. È lodevole 

qualsiasi metodo che fa nascere il desiderio di sapere e acuisce il bisogno di lavorare. 

Questa frase di Célestine Freinet (1962) sintetizza in poche parole il problema a cui il pedagogista 

nonché maestro ed educatore ha dedicato tutta la sua vita: come motivare gli studenti? Come far loro 

ritrovare il piacere del lavoro a scuola? O per dirla con le sue parole “Come far bere un cavallo che 

non ha sete?”. 

È ragionando su questi interrogativi che nasce il seguente lavoro di ricerca in educazione che si 

propone di avvicinare gli allievi allo studio delle scienze naturali, ed in particolare dell’ecologia, 

stimolando la loro curiosità verso l’ambiente che li circonda, impegnandoli in un’attività che li veda 

attivi sul proprio territorio, protagonisti del loro sapere e che al contempo favorisca la comunicazione 

e la cooperazione all’interno della classe e della scuola. Il contesto di apprendimento oltre all’aula di 

scienze sarà un biotopo naturale comprendente un piccolo stagno a pochi passi dalla scuola, che 

diventerà un’aula all’aperto dove i ragazzi potranno realizzare diverse attività con lo scopo di 

osservare e studiare l’ambiente che ci circonda. 

L’opera di Freinet è considerata come un ponte di passaggio e anello di congiunzione tra i principi 

teorici universalmente accettati e la prassi educativa nella sua più realistica concretezza delle scuole 

del popolo e insieme come strumento di attuazione pratica di quei principi (Freinet & Freinet, 1976).  

È infatti con Freinet che si parla di pedagogia popolare e di pedagogia attiva. La prima nasce come 

risposta alla voglia di sapere del popolo e si propone di soddisfare gli interessi genuini della gente 

senza secondi fini come la cristianizzazione, quando l’istruzione era prerogativa della religione, o il 

progresso scientifico durante il boom industriale. In generale la pedagogia popolare vuole impegnare 

attivamente gli studenti con attività per cui sono fortemente motivati, partendo dalla convinzione che 

le attività che più interessano sono anche quelle che favoriscono l’apprendimento. Fondamentali 

risultano la comunicazione e la cooperazione, mentre sono evitati libri e programmi troppo rigidi 

(Argenta, Cerri, Giovanati, Negri & Parini, n.d.). 

Con la pedagogia attiva, Freinet abbraccia idee che si andavano già diffondendo in Europa a partire 

dall’inizio del diciannovesimo secolo, secondo cui lo studente deve avere un ruolo attivo nel processo 

di apprendimento. Si trattava per Freinet di ricollocare lo studente in una prospettiva attiva, all’interno 

della quale riscoprire conoscenze scolastiche nella misura in cui queste diventavano necessarie alla 
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realizzazione del suo progetto. L’ortografia, l’aritmetica, le scienze o la geografia non erano più 

imposte, ma diventavano necessità interne del compito da eseguire. 

Il credo di Freinet si è diffuso in tutta Europa. Ancora prima di fondare “l’Ècole Freinet” nel 1933 a 

Vence, scuola inizialmente privata diventata poi nel 1990 scuola statale con statuto speciale, nel 1928 

Freinet crea un importante movimento pedagogico, “l’Ècole moderne”, ancora attivo oggi con il 

nome di “Istitut Cooperatif de l’Ècole Moderne” e diffuso in molte nazioni. Tale istituzione si 

propone per una scuola laica, emancipatrice e collaborativa dove l’alunno-autore è libero di 

apprendere attraverso un metodo naturale basato sul “tâtonnement”, ovvero il procedere per tentativi; 

per una scuola dove ciascuno è riconosciuto, accolto e rispettato per l’uguaglianza dei diritti; per una 

scuola aperta alla vita e per la vita. Anche in Italia diverse realtà trovarono forte ispirazione 

nell’esempio di Frenet, tra queste Il villaggio “Sandro Cagnola” alla Rasa di Varese, una scuola 

convitto che ospitò e educò numerosi bambini e ragazzi orfani o in difficoltà con l’intento di formare 

futuri cittadini consapevoli e attivi (Musso, 2010). Sempre in Italia negli anni Cinquanta nacque un 

movimento di insegnanti interessati alle “tecniche” Freinet da cui prese vita prima la Cooperativa 

della tipografia a scuola (CTS) e successivamente il Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), 

tuttora operante, che fonda la propria proposta educativa sul principio della pedagogia popolare, della 

cooperazione e della ricerca, in una visione ecologica della conoscenza e dell’educazione, con 

l’obiettivo di costruire personalità libere, responsabili e democratiche (Movimento di Cooperazione 

Educativa, n.d.). Il pensiero di Freinet è quindi mantenuto ancora vivo nonostante la scuola di oggi 

sia molto diversa da quella messa in discussione dal pedagogo e sta tornando di grande attualità. È, 

ad esempio, dell’inverno 2014 un’esposizione tenutasi all’Alta Scuola Pedagogica di Vaud dal titolo 

“L'école dans l'atelier de la vie” incentrata sull’interrogativo: “l’azione di Freinet può ancora essere 

considerata rivoluzionaria nel 2014?”. Inoltre, come già anticipato, se si pensa al progetto di riforma 

della scuola ticinese “La scuola che verrà” (Repubblica e Canton Ticino, 2016), parlando di unicità 

degli allievi, di personalizzazione dell’insegnamento e di scuola inclusiva non si può non far 

riferimento alla pedagogia di Freinet.  

Il mio pensiero è che negli ultimi anni la scuola si sia avvicinata di più all’idea di scuola attiva, almeno 

per quel che riguarda l’insegnamento delle scienze naturali; è forse più frequente oggi sentire di 

organismi allevati in classe, di visite a particolari biotopi, di educazione allo sviluppo sostenibile che 

collega scuola e società, ma penso che la partecipazione dell’alunno alla costruzione del proprio 

sapere sia ancora difficile da attuare. È destabilizzante per il docente procedere senza sapere dove si 

arriverà, mettersi in gioco davanti ai sui studenti, staccarsi dall’idea di seguire il programma e 
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raggiungere gli obbiettivi richiesti dal piano di studio, decentrarsi per lasciar lavorare gli allievi. Il 

“tatonnement”, “il brancolamento sperimentale”, non è un metodo solo degli studenti, diventa proprio 

anche del docente. Tuttavia chi ha avuto il coraggio di abbracciare queste teorie pedagogiche ha avuto 

risultati sorprendenti. Alcuni “progetti Freinet” svolti nelle scuole medie del Ticino e dei Grigioni 

nell’ambito dell’insegnamento delle scienze naturali (Beretta-Piccoli, 2015; Meroni, 2015; Rossi, 

2015) hanno chiaramente dimostrato come per gli allievi l’impegno in un progetto comune di loro 

interesse, sia stato coinvolgente, al punto da spingerli ad occuparsene anche al di fuori delle ore di 

scienze, abbia facilitato e reso piacevole l’apprendimento, ma soprattutto abbia notevolmente 

migliorato il clima di classe e anche il clima d’istituto grazie alla collaborazione tra insegnanti di 

diverse discipline.  
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3. Quadro metodologico 

3.1 La ricerca azione 

Losito e Pozzo (2005) definiscono così la ricerca azione:  

indagine riflessiva condotta dall’insegnante ricercatore in prima persona nel proprio contesto, a 

partire da una situazione problematica, con lo scopo di migliorare la comprensione della situazione 

in cui opera e la qualità dell’azione attraverso un coinvolgimento di tutti gli attori, mediante un 

controllo sistemico dei processi.  

Due sono quindi gli aspetti fondamentali della ricerca azione: innanzitutto il processo di ricerca è 

realizzato da tutti i membri della comunità che vi partecipano e che diventano così soggetti e non 

oggetti della ricerca; in secondo luogo la ricerca azione si concentra sulla risoluzione di un problema, 

ad esempio si pone lo scopo di migliorare la qualità dell’insegnamento-apprendimento.  

Come dice il termine stesso la ricerca azione prevede una fase di ricerca in cui l’insegnante osserva, 

riflette e acquisisce consapevolezza del proprio modo di insegnare e una fase di azione in cui pianifica 

per poi agire; infatti solo riconoscendo i propri errori il docente può impegnarsi nel cambiamento 

della prassi educativa. 

In questo momento in cui la scuola sta attraversando importanti cambiamenti, dai nuovi piani di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese al progetto della “scuola che verrà”, penso sia particolarmente 

importante attuare una metodologia che aiuti il docente a riflettere sul proprio operato per dare un 

senso alle scelte fatte in classe sulla base del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze. 

Questo lavoro di ricerca-azione nasce dalla volontà di utilizzare tecniche pedagogiche e didattiche 

che motivino gli allievi e li pongano al centro del processo di apprendimento. E allora cosa meglio 

del pensiero di Freinet? Egli mira infatti a impegnare gli studenti con attività per cui hanno una forte 

motivazione poiché parte dal presupposto che le attività su cui si ripongono più interessi sono quelle 

che fanno apprendere di più; lo studente deve avere un ruolo attivo nel processo di acquisizione del 

sapere. È da questi presupposti che nasce la Scuola Attiva che si concretizza nella valorizzazione 

delle esperienze degli alunni e nella regolare sortita dalle aule per immergersi nella natura e nella 

realtà sociale (Argenta et al., n.d.). 
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Freinet propone nuove tecniche pedagogiche intese come strumenti operativi concreti che si 

contrappongono all'astrazione del metodo educativo classico. In questa ricerca tre sono le tecniche di 

Freinet adottate e reinterpretate: la corrispondenza interscolastica, attraverso cui i ragazzi “escono” 

dalla scuola e entrano in contatto con chi opera nella realtà; le passeggiate quotidiane al di fuori della 

sede scolastica durante le quali gli studenti danno sfogo alla loro curiosità e fanno nuove scoperte; il 

testo libero, in cui l’allievo si esprime su tematiche che preferisce con tempistiche e modalità proprie. 

In questo progetto grazie alla corrispondenza i ragazzi hanno mantenuto i contatti con il consulente 

ambientale che ci ha seguito in questa impresa e si sono procurati informazioni varie da professionisti 

che lavorano nel settore ambientale. Le “passeggiate quotidiane” sono state svolte invece al biotopo, 

oggetto di studio, che è diventato la nostra aula all’aperto. Attraverso il testo libero i ragazzi hanno 

infine raccontato la loro esperienza in questo progetto. 

3.2 L’analisi dei dati 

La raccolta dati volta ad analizzare da un punto di vista qualitativo l’esperienza vissuta dalla classe è 

avvenuta durante l’intero progetto e si è avvalsa di metodi differenti. Numerose le osservazioni 

registrate in contesti di riferimento significativi quali in particolare le uscite al biotopo, ma anche i 

momenti di lavoro in classe. Importante è stata anche l’analisi delle produzioni degli allievi, dove con 

produzioni si intendono non solo quelle realizzate in classe quali i resoconti delle riunioni con 

l’esperto o i testi preparati per la visita guidata, ma anche quelle pratiche realizzate in campo 

nell’ambito dei diversi interventi al biotopo.  

Al termine del progetto ai ragazzi è stato sottoposto un questionario composto da poche domande 

significative, le cui risposte sono state analizzate e categorizzate con l’intento di identificare dei focus 

e trovare le risposte alle domande di ricerca. 

3.3 Il campione di riferimento 

I protagonisti della ricerca azione son gli studenti di seconda B della Scuola Media di Breganzona. 

Sono con me dalla prima e ormai ho imparato a conoscerli. Sono studenti globalmente interessati, 

curiosi e entusiasti che spesso manifestano questo loro entusiasmo con eccessivo slancio, finendo per 

essere troppo vivaci e per nulla in grado di mantenere un tono di voce adeguato. Dal punto di vista 

dei rapporti sono un gruppo unito, ne ho avuto la conferma proprio durante alcuni momenti di pausa 

tra un’attività e l’altra nell’ambito di questo progetto: insieme vanno d’accordo e si divertono. 
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Due sono le ragioni che mi hanno spinto a lavorare con questa classe. La prima di natura strettamente 

didattica, infatti nel “vecchio” Piano di formazione della scuola media (Dipartimento della Cultura 

dell’Educazione e dello Sport, 2004), tuttora in vigore, lo studio dell’ecologia rientra nel programma 

del secondo anno. Inoltre, l’anno scorso ho proposto in questa classe diverse attività in cui gli studenti 

dovevano lavorare in modo autonomo e la risposta è sempre stata molto positiva 

3.4 L’area di studio 

Il biotopo oggetto di questo progetto si trova in un’area compresa tra la scuola media e la scuola 

elementare di Breganzona, sul mappale 130 (Fig. 3.1) di proprietà della Città di Lugano, e comprende 

un piccolo stagno e l’area adiacente, attualmente recintata lungo l’intero perimetro.  

Lo stagno è stato realizzato nel 1994-1995 nell’ambito di un progetto portato avanti dalla scuola 

elementare e negli anni a seguire è stato al centro di diverse attività da parte degli studenti. Nel 2007 

sono stati svolti alcuni interventi di ripristino poiché le scarse precipitazioni avevano fortemente 

ridotto l’apporto di acqua piovana e contemporaneamente la crescita delle radici di due grossi salici 

sulle rive dello stagno aveva compromesso lo strato impermeabilizzante di argilla sul fondo. 

 

Fig. 3.1 - Mappale 130. Posizione del biotopo (freccia gialla) e della scuola media (freccia grigia). 

L’intervento più importante ha riguardato una nuova impermeabilizzazione dell’invaso attraverso la 

posa di un telo Sarnafil, costituito da materiale sintetico molto resistente. Contemporaneamente è 

stato creato un fondale più dinamico in grado di fornire agli organismi differenti microhabitat (Fig. 

3.2).  
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Negli ultimi anni il biotopo era stato trascurato, lo stagno era completamente coperto di vegetazione, 

le piante non erano state potate creando un grosso ombreggiamento sull’area, il sottobosco era invaso 

da essenze alloctone, quali piccole palme e allori, e nell’acqua erano presenti anche alcuni rifiuti, 

risultato di qualche lancio dal sentiero che passa in posizione sopraelevata rispetto al biotopo. 

 

Fig. 3.2 - Schema del fondale dello stagno. Sono indicate le diverse profondità in metri (m). 

3.5 Le domande di ricerca 

Tale lavoro di ricerca azione parte dall’ipotesi che la realizzazione di un progetto scientifico, quale 

la valorizzazione di un biotopo naturale, che coinvolga attivamente gli allievi e li renda autonomi e 

responsabili, sviluppi in loro la motivazione e al contempo faciliti l’apprendimento dell’ecologia e 

stimoli la sensibilità nei confronti dell’ambiente in cui viviamo. 

Tale ipotesi andrà verificata cercando di rispondere alle seguenti domande di ricerca, ognuna delle 

quali è associata a una parola chiave che ne evidenzia il focus: 

1. Il coinvolgimento degli allievi nella realizzazione di un’opera concreta, in questo caso la 

valorizzazione di un biotopo naturale, che diventerà parte della loro realtà quotidiana e la loro 

responsabilizzazione attraverso l’assegnazione di ruoli specifici all’interno del progetto 

aumenta la loro motivazione? Parola chiave: Motivazione 

2. La partecipazione attiva degli allievi alla realizzazione di un progetto scientifico aumenta il 

loro gradimento nei confronti dello studio delle scienze naturali e quindi influenza 

positivamente l’apprendimento? Parola chiave: Apprendimento. 

3. La conoscenza del proprio territorio, la realizzazione di piccoli interventi volti a valorizzare 

la biodiversità di un’area e l’incontro con professionisti che si occupano di ambiente 
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sensibilizza e responsabilizza gli allievi nei confronti della conservazione della natura? Parola 

chiave: Natura 

3.6 Il disegno della ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 - Disegno della ricerca. 
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4. Presentazione e analisi dei dati 

4.1 Presentazione del progetto 

Ho presentato il progetto ai ragazzi durante la prima lezione dell’anno partendo da un’attività volta 

alla scoperta del programma di scienze. I ragazzi estraevano alcune immagini da una busta e 

dovevano attaccarle su un poster in modo da individuare due differenti tematiche che avremmo 

affrontato nel corso dei mesi. 

Una volta raggruppate le immagini abbiamo esplicitato i titoli dei due grossi capitoli: Ambiente 

naturale e Materia e sue trasformazioni. Abbiamo analizzato quindi più nel dettaglio le figure 

riguardanti l’ambiente naturale. I ragazzi hanno notato che alcune riguardavano organismi animali, 

altre organismi vegetali, altre piante o animali con caratteristiche particolari ed infine c’era anche 

l’immagine della sezione di uno stagno e dei rapporti alimentari esistenti tra i vari organismi che lo 

popolano. È proprio partendo da questa ultima immagine che abbiamo iniziato a discutere di quanto 

sarebbe stato utile studiare i vari argomenti inerenti l’ambiente naturali legandoli tutti ad un unico 

ecosistema e perché no proprio ad uno stagno.  

L’entusiasmo dei ragazzi alla proposta del progetto che inizialmente, come anticipato 

nell’introduzione, doveva effettivamente riguardare la realizzazione di uno stagno ex novo, è stato 

evidente. Sono stata subito investita da decine di domande: “Dove lo facciamo? Scaviamo noi il buco? 

Ci mettiamo i pesci? Mettiamo l’argilla sul fondo (lo scorso anno avevamo lavorato sull’uso dei 

differenti tipi di terreno)? Ci mettiamo le ninfee? Quando lo facciamo? Poi andranno ad abitarci le 

rane? E chi lo curerà l’anno prossimo?”. 

Tuttavia c’era anche qualcuno che visti gli argomenti del programma avrebbe preferito occuparsi di 

reazioni chimiche. 

Nelle lezioni successive abbiamo lavorato più nello specifico su quale poteva essere per loro 

l’importanza di un tale progetto: “Perché realizzare uno stagno?”. Ci hanno pensato prima 

individualmente e poi abbiamo raccolto e discusso le idee di tutti. Poiché inizialmente si pensava di 

dovere chiedere permessi e autorizzazioni per la realizzazione dello stagno, questo lavoro è servito 

anche come raccolta di idee per scrivere una lettera di motivazione e presentazione del progetto da 

sottoporre alle autorità comunali, cosa che hanno fatto grazie all’aiuto della docente di italiano. 

Nonostante sia stata poi trovata una soluzione alternativa, riporto la lettera inviata ai vari uffici 

comunali (Fig. 4.1) perché dimostra come i ragazzi abbiano compreso ed esposto molto chiaramente 
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i motivi a favore del progetto. Si sono anche impegnati nello scatto di una foto che potesse 

accompagnare e rendere più convincente la loro richiesta. 

 

Fig. 4.1 - Lettera degli studenti di 2a B alle autorità del Comune di Lugano nella fase iniziale del progetto. 
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4.2 Il progetto definitivo  

Come anticipato, dopo aver casualmente scoperto la presenza di uno stagno circondato da una piccola 

area naturale a pochi passi dalla scuola, sul territorio della scuola elementare, il nostro progetto è 

cambiato. Alcuni ragazzi sono rimasti delusi, l’idea di scavare un grosso buco era davvero allettante, 

ma altri già conoscevano il biotopo in questione perché vi avevano svolto dei lavori durante le 

elementari o perché molto vicino alle loro abitazioni e ne avevano notato lo stato di abbandono, hanno 

quindi accolto con entusiasmo l’idea di sistemare e valorizzare l’area. 

4.2.1 Visita al biotopo 

Come prima cosa ci siamo recati al biotopo per un sopralluogo iniziale. I ragazzi suddivisi in cinque 

gruppi sono stati invitati a osservare con attenzione l’ambiente circostante e a pensare e annotare tutto 

quello che secondo loro poteva essere migliorato sia in termini estetici paesaggistici, sia in termini 

funzionali (Fig. 4.2).  

 

Fig. 4.2 - Durante il sopralluogo un gruppo di ragazzi prende appunti sui possibili interventi da proporre. 

I ragazzi, a parte un iniziale momento di euforia, dovuto probabilmente alla scarsa abitudine a 

lavorare fuori dall’aula, si sono complessivamente impegnati, non solo osservando, ma anche 

toccando e misurando: hanno ad esempio misurato con un ramo la profondità dello stagno, verificato 

l’effettiva presenza di fango sul fondo, notato la presenza di rami secchi sui salici a bordo stagno. 

Tornati in classe abbiamo raccolto le idee di tutti i gruppi e stilato l’elenco completo degli interventi 

proposti: 
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 rimuovere le foglie secche; 

 rifare il prato piantando nuova erba; 

 potare gli alberi per togliere i rami secchi; 

 piantare nuovi fiori; 

 posizionare cassette nido e mangiatoie per uccelli; 

 sostituire l’attuale recinzione in metallo con una recinzione in legno; 

 togliere il canneto secco; 

 tracciare un sentiero attorno allo stagno; 

 raccogliere tutti i rifiuti; 

 rimuovere la vegetazione dallo stagno; 

 rimuovere lo strato di fango dal fondo dello stagno; 

 aggiungere acqua per aumentare la profondità dello stagno; 

 portare delle rane a vivere nello stagno. 

4.2.2 La visita dell’esperto 

La maggior parte degli interventi proposti dagli allievi comportava una serie di domande a cui io sola 

non ero in grado di rispondere, avrei dovuto chiedere consiglio a un consulente ambientale. Ho invece 

pensato di portare l’esperto in classe in modo che gli studenti potessero interagire direttamente con 

lui. I ragazzi hanno preparato l’incontro lavorando a gruppi. Ogni gruppo ha preparato una serie di 

domande da sottoporre all’esperto inerenti la correttezza dell’intervento proposto, le modalità e le 

tempistiche. Per ogni gruppo un ragazzo aveva quindi il compito di prendere appunti in modo da 

poter poi raccogliere tutte le informazioni per realizzare un piano di gestione del “nostro biotopo”.  

L’incontro (Fig. 4.3) è stato molto istruttivo. Oltre a chiarire tutti i dubbi dei ragazzi, l’esperto 

Giuliano Greco, della ditta Oikos 2000 - Consulenza e ingegneria ambientale, ha dato diversi consigli 

riguardo gli interventi (in Fig. 4.4 gli appunti dell’incontro), inoltre ha toccato tanti aspetti del 

programma di ecologia che con i ragazzi avevamo affrontato solo da un punto di vista teorico, 

sottolineandone così il risvolto pratico. I ragazzi hanno così capito come la potatura degli alberi sia 

fondamentale per portare la luce anche alla vegetazione degli starti inferiori; come le piante che 

troviamo a bordo stagno o, ancora di più, nello stagno siano adattate a queste particolari condizioni 

(gli adattamenti non sono solo quelli più estremi come le spine del cactus); hanno sentito parlare di 

specie autoctone, come il salice, e alloctone come acero del Giappone e robinia per quel che riguarda 
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i vegetali, o pesci rossi e tartarughe americane per quel che riguarda gli animali; si è parlato anche 

della naturale evoluzione dell’ecosistema stagno e degli interventi necessari al suo mantenimento per 

evitarne l’interramento; hanno infine imparato come semplici ammassi di foglie o mucchi di legna 

possano creare dei microhabitat idonei a piccoli rettili e mammiferi, aumentando quindi la 

biodiversità di un’area. 

 

Fig. 4.3 - La classe durante l’intervento in aula del consulente ambientale. 

In conclusione penso che questo incontro oltre ad essere stato fondamentale per la realizzazione del 

nostro progetto, ha fortemente sottolineato il legame tra scuola e realtà. Inoltre ha permesso ai ragazzi 

di scoprire una professione molto spesso poco conosciuta e sottovalutata che invece è fondamentale 

per la conservazione e la gestione degli ambienti naturali. 

4.2.3 La corrispondenza 

L’esperto ha dato diversi suggerimenti ai ragazzi e ha fornito loro anche nomi di associazioni a cui 

rivolgersi per ulteriori indicazioni: ad esempio Ficedula, Società proavifauna per la Svizzera italiana, 

per avere indicazioni su cassette nido e mangiatoie; Pronatura Ticino per sapere dove reperire una di 

ninfea autoctona; Centro protezione chirotteri Ticino, per sapere come realizzare e posizionare i rifugi 

per pipistrelli. Tale corrispondenza oltre a quella con l’esperto, che si è reso disponibile a rispondere 

nel tempo ai nostri interrogativi, è stata portata avanti dai ragazzi che volta per volta si offrivano 

volontari.  

Alcuni esempi di corrispondenza via posta elettronica sono riportati in fig. 4.5 e 4.6. Ho lasciato gli 

studenti liberi di scegliere il canale di comunicazione che più preferivano ed infatti C., stufa di non 
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ottenere risposte via mail, ha optato per il telefono e alla fine dopo ripetuti tentativi è riuscita a parlare 

con un rappresentante di Ficedula e ad ottenere le informazioni di cui aveva bisogno. La perseveranza 

è stata premiata! 

 

Fig. 4.4 - Appunti di un gruppo durante l’intervento dell’esperto in classe. 
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Fig. 4.5 - Corrispondenza per posta elettronica tra una allieva (in nero) e il nostro consulente ambientale (in rosso). 

 

Fig. 4.6 - Corrispondenza per posta elettronica tra un alunno e ProNatura. 
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4.2.4 Piano degli interventi 

Al termine di questa prima fase di studio del biotopo e di raccolta di informazioni siamo giunti ad 

avere un piano degli interventi con le relative tempistiche e anche con l’indicazione di chi avrebbe 

partecipato alle varie operazioni. Una studentessa si è offerta di preparare una tabella che raccogliesse 

tutte le indicazioni discusse in classe (Tab. 4.1). 

Tab. 4.1- Tabella degli interventi previsti con le relative tempistiche e gli operatori coinvolti. SM, scuola media; DSU, 

Dicastero servizi urbani; SE, scuola elementare. 

Intervento Tempistica Operatori 

Piantare semi di Iris in aula Gennaio Allievi SM 

Posizionamento mangiatoia Gennaio Allievi SM 

Piantumazione ninfea  Inizio primavera Allievi SM 

Riduzione componente vegetale su metà dello 

specchio di acqua 

Entro febbraio DSU/allievi SM 

Riduzione salice e preparazione tronchi Entro primavera DSU 

Eliminazione specie arboree alloctone  Entro primavera DSU 

Pulizia sottobosco  Entro primavera Allievi SM 

Realizzazione catasta di legna Entro primavera Allievi SM 

Piantumazione siepe Entro primavera DSU/allievi SM e SE 

Riduzione canneto Entro primavera DSU/allievi SM 

Posizionamento rifugi per pipistrelli Inizio primavera Allievi SM e SE 

Posizionamento albergo insetti Inizio primavera Allievi SE 

Piantumazione piantine di Iris in loco Aprile-Maggio Allievi 

Campionamento degli organismi acquatici Maggio Allievi SM e SE 
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Tutti gli interventi sono stati volti a valorizzare il biotopo ovvero a preservare e valorizzare le specie 

che già facevano parte di questo ambiente naturale, a eliminare quelle non autoctone e ad arricchire 

la biodiversità generale.  

4.3 Realizzazione degli interventi 

4.3.1 Piantumazione di nuove specie vegetali 

Durante il mese di gennaio sono stati piantati in aula i semi di Iris pseudacorus, tali semi sono stati 

raccolti dal Maestro della scuola elementare, che collabora con noi al progetto, direttamente dalle 

piante che si trovano nel proprio giardino dove ha un piccolo stagno. Il giaggiolo acquatico, nome 

comune dell’Iris, è una pianta tipica delle zone umide, ha infatti delle lunghe radici che si ancorano 

saldamente ai fondali melmosi; fa dei bei fiori gialli ed è stata voluta dai ragazzi soprattutto a scopo 

ornamentale, per abbellire il “loro” biotopo. Ai semi è stato fatto attraversare un finto inverno, 

tenendoli in frigorifero, e poi a gennaio son stati piantati dai ragazzi che ogni settimana si sono 

occupati anche di tenere costantemente bagnati i vassoi (Fig. 4.7). Quando le piantine hanno 

raggiunto una dimensione adeguata sono state trapiantate nei pressi dello stagno dove nel frattempo 

altre piante di Iris erano nate spontaneamente. 

 

Fig. 4.7 - Cassette per la germinazione dei semi di Iris pseudacorus. 

A scopo ornamentale è stata posizionata nello stagno anche una ninfea. La ninfea è una pianta 

acquatica perenne, dotata di un apparato radicale che la ancora al substrato; il fusto è caratterizzato 

dalla presenza di canali aeriferi che favoriscono il galleggiamento e la sua lunghezza dipende dalla 
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profondità del bacino idrico in cui si trova. Le foglie si sviluppano in profondità e si srotolano poi in 

superficie, la loro parte superiore è ricoperta da una sostanza cerosa che consente all’acqua di 

scivolare via. Parlando delle diverse varietà di ninfea reperibili sul mercato abbiamo ripreso il 

concetto di specie autoctona e alloctona, già emerso durante la prima riunione con l’esperto: le specie 

autoctone si sono originate ed evolute nel territorio in cui si trovano; le alloctone sono specie che a 

causa dell’uomo si trovano a colonizzare un territorio diverso dal loro areale di origine. Abbiamo 

anche ribadito che il pericolo delle specie alloctone è che possano adattarsi perfettamente al nuovo 

habitat e diventare pertanto invasive ovvero in grado di soppiantare le specie autoctone e creare così 

danni all’ecosistema. 

I ragazzi hanno cercato di reperire, inizialmente senza successo, una ninfea autoctona contattando 

Pronatura (vedi Fig. 4.6) che sta cercando di far riprodurre presso il giardino botanico delle isole di 

Brissago alcuni esemplari provenienti dal laghetto di Muzzano. Quando oramai i ragazzi avevano 

contattato un vivaio specializzato in piante acquatiche, Pronatura si è rifatta viva offrendoci un rizoma 

di Ninfea alba, specie un tempo abbondantemente presente a Muzzano.  

4.3.2 Interventi effettuati dagli operai del Comune di Lugano 

Due degli interventi previsti prevedevano il taglio di alcune specie arboree. Inizialmente si pensava 

di svolgere queste operazioni con i ragazzi, gli operai comunali hanno però pensato che potesse essere 

pericoloso e quindi hanno provveduto direttamente loro. Come suggerito dai ragazzi sono stati potati 

i due grossi salici a lato dello stagno, è stato eliminato completamente un terzo salice che era in cattive 

condizioni e ombreggiava molto il biotopo, trovandosi sul lato sud-ovest. Inoltre è stato eliminato 

anche un grosso arbusto di acero del Giappone, pianta alloctona importata a scopo ornamentale 

estranea a un ambiente naturale. I rami tagliati sono stati ulteriormente ridotti e lasciati sul terreno 

per poter essere utilizzati dai ragazzi negli interventi successivi. 

4.3.3 Il 23 febbraio 

Il 23 febbraio è stata programmata una giornata in cui svolgere buona parte degli interventi previsti 

in collaborazione con gli operai del Comune e con l’assistenza del nostro consulente ambientale. Nei 

limiti del possibile i ragazzi sono stati lasciati liberi di seguire l’attività che preferivano. Sono stati 

formati sei gruppi, ognuno con un proprio compito: 



Pronto intervento stagno… II B alla riscossa! 

 gruppo 1, si è occupato di documentare l’attività, prendendo appunti, scattando foto e 

girando un breve filmato; 

 gruppo 2, si è occupato di montare e posizionare la mangiatoia per gli uccelli; 

 gruppo 3, si è occupato di rimuovere la vegetazione da una parte dello stagno; 

 gruppo 4, si è occupato di tagliare il canneto e fornire le canne a chi stava realizzando le 

cataste. 

 gruppo 5, si è occupato di realizzare le cataste di legna. 

 gruppo 6, si è occupato di progettare la piantumazione di una siepe arbustiva lungo la 

recinzione nord e sud del biotopo. 

Tutte le foto che seguono sono state scattate dal Gruppo 1. 

Il Gruppo 2, con l’aiuto di un operaio, ha montato e posizionato la mangiatoia per gli uccelli (Fig. 

4.8).  

 

 Fig. 4.8 - Un operaio aiuta i ragazzi a posizionare la mangiatoia. 

Il nostro consulente ambientale aveva sconsigliato questo intervento in un’area naturale, ma la 

ragazza che si è occupata di chiedere informazioni sulle cassette nido all’associazione che in Svizzera 

si occupa di avifauna, Ficedula, si è particolarmente impegnata: prima nel rintracciare 

telefonicamente un rappresentante e nel farsi spedire le istruzioni di montaggio; poi nell’andare 

personalmente ad acquistare il legname. Mi sembrava mortificante dirle che non avremmo realizzato 

la mangiatoia e quindi abbiamo deciso di utilizzarla solo durante il periodo invernale, quando vi è 

minor disponibilità di cibo in natura, tanto più che dopo pochi giorni ha nevicato. 
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La rimozione della vegetazione dallo stagno è stata effettuata solo su metà della superficie, questo 

per evitare di rimuovere completamente gli organismi presenti tra la vegetazione e far in modo che 

lo stagno potesse essere velocemente ricolonizzato. Era questo uno degli interventi da fare con 

maggior urgenza poiché già a fine febbraio alcuni anfibi si muovono dalle zone boschive verso 

l’acqua per deporre le uova. Aspettando ancora si rischiava di compromettere la riproduzione di 

eventuali anfibi, avvistati negli anni passati. La vegetazione acquatica, i rami presenti e anche alcuni 

rifiuti sono stati asportati dai ragazzi del Gruppo 3 per mezzo di alcuni rastrelli (Fig. 4.9). 

 

Fig. 4.9 - I ragazzi con l’aiuto del consulente ambientale rimuovono la vegetazione dallo stagno. 

Il gruppo 4 si è occupato del taglio del canneto (Fig. 4.10). Il canneto è costituito da un’unica specie, 

Phragmites australis, comunemente detta cannuccia di palude. È una specie molto diffusa, tipica 

delle zone umide dove vive semisommersa, ma è in grado di sopportare continue variazioni di livello 

dell’acqua. Il canneto è una struttura vegetale molto importante per le rive dei nostri laghi perché 

offre rifugio a molte specie animali, sia tra gli uccelli acquatici sia tra i pesci. Dal nostro esperto 

abbiamo imparato che per rinvigorire il canneto è necessario tagliarlo durante l’inverno prima della 

stagione vegetativa. Abbiamo anche scoperto che la cannuccia di palude viene utilizzata in alcuni 

impianti per depurare le acque in uscita da case o industrie, si parla di fitodepurazione. Parte delle 

cannucce tagliate sono poi state utilizzate per la realizzazione delle cataste.  

Come anticipato il materiale di scarto quale, i tronchi derivati dalla potatura dei salici, parte delle 

cannucce tagliate e le foglie secche, è stato utilizzato per la realizzazione di tre cataste. Queste 

strutture, che spesso mancano nelle zone edificate, hanno una grande importanza per la sopravvivenza 
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di alcune specie animali quali ricci, piccoli roditori, rettili e insetti poiché offrono zone di rifugio, di 

riproduzione o anche di letargo. Sono state realizzate alternando strati di foglie e strati di tronchi in 

modo da formare cumuli o cataste (Fig. 4.11). 

 

Fig. 4.10 - Al centro due ragazzi intenti nel taglio del canneto. 

 

Fig. 4.11 - Realizzazione di una catasta quale rifugio per piccoli animali. 

L’ultimo gruppo si è occupato di progettare la siepe seguendo le indicazioni del nostro esperto. La 

siepe è stata voluta dai ragazzi principalmente per coprire la recinzione. Avrebbero infatti preferito 

una recinzione in legno, ma oltre al fatto che non sarebbe stato possibile cambiarla poiché sostituita 

recentemente, abbiamo scoperto che la recinzione attuale è costituita da una rete apposita pensata per 

fermare uomini e cani, ma lasciar passare invece animali di piccola taglia come ad esempio gli anfibi. 
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Inoltre la maggior parte degli arbusti che ci sono stati proposti producono bacche che costituiscono 

una fonte di cibo per l’avifauna. I ragazzi hanno innanzitutto individuato il lato nord e sud del biotopo 

e ne hanno misurato la lunghezza (Fig. 4.12) in modo da stimare il numero di arbusti necessari, 

considerando la distanza minima tra un arbusto e l’altro. Avevano quindi a disposizione delle foto di 

possibili piante suddivise in sciafile, ovvero che vivono bene in zone ombreggiate e quindi adatte al 

lato nord, ed eliofile ovvero che si sviluppano bene in pieno sole e quindi più adatte al lato sud. Il 

progetto (Fig. 4.13) è stato sottoposto al nostro esperto per l'approvazione, prima di passarlo al DSU 

per l’ordinazione degli arbusti. Tutti gli arbusti sono stati ordinati al Vivaio forestale cantonale di 

Lattecaldo che produce piante di provenienza autoctona di cui sono raccolti i semi nei boschi del 

Canton Ticino. 

 

Fig. 4.12 - I ragazzi prendono le misure per progettare la siepe. 

I ragazzi hanno partecipato alle attività con entusiasmo, provato anche dal fatto che tutti e venti 

avessero acconsentito a fermarsi durante la pausa pranzo per continuare i lavori iniziati nelle due ore 

di scienze, qualora fosse stato necessario. Complessivamente tutti si sono impegnati nello svolgere i 

loro compiti facendosi consigliare e aiutare dagli operai e dall’esperto. Hanno dimostrato di aver 

seguito le attività di preparazione all’intervento svolte in aula facendo domande pertinenti e 

muovendosi con sicurezza.  
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Fig. 4.13 - Appunti per la progettazione della siepe. Le sigle si riferiscono ai differenti arbusti scelti dai ragazzi. 

Le fig. 4.14 e 4.15 mostrano il biotopo rispettivamente prima e dopo gli interventi del 23 febbraio. 

L’uscita ha suscitato interesse anche negli allievi delle altre classi che ci hanno visto al lavoro, inoltre 

diversi docenti si sono informati sul nostro progetto e ci hanno fatto i complimenti per l’iniziativa, 

dando soddisfazione ai ragazzi. 

Infine la pausa pranzo, una volta terminati i lavori, è stata l’occasione di stare con i miei allievi fuori 

dall’ambito più strettamente scolastico e di osservarli in un contesto diverso, cosa che mi ha permesso 

di scoprire aspetti di alcuni ragazzi che non conoscevo. Mi ha fatto piacere notare che c’è un bel 

gruppo classe, sono stati infatti proposti alcuni giochi a cui tutti hanno partecipato.  

 

Fig. 4.14 - Il biotopo prima degli interventi. 
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Fig. 4.15 - Il biotopo dopo l’intervento del 23 febbraio 2016. 

4.3.4 I rifugi per pipistrelli 

I rifugi per pipistrelli sono delle piccole costruzioni utilizzabili da questi mammiferi come posatoi e 

rifugi nelle ore in cui non sono a caccia di insetti. Molte specie di pipistrello sono minacciate dalla 

pressione antropica e la predisposizione di adeguati rifugi può essere d'aiuto alla salvaguardia di 

popolazioni localmente importanti per la loro funzione ecologica. I pipistrelli, infatti, sono predatori 

naturali di zanzare e insetti e proprio per questo che vengono utilizzati nella lotta biologica alle 

zanzare. Viste le loro abitudini notturne sono efficaci nel controllare le specie di zanzare che volano 

durante la sera. 

Abbiamo deciso di posizionare alcuni rifugi nel nostro biotopo, oltre che per favorire queste specie a 

rischio di estinzione, per rispondere alle preoccupazioni degli abitanti della zona che hanno segnalato 

la massiccia quantità di zanzare legata alla presenza dello stagno dove si sviluppano le larve. In realtà 

nel momento in cui lo stagno dovesse naturalmente ripopolarsi questo problema non sussisterebbe 

poiché le larve di zanzare avrebbero i loro naturali predatori quali ad esempio i girini. Per procurarci 

i rifugi i ragazzi hanno contattato il Centro per la protezione dei Chirotteri che ci ha segnalato la 

presenza di due rifugi presso la scuola elementare di Breganzona e ci ha fornito le indicazioni su 

come e dove posizionarli. Sono stati quindi recuperati e posizionati con l’aiuto del custode della 

scuola media (Fig. 4.16). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pressione_antropica
https://it.wikipedia.org/wiki/Zanzare
https://it.wikipedia.org/wiki/Insetti
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.  

Fig. 4.16 - Il custode aiuta i ragazzi a posizionare il rifugio per pipistrelli. 

4.3.5 La piantumazione della siepe 

Un’altra mattinata è stata programmata per la piantumazione della siepe. L’attività si è svolta in 

collaborazione con la classe quarta della scuola elementare e con l’aiuto degli operai del Comune di 

Lugano. I ragazzi, con il progetto della siepe in mano (revisionato dall’esperto), hanno visto dove 

fare i buchi nel terreno e quanta distanza lasciare tra due piante, hanno smistato gli arbusti 

posizionandoli vicino al punto in cui andavano interrati (lato sud e nord) e hanno partecipato alla 

realizzazione dei primi scavi (Fig. 4.17). Purtroppo a causa di alcune difficolta tecniche e alle cattive 

condizioni metereologiche non è stato possibile concludere il lavoro che è stato poi terminato dagli 

operai.  

Lo scambio con gli allievi delle elementari non è stato molto intenso. Inizialmente tutti i ragazzi 

avrebbero dovuto lavorare insieme in piccoli gruppetti (due ragazzi delle medie e due ragazzi delle 

elementari) occupandosi ognuno della piantumazione di alcuni arbusti. Purtroppo ciò non è stato 

possibile poiché fare lo scavo è risultato piuttosto difficoltoso, abbiamo dovuto attendere che gli 

operai pulissero e preparassero il terreno prima di poter iniziare e quindi nel frattempo ci siamo 
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dedicati ad attività diverse: gli alunni delle elementari hanno piantato alcuni fiori nell’area esterna al 

biotopo, in prossimità dell’albergo degli insetti; i ragazzi delle medie ne hanno approfittato per fare 

foto e raccogliere informazioni utili per l’organizzazione della visita guidata. Questa suddivisione dei 

compiti ha fatto sì che non ci fosse molta interazione tra i due gruppi.  

 

Fig. 4.17 – I ragazzi aiutano gli operai a fare i primi scavi 

4.4 La visita guidata 

4.4.1 L’organizzazione della visita 

Non tutti i ragazzi hanno accolto con entusiasmo l’idea di accompagnare i ragazzi dell’altra sezione 

a visitare il biotopo, per alcuni infatti la preoccupazione di dovere parlare davanti a un pubblico e di 

poter fare brutta figura ha inizialmente avuto il sopravvento. Superato il primo sconcerto e via via 

che l’organizzazione della visita procedeva tutti si sono tranquillizzati e hanno cercato di trovare il 

ruolo che più gli si addiceva. 

Abbiamo deciso di creare quattro gruppi di lavoro ognuno rivolto alla descrizione di un aspetto del 

biotopo e ai relativi interventi svolti. Anche i ragazzi dell’altra classe sarebbero stati suddivisi in 

gruppi, cosicché la visita per loro si sarebbe svolta ruotando in diverse postazioni.  

I gruppi sono stati formati cercando di rispettare, nei limiti del possibile, gli interessi dei ragazzi e 

sono stati così identificati:  
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 gruppo introduzione, con il compito di illustrare la nascita del progetto, la storia del biotopo, 

lo svolgimento della visita e accompagnare i gruppi ospiti nelle diverse postazioni;  

 gruppo vegetazione, con il compito di descrivere la vegetazione terrestre del biotopo e gli 

interventi di potatura degli alberi, eliminazione delle specie alloctone, sfalcio del canneto e 

piantumazione della siepe;  

 gruppo animali, il loro compito è stato rivolto soprattutto alla descrizione degli interventi volti 

a incrementare la biodiversità animale del biotopo, quali costruzione delle differenti cataste 

di legna e posizionamento dei rifugi per pipistrelli, e a ribadire l’importanza dello stagno quale 

sito di riproduzione per gli anfibi;  

 gruppo stagno, rivolto a descrivere le caratteristiche del corpo idrico, l’intervento di rimozione 

della vegetazione dalla superficie e gli organismi animali e vegetali presenti.  

Le due lezioni successive sono state dedicate alla preparazione della visita, avvenuta per lo più in 

aula, ma con qualche uscita al biotopo per rivedere alcuni particolari. Ho fornito loro il materiale 

bibliografico e alcuni computer tramite i quali potessero reperire informazioni in rete. L’unico vincolo 

che ho posto è stato che tutti i componenti del gruppo prendessero parte alla presentazione. Pur 

essendomi messa a loro disposizione per aiutarli, la maggior parte dei gruppi ha lavorato in assoluta 

autonomia organizzando la visita come meglio credeva. Il gruppo introduzione ha realizzato un 

cartellone (plastificato per resistere in caso di pioggia!) da appendere all’ingresso del biotopo (Fig. 

4.18) con le principali informazioni che avrebbero poi anche spiegato a voce.  

 

Fig. 4.18 – Il poster del gruppo introduzione appeso vicino all’ingresso  del biotopo. 
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Il gruppo vegetazione ha preparato dei cartellini con i diversi nomi delle piante (Fig. 4.19) da 

posizionare il giorno della visita lungo il percorso che intendevano realizzare.  

 

Fig. 4.19 – Cartellino preparato dai ragazzi del gruppo vegetazione per indicare il salice bianco. 

Il gruppo stagno mi ha chiesto di organizzare una postazione per il campionamento degli organismi 

acquatici con tanto di tavolino, pinzette e retino, in modo tale che gli studenti dell’altra classe 

potessero cimentarsi anche loro nella raccolta e ha realizzato dei cartellini con i disegni dei principali 

organismi rinvenibili nelle acque (Fig. 4.20). 

 

Fig. 4.20 - Disegni di alcuni organismi acquatici preparati dai ragazzi del gruppo che si è occupato dello stagno. 
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4.4.2 Lo svolgimento della visita guidata 

Il giorno della visita gli studenti erano in gran fermento. L’ora precedente ci siamo visti in aula e tutti 

erano presi a imparare la loro parte “Posso leggere? Non mi ricordo niente!”, c’era poi chi si era 

dimenticato gli appunti e mi chiedeva di poter telefonare a casa per farseli portare e chi dall’agitazione 

si sentiva male “Mi viene da vomitare”. Oltretutto correndo da una parte all’altra per rispondere alle 

richieste di tutti, non avevo fatto in tempo a sentire la maggior parte delle presentazioni e avevo 

l’impressione di mandare i ragazzi allo sbando. Alla fine l’agitazione aveva contagiato anche me, mi 

sembrava di essere dietro le quinte prima dell’apertura del sipario. 

Una volta al biotopo i ragazzi hanno attaccato il poster, posizionato i cartellini con i nomi delle piante, 

sistemato il tavolino e il materiale per il campionamento e deciso la loro posizione. 

Arrivati gli ospiti, la visita è iniziata (Fig.4.21). Il gruppo che si occupava della presentazione e che 

si è trovato tutta la classe di fronte si è fatto un po’ prendere dal panico, i ragazzi non sono riusciti a 

staccare gli occhi dai foglietti di appunti che avevano di fronte, di conseguenza la presentazione è 

risultata un po’ impersonale e chi ascoltava non è stato molto catturato.  

  

 

Fig. 4.21 – Alcuni momenti della visita guidata. 
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Più brillante è stato il gruppo animali, di cui faceva parte uno studente che si è rivelato un ottimo 

intrattenitore e si è calato talmente nella parte da interrogare i ragazzi durante la spiegazione “Allora, 

cosa avete capito?” o “Cosa mangiano secondo voi i pipistrelli?”. La ragazza che prima di iniziare si 

sentiva male, con i primi due gruppi non è riuscita a parlare e si è fatta sostituire, poi finalmente con 

il terzo gruppo ha osato, ma nuovamente a metà della presentazione si è bloccata; mi è spiaciuto, ma 

ho ovviamente apprezzato che ci avesse provato. Il gruppo vegetazione ha accompagnato gli ospiti 

in un tour del biotopo alla scoperta delle varie piante. Un ragazzo in particolare mi ha sorpreso. Non 

avevo fatto in tempo a sentire la loro presentazione, quindi non sapevo cosa avrebbero detto; 

seguendoli ho sentito F., solitamente svogliato e poco interessato, raccontare toccando un salice che 

il famoso medico greco Ippocrate ne aveva scoperto le proprietà curative. Mi ha fatto piacere 

constatare come la loro preparazione fosse andata al di là di quello strettamente richiesto, seguendo 

le loro curiosità. Il gruppo stagno è forse quello che ha riscosso più successo, gli ospiti si sono 

impegnati nel campionamento (Fig. 4.22), trascurando però le altre spiegazioni, cosa che ai ragazzi 

non è passata inosservata: “Non mi ha ascoltato nessuno”, “Non erano interessati”, “Si sono messi a 

giocare con il retino”.  

 

Fig. 4.22 - Alcuni organismi raccolti dai ragazzi nello stagno. 

Dal mio punto di vista la visita è andata bene. Gli studenti erano motivati, si sono calati nella parte, 

prendendo molto sul serio il loro compito. Hanno organizzato le presentazioni in modo autonomo, 

assumendosi ognuno un proprio ruolo, impegnandosi nella preparazione del materiale e scrivendo i 
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testi, in alcuni casi un po’ troppo particolareggiati e quindi poco chiari, ma globalmente ben 

organizzati anche nel rispetto dei tempi.  

Tutta la classe si è messa in gioco con la presentazione, in alcuni casi sorprendendomi: ragazzi 

solitamente spavaldi nel gruppo classe si sono rivelati timidi e agitati davanti al pubblico; altri che 

considero tranquilli e più riservati hanno gestito l’intervento con sicurezza e intraprendenza. 
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5. Conclusioni 

5.1. Tornando alle domande di ricerca 

Con questo lavoro di ricerca ho voluto realizzare un progetto scientifico che potesse coinvolgere, 

stimolare, divertire e appassionare gli allievi e al contempo dar loro la possibilità di apprendere, 

quanto previsto dal programma scolastico a proposito di ecosistemi e esseri viventi, diventando loro 

stessi artefici e responsabili del proprio apprendimento. Ho così coniugato il mio interesse per 

l’ecologia con il desiderio di far appassionare gli studenti allo studio delle scienze, motivandoli e 

interessandoli.   

Tre sono le domande di ricerca, contraddistinte da altrettante parole chiave, che riprendo in questa 

sede e che mi ero posta all’inizio di questo percorso:  

 

 Il coinvolgimento degli allievi nella realizzazione di un’opera concreta, in questo caso la 

valorizzazione di un biotopo naturale, che diventerà parte della loro realtà quotidiana e la loro 

responsabilizzazione attraverso l’assegnazione di ruoli specifici all’interno del progetto aumenta 

la loro motivazione? Parola chiave: motivazione. 

 La partecipazione attiva degli allievi alla realizzazione di un progetto scientifico aumenta il loro 

gradimento nei confronti dello studio delle scienze naturali e quindi influenza positivamente 

l’apprendimento? Parola chiave: apprendimento. 

 La conoscenza del proprio territorio, la realizzazione di piccoli interventi volti a valorizzare la 

biodiversità di un’area e l’incontro con professionisti che si occupano di ambiente sensibilizza e 

responsabilizza gli allievi nei confronti della conservazione della natura? Parola chiave: natura. 

 

Ho cercato di rispondere a queste domande osservando i miei allievi al lavoro, cogliendo le loro 

conversazioni, valutando il loro impegno e il loro entusiasmo e al termine del progetto ascoltando 

direttamente le loro parole. Seguendo i principi di Freinet ho pensato che il miglior modo per 

raccogliere i vissuti e le opinioni spontanee dei miei allievi fosse quello di affidarmi al testo libero. 

Mi ero inizialmente proposta di sottoporre un questionario con poche domande significative per la  
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mia ricerca, ma in questo modo avrei rischiato di banalizzare il vissuto dei ragazzi e di non dare 

spazio alle loro emozioni.  

L’interesse del docente di scienze che ha accompagnato la sua classe in visita al nostro biotopo, mi 

ha fornito l’occasione per dar voce ai ragazzi. Ha infatti scritto loro una lettera in cui si diceva 

interessato a proporre un’esperienza simile nella sua classe e pertanto chiedeva loro un parere. 

“Cari alunni di 2aB, 

la scorsa settimana ho seguito con i miei studenti di 2aA la visita al biotopo a cui avete lavorato 

durante quest’anno scolastico. Ho apprezzato il progetto e mi piacerebbe proporre qualcosa di simile 

nella mia classe il prossimo anno. Vorrei sapere da voi come avete vissuto questa esperienza e se la 

consigliereste a dei vostri compagni. 

Vi ringrazio molto per la vostra preziosa collaborazione, 

G. R.” 

In effetti in accordo con Freinet, per il quale il testo libero è un punto cruciale della sua pedagogia, 

lasciare gli studenti liberi di esprimersi, mi ha consentito di raccogliere tanti vissuti differenti e di 

osservare come ognuno viva la stessa situazione con un coinvolgimento del tutto personale. 

5.2 Per guidare le mie riflessioni … la parola agli allievi  

Sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla lettura dei testi liberi. I ragazzi oltre a dimostrare 

entusiasmo e soddisfazione per il progetto, ne hanno evidenziato gli aspetti più importanti dandomi 

la certezza che la maggior parte degli obiettivi che mi ero prefissata all’inizio di questo percorso siano 

stati raggiunti. 

Le parole “mi è piaciuto” o “è stato bello” sono state ripetute complessivamente (nei venti testi liberi) 

ben cinquantaquattro volte e spesso accompagnate anche dalla manifestazione di una grande 

soddisfazione: “A me sinceramente è piaciuto”; “È stato molto, molto, molto, bello e interessante”; 

“Personalmente questa attività mi è piaciuta molto”. Compare a volte anche la frase “non mi è 

piaciuto” (8 volte), ma sempre legata a una singola situazione, in particolare ad alcuni ragazzi (5) non 

è piaciuto fare la visita guidata ai compagni perché non si sono sentiti ascoltati e valorizzati: “Non mi 

è piaciuto fare la presentazione perché il gruppo di D. continuava a parlare, non ci ascoltava e si 

faceva gli affari suoi. Mi è dispiaciuto perché io mi sono preparato con impegno e non ne sono stato 

ripagato!”; “Dover presentare è stato noioso e pesante a causa delle numerose chiacchiere e 

distrazioni. Essermi preparato per non essere ascoltato non mi è piaciuto”. Al contrario altri otto 
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hanno apprezzato proprio questo momento: “La presentazione finale è stata la cosa più bella”; “Mi 

è piaciuto molto spiegare agli altri le cose che abbiamo fatto allo stagno”. 

Diversi allievi (16) hanno raccontato di quanto sia piacevole lavorare all’aperto, in mezzo alla natura 

“invece di fare ore di scienze” perché “è un po’ come saltare le lezioni” e mi trovo assolutamente 

d’accordo con chi ha affermato che “ogni tanto una lezione fuori aiuta”.  

La collaborazione è stata apprezzata da molti (compare in 13 testi su venti). Collaborazione non solo 

tra compagni, ma anche con la classe di scuola elementare, con gli operai del comune e con il 

“professionista ecologista”: “La cosa che mi è piaciuta di più è che abbiamo collaborato assieme, 

presentato assieme e fatto gli interventi assieme”; “Abbiamo collaborato con i bambini della scuola 

elementare, loro hanno costruito un albergo per insetti e piantato dei fiori”; “Era bello collaborare 

con gli operai che ci dicevano cosa dovevamo fare”. È evidente come lo sviluppo di collaborazione 

in classe si ripercuota sul benessere del singolo, perché ognuno è considerato importante ed è 

valorizzato dal gruppo. Questo aspetto è emerso in particolare durante la visita guidata, ho osservato, 

in accordo con quanto sostiene Polito (2003), come gli allievi esponessero la parte loro assegnata non 

perché dovessero esibirsi in un’interrogazione brillante davanti a un insegnante, ma per un senso di 

responsabilità verso i compagni di gruppo.    

Altre frasi ricorrenti nei testi dei ragazzi sono legate al “fare”, al “lavorare”, al “costruire”, al 

“piantare” (compaiono in 14 testi su 20). È indubbio che i lavori pratici, fisici, manuali diano 

soddisfazione ai ragazzi in accordo con Freinet che parla del bisogno innato di lavorare degli alunni: 

“mettiamo gli alunni al lavoro e diamo loro compiti che hanno senso” (Freinet, 1969). Una 

affermazione su tutte sintetizza la voglia di fare: “Lavorare allo stagno è molto bello, non così noioso 

come studiare in classe”. 

Non sono mancati i riferimenti all’apprendimento (presenti in 17 testi su 20), facilitato secondo i 

ragazzi dal poter vedere e studiare animali e piante direttamente nel loro ambiente: “Abbiamo capito 

meglio cosa è uno stagno realizzandolo invece che studiandolo sui fogli”. 

Infine, diverse sono state le citazioni (in 8 testi su 20) di quanto sia stato utile questo progetto per 

“aiutare” animali e piante, evidenziando la loro sensibilità nei confronti dell’ambiente. 

Il grafico di figura 5.1 sintetizza i risultati dell’analisi del testo libero, riportando per ogni frase il 

numero di testi in cui è stata citata. 
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Fig. 5.1 -Risultati dell’analisi del testo libero. Le barre rappresentano la percentuale di testi (sul totale di 20) in cui 

compaiono le frasi corrispondenti. 

5.3 In sintesi  

Per concludere le mie riflessioni, mantenendo sempre in primo piano le opinioni degli allievi, vorrei 

riprendere le tre parole chiave che caratterizzano le domande di ricerca e che hanno accompagnato il 

mio percorso con la classe. 

 

Motivazione 

Tanti gli allievi, che hanno mostrato attraverso i loro scritti, quanto l’avere un progetto da realizzare 

li abbia motivati e stimolati:  

“Le consiglio un progetto così perché lavorare all’aperto con i ragazzi, fare delle attività 

manuali, li incoraggerà molto, come ha incoraggiato me”; 

“All’inizio ho pensato che sarebbe stata un’esperienza difficile da mettere in pratica, ma poi, 

piano piano siamo riusciti a realizzarla ed è stata una bellissima soddisfazione. Tutte le volte 

che passavo davanti allo stagno dentro mi sentivo fiera ed orgogliosa del lavoro svolto”;  

“Studiare all’aperto è molto più bello che studiare in classe. Quest’attività gliela consiglio, i 

suoi prossimi allievi di seconda ne sarebbero felici”. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ho provato soddisfazione

Mi sono divertito

Mi è piaciuto stare all'aperto

Mi è piaciuto collaborare

Mi è piaciuto organizzare la visita guidata

Non mi è piaciuto presentare

Mi è piaciuto aiutare gli organismi

Ho imparato più facilmente

Mi è piaciuto fare

Mi è piaciuto chiedere informazoni

Mi è piaciuto parlare con l'esperto
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Nelle citazioni riportate ricorrono i termini “incoraggiare”, “soddisfazione”, “fiero”, “orgoglioso” 

che fanno intuire il significato che il progetto ha avuto per i ragazzi. Una frase in particolare mi ha 

colpito perché detta da una allieva debole, molto in difficoltà durante la visita guidata: “Piacerebbe 

a molti fare una cosa del genere, si sentirebbero soddisfatti e fieri di loro, come mi sono sentita io”. 

È la dimostrazione di come questo percorso sia stato importante non solo per gli allievi più attivi e 

interessati, ma anche per quelli più deboli, che hanno trovato il loro ruolo nel progetto e si sono sentiti 

valorizzati. 

La motivazione è un punto cruciale della pedagogia di Freinet, egli ha dedicato tutta la sua vita alla 

ricerca di un metodo per suscitare la curiosità dei suoi studenti, per mobilitarli e motivarli. Sono 

pienamente d’accordo con lui, e questo progetto ne è la prova: solo affrontando tematiche che 

interessano l’allievo si aumenta la sua curiosità, la sua partecipazione e al contempo si migliorano i 

risultati (Argenta et al. n.d. ). 

 

Apprendimento 

Quanto emerge dai testi liberi degli allievi a proposito di apprendimento rispecchia pienamente la 

convinzione di Freinet secondo cui le attività in cui gli allievi ripongono più interessi sono quelle che 

fanno apprendere di più. 

“Mi è piaciuto perché ho scoperto nuove piante e nuovi insetti. Ho preferito fare lezione 

all’aperto perché almeno si può mettere in pratica quello che si è già imparato in aula”;  

“Allo stagno abbiamo imparato cosa sono le piante alloctone e cosa è un biotopo, mentre se 

l’avessimo studiato in classe non so se l’avrei capito”;  

“Facendo lezione all’aperto abbiamo comunque continuato a imparare cose nuove. Ho 

imparato nuovi nomi di piante che proprio non conoscevo”;  

“Lavorando all’aperto si può fare una dimostrazione di persona, così i ragazzi che ascoltano 

capiscono meglio”. 

Dalle frasi dei ragazzi traspare quasi una certa sorpresa rispetto a quello che hanno imparato, come 

se lo avessero fatto senza rendersene conto. Come tutti gli allievi hanno sottolineato, penso sia stato 

fondamentale nel loro percorso di apprendimento il coinvolgimento, essere fuori dall’aula, poter 

vedere, toccare e sperimentare quanto di solito si studia solo a livello teorico. Altri due aspetti però 

hanno avuto, a mio parere, un ruolo fondamentale. Innanzitutto l’avere un progetto, uno scopo, 

ovvero imparare non solo come processo fine a se stesso, ma per poter raccontare la propria 

esperienza ad altri. In secondo luogo la responsabilità nei confronti del gruppo: prima, nel realizzare 
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i singoli interventi volti alla valorizzazione dell’intero biotopo; in seguito, durante la visita guidata, 

nel contribuire alla presentazione con la consapevolezza che se uno solo fallisce tutto il gruppo fa 

brutta figura. Tale visione è in accordo con quanto sostenuto da Freinet, secondo cui le conoscenze 

scolastiche sono riscoperte dall’allievo solo quando diventano necessarie alla realizzazione del suo 

progetto. Anche Polito (2003) sottolinea l’importanza del coinvolgimento dell’allievo nel proprio 

apprendimento:  

gli studenti apprendono bene quando la loro mente è aperta e sono coinvolti in ciò che stanno 

imparando, quando ne comprendono il nesso con la vita, quando sono consapevoli di partecipare 

all’importante percorso della loro formazione.  

 

Natura 

L’ultimo obiettivo che mi ero prefissata di raggiungere era di sensibilizzare gli allievi nei confronti 

dell’ambiente che li circonda. Quando a scuola si parla di perdita della biodiversità e di specie in 

estinzione, spesso si citano la foresta amazzonica e il rinoceronte di Sumatra, mentre difficilmente 

si fa riferimento al giardino della scuola e agli anfibi che si incontrano sotto casa. Per gli studenti 

scoprire che attraverso piccoli e semplici gesti tutti loro possono contribuire a salvaguardare il loro 

territorio è stato sorprendente e al contempo entusiasmante:  

“Ho capito che se non aiutiamo la natura gli animali possono estinguersi”;  

“Mi è piaciuto che noi abbiamo messo casette e costruito cataste per aiutare gli animali a 

ripararsi e riprodursi”.  

Inoltre li ha resi fieri e consapevoli del loro lavoro: 

 “Questa esperienza di migliorare lo stagno ci ha aiutato a migliorare la natura e l’ambiente”. 

“Questo progetto potrebbe essere molto utile anche alle prossime generazioni, perché 

insegnerebbe loro qualche cosa e li farebbe sentire meglio per aver migliorato la natura e 

aiutato gli animali”. 

 

Le risposte degli allievi, più di tante mie parole, hanno dimostrato la validità di questo progetto di 

ricerca che conferma ancora una volta come le idee pedagogiche di Freinet siano attuali e riescano a 

rispondere alle esigenze degli allievi e a dare al contempo risposte concrete ai bisogni degli 

insegnanti.  

Concludo con una frase di Polito (2003) che ben sintetizza l’insegnante che ho cercato di essere e che 

vorrei diventare: 
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Gli studenti per crescere hanno bisogno di insegnanti capaci di farsi coinvolgere emotivamente da 

loro e di comunicare in modo autentico e personale. L’essenziale non risiede nei contenuti 

disciplinari, ma nel modo di essere educatori: nella capacità di amare la crescita e la formazione 

di questi studenti, utilizzando la vitalità formativa della materia che si insegna. 
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