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Introduzione metodologica 
L’approccio metodologico che abbiamo sviluppato per il progetto Urban Science segue le 
4 fasi di lavoro previste in Inquiring minds. Questo modello pedagogico deriva da una 
modificazione dell’approccio IBSE (Inquiry-Based Science Education).1 
Urban Science: 
• focalizza l’attenzione sugli apprendimenti scientifici che possono contribuire a creare 

città sostenibili. 
• propone un approccio didattico di tipo investigativo (IBSE). 
• utilizza l'apprendimento del mondo reale per motivare gli alunni ad apprendere. 
• Esplora la complessità delle sfide ambientali. 
• Allinea la scienza con i valori e l’azione verso un futuro sostenibile. 
 
 

 
 

1 L’approccio pedagogico IBSE è caratterizzato da 5 fasi: “Engage” (coinvolgere), “Explore” (fare ipotesi 
e prove), “Explain” (spiegazione dei concetti e delle convizioni errate), “Elaborate” (comprendere 
applicando ciò che si è appreso in situazioni nuove)  e “Evaluate” (autovalutare la propria 
comprensione). 

FASE 1
Coinvolgere e generare curiosità e 

domande
Far emergere le preconoscenze, gli 
interessi, le idee e la motivazione 
degli studenti. Il docente aiuta gli 

alunni a fare esperienze per 
scoprire concetti, argomenti, fatti 
che interessano e che suscitano 

domande.

FASE 2
Modellare, definire le variabili, 

pianificare un’indagine per 
ricercare le risposte

Gli studenti portano avanti le 
indagini in modo significativo e il 
docente fornisce i quadri teorici, 
di riferimento e di apprendimento 

in modo che gli studenti 
organizzino la propria ricerca.

FASE 3
Fare, investigare e capire

Gli studenti ricercano, progettano, 
costruiscono, interpretano e 

riflettono sui risultati. I docenti 
incoraggiano gli alunni a gestire il 
tempo, identificare obiettivi chiari, 

monitorare i progressi.

FASE 4
Comunicare, presentare e 

valutare
Gli studenti documentano, 
comunicano, condividono e 
presentano quanto hanno 

compreso agli altri e valutano le 
loro conoscenze e abilità. 

Individuano un nuovo problema 
o una domanda. 

 

Competenze 
scientifiche 

e di 
cittadinanza 
ambientale 



 

Le sfide di 
sostenibilità 

 

Domande di 
cittadinanza 
ambientale 

FASE 1 
Coinvolgere 
e generare 
curiosità   

FASE 2 
Modellare, 
definire e 
pianificare 

FASE 3 
Fare, 
investigare e 
capire 

FASE 4 
Comunicare, 
presentare e 
valutare 

 
Introduzione – Cambiare rotta 
 

 

 Immagina un 
giorno di un 
cittadino di una 
città tra 20 
anni… 

Termometro 

   

1 - Benvenuta Biodiversità! 
Una città che 
favorisce la vita 
di tutti gli 
organismi viventi 

 

Chi vive oltre a 
me dove abito? 

Come 
aumentare la 
biodiversità di 
una città? 

Quanti esseri 
viventi? 

Biodiversità sotto 
attacco. 

Biodiversità 
anche in città 

 

Click Nature 

Chi c’è qui. 

Una definizione 
di biodiversità. 

Per fare un prato 

Ecosistema in 
una bottiglia. 

La biodiversità a 
scuola. 

2 - Operazione Aria pulita 
Una città che 
risponde ai 
bisogni di 
mobilità delle 
persone 
salvaguardando 
la salute e il 
benessere. 

Mi alleno anche 
con valori alti di 
inquinamento? 

Perché dove 
vivo l’aria è 
inquinata? 

Quali sono i miei 
impatti sulla 
qualità dell’aria? 

Posso anch’io 
migliorare la 
qualità dell’aria? 

Alla ricerca 
dell’aria (pulita) 
perduta. 

 

Quale aria 
respiriamo? 

Inquinamento 
sotto la lente. 

Centraline per il 
particolato. 

Dinamiche di 
rimescolamento 
dell’aria. 

A piedi o in 
macchina? 

Strade e 
architettura delle 
città. 

Temperature 
degli interni. 

Schermature 
verdi. 

Cantastorie, 
cartografi, 
geografi e 
scienziati 
ambientali. 

3 - Sfida alla plastica 
Una città dove si 
consuma meno 
plastica. 

 

 

Dove finisce la 
plastica che 
produciamo? 

Come e dove si 
formano le isole 
di plastica? 

Perché la 
plastica si ricicla 
parzialmente? 

Come si 
producono le 
microplastiche? 

Siamo in tempo 
per salvare il 
mondo dalla 
plastica? 

 

Tutti ne parlano. 

La plastica 
intorno a noi 

Le dimensioni 
della sfida. 

Proprietà e 
caratteristiche. 

Sintesi di 
biopolimeri. 

Plastica nel 
fiume. 

Plastica nella 
terra e nella 
sabbia 

Plastica nelle 
creme 

Plastiche e 
microplastiche 
dai vestiti. 

La nostra 
risoluzione. 

Quadro di insieme 
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Le sfide di 
sostenibilità 

 

Domande di 
cittadinanza 
ambientale 

FASE 1 
Coinvolgere 
e generare 
curiosità   

FASE 2 
Modellare, 
definire e 
pianificare 

FASE 3 
Fare, 
investigare e 
capire 

FASE 4 
Comunicare, 
presentare e 
valutare 

4 - Naturalmente circolari 
Una città che 
trasforma i rifiuti 
organici che 
produce e 
restituisce 
carbonio e azoto 
ai suoli 

Come 
raccogliamo i 
rifiuti a scuola? 

È possibile 
trasformare 
direttamente i 
rifiuti organici? 

Cosa ne 
pensate? 

La ricetta per 
trasformare rifiuti 
in terriccio 

Allevamento di 
muffe 

Prove di 
biodegradabilità 

Criteri di 
trasformazione 

Prove di 
compostaggio 

A caccia di 
decompositori 

Finalmente 
terriccio! 

Time-lapse 

5 - Custodi del suolo 

Una città dove si 
ferma il consumo 
di suolo e si 
riducono le 
superfici 
impermeabili 

Quanto suolo ho 
a disposizione? 

Perché basta 
una pioggia 
perché le stradi 
si allaghino? 

Cosa c’è sotto ai 
nostri piedi? 

La ricetta del 
suolo 

Elementi invisibili 

Stratigrafie 

L’imbuto di 
Antonio Berlese 

Il suolo è un 
ecosistema 

E l’acqua passa 

Se c’è 
vegetazione 

Se è ben 
strutturato 

Se il crescione 
cresce 

Students4soils 

6 - Città Blu 
Una città dove 
l’acqua è 
presente in tutte 
i suoi stati   

 

Da dove viene 
l’acqua che 
bevo? 

Come assicurare 
acqua per tutti? 

 

Una storia 
d’acqua. 

Città e ciclo 
dell’acqua 

Siccità o 
alluvioni? 

L’acqua delle 
città è risorsa 

Quartieri water 
sensitive 

Una ricetta per la 
gestione  

Prendiamocene 
cura! 

Uniti per l’acqua 

7 – All’ombra 
Una città dove 
stare all’aria 
aperta in estate 

Quali azioni 
servono per 
mantenere lo 
strato dell’zono 
troposferico? 

Gara di dati 

Scenari luminosi 

Misurazione 
degli UV 

Misurazioni 
ambientali 

Criteri a prova di 
UV 

 

Zona UV-free 

8 – Una città sonora 
Una città dove i 
suoni non 
diventano (quasi 
mai) rumori 
assordanti. 

 

Come fare 
musica con i 
miei amici? 

Quali esigenze 
sonore hanno gli 
altri? 

Mappe sonore 

Scala di suoni 

Un timpano nel 
bicchiere 

Passeggiata 
sonora 

Discussione 
sonora 

Riflettere, 
trasmettere e 
assorbire 

Progetti acustici 

9 – Microclima cittadino 
Una città dove 
gli effetti delle 
isole di calore 
sono mitigati 
 
 

Quali azioni 
personali e 
collettivo per 
affrontare il 
cambiamento 
climatico? 

Punti di vista 

 

 

Raffrescamenti 

Raffreddamento 

Concetti 
scottanti 

Effetto green 

Mappe di calore Sei cappelli per il 
microclima della 
scuola 

10 – Muri viventi 
Una città dove 
gli edifici hanno 
una maggiore 
efficienza 
energetica 

Come posso 
diventare 
energeticamente 
sostenibile? 
 

Tabella A - Z A caccia di dati La temperatura 
dell’involucro 
scolastico 

Una parete per 
la scuola 



Introduzione 

Cambiare rotta 

  

 
a città è come uno straordinario organismo vivente artificiale che importa 
dall’esterno e metabolizza energia, gas, acqua, materia ed espelle 
materiali di scarto, che non servono, non sa come utilizzare, o gli sono 

dannosi. 

A differenza di quanto accade in natura quindi, dove i processi sono circolari e 
non c’è un materiale di scarto che non ritrovi una qualche utilità, l’ecosistema 
urbano è spiccatamente lineare: introduce e consuma energia e materia per 
sostenere la vita delle persone, dei servizi, delle attività economiche, dei 
trasporti e produce rifiuti e inquinanti senza ricostituire le risorse iniziali che 
utilizza. 

Le città risultano essere oltre la loro capacità portante, cioè consumano più 
risorse di quanto ne abbiano a disposizione o possano produrre per sostenere 
la vita delle persone che vi abitano e vi lavorano. Devono perciò importare 
dall’esterno senza accorgersi che all’esterno queste risorse scarseggiano e che 
i prodotti di scarto abbondano. 

L 
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D’altra parte, le città non rappresentano isole di territorio dove gli abitanti vivono 
con un elevato benessere: sono spesso sovraffollate, più calde, più sensibili agli 
eventi estremi o a situazioni critiche, caratterizzate da condizioni di aria 
inquinata, di ritmi frenetici e spesso di situazioni di prevalenza di alcune specie 
su altre. Appena possibile gli abitanti escono dai suoi confini e vanno alla ricerca 
di ritmi più naturali, di stare a contatto con la natura da cui ottengono benessere 
e svago. 

Come cambiare rotta? Come possono le città diventare il motore di innovazione, 
pratiche e azioni per la sostenibilità?  

Obiettivo 
Introdurre il tema centrale di Urban Science e coinvolgere e incuriosire gli 
studenti a fare esperienze sull’ambiente urbano della città e ad acquisire 
competenze per cambiare rotta al percorso attuale, indirizzando lo sviluppo delle 
città verso la sostenibilità. 
 
 

COINVOLGERE E GENERARE CURIOSITÀ E DOMANDE SULLA SOSTENIBILITÀ 
Attività 1. Immagina un giorno di un cittadino di una città tra 20 anni… 
Ad ogni studente distribuite il file o una copia del racconto che descrive uno scenario di 
vita di un cittadino che vive in una città ipotetica (trovate alla fine di questa descrizione 
lo scenario descritto) e chiedete alla fine di rispondere alle seguenti domande: 
a) Il futuro descritto in questo racconto ti ispira? 
b) Ti piacerebbe che la tua città potesse essere così fra qualche anno? 
c) Confronta la visione con la tua vita oggi. Elenca le differenze. 
d) Qual è la soluzione o l’elemento che ti ha colpito di più in questa descrizione e che 

pensi sia assolutamente necessario che si realizzi presto dove vivi? 
e) C’è qualche altro elemento che aggiungeresti o, al contrario, toglieresti o 

modificheresti nel racconto per descrivere ancora meglio la città sostenibile di cui 
abbiamo bisogno e che secondo te mancano nella città in cui vivi? 

Al termine chiedete agli studenti di confrontarsi sulle risposte con i propri compagni divisi 
in gruppi di lavoro. Potete anche distribuire alcune carte “informazioni” sui temi 
importanti quando si parla si sostenibilità dell’ambiente urbano (trovate un esempio di 
carte al termine di questa descrizione). 
 
Attività 2. Termometro 
Chiedete ai ragazzi di disporsi su un'unica fila davanti a voi in mezzo all’aula o fuori nel 
cortile della scuola e stabilite una parete o una linea immaginaria alla vostra sinistra a 
circa 3-5 metri dove si sposteranno tutti gli alunni che si sentiranno “assolutamente 
d’accordo” con quanto direte e, al contrario una parete o una linea immaginaria a 3-5 
metri alla vostra destra che rappresenterà la zona dove disporsi se si sarà 
„assolutamente in disaccordo” con quanto affermato. La linea davanti al docente 



rappresenta la neutralità: l’affermazione del docente è indifferente, oppure si è 
perfettamente nella situazione di essere in bilico fra essere d’accordo e essere in 
disaccordo. Tra gli estremi a destra e a sinistra e la linea immaginaria in mezzo ci sono 
le diverse gradazioni di opinioni: leggermente d’accordo/disaccordo e così via. 
Prima di iniziare condividete con gli studenti alcune regole: rispettare il silenzio e le 
consegne, muoversi solo da sinistra a destra e viceversa e non indietro e avanti e mettersi 
in ascolto dei compagni. 
A questo punto il docente può annunciare la prima affermazione e dopo qualche istante 
darà il via in modo che i ragazzi scelgano il punto dove spostarsi in funzione delle proprie 
opinioni. Quando tutti sono fermi, il docente potrà chiedere a qualcuno la motivazione 
che l’ha spinto o spinta a disporsi in quel punto dello spazio. Gli altri dopo aver ascoltato 
attentamente, se quanto riportato dal compagno o dalla compagna ha modificato in 
qualche modo l’idea che si era fatto, può cambiare a sua volta posizione. Al termine il 
docente prendere nota dei risultati o fa una fotografia. Rimanendo tutti nella posizione 
dove ci si trova, a questo punto si è pronti per valutare una nuova affermazione. 
Alcuni esempi di affermazioni: 
- le città devono creare aree 30 
- per spostare le merci nei negozi in centro si possono usare le biciclette cargo come 

si fa ad Amsterdam 
- la strada davanti all’entrata scolastica deve essere pedonale 
- mi interessa saperne di più su… 
L’ultima tipologia di affermazione può essere utilizzata se si vuole avere un’idea 
preliminare rispetto al tema che i ragazzi vorrebbero approfondire. 
 

 
Traccia scenario attività 1 – tradotto e adattato da Future of Cities: The circular city – 
how will it actually look? Di Julia Vol, Governments & Cities Network Manager, Ellen 
MacArthur Foundation 

Ti svegli nel tuo appartamento in una città del Nord Milanese, una delle prime 
"cittadine circolari" al mondo ad aver adottato un piano di azioni per vivere in una 
città sostenibile. 

Vivi in questo appartamento da ormai 15 anni. Inizialmente tu e il tuo partner l'avete 
preso in affitto solo per voi due, un monolocale davvero confortevole. Quando sono nati 
i vostri figli non avete fatto altro che ampliare la casa, aggiungendo un altro paio di 
camere: un modo senz’altro più rapido e più facile che dover cambiare appartamento 
come si faceva una volta! I lavori di ampliamento sono durati una settimana senza 
lasciare materiali in giro e troppo lavoro per voi da sistemare: uno dei muri esterni 
dell’appartamento è stato rimosso e la parte nuova è stata aggiunta. Proprio come si fa 
con il Lego. 

Una volta finita la colazione, tutti gli avanzi, compresa la confezione del cibo, scivolano 
nel recipiente per i rifiuti organici dove si decompongono in poco tempo e diventano 
compost per le piante del balcone e per il giardino del quartiere che ha aree per 
giocare e persino un orto comunitario. I bambini adorano rotolarsi nel prato e 

“ 
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arrampicarsi sugli alberi e per tutti è possibile stare all’aria aperta e aiutare con zappa e 
rastrello nell’orto e raccogliere ingredienti freschi, aromatiche e verdure tutto l’anno per 
la cena. C’è anche un’area con un apiario comunitario per la produzione di miele 
millefiori davanti al boschetto di tigli e fiori selvatici che è stato piantumato qualche 
anno fa e che ormai è fitto e rigoglioso. 

Stamani il tempo non è così bello, decidi di non usare questa volta la bicicletta per 
andare in stazione e invece prenoti una di queste nuove auto elettriche a guida 
autonoma che arriva fino sotto a casa a prenderti. Sulla strada verso la stazione, 
programmi anche una fermata per lasciare i bambini a scuola e intanto leggi le notizie e 
ti rilassi prima di iniziare la tua giornata lavorativa. L'auto a guida automatica si ferma 
davanti alla stazione in tempo perché tu possa prendere il treno e raggiungere il luogo 
di lavoro.  

Lavori per una start up che mette in contatto domanda e offerta di materiali di scarto e 
sottoprodotti: più di 100 aziende usano i vostri servizi e possono vendere o comprare 
sottoprodotti delle lavorazioni. Fino a poco tempo fa, questi materiali erano considerati 
scarti e rifiuti, ora invece sono materiali di partenza per nuove produzioni, con un 
risparmio netto di materie prime, migliori prestazioni ambientali e risparmi sulle spese 
per la gestione dei rifiuti. La tua azienda condivide con altre due società uno spazio di 
lavoro con 30 postazioni fisse e 5 sale riunioni. Dal momento che spesso siete fuori 
ufficio dai clienti, non avrebbe senso avere una struttura mezza vuota per la maggior 
parte del tempo e sostenere spese elevate per i consumi di elettricità e riscaldamento.  

Dopo il lavoro, ti fermi con gli amici al piccolo birrificio vicino a casa. È stato aperto da 
un gruppo di giovani nei locali di una fabbrica di elettrodomestici che ha smesso la 
produzione da qualche tempo, come d’altra parte è successo ad altre imprese di 
questo tipo, poiché ormai frigoriferi e lavatrici sono oggetti fatti per durare anche più di 
30 anni e il mercato è diminuito drasticamente. L'edificio è rimasto vuoto per un po', ma 
recentemente è diventato un birrificio con spazio per la degustazione, anche grazie ad 
un provvedimento cittadino che prevede incentivi per la conversione di spazi inutilizzati 
in spazi per la vendita al dettaglio e per l’offerta di servizi culturali e sociali di comunità. 
Il birrificio utilizza solamente energie rinnovabili e tutti i prodotti di scarto delle 
lavorazioni per la produzione della birra vengono compostati e utilizzati per l’orto che è 
stato predisposto sul tetto. Chi passa per una birra può salire all’ultimo piano, sedersi 
all’aperto, fare un po’ di giardinaggio e in cambio portare a casa frutta e verdura 
coltivati in modo biologico. 

Prima di tornare a casa ti ricordi di fermarti al Centro del Cittadino a prendere trapano 
e avvitatore per riparare le mensole in cucina. Il prestito è un bel modo per risparmiare 
soldi e spazio in casa visto che molti attrezzi per il fai da te non si usano che un paio di 
volte all’anno. Con una piccola tassa di iscrizione, tutti possono prendere in prestito gli 
attrezzi utili per riparare e fare manutenzione della casa: tagliaerba, decespugliatore e 
persino seghe e piallatrici. Al Centro del Cittadino c’è anche una falegnameria dove è 
possibile tagliare e fare piccoli lavori con l’aiuto di un esperto falegname.  

Poco prima di andare a letto, come ogni sera, controlli la "previsione energetica" per 
domani. Buone notizie: sembra che nel tuo quartiere sia previsto un basso consumo 



energetico, il che significa che puoi programmare la lavatrice domani mattina e 
utilizzare una tariffa energetica particolarmente conveniente, un bel risparmio in bolletta 
a fine mese! 
 

 
Testi da stampare in carte separate che riportano brevi informazioni sulle diverse 
dimensioni della sostenibilità per l’attività 1   - tradotto e adattato da WWF Sweden 
wwf.se 

ARIA 
La qualità dell'aria è una delle maggiori preoccupazioni per le città. L'inquinamento 
atmosferico influisce seriamente sulla salute umana, con effetti potenzialmente mortali e 
invalidanti. La qualità dell'aria è fondamentale per gli ecosistemi da cui dipendono le città, 
le foreste e l'agricoltura, ad esempio.Quindi l'inquinamento atmosferico rappresenta una 
grave minaccia anche economica. 

ACQUA 
L'acqua abbraccia tutta la biosfera, collega molti aspetti ambientali - inquinamento, 
biodiversità, cibo, energia, regolazione del clima e altri ancora.Usare bene o male, gestire 
con sostenibilità o meno, sprecare o inquinare l'acqua può determinare la sostenibilità e 
la qualità della vita del nostro ambiente. 

CIBO 
Il bisogno fondamentale di cibo è interconnesso con altri bisogni e temi: aria pulita, 
acqua, gestione dei rifiuti, energia e altro ancora. I problemi di un sistema tendono a 
moltiplicarsi in altre aree. Ma le soluzioni possono anche essere moltiplicate. Per ragioni 
di sicurezza alimentare e salute, le città sono sempre più coinvolte nelle politiche 
alimentari e nell'agricoltura urbana. 
BIODIVERSITA’ 
Molte delle necessità di base delle città dipendono dai servizi che la natura può fornire 
(servizi ecosistemici). Questi a loro volta dipendono dalla biodiversità e dagli spazi 
naturali intorno e nelle città. Le aree verdi puliscono l'aria e l'acqua, mitigano le 
inondazioni, forniscono acqua e cibo e conservano la biodiversità. 

ALLOGGI E CASE 
Gli edifici rappresentano quasi il 40% delle emissioni di biossido di carbonio a livello 
globale e nelle città più grandi fino all'80%. Molte città hanno ammodernato e ristrutturato 
gli edifici per ridurre le emissioni dei gas serra in modo efficiente. 
La maggior parte delle azioni di efficientamento energetico si ripagano da sole grazie al 
risparmio in bollette per i consumatori. 

MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ 
Le città hanno bisogno di spazio e le persone di poter accedere alla città. La mobilità e 
l'accessibilità sono legate a una serie di altre scelte che riguardano l'impronta ecologica 
e la conservazione della natura. Quanta terra verrà usata e quanto resterà per la natura 
e l'agricoltura? Quali fonti energetiche saranno utilizzate e quali tipi di emissioni in aria, 
acqua e suolo? 

http://wwf.se/
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CONSUMI 
Le città importano enormi quantità di risorse da altri luoghi. Gli abitanti delle città possono 
inconsapevolmente causare gravi danni ambientali attraverso i loro modelli di consumo, 
perché man mano che le città aumentano di dimensione, sono necessarie sempre più 
complesse catene di approvvigionamento alimentare. Attualmente consumiamo quasi il 
50% in più di quanto il nostro pianeta possa fornire in modo sostenibile. 

RIFIUTI E INQUINAMENTI 
Dato che abbiamo un pianeta interconnesso, non possiamo buttare via nessun oggetto 
e dimenticarcene. I rifiuti rimangono e ritornano nella nostra aria, nella nostra acqua e 
nel nostro cibo. L'espansione del concetto di riduzione, riutilizzo, riciclaggio dovrebbe 
includere un'altra "r" - riparazione, mentre dovremmo capire come diminuire e poi 
depositare e trattare i rifiuti e le sostanze inquinanti. 

ENERGIA 
Prevenire i cambiamenti climatici e costruire città resilienti richiede reali rivoluzioni 
energetiche verso una maggiore efficienza e l'uso di energie rinnovabili. Le città sono le 
protagoniste nella transizione dai combustibili fossili alle fonti energetiche alternative, 
nell’efficientamento delle case e nelle strategie per misurare in modo efficiente i nostri 
consumi. 

MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
Il cambiamento climatico è una delle più grandi minacce per le persone e la natura. Il 
clima è fondamentale per i nostri sistemi di vita - ma attraverso le nostre azioni, l'umanità 
sta causando un cambiamento pericoloso del clima. Le città hanno raccolto la sfida e 
stanno impostando alcuni degli obiettivi più ambiziosi del mondo per ridurre il loro 
impatto sul clima. 

ADEGUAMENTO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
Il cambiamento climatico globale comporta enormi rischi per la sicurezza alimentare, 
idrica e poer altri sistemi che supportano la presenza di vita sulla terra. Alcuni impatti si 
faranno sentire distintamente anche per le città: eventi meteorologici estremi come 
ondate di calore, inondazioni, tempeste, frane e siccità. Le popolazioni urbane sono 
particolarmente vulnerabili agli eventi meteorologici estremi. 

GOVERNANCE E CITTADINANZA 
Nelle città tutto è strettamente connesso, quindi i problemi tendono a moltiplicarsi, ma 
anche le possibilità di soluzioni intelligenti. Le città possono sfruttare sinergie positive o 
lottare con quelle negative. Le città che sono ben governate e ben progettate sono di 
solito più sostenibili sotto moltissimi aspetti. Le decisioni responsabili per le persone e 
l'ambiente spesso si ripagano da sole. 

 
 

  



1 - Benvenuta biodiversità! 

    

Vita per tutti i sistemi viventi negli ambienti urbani 

 

 

olte delle necessità di base delle città dipendono dai servizi che la 
natura può fornire, i così definiti servizi ecosistemici. Questi, a loro 
volta, dipendono dalla biodiversità e dal numero e qualità degli spazi 

naturali intorno e nelle città. 

Le aree verdi garantiscono una buona qualità di aria e acqua, mitigano 
inondazioni e temperature, forniscono cibo e conservano la diversità e la 
ricchezza dei sistemi viventi necessari per la vita. 

 

Obiettivi generali 

Aumentare la consapevolezza che non siamo gli unici organismi viventi ad 
abitare le città, scoprire perché la presenza di altri organismi è fondamentale 
per la qualità dell’ambiente di una città, comprendere quali siano le necessità 

M 
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biotiche e abiotiche per garantire la vita di un ecosistema e applicare quanto 
appreso in un’azione concreta per favorire la biodiversità nell’ambiente 
cittadino. 

 

Risultati 

Gli studenti saranno in grado di a) osservare e scoprire la natura in città; b) 
riconoscere gli organismi viventi che la popolano; c) individuare e sperimentare 
uno o più metodi per misurare il livello di biodiversità in un'area cittadina, ad 
esempio vicino alla scuola; d) comprendere gli equilibri tra biodiversità e servizi 
ecosistemici che la biodiversità può fornire per sostenere la vita stessa nelle 
città; e) proporre azioni per migliorare concretamente il livello di biodiversità 
delle zone dove abitiamo e studiamo. 

 

Aree di apprendimento 

Scienze: Metodo scientifico 

Matematica: applicazioni di indici, proporzioni 

Biologia: biosfera, classificazione dei viventi, biodiversità 

  



FASE 1 – COINVOLGERE E GENERARE CURIOSITÀ E DOMANDE. 
Le attività di questa prima fase hanno l’obiettivo di incuriosire gli studenti e di 
individuare una situazione iniziale da indagare, facendo emergere le 
preconoscenze, le domande interessanti e investigabili su cui fondare nuove 
conoscenze sul tema della biodiversità in relazione al proprio territorio spesso 
fortemente antropizzato e urbanizzato. 
 
Attività 1. Quanti organismi viventi? 
Preparate una presentazione di una dozzina di foto rappresentanti diversi ambienti 
naturali e antropizzati, dove la biodiversità sia più o meno evidente e siano rappresentati 
non solo habitat, animali e piante ben conosciuti, ma anche qualche elemento meno 
evidente, come tracce, licheni e insetti, oppure qualche zona dove il fiorire della vita 
sembra difficile, come un’area desertica oppure un luogo inquinato. 
Per ogni immagine mostrata, chiedete agli studenti di registrare sul proprio quaderno gli 
organismi viventi che riescono ad individuare o che immaginano possano trovarsi in quel 
dato ambiente. È importante in questa fase non introdurre ancora i concetti di organismo 
vivente né di biodiversità ed ecosistema, per favorire l’emergere delle preconoscenze su 
questo tema. 
Chiedete ai ragazzi di mettersi a coppie, di confrontarsi e di arrivare ad un elenco 
condiviso di elementi per ogni foto. La discussione in plenaria sarà condotta dando ad 
ogni coppia una fotografia da commentare e chiedendo ai compagni di apportare le 
opportune integrazioni.  È a questo punto che il docente chiederà agli studenti di 
formulare una definizione preliminare di “essere vivente” e di “biodiversità”. 
Al termine della discussione si chiederà alla classe di produrre un canvas (con ad 
esempio Lino ) oppure un semplice cartellone da appendere in classe con le 
definizioni e le prime domande che sono nate durante la discussione. 
 
Attività 2. Biodiversità sotto attacco 
Proponete ora la lettura di 2 articoli scientifici o di cronaca sul problema della perdita o 
della conservazione della biodiversità (ad esempio sulla perdita di specie in un’area ben 
conosciuta dai ragazzi come la foresta Amazzonia o sull’andamento dell’indice nazionale 
di perdita di biodiversità) e, prima singolarmente e poi divisi in gruppi, gli studenti 
risponderanno ad alcuni domande con l'obiettivo di rivelare ciò che già sanno del 
problema e ciò che non sanno. 
 
Attività 3. Biodiversità anche in città 
Proponete infine una discussione sulla biodiversità nel territorio in cui vivono gli studenti: 
la perdita di biodiversità è un problema anche per chi come noi abita in zone urbane o 
solo una questione che interessa parchi e foreste? Nella città dove viviamo c’è posto per 
la vita di altri organismi viventi oltre all’uomo? Se sì: chi vive in città insieme a noi? Se 
no: perché secondo voi non c’è posto?  
 

 

https://en.linoit.com/
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FASE 2 – MODELLARE, DEFINIRE LE VARIABILI DEL PROBLEMA O DELLA 

DOMANDA E PIANIFICARE UN’INDAGINE PER RICERCARE LE RISPOSTE. 
Nella seconda fase gli studenti fanno esperienze sul significato di biodiversità nel 
proprio territorio usando ciò che già sanno sul problema e producendo nuovi 
quesiti. 
 
Attività 4 ClickNature 
Gli studenti esplorano la biodiversità nel territorio in cui vivono considerando la domanda 
guida emersa durante la fase 1: “Quali altri organismi viventi sono presenti nel nostro 
territorio a parte la specie umana?”. 
Ogni studente ha una settimana di tempo per documentare la propria indagine, 
fotografando almeno 3 particolari che testimoniano la presenza di altri organismi viventi. 
Un brainstorming aiuterà gli studenti a riflettere su chi e cosa possa vivere alla nostra 
latitudine, fascia climatica, considerando gli elementi geografici e del paesaggio presenti: 
- C’è un fiume? 
- Ci sono dei parchi? 
- Siamo vicini ad un lago? 
- Ci sono campi agricoli nelle vicinanze? 
Il docente può sollecitare gli studenti a proporre una chiave di classificazione degli 
organismi ipotizzati annotando per ogni gruppo individuato su cartelloni o padlet altri 
possibili “abitanti” della città. Al termine gli studenti dovrebbero arrivare a concludere 
che potrebbero fotografare qualsiasi pianta, arbusto, fiore, animale, fungo, alga, muffa e 
lichene o qualsiasi altra prova di vita (pellicce, tracce, conchiglie, carcasse, frutti, semi) 
trovati nel loro territorio. Assicuratevi che gli studenti per ogni immagine prodotta 
abbiano annotato il luogo, la data e altre osservazioni interessanti. Intanto il docente può 
assegnare lo studio a casa sulla tassonomia. 
 
Attività 5. Chi c’è qui? 
La presentazione delle immagini scattate può essere effettuata a gruppi. Con una copia 
cartacea delle fotografie o con le immagini disponibili su computer o alla LIM, si chiede 
agli studenti di elaborare una presentazione dei propri ritrovamenti, tenendo conto di 
alcune domande guida e criteri come: 
Quali organismi sono stati fotografati più di una volta? 
Quali diverse categorie possiamo individuare per raggruppare foto simili o diverse 
durante la presentazione (ad esempio, forme, colori, dimensioni, classificazione 
tassonomica)? 
Quali fotografie rappresentano forme viventi che non conosciamo? 
Il numero e la proporzione di esempi trovati riflettono il numero "vero" e la proporzione 
di tipologie di organismi che ci aspetteremmo di vedere nella zona esaminata? 
I nostri esempi possono essere considerati come “accurati” rispetto alle possibilità di 
nuovi ritrovamenti? Perché sì o perché no? 
Non è necessario conoscere tutti i nomi dei reperti fotografati, ma se c’è curiosità da 
parte degli studenti con chiavi dicotomiche e atlanti di riconoscimento si affiderà agli 
studenti la ricerca di nomi e specie di quanto trovato. 



 
Attività 6. Una definizione di biodiversità. 
Tenendo conto di quanto scoperto, gli studenti a classe intera produrranno una 
definizione preliminare di biodiversità da tenere ben in vista e appesa alle pareti della 
classe a disposizione degli studenti per eventuali nuovi riformulazioni e definizioni da 
proporre durante il percorso. 
È importante che in questa fase l’attenzione della classe sia indirizzata a individuare gli 
elementi che gli studenti ipotizzano importanti e che costituiscono la biodiversità di un 
luogo e cominciare a ipotizzare come misurarli. Domande guida potrebbero essere Cosa 
significa poca o molta biodiversità? Quali elementi reputate importanti da tenere sotto 
osservazione per capire la biodiversità di un luogo? Come misurereste la biodiversità? 
 

FASE 3 – FARE, INVESTIGARE E CAPIRE. 
Nella terza fase, gli studenti si cimentano in misurazioni di livelli di biodiversità e 
in esperimenti per capire come funziona un ecosistema in modo da ipotizzare 
l'impatto di una perdita o di un miglioramento di biodiversità di un habitat. 
 
Attività 7. Per fare un prato. 
Divisi in gruppi di lavoro gli studenti decidono come misurare il numero di organismi 
viventi in una situazione reale come nel giardino della scuola o in un’area verde 
facilmente raggiungibile. Si condividerà inizialmente la strategia generale per ottenere le 
misurazioni (cosa misurare?) e per individuare le zone da esaminare. Agli studenti sarà 
data la possibilità poi di progettare la propria indagine con un lavoro più o meno guidato 
a seconda delle competenze di indagine del gruppo di studenti.  
Rientrati dall’esperienza di campo, si chiederà agli studenti di registrare in una tabella le 
misurazioni e il calcolo delle abbondanze relative per ogni organismo e di confrontare la 
biodiversità delle diverse aree prese in esame ipotizzando anche delle spiegazioni per i 
risultati trovati. Nel caso non emergesse nella discussione, è a questo punto che si 
potranno introdurre i concetti di ricchezza di specie presenti e di frequenza dello stesso 
tipo di organismo nell’area presa in considerazione e, alla luce delle loro nuove 
considerazioni, di rivalutare i risultati nelle aree appena esaminate. È possibile ora 
mostrare agli studenti alcuni indici solitamente utilizzati dai ricercatori per valutare la 
diversità, come ad esempio l’indice di Simpson (vedi scheda). 
Attività 8. Ecosistema in una bottiglia. 
Gli studenti studiano come fare e realizzano un ambiente semplice chiuso riprodotto in 
bottiglia per sperimentare e verificare gli elementi abiotici e biotici necessari per garantire 
la vita al suo interno. 
L’obiettivo dell’attività sarà quello di capire quali elementi e parametri tenere in 
considerazione (ossigeno, acqua, energia, temperatura, la disponibilità di cibo) per 
tenere in vita due pesciolini di acqua dolce fino alla fine della scuola. 
Durante il periodo di osservazione dell’ecosistema si potranno fare degli aggiustamenti 
e si rileveranno le condizioni indispensabili e/o migliorative per mantenere in vita 
l’ambiente in bottiglia. 
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FASE 4 - COMUNICARE, PRESENTARE E VALUTARE. 
In questa fase gli studenti scelgono un’azione per migliorare un’area all’aperto 
della scuola o in una zona vicina. 
 
Attività 9. la biodiversità a scuola. 
Gli studenti decideranno le azioni da intraprendere e il piano di comunicazione per 
coinvolgere gli attori della scuola e i compagni. Alcune possibili azioni da sottoporre alla 
loro attenzione come stimolo alla discussione sono ad esempio alcune azioni per il 
miglioramento dei fattori biotici e abiotici del proprio giardino: la costruzione di un hotel 
per insetti per aumentare la funzione di impollinazione, la realizzazione di un giardino 
per le farfalle per aumentare le specie di insetti nel giardino, la preparazione di bombe 
di semi per raggiungere aree non accessibili e favorire la germinazione di fiori e piante 
utili per la qualità della zona, la sistemazione di alberi da frutta o di una siepe, la 
realizzazione di un muretto a secco e così via. 

  



2 - Operazione aria pulita 

     

Spostarsi da un luogo ad un altro in modo meno inquinante e 
stressante e respirare aria di qualità accettabile. 

 

 

a qualità dell'aria è una delle maggiori preoccupazioni per le città. 
L'inquinamento atmosferico influisce seriamente sulla salute umana, con 
effetti potenzialmente mortali e invalidanti. 

La qualità dell'aria è fondamentale per gli ecosistemi da cui dipendono le città, 
le foreste e l'agricoltura, ad esempio. 

L'inquinamento atmosferico rappresenta una grave minaccia non solo 
ambientale ma anche economica. 

Obiettivi generali 

Comprendere le cause che determinano la qualità dell’aria delle città soprattutto 
in relazione all’utilizzo di carburanti fossili (CO2, ossidi di zolfo e azoto e polveri 

L 
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sottili PM2,5 e PM10, black carbon) e individuare una strategia per diminuire gli 
impatti della popolazione di una scuola sulla qualità dell’aria. 

 

Risultati 

Gli studenti potranno a) individuare inquinanti dell’aria e leggere e interpretare 
modellizzazioni di emissioni inquinanti e dati; b) individuare le cause 
dell’inquinamento; c) individuare i propri spostamenti abituali ad esempio per 
andare a scuola; d) mappare i flussi di spostamento della classe con Google 
Map e calcolare le emissioni per andare a scuola; e) sperimentare alcuni 
indicatori empirici per verificare la qualità dell’aria e esaminare le carte a 
disposizione; f) scoprire cosa accade agli esseri viventi quando sono esposti a 
livelli di inquinamento alti dell’aria; g)scoprire perché le piante sono importanti 
per il controllo del particolato; h) proporre azioni per fare la differenza. 

 

Aree di apprendimento 

- Biologia dei viventi - apparato respiratorio, regno delle piante 

- Matematica - misure, raccolta e trattamento dei dati e rielaborazione 
grafica, media, mediana, percentuali, indici, scale 

- Fisica - Dinamica dei fluidi 

- Chimica - composti e molecole NO2, SO2, O3 

- Geografia e tecnologia - caratteristiche fisiche dell’ambiente urbano, 
infrastrutture 

  



 

FASE 1 – COINVOLGERE E GENERARE CURIOSITÀ E DOMANDE. 
Questa prima fase ha l’obiettivo di incuriosire gli studenti e di individuare una 
situazione iniziale da indagare, facendo emergere le preconoscenze e le 
domande interessanti sul problema dell’inquinamento dell’aria. 
 
Attività 1. Alla ricerca dell’aria (pulita) perduta. 
Proponete la lettura di alcuni articoli recenti che descrivono ad esempio situazioni 
puntuali di inquinamento dell’aria e di provvedimenti presi per arginare il problema, di 
dati che correlano l’inquinamento dell’aria con dati epidemiologici e di costi per la salute 
pubblica o ancora che descrivono esempi di azioni che alcune città hanno adottato per 
contrastare il problema. Fate seguire a questa fase informativa una discussione per 
condividere le prime impressioni raccogliendo le idee degli studenti ed in particolare gli 
elementi del problema che hanno colpito di più, cosa non è chiaro e le questioni che si 
vorrebbero approfondire. Realizzate una mappa condivisa della discussione alla lavagna 
e da riportare su un cartellone o attraverso un applicativo digitale. Alla fine della lezione 
si dovrà ottenere un documento di riferimento che contenga le questioni importanti e le 
domande a cui gli studenti vogliono cominciare a trovare delle risposte. Questo 
documento potrà essere aggiornato, completato e rivisto durante le fasi successive del 
percorso. 

FASE 2 – MODELLARE, DEFINIRE LE VARIABILI DEL PROBLEMA O DELLA 

DOMANDA E PIANIFICARE UN’INDAGINE PER RICERCARE LE RISPOSTE. 
Nella seconda fase gli studenti ricercano i dati sulla qualità dell’aria della propria 
città, dell’area o regione dove vivono e approfondiscono le cause che 
determinano il problema producendo nuovi quesiti da indagare. 
 
Attività 2. Quale aria respiriamo? 
L’attività fa parte di PlayDecide2, una proposta di giochi di discussione che consentono 
agli studenti di familiarizzare con un tema controverso, di considerarne dati, fatti e punti 
di vista diversi, di formare o chiarire la propria opinione sulle domande che il tema suscita 
e infine di individuare quali aspetti si sentono più interessanti e che si vogliono 
approfondire. Si divide la classe in 4 gruppi di 5 o 6 giocatori. Ad ogni componente del 
gruppo si assegnano da leggere alcune tra le carte “Informazioni”, “Storie di persone 
alle prese con l’inquinamento dell’aria”, e “Problemi di aria”, in modo che 
complessivamente tutte le carte siano distribuite tra i membri dello stesso gruppo. 
Attraverso due round di discussione gli studenti condividono quanto hanno letto con gli 
altri componenti del gruppo affinando il proprio punto di vista mentre si ascoltano le 

 
2 È possibile scaricare le risorse e i materiali per organizzare l’attività dalla piattaforma di PlayDecide  
supportata da Ecsite, la rete europea di centri scientifici e musei. Il modello pedagogico è stato 
sviluppato per promuovere il dialogo su questioni etiche complesse nella scienza e nella società come 
strumento per le persone per discutere e avere a disposizione approfondimenti e dati su questioni 
scientifiche e tecnologiche. Quale aria respiriamo può essere scaricato è il frutto di una 
sperimentazione diretta con due classi (si veda i casi di studio). 

https://playdecide.eu/
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informazioni e i punti di vista che riportano gli altri compagni e infine prendono una 
posizione rispetto al problema dell’inquinamento dell’aria come gruppo, considerando le 
opinioni presenti nel gruppo e cercando di raggiungere un’opinione condivisa sulla 
risoluzione più efficace e da perseguire per affrontare il problema tra quelle proposte.  Al 
termine il docente attraverso un brainstorming individua quali sono gli aspetti più 
interessanti del problema che hanno potuto incontrare durante il gioco e che gli studenti 
vogliono approfondire. 
 
Attività 3. L’inquinamento dell’aria sotto la lente 
Dividete la classe in 4 gruppi di lavoro sugli aspetti che hanno colpito di più nell’attività 2 
e assegnate a ciascun gruppo alcune risorse di partenza da analizzare (articoli, siti 
internet, lettura del libro di testo) lasciando poi che siano gli stessi studenti, in modo 
autonomo, a decidere dove indirizzare la loro ricerca. Ad esempio: 
- Chi ricercherà i dati locali e più globali di inquinamento e qualità dell’aria, ad esempio 

le serie storiche e i dati puntuali a livello globale pubblicati dall’Agenzia Europea 
dell’Ambiente, dalla Nasa e dal National Geographic. A livello locale è possibile 
ricercare i dati riportati dalle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e dagli 
enti regionali e locali. 

- Chi si informerà sui rilevatori di inquinanti e gli indicatori ad esempio analizzerà 
l’indice di qualità dell’aria usato in tutto il mondo per comparare i livelli di 
inquinamento (AIR quality index o AQI) 

- -Chi approfondirà le principali fonti di emissione e la natura degli inquinanti dal punto 
di vista chimico e fisico. 

- Chi si focalizzerà sugli impatti dell’inquinamento dell’aria sulla salute e l’ambiente 
(dati ad esempio dall’Agenzia Europea dell’Ambiente e del Ministero della Salute). È 
possibile fare riferimento all’apparato respiratorio e alla capacità dei diversi tessuti 
coinvolti di filtrare o meno per dimensione il particolato. 

- Chi analizzerà l’andamento delle concentrazioni degli inquinanti ad esempio 
analizzando le dinamiche delle correnti aeree attraverso la visione di SOS Explorer 
elaborato dalla NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), l’agenzia 
statunitense che si occupa di ricerca nel campo delle scienze atmosferiche. 

A questo punto si organizzerà un momento di esposizione per condividere i risultati di 
ogni gruppo e con l’aiuto dell’insegnante si individua cosa indagare direttamente. 
 

FASE 3 – FARE, INVESTIGARE E CAPIRE. 
Nella terza fase gli studenti indagano sulle cause che determinano nel territorio 
dove vivono una scarsa qualità dell’aria, ipotizzando azioni per affrontare il 
problema. 
 
Attività 4. Investigatori di qualità 
Dividete la classe in gruppi di interesse in modo che i diversi aspetti che i ragazzi stessi 
hanno individuato possano essere indagati e investigati: 
- Centraline per il particolato. Gli studenti realizzano un dispositivo per raccogliere il 

particolato e progettano la campagna di rilevamento (dove e a quale altezza esporre 

http://sos.noaa.gov/What_is_SOS/index.html


i dispositivi, i punti di rilevamento, l’analisi meteorologica). Dopo un periodo di 
esposizione, gli studenti analizzano i risultati con lenti e microscopio stereoscopico, 
individuano dimensioni del particolato e analizzano i dati raccolti confrontano i risultati 
rilevati in diversi punti del territorio urbano. 

- Dinamiche di rimescolamento dell’aria. Gli studenti progettano un esperimento per 
indagare il comportamento del particolato nei fenomeni di inversione termica, 
espansione e compressione dei gas, e moti convettivi. 

- A piedi o in macchina? Gli studenti indagano come i compagni raggiungono ogni 
mattina la scuola e quali sono le motivazioni che determinano alcuni comportamenti. 

- Strade e architettura delle città determinano la produzione e stagnazione di 
inquinanti. Con una mappa della città alla mano gli studenti decidono i luoghi del 
proprio quartiere o della città esemplificativi su cui rilevare la larghezza delle strade 
in relazione all’altezza delle case ai lati stradali, alla frequenza di passaggi auto al 
minuto, alla presenza di marciapiedi e ciclabili e vegetazione. 

- Temperature degli interni. Gli studenti misurano le temperature in tutti i locali della 
scuola, monitorano lo stato degli infissi e delle porte, analizzano i dati e propongono 
miglioramenti. 

- Schermature vegetali. Mappature della vegetazione urbana e studio delle 
caratteristiche delle foglie delle piante in relazione alle loro capacità di sequestrare 
PM2,5 e PM10. 

Organizzate momenti di condivisione dei risultati delle indagini in modo da condividere 
le scoperte e le riflessioni emerse nei gruppi di lavoro. 
 

FASE 4 - COMUNICARE, PRESENTARE E VALUTARE. 
Gli studenti decidono di presentare le azioni intraprese per indagare e per agire 
concretamente per migliorare la qualità dell’aria locale 
 
Attività 4. Cantastorie, cartografi, geografi e scienziati ambientali 
. Si dividono in gruppi di interesse: 
- Cantastorie: raccontano storie sull’inquinamento dell’aria e su come altre città simili 

hanno affrontato il problema. 
- Cartografi: presentano le mappe digitali o preparano una grande mappa con diversi 

layer che riporta le situazioni critiche per la concentrazione di inquinanti e le proposte 
per spostare i flussi con ciclabili, aree 30, nuove linee di mezzi pubblici. 

- Geografi: presentano le elaborazioni dei dati raccolti sulle modalità per raggiungere la 
scuola degli studenti e elaborano proposte meno impattanti per arrivare a scuola. 

- Scienziati ambientali dimostrano con esperimenti ed esercitazioni perché la Pianura 
Padana d’inverno è caratterizzata da aria statica dove si accumulano gli inquinanti 
(fenomeni di inversione termica, bassa ventilazione) e invitano a rivedere le nostre 
abitudini e a riflettere sulla necessità di azioni preventive per migliorare la qualità 
dell’aria.  
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3 – Sfida alla plastica 

     

Produrre oggetti e imballaggi meno inquinanti e ridurre 
l’inquinamento da plastica sul pianeta. 

 

 

'inquinamento da plastica è diventato uno dei problemi ambientali più 
urgenti poiché la richiesta e la produzione in rapida crescita di prodotti in 
plastica si sono scontrate con la nostra incapacità di saper gestire questi 

oggetti a fine vita. 

Gli equilibri sono saltati e ci ritroviamo a non saper cosa fare con gli oggetti in 
plastica che scartiamo perché sono costituiti da materiali molto diversi tra loro, 
necessitano di processi di trattamento e lavorazione antieconomici, diventano 
una materia seconda non sempre di qualità e per la quale non c’è un mercato 
di riferimento.  

Le conseguenze più evidenti sono lo stoccaggio in attesa di un trattamento e 
spesso la dispersione della plastica tal quale o sottoforma di frammenti in tutti 

 L 



gli ambienti del pianeta: mari, oceani, suolo e persino nei luoghi più remoti e 
selvaggi come foreste e ghiacciai. 

L'inquinamento da plastica rappresenta una minaccia per tutti gli ecosistemi, 
soprattutto per la sopravvivenza della biodiversità marina: tartarughe, uccelli 
marini e balene muoiono perché scambiano la plastica per cibo. 

 

Obiettivi generali 

Comprendere le cause che determinano l’inquinamento da plastica e 
individuare una strategia per diminuirne gli impatti a livello globale e localmente. 

 

Risultati 

Gli studenti potranno a) identificare materiali biodegradabili e non, naturali e 
sintetici; b) Individuare le caratteristiche fisico-chimiche, meccaniche e 
tecnologiche delle plastiche c) conoscere i processi di polimerizzazione d) 
ricercare, leggere, interpretare e discutere basandosi su informazioni e dati e) 
individuare le cause e gli impatti dell’inquinamento da plastica; f) osservare la 
realtà: cosa compriamo, come ci vestiamo, cosa trasformiamo in rifiuto e come 
lo gestiamo; g) capire le dimensioni locali e globali del problema della gestione 
dei rifiuti in plastica; h) progettare, mettere a punto e valutare un processo 
sperimentale; i) calcolare densità, concentrazioni; volumi; m) lavorare con 
miscugli omogenei ed eterogenei; l) usare lenti e stereomicroscopio; m) 
lavorare in gruppo, n) proporre azioni per fare la differenza. 

 

Aree di apprendimento  

Scienze: Metodo scientifico, utilizzo del microscopio 

Chimica: polimerizzazione, soluzioni, densità, concentrazioni 

Tecnologia: risorse fossili e rinnovabili, proprietà chimico fisiche della plastica 
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FASE 1 – COINVOLGERE E GENERARE CURIOSITÀ E DOMANDE. 
Nella prima fase gli studenti raccolgono evidenze sulla plastica dispersa e si 
informano sul problema. Chiedete agli studenti di tenere un diario di bordo dove 
raccogliere le idee sugli aspetti che maggiormente sentono prioritari e importanti, 
evidenziare gli elementi che vorrebbero chiarire o approfondire, collezionare i dati 
e i fatti che man mano incontreranno durante le attività e lo studio. 
 
Attività 1. Tutti ne parlano. Il docente suggerisce la lettura di un articolo sulla gestione 
post consumo dei rifiuti in plastica. Dopo aver raccolto le prime riflessione degli studenti 
propone una ricerca autonoma di altri articoli, monitorando la stampa e ricercando nelle 
principali testate giornalistiche e ambientali notizie e dati su questo tema. Man mano gli 
studenti allestiranno su una parete della classe uno spazio con tutte le informazioni 
raccolte dove si evidenzieranno parole, dati e informazioni rilevanti. 
 
Attività 2. Plastica intorno a noi. Chiedete agli studenti di focalizzare la loro attenzione: 
- Sui materiali degli oggetti che usano tutti i giorni, prendendo nota sul loro diario delle 

diverse tipologie di plastica che intercettano durante la giornata. 
- Sui rifiuti in plastica dispersi negli spazi che frequentano. Per i rifiuti che ritrovano più 

interessanti, gli studenti avranno il compito di costruire una breve relazione con una 
fotografia del reperto, il luogo e la data del ritrovamento, una descrizione sintetica 
che riporti un’ipotesi sul motivo per cui l’oggetto si trova disperso. 

- Sulle possibili trasformazioni dei materiali plastici nel tempo. In classe si produrrà un 
elenco di materiali e oggetti su cui fare le prove inserendo oggetti di carta, resti 
animali o vegetali, metalli, vetro come controllo. Ogni studente sceglierà gli oggetti 
sui quali monitorare le trasformazioni in ambiente esterno per almeno due mesi, 
scattando fotografie dei reperti e descrivendo le trasformazioni di colore, dimensione 
e forma da annotare sul diario di bordo. 

 

FASE 2 – MODELLARE, DEFINIRE LE VARIABILI DEL PROBLEMA O DELLA 

DOMANDA E PIANIFICARE UN’INDAGINE PER RICERCARE LE RISPOSTE. 
In questa fase gli studenti pianificano e compiono una ricerca per raccogliere dati 
e fatti sul problema della plastica. Le informazioni individuate serviranno per 
realizzare le carte informazioni per una discussione strutturata secondo il modello 
elaborato nelle attività di PlayDecide3 già presentate nel Modulo 2. 
 
Attività 3. Le dimensioni della sfida 
Il docente organizza momenti di presentazione in modo che tutti gli studenti possano 
aggiornare i compagni su quanto scoperto singolarmente nella fase 1 e invita ad 
aggiungere le nuove informazioni nell’angolo “Sfida alla plastica!” predisposto su una 
parete della classe o nell’atrio della scuola. Si è pronti a elaborare l’indice delle 
informazioni che saranno a disposizione di tutti per il gioco di discussione PlayDecide: 

 
3 Per più informazioni si veda il sito di PlayDecide  

https://playdecide.eu/


con un brainstorming si chiederà agli studenti di individuare con un titolo di sintesi ed 
esemplificativo tutti gli aspetti che si sono trovati in relazione con il problema 
dell’inquinamento da plastica. Ad esempio “Le isole di plastica negli oceani”, “la 
produzione di rifiuti plastici in Italia e nel mondo” e così via. Al termine di questa attività 
si elimineranno doppioni di argomenti, si chiariranno e rifiniranno i titoli, si aggiungeranno 
nuovi contenuti, fino ad arrivare ad un indice finale condiviso degli argomenti importanti 
da riportare nelle carte delle informazioni. A questo punto il docente suddividerà tra gli 
studenti le voci in modo che ognuno abbia alcune carte da elaborare. Ogni carta potrà 
contenere un grafico, un diagramma, un disegno oppure un testo di massimo 300 
caratteri. 
Una volta preparate tutte le carte necessarie (le carte punti di vista e problemi saranno a 
cura del docente) è possibile procedere con la discussione come da istruzioni segnalate 
nel modulo 2 sull’inquinamento dell’aria. In questo caso poiché sono gli stessi studenti 
ad elaborare parte dei materiali del gioco, ogni gruppo elaborerà alla fine una propria 
strategia per affrontare la sfida sulla plastica. Tutte le strategie infine saranno presentate 
e con la tecnica del bersaglio la classe individuerà le risoluzioni prioritarie: il centro del 
bersaglio equivale ad azione “molto importante”, l’anello esterno “per nulla importante”. 
Il bersaglio, con i post it delle azioni posizionate, sarà appeso nell’angolo 
 

FASE 3 – FARE, INVESTIGARE E CAPIRE. 
Nella terza fase gli studenti progettano e fanno alcuni esperimenti per investigare 
direttamente le caratteristiche del problema. 
 
Attività 4. Esperti di plastica 
La classe, divisa in gruppi di lavoro, individua le prove sperimentali per approfondire le 
riflessioni e/o problematiche dell’uso di questo materiale emerse nelle fasi precedenti. 
Gli esperimenti saranno condotti in due sessioni successive. Nel primo round, gli studenti 
metteranno a punto il proprio esperimento in modo da stabilire il protocollo di lavoro, 
trarre prime conclusioni da riverificare, individuare materiali e strumenti necessari da 
aggiungere e provare. Questo tipo di approccio consente di sviluppare in modo 
autonomo un processo sperimentale, riflettere sulle procedure, approfondire ed 
esaminare aspetti teorici, individuare eventuali errori del proprio protocollo sperimentale 
e pensare agli accorgimenti utili, applicando competenze e conoscenze. 
Di seguito gli esperimenti individuati4: 
a) Proprietà e caratteristiche. Gli studenti progettano e realizzano alcune prove per 
individuare le caratteristiche di tipologie diverse di materiali plastici. A questo scopo 
ricercano, identificano e utilizzano campioni di materiali provenienti da imballaggi, 
bottiglie, pellicole e oggetti in polistirolo (PS), polietilene (PE), polietilene tereftalato 
(PET), polietilene ad alta densità (HDPE), cloruro di polivinile (PVC), polipropilene (PP). 
Per ogni materiale gli studenti procederanno con prove di: 
- resistenza trattando i materiali con il getto di aria calda di un asciugacapelli. 

 
4 Per alcuni degli esperimenti descritti si è preso spunto dall’esperienza riportata in Microplastics: 
small but deadly, Science in School, Issue 34, 2015. 
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- resistenza a temperature fredde, con campioni conservati in freezer 
- resistenza caldo freddo, con trattamenti successivi con aria calda e freezer 
- resistenza meccanica effettuate con carta vetrata, grattugie, coltelli 
- flessibilità alla pressione 
- immersione con acqua dolce di fiume, con acqua distillata, con miscugli eterogenei 

di acqua e olio, acqua e detersivo e omogenei di acqua e sale per mimare diverse 
situazioni che possono accadere negli ambienti. 

Dopo aver trattato i campioni, gli studenti esaminano le diverse strisce di materiali con 
lenti e microscopio stereoscopico per determinare la natura dei cambiamenti avvenuti e 
per ogni materiale scriveranno una carta di identità con le osservazioni e scoperte 
effettuate. 
 
b) sintesi di biopolimeri. Gli studenti prepareranno vari polimeri a partire dagli amidi 
vegetali comuni (patata, mais, tapioca) ed esploreranno gli effetti di additivi naturali come 
glicerolo, zucchero, sale, olio, aceto sulle loro proprietà meccaniche effettuando prove 
di flessibilità, trazione, biodegradazione. La fase sperimentale prevede la realizzazione di 
una scheda di presentazione dei nuovi materiali che ne descriva punti di forza e 
debolezza, elementi che dovrebbero essere migliorati per riprodurre le caratteristiche 
tecnologiche e chimico fisiche dei polimeri sintetici. 
 
c) Plastica nel fiume. Gli studenti organizzano un’uscita e prelevano campioni di 
sedimenti e di acqua di un fiume (o canale o bacino idrico) presente nel loro territorio 
per ricercarne plastiche e microplastiche. Il sedimento è prima lavato con acqua, si 
separano a mano gli elementi più grossolani, si prosegue la separazione dei diversi 
materiali che compongono il sedimento più fine per granulometria con filtri a maglie 
diverse. Anche il campione di acqua del fiume è filtrato con colini a maglie diverse e 
infine fatta passare con un filtro per il caffè. I diversi elementi separati sono osservati con 
lenti e microscopio stereoscopico.  
 
d) Plastica in un campione di terreno o di sabbia. Gli studenti individuano i siti e 
prelevano alcuni campioni di sabbia e o di terreni dove individuare la presenza di plastica 
e microplastiche. Si opera dapprima una separazione dei materiali visibili aiutandosi con 
lente e pinzetta. Sul materiale restante si prosegue con lavaggi successivi con soluzioni 
ipo, iper e isotonica rispetto alla concentrazione dell’acqua marina, in modo da 
sperimentare la separazione per densità dei materiali non visibili ad occhio nudo. Con la 
lente si esamina la zona di galleggiamento e si prelevano i frammenti che galleggiano 
con una pipetta. Si registrano i dati tenendo conto delle diverse concentrazioni saline e 
si esaminano i sedimenti al microscopio stereoscopico.  
 
e) Plastica nei cosmetici. Si organizza un’uscita ad un supermercato locale oppure si 
chiede di portare a scuola i cosmetici che già si hanno a casa. Gli studenti avranno il 
compito di analizzare le etichette e di ricercare la presenza di polietilene (PE), 
polimetilmetacrilato (PMMA), nylon, polietilene tereftalato (PET) e polipropilene (PP) 
valutando anche la posizione dell’elemento in plastica nella lista degli ingredienti per 



capirne anche le quantità relative (gli ingredienti sono riportati in etichetta secondo un 
ordine decrescente di quantità presenti). 
L’esperimento prevede di prelevare volumi identici di campioni di cosmetici contenenti 
tipologie di plastica differenti inserendo anche un controllo negativo, di procedere con 
uno o più lavaggi con colini e infine di esaminare separatamente solvente e soluti: 
- Nel solvente gli studenti ricercano e separano le microplastiche per densità 
aggiungendo del sale e del detersivo. 
- il soluto viene esaminato al microscopio stereoscopico e si misura il volume raccolto di 
plastiche per una valutazione sui quantitativi che vengono dispersi nell’acqua dopo l’uso. 
 
f) Microplastiche e rifiuti plastici dai vestiti. Gli studenti hanno il compito di leggere le 
etichette dei loro vestiti e di analizzarne la composizione. Come per gli alimentari e i 
cosmetici, nell’etichetta sono presenti i diversi filati che compongono il capo in ordine 
decrescente. La ricerca si focalizzerà sugli indumenti con filati chiamati sintetici, 
composti da fibre plastiche: acrilico o acrilonitrile, aramidiche (kevlar), PVC o clorovinile 
o clorulo di polivinile, modacrilico, neoprene, poliammide o nylon, poliestere, polietilene, 
poliestere, polipropilene, politetrafluoroetilene (Gore-tex), Poliuretano (Elastam). 
Successivamente si sceglierà qualche capo su cui fare prove di resistenza e stress come 
tagli, stropicciamenti e estensioni e si procederà ad osservare con lente e stereoscopio 
i campioni e a verificare nei punti di stress cosa accade. Si raccoglieranno anche 
campioni di polvere di casa e di residui di tessuti che rimangono dopo il lavaggio nella 
lavatrice e asciugatrice e si confronteranno allo stereomicroscopio. Alcune fibre scelte 
saranno poi caratterizzate per dimensione e galleggiamento in acqua dolce e salata.  

FASE 4 - COMUNICARE, PRESENTARE E VALUTARE. 
Gli studenti decidono le azioni personali per affrontare la sfida della plastica, 
condividere la loro esperienza e coinvolgere altre persone. 
 
Attività 5. La nostra risoluzione 
Gli studenti sono divisi in gruppi in modo che in ognuno siano presenti un bagaglio di 
conoscenze ed esperienze equilibrato e vario. Il docente chiederà di rivedere l’ordine di 
priorità e le azioni presenti nel bersaglio appeso nell’angolo “Sfida alla plastica!”, 
aggiungendo anche gli attori coinvolti per ogni azione. C’è qualcosa che vorrebbero 
modificare? Qualche nuova azione che pensano sia necessaria? O al contrario un’azione 
che sembra ininfluente e da togliere? Quai azioni coinvolgono direttamente gli studenti 
e la scuola? Quali saranno adottate dai ragazzi direttamente? 
Gli studenti elaboreranno un materiale grafico con le risoluzioni generali e le azioni che 
hanno deciso di mettere in pratica e con l’aiuto del docente si organizzano degli incontri 
con insegnanti, genitori e gruppi di studenti di altre classi che potranno esaminare il 
lavoro di ricerca documentato nella parete della loro classe, esaminare la risoluzione 
proposta e adottare un’azione da sperimentare per contribuire ad affrontare questa sfida. 
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4 – Naturalmente circolari 

   

Come restituire i nutrienti al suolo delle città 

 
e  problematiche  connesse  alla  produzione  di  rifiuti  sono diventate  
negli  ultimi  decenni sempre più gravi, in relazione al crescere dello  
sviluppo  industriale,  all'incremento  della  popolazione  e  all’aumento 

delle  aree  urbane. Gestire in modo complessivo il ciclo di produzione dei beni 
e dei prodotti riducendo gli impatti negativi in termini di sprechi di energia e 
materiali, depauperamento delle risorse terrestri, danni ambientali e 
inquinamento è sempre più strategico per la sostenibilità dell’intero pianeta. 

La frazione dei rifiuti organici rappresenta un caso su cui l’informazione e 
l’educazione rappresenta un importante strumento per intervenire in modo 
efficace: 

- Riducendo gli sprechi. Una corretta gestione porterebbe ad un notevole   
risparmio   economico (circa   un   terzo   degli alimenti acquistati dalle 
famiglie in Europa diventa rifiuto) e a ridurre le emissioni di CO2 

- Trasformando i rifiuti in terriccio si potrebbe produrre a livello europeo 
circa 28 milioni di tonnellate di compost che potrebbe sostituire una parte 

L 



dei fertilizzanti fosfatici, potassici e a base calcio, migliorando i terreni 
agricoli impoveriti dell’UE e affrontando il problema del degrado dei suoli 
europei. 

 

Obiettivi generali 
Promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti organici nelle comunità 
scolastiche dando agli studenti la possibilità di applicare in un caso reale quanto 
si apprende di solito nelle aree disciplinari di scienze e tecnologia sugli 
ecosistemi, il ciclo del carbonio, la decomposizione e la formazione del suolo. 

Risultati 

Gli studenti saranno in grado di a) apprendere in modo concreto il concetto di 
biodegradazione, di catena alimentare, di ciclo del carbonio e dell’azoto; b) 
avvicinarsi al tema dell’economia circolare attraverso l’esperienza concreta di 
quanto avviene naturalmente durante la trasformazione della materia organica; 
c) distinguere tra processi industriali e sistemi naturali; c) progettare e realizzare 
ricerche e interpretare dati e osservazioni per comprendere il fenomeno della 
biodegradazione; d) identificare le azioni da intraprendere per una gestione 
sostenibile della frazione organica dei rifiuti solidi urbani; e) comunicare e 
proporre idee per la gestione dei rifiuti organici prodotti nella scuola. 
 
Aree di apprendimento 

Scienze: metodo scientifico 
Cittadinanza: la responsabilità personale e collettiva all’interno della comunità 
scolastica 
Biologia: organismi decompositori 
Scienza della terra: formazione del suolo 
Tecnologia: sviluppo di un parallelepipedo e costruzione di una teca, 
elaborazione di un video in time-lapse 
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FASE 1 – COINVOLGERE E GENERARE CURIOSITÀ E DOMANDE. 
Il tema dei rifiuti è molto sentito dagli studenti quando soprattutto non è molto 
chiaro come vengano gestiti i rifiuti prodotti nella scuola. Spesso la frazione 
organica non è raccolta in modo efficace nelle classi e nelle mense e i ragazzi, 
nonostante abbiano affrontato il tema dei decompositori, non sono in grado di 
collegare quanto già studiato in biologia con il perché i rifiuti organici debbano 
essere separati dal resto della produzione di rifiuti e che cosa a questi rifiuti 
accade. 
 
Attività 1. Cosa ne pensate? 
Presentate alcuni articoli di giornale che riportino in modo problematizzante il tema della 
gestione dei rifiuti ed in particolare della frazione organica. Ad esempio: 
-  in questo articolo del Sole 24 Ore si presentano in modo georeferenziato le 

percentuali di raccolta differenziata nei comuni italiani e la sintesi di una ricerca in cui 
si evidenzia che 1 famiglia su 3 è scettica rispetto ad una gestione basata sulla 
raccolta differenziata. 

- Sempre dal Sole 24 Ore alcuni dati sulla gestione della frazione organica e sui 
quantitativi di questo tipo di rifiuto che rappresenta in peso la maggioranza dei rifiuti 
prodotti in una famiglia 

Chiedete ai ragazzi, divisi in coppie di intervistarsi rispetto alla possibilità di raccogliere 
meglio il rifiuto organico a scuola e di autoprodursi del terriccio. Cosa ne pensate? 
Pensate sia facile? Sapete come fare? 
Una volta condivise le risposte si chiede ai ragazzi suddivisi in gruppi di fare delle 
ricerche: 
- sui passaggi necessari per trasformare i rifiuti organici in terriccio a livello industriale 
- sui passaggi necessari per trasformare i rifiuti organici in terriccio a livello casalingo 
- sulla trasformazione dei rifiuti organici con un processo anaerobico 
- sui punti di forza della trasformazione della frazione organica in terriccio 
- sulle cause che determinano una produzione di rifiuti organici pari a circa il 75% del 

totale dei rifiuti, come descritto nel secondo articolo proposto. 
 
Attività 2. La ricetta per trasformare rifiuti in terriccio 
Si procede con una presentazione dei lavori dei gruppi e con una discussione dei risultati. 
Si propone alla classe infine di verificare se si possa ottimizzare la raccolta dei rifiuti 
organici e la loro trasformazione direttamente a scuola in modo da semplificare per i 
docenti e gli alunni questa raccolta e auto prodursi il terriccio da usare nel giardino della 
scuola o per le piante in vaso. 
Sul padlet di classe o su un cartellone da appendere gli alunni sintetizzano supportati 
dalle informazioni raccolte i passaggi da tenere presente per realizzare il processo di 
biodegradazione a scuola e che saranno aggiornati man mano che il lavoro procede nelle 
fasi successive. 
 

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/11/02/raccolta-differenziata-famiglia-tre-scettica-addirittura-45-al-sud/
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/11/02/raccolta-differenziata-famiglia-tre-scettica-addirittura-45-al-sud/
https://www.ilsole24ore.com/art/dall-umido-oltre-9mila-posti-lavoro-ma-potrebbero-arrivare-14mila--AEj1hCu


FASE 2 – MODELLARE, DEFINIRE LE VARIABILI DEL PROBLEMA O DELLA 

DOMANDA E PIANIFICARE UN’INDAGINE PER RICERCARE LE RISPOSTE. 
Nella seconda fase gli studenti fanno esperienze con l’obiettivo di definire come 
avviene un processo di trasformazione e biodegradazione. Potete far seguire la 
fase sperimentale assegnando il ripasso o lo studio del regno dei funghi ed in 
particolare delle muffe. 
 
Attività 3. Allevamento di muffe 
Allestite un esperimento in cui gli studenti prepareranno alcuni campioni di sostanze 
organiche da disporre in piccoli recipienti oppure in capsule Petri in diverse condizioni 
per verificare lo sviluppo di muffe. 
Potete modulare la progettazione dell’esperimento: se gli studenti sono già abituati ad 
allestire esperimenti potete lasciare che i gruppi sviluppino il proprio protocollo, altrimenti 
potete dare dei criteri come ad esempio: 
- Verificare la crescita di muffe con condizioni diverse di luce, di umidità, di aria 
- Stabilire su quali campioni alimentari fare l’esperimento: un frutto, una buccia, un 

pezzo di pane. 
- Verificare la velocità di crescita, con osservazioni stabilite ogni giorno per 

determinare il numero di colonie e il diametro 
- Seminare un campione di muffa di un formaggio 
- Una volta che si è sviluppata una colonia di muffa è possibile anche procedere con 

un esame ad occhio nudo e successivamente con una buona lente di ingrandimento 
per individuare i corpi fruttiferi e le ife. Ricordatevi di indossare una mascherina e di 
disinfettarvi le mani in caso di contatto.  

Ogni studente annoterà sul quaderno di scienze le osservazioni quotidiane: quanto 
tempo ci vorrà perché le muffe trasformino tutta la materia organica presente?  
 
Attività 4. Prove di biodegradabilità 
Predisponete un esperimento per individuare le velocità di biodegradazione delle 
sostanze organiche. Anche in questo caso è possibile far progettare il procedimento ad 
ogni gruppo di studenti oppure predisporre anche parzialmente le indicazioni da seguire. 
Per avere un’ampia gamma di osservazioni è possibile decidere con gli studenti il tipo 
osservazioni che si vuole sperimentare e, successivamente, procedere con la 
distribuzione del lavoro tra i gruppi. Alcuni suggerimenti da cui partire: 
- Individuare le sostanze organiche su cui fare le prove, in modo da osservare il 

comportamento di diversi tipi di sostanze organiche e di ipotizzarne il motivo. Alcuni 
esempi: una foglia, una foglia coriacea come quella della magnolia, aghi di pino, foglia 
secca, bucce di agrume e di patata, altri rifiuti organici di cucina (briciole, una crosta 
di formaggio, le foglie esterne dell’insalata), un ramo, una radice, un foglio di carta 
patinata, carta da pacchi. È possibile anche inserire alcuni controlli come ad esempio: 
vetro, alluminio, acciaio e plastica.  

- Individuare se le dimensioni della sostanza condiziona la velocità di degradazione: 
meglio lasciare i campioni interi o tagliarli? 

- le condizioni da tenere sotto controllo per un buon processo: dove e come i campioni 
si biodegradano più velocemente? All’aperto nel cortile della scuola, al chiuso in 
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classe, al buio, alla luce, in frigorifero, in un luogo tiepido, nell’acqua, con dell’umidità, 
nell’olio, sopra o sotto un po’ terreno prelevato nel giardino, sopra o sotto delle 
ramaglie) 

I gruppi di lavoro dovranno fare attenzione a numerare i campioni e osservare nel tempo 
la loro evoluzione. Quale campione comincia a degradarsi per primo e in quali 
condizioni? Chiedete agli studenti di organizzare i dati e le osservazioni in grafici e tabelle 
e di condividere il lavoro con il docente in modo da individuare i necessari cambiamenti 
se necessari. 
 
Attività 5. Criteri di trasformazione. 
Dopo un periodo di osservazione (ad esempio dopo una settimana e dopo un mese) è 
possibile organizzare una presentazione dei risultati di ogni gruppo di lavoro e a classe 
intera confrontarsi e individuare i parametri di un processo di degradazione efficace e 
efficiente. 

FASE 3 – FARE, INVESTIGARE E CAPIRE. 
Nella terza fase, gli studenti si cimentano nella realizzazione di una vera prova di 
compostaggio in miniatura utilizzando i risultati ottenuti nella fase precedente 
ma aggiungendo anche un altro elemento importante per accelerare il 
processo: i decompositori. Anche in questo caso potete assegnare il ripasso o 
lo studio degli organismi incontrati: anellidi (lombrico), crostacei (porcellino di 
terra), molluschi (lumachine di terra), artropodi insetti (forbicine), artropodi 
miriapodi (millepiedi e centopiedi). 
 
Attività 6. Prove di compostaggio 
Costruite con gli studenti una teca trasparente. Usate per esempio 2 lastre di plexiglas 
da 2 mm e dimensioni 40 x 30 cm da avvitare ad una struttura in legno costruita 
precedentemente con una base di legno alta 2 cm e dimensioni 40 x 8 cm e due pezzi 
di legno laterali spessi sempre 2 cm e di dimensioni 30 x 8 cm. 
Per assemblare la struttura in legno si usano delle squadrette in acciaio da avvitare 
oppure delle semplici viti da legno lunghe. 
 

 
Potete anche cercare un recipiente trasparente già fatto in un negozio di articoli per 
acquari o anche utilizzare un recipiente in vetro cilindrico di grandi dimensioni (diametro 
ad esempio di circa 20 cm). 



Allestite a questo punto l’esperimento di compostaggio assegnando agli studenti divisi in 
coppie il reperimento di tutti gli ingredienti. 
Innanzitutto, bisognerà preparare il fondo con uno strato di argilla espansa per drenare 
un eccessivo quantitativo di acqua e poi con un imbuto di carta, si alterneranno strati alti 
circa 5 cm di terra del giardino della scuola, rametti tagliati in piccoli pezzi, foglie secche 
spezzettate, sabbia, facendo attenzione di terminare con uno strato di terriccio e di non 
superare con gli strati i ¾ del recipiente. 
Se il muffario che avete allestito nell’attività 2 è ancora attivo, chiedete ai ragazzi di 
aggiungere qualche corpo fruttifero nel terreno facendo attenzione a lavarsi le mani a 
fine lavoro. 

 
Attività 7. A caccia di decompositori. 
Preparate una campagna naturalistica per catturare momentaneamente alcuni 
decompositori di taglia maggiore da aggiungere nella teca per avviare il processo di 
trasformazione. 
Organizzate un’uscita nel giardino della scuola o in un parco cittadino o raggiungete una 
zona con un prato. Divisi in gruppi chiedete ai ragazzi di costruire alcune trappole per 
decompositori: dovranno scavare con le palette da giardino o con dei cucchiai una 
piccola buca profonda 10 cm in cui sistemare un vasetto dello yogurt o del formaggio 
spalmabile con una buccia di mela all’interno tagliata in piccoli pezzi e date l’indicazione 
di richiudere con un telo scuro, assicurandolo al terreno con alcuni sassi in modo che 
non voli via. 
Dopo qualche giorno, uscite nuovamente nelle aree di “caccia”: gli studenti, una volta 
sollevato il telo, potranno trovare nei recipienti forbicine, formiche, porcellini di terra, 
centopiedi e millepiedi attratti dalle sostanze organiche presenti sul fondo. 
Potete anche dare le indicazioni per costruire un semplice aspira-insetti, utilizzando una 
bottiglia di plastica e due tubicini in plastica flessibile: il primo è da direzionare verso 
l’organismo vivente da aspirare e il secondo invece, con una garza fissata con un elastico 
all’estremità dentro la bottiglia, da portare alla bocca per aspirare. 
Ricordate di cercare qualche lombrico vicino alla terra smossa di una talpa o in un orto: 
questi anellidi sono fondamentali per assicurare un processo di trasformazione veloce e 
visibile. 
Tutti i decompositori trovati andranno conservati accuratamente nelle scatoline o nelle 
bottiglie socchiuse durante il trasporto, assicurandosi che abbiano la giusta umidità e 
temperatura all’interno, e appena possibile depositati nella teca. 
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Attività 8. Finalmente terriccio! 
Utilizzando i criteri stabiliti nell’attività 4, date il compito agli studenti di preparare il miglior 
mix di rifiuti organici facilmente trasformabili da aggiungere nella teca come ultimo strato 
alto 5 cm. Individuate la posizione ideale per osservare cosa accade all’interno del 
recipiente assicurando esposizione, umidità e temperatura stabiliti con i criteri dell’attività 
4. I ragazzi avranno il compito di tenere un diario di bordo per annotarsi cosa accade nel 
tempo, misurare l’altezza dell’ultimo strato di rifiuti nel tempo, documentare se gli strati 
di materiali nel recipiente siano ancora presenti o se si siano mischiati o addirittura 
scomparsi.  Gli studenti avranno inoltre la responsabilità delle attività di manutenzione 
(spruzzare dell’acqua, aggiungere qualche lombrico o altro decompositore.) 

FASE 4 - COMUNICARE, PRESENTARE E VALUTARE. 
In questa fase gli studenti scelgono un’azione per migliorare un’area all’aperto 
della scuola o in una zona vicina. 
 
Attività 9. Time lapse  
Decidete con gli studenti come documentare il processo di trasformazione in terriccio. 
Un possibile modo potrebbe essere quello di scattare una fotografia giornaliera sempre 
dalla stessa posizione e con lo stesso telefono e di montare al termine un video in time-
lapse con una app. Una volta concluso l’esperimento e trasformato tutti i rifiuti in 
terriccio potete svuotare il contenuto nel giardino della scuola, in modo da liberare i 
decompositori. 
Al termine la classe potrà presentare il proprio lavoro al dirigente scolastico e proporre 
di allestire una compostiera di scuola per trasformare i rifiuti organici prodotti e 
arricchire il suolo del giardino della scuola con il terriccio prodotto. 
La compostiera potrà essere autoprodotta oppure è possibile provare a contattare 
l’azienda che fornisce i servizi di igiene urbana o gli uffici comunali per sondare la 
possibilità di reperirne una già assemblata. 

  



5 – Custodi del suolo 

   

Aumentare la quantità di suolo libero nelle città e ripristinarne le 
condizioni di qualità e naturalità. 

 

 
l suolo rappresenta una risorsa essenziale, limitata e non rinnovabile da cui 
dipende oltre il 95% della produzione di cibo e quindi la vita dell’uomo e degli 
altri sistemi viventi. I suoli sono sempre più sotto pressione, così come gli 

organismi che vivono in essi. 

L'agricoltura intensiva, le attività estrattive, la perdita di biodiversità, l'erosione, il 
dissesto idrogeologico, l’alta concentrazione abitativa, il consumo e il degrado 
del suolo sono tra le minacce più rilevanti che minacciano questa risorsa 
insostituibile.  

Gli studenti hanno bisogno di conoscere l'affascinante mondo sotterraneo e il 
suo valore e scoprire che anche in un ambiente urbano c'è del terreno da 
recuperare, preservare e custodire. 

 

I 
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Obiettivi generali 

Comprendere le cause che determinano la degradazione del suolo, 
comprendere il valore di un suolo vitale per la qualità della vita di una città e 
individuare le azioni che possono migliorarne la qualità e il numero. 

Risultati 

Gli studenti potranno a) comprendere cos'è il suolo e perché è una risorsa non 
rinnovabile; b) riconoscere e classificare i diversi elementi biotici e abiotici che 
lo compongono; c) riconoscere i processi di sedimentazione; d)  imparare a 
leggere le carte di urbanizzazione e impermeabilizzazioni dei suoli; e) 
comprendere cosa accade e le inter-relazioni tra suolo, precipitazioni e 
fenomeni di allagamento, suolo, precipitazioni e fenomeni erosivi; f) analizzare 
la fertilità di un suolo; g) individuare e proporre azioni per migliorare la 
disponibilità di suolo di buona qualità nel territorio dove vivono. 

 

Aree di apprendimento 

Scienze: Metodo scientifico 

Matematica: calcolo volumi, superfici 

Scienze della terra: suolo, ciclo dell’acqua 

Biologia: organismi del suolo 

Geografia: uso della cartografia (urbanizzazione, uso del suolo, 
impermeabilizzazione del suolo), litosfera, fenomeni erosivi del suolo, bacini 
sotterranei.  

  



FASE 1 – COINVOLGERE E GENERARE CURIOSITÀ E DOMANDE. 
Questa fase ha l’obiettivo di incuriosire i ragazzi e di aprire una finestra su un 
ambiente a cui prestiamo poca attenzione perché sotterraneo e nascosto da case, 
strade, e marciapiedi.  
 
Attività 1. Cosa c’è sotto ai nostri piedi? 
Organizza con la classe una breve passeggiata nel quartiere e chiedi di mappare l’area 
esplorata, di prendere nota del percorso effettuato e di registrare e descrivere i diversi 
tipi di superfici su cui si sta camminando. Date la consegna di fare altrettanto durante 
altri percorsi, come ad esempio per raggiungere la scuola da casa. In classe chiedi agli 
studenti, individualmente o divisi in gruppi, di riassumere brevemente i risultati: 
probabilmente la maggior parte riporterà di aver camminato su cemento, asfalto e forse 
qualcuno nominerà anche erba, foglie, pietre e terra. Ma cosa c'è al di sotto di queste 
superfici? 
Chiedi di commentare le risposte fornendo alcune immagini complesse in cui gli studenti 
possano riconoscere materiali e strutture differenti fra loro come calcestruzzo, asfalto, 
legno, piazze lastricate, strade, sentieri, parcheggi, prati, boschi, laghi, giardini cittadini, 
edifici, industrie. 
C'è del terreno? Se sì cosa succede quando è coperto da un materiale come ad esempio 
l’asfalto? 
 

FASE 2 – MODELLARE E DEFINIRE LE VARIABILI DEL PROBLEMA. 
Alla fine di questa fase gli studenti scopriranno che il suolo è qualcosa di vivo, un 
ecosistema sensibile a fattori esterni e composto da organismi viventi, minerali, 
materiale organico, aria e acqua. 
  
Attività 2. Zolle vs zolle 
Individua con la classe una o più aree in cui è possibile prelevare del terreno per 
un’analisi del suolo. Gli studenti delimiteranno con 4 paletti alcune porzioni del suolo di 
forma quadrata con lato di circa 20 × 20 cm. Ogni gruppo di lavoro comincerà a separare 
il terreno con una paletta lungo il perimetro e ad una profondità di 10-20 cm e poi proverà 
a togliere la terra intorno in modo da poter isolare e infine sollevare il parallelepipedo di 
terreno da posizionare su un vassoio senza romperlo troppo. 
Ogni gruppo analizzerà e dividerà le diverse componenti visibili della sua zolla. Si 
procederà dapprima solo osservando e poi, con l’aiuto di palette, cucchiai e lenti e grossi 
setacci, separando i materiali che compongono la zolla e prelevandone dei campioni da 
mettere in contenitori per successive analisi. Se alcuni studenti dovessero trovare insetti, 
lombrichi, crostacei possono intrappolarli momentaneamente con cura. 
Ogni gruppo riporta i propri risultati sul quaderno di scienze, facendo attenzione a quegli 
elementi biotici e abiotici che non conoscono e sui quali vogliono saperne di più. 
 
Attività 3. Elementi invisibili 
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Per evidenziare la presenza di alcuni componenti del terreno meno visibili come acqua 
e aria chiedete agli studenti di fare alcune prove tra cui quella di toccare il suolo e di 
esaminare il vassoio dove appoggia il terreno (è umido: quindi c'è acqua!) e di mettere 
un po’ del terreno in una bacinella e poi di aggiungere dell’acqua (alcune bolle d'aria 
arriveranno in superficie!). Gli studenti aggiorneranno l'elenco degli ingredienti. 
 
Attività 4. Stratigrafia del terreno 
Quando si aggiunge l'acqua, gli studenti possono fare nuove osservazioni perché alcuni 
elementi possono separarsi a causa della loro diversa massa e densità. Chiedi agli 
studenti di studiare il profilo del suolo delle loro terre usando dell’acqua in un becher o 
una bottiglia trasparente dove mischiare qualche cucchiaiata di terra e, dopo la 
deposizione dei materiali, di identificare i diversi strati che si sono depositati. Al termine 
discutere i risultati e chiedere agli studenti di arricchire la loro ricetta. 
 
Attività 5. L’imbuto di Antonio Berlese. 
Preparate un imbuto di Berlese, l’entomologo italiano che per primo ha messo a punto 
una trappola per raccogliere la macrofauna del terreno creando un gradiente di 
temperatura sul campione tale da far allontanare gli organismi mobili dalle zone a 
temperatura elevata fino a cadere in un recipiente di raccolta. Potete usare una bottiglia 
di plastica come esemplificato in questo video  elaborato dal WWF - Svizzera. 
Proponete di identificare la parte biotica con l'aiuto di alcune guide o utilizzando le carte 
di identificazione del gioco Gessol  
Con uno stereoscopio sarà possibile osservare e identificare formiche, termiti, isopodi, 
miriapodi, lombrichi, coleotteri, larve di insetti, licheni, radici e funghi. 
 
Attività 6. Il suolo è un ecosistema 
Una volta completato l’elenco degli ingredienti che compongono la zolla esaminata, 
chiedete agli studenti di riflettere sugli elementi che possono influenzare e cambiare la 
vitalità dello strato di terra prelevato, considerando gli elementi che possono determinare 
o meno la sopravvivenza e la vitalità degli elementi biotici. Alcuni parametri che gli 
studenti potranno individuare potrebbero essere la temperatura, la presenza di acqua e 
luce, la porosità del terreno e la presenza di aria, il pH, la ricchezza di humus e di 
disponibilità di nutrienti per la vita di piante e organismi. Gli studenti potranno a questo 
punto ipotizzare gli impatti e le conseguenze delle alterazioni dei parametri individuati. 

FASE 3 – FARE, INVESTIGARE E CAPIRE. 
Nella terza fase gli studenti approfondiscono le conseguenze che un’eccessiva 
copertura del suolo dovuto all’urbanizzazione può determinare sulla vitalità, 
fertilità e presenza di questa importante risorsa.  
 
Attività 7. Suoli vitali 
Proponete agli studenti di analizzare le mappe dell’urbanizzazione della città e, se 
disponibile, dell’impermeabilizzazione del suolo. L’analisi partirà da quei parametri che 
gli studenti hanno individuato nella fase 2 e che potrebbero essere influenzati dalla 
presenza di infrastrutture e aree residenziali e produttive/industriali.  I gruppi di lavoro 

http://www.wwf.ch/materialedidattico
http://www.gessol.fr/game-hidden-life-soils#ancre2


dopo aver condiviso le loro idee decidono, con l’aiuto del docente, alcune prove 
sperimentali per capire meglio quanto ipotizzato, ad esempio: 
Se l’acqua passa. Proponete di calcolare la quantità di pioggia caduta durante un 
periodo o un evento meteorologico particolare utilizzando i dati, i bollettini idrologici e le 
serie storiche messe a disposizione dalle Agenzie Regionali per l’Ambiente. 
La misura delle precipitazioni avviene misurando in millimetri la cosiddetta “altezza 
pluviometrica”. A partire da un dato espresso in millimetri, gli studenti risalgono al volume 
di precipitazioni al metro quadro su una determinata superficie. 
Simuleranno due situazioni tipo: la prima, con una superficie caratterizzata da una bassa 
densità di urbanizzazione e con deflusso superficiale compreso tra lo 0 e il 20%. La 
seconda caratterizzata da un’alta densità urbana, con più del 75% delle precipitazioni 
che non penetra e scorre superficialmente. 
Dove se ne va tutta l’acqua? Quanta acqua piovana è assorbita dal terreno e a 
disposizione per l’evaporazione e per i bacini sotterranei? 
Se c’è vegetazione. Proponete un esperimento per verificare la capacità del suolo di 
contrastare l’erosione. Con un po' di terra, realizzate un monticello di almeno 20 cm di 
altezza, dalle pareti ripide e la sommità piana. 
Con una bottiglia con il tappo forato, simulate una pioggia abbondante sulla montagna. 
Chiedete ai ragazzi di osservare e descrivere cosa accade durante la pioggia: i bordi 
franano a valle ed il cumulo di terra assume progressivamente il caratteristico profilo 
delle montagne. 
Chiedete di rifare la prova dopo avere inserito uno strato impermeabile di argilla in una 
posizione intermedia della montagna: l'accumulo di acqua sopra lo strato di argilla 
dovrebbe dar luogo ad una improvvisa frana di consistenza liquida. Gli studenti sono 
invitati ad assemblare cumuli usando in posizioni diverse sassi, argilla, sabbia e terra per 
osservare il diverso comportamento dei materiali in relazione alla pioggia. Potete provare 
a seminare dell’erba su di una nuova "montagna" e una volta cresciuta riprovare a 
simulare una pioggia abbondante. Cosa è cambiato? 
Se è ben strutturato. Costruite 4 filtri con bottiglie di plastica e carta da filtro o pezzi di 
stoffa. Ognuno viene riempito con un terreno diverso (ghiaia, sabbia, argilla, terreno 
misto della scuola, humus). Si versa la stessa quantità d'acqua in ognuno e si osserva la 
velocità con cui l'acqua li attraversa e si misurano i volumi di acqua accumulati a intervalli 
di tempo precisi. Come dovrebbe essere un terreno perché possa assorbire acqua e 
nello stesso tempo mantenerla all’interno per consentire la vita di vegetali e 
decompositori e per l’evaporazione? 
Se il crescione cresce 
Per scoprire come la crescita di vegetali sia influenzata da terreni con una disponibilità 
di humus e di sostanze nutritive diverse organizzate con gli studenti semine in recipienti 
identici bucati con sottovaso e con i semi di crescione. Aggiungete in ogni contenitore 
con una altezza di almeno 5 cm, solo sabbia, solo argilla, terra della scuola, terra di 
lombrico trovata in qualche giardino, terriccio da compost, sabbia mischiata con il 20% 
di terriccio in modo da verificare cosa accade quando ad un terreno povero si aggiunge 
del materiale ricco di nutrienti. Seminate la stessa quantità di semi e coprite con uno 
strato alto qualche millimetro di terra dello stesso tipo di materiale, facendo attenzione a 
premere leggermente la terra. Ricordatevi di bagnare con uno spruzzino il terreno in 
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modo che sia umido e di esporre i vostri campioni alla luce e in un posto abbastanza 
caldo. Gli allievi osservano l’inizio della crescita del crescione, l’altezza che viene 
raggiunta dalle pianticelle dopo qualche giorno e se rimangono sane e crescono 
ulteriormente. Con quale terra cresce più velocemente il crescione? Con quale terra 
diventa più alto? Come spiegate quanto osservato? E se non è l’uomo ad aggiungere 
fertilizzanti si può naturalmente arricchire un terreno? 

FASE 4 - COMUNICARE, PRESENTARE E VALUTARE. 
Gli studenti si confrontano e valutano le opportunità di azione per fronteggiare la 
perdita di suoli fertili nella loro città e individuano un’azione da cui partire. 
 
Attività 8. Students4Soils 
Gli studenti discutono dei risultati ottenuti nelle fasi precedenti e provano a inserire in 
una tabella SWOT i risultati e le loro scoperte tra cui: 
- punti di forza e di criticità rispetto alla consapevolezza da parte delle persone del 

suolo come una risorsa 
- le minacce che incombono sulla sua vitalità da un lato e le opportunità di azione per 

migliorare e conservare i nostri suoli. 
Tra le opportunità delineate si decidono insieme le azioni che gli studenti adotteranno 
come classe e singolarmente. Ad esempio: 
- l’adozione di un’area verde dove migliorare la fertilità o la copertura verde. 
- Il miglioramento del suolo del giardino o delle aree non impermeabilizzate intorno alla 

propria casa o della scuola 
- la realizzazione di una stazione di compostaggio per produrre compost da spargere 

sui terreni liberi. 
- La progettazione per rendere permeabile una zona del quartiere, una strada o un 

parcheggio da presentare agli uffici del Comune 
- La realizzazione di una ricerca su tutte le aree impermeabilizzate del quartiere intorno 

alla scuola da “liberare” 
- La realizzazione di un evento a scuola di sensibilizzazione per i compagni e le 

famiglie. 

 
  



6 – Città blu 

    

Rendere più naturale il ciclo dell’acqua delle città. 

 

 

'acqua è un bene comune indispensabile per la sopravvivenza degli esseri 
viventi, è una risorsa limitata che condiziona sempre più lo sviluppo 
economico e sociale umano. Una delle sfide più importanti per le città del 

ventunesimo secolo sarà quella di riuscire a fornire ad una popolazione in 
espansione acqua potabile di buona qualità. 

La crescente urbanizzazione e la progressiva impermeabilizzazione del territorio 
urbano causate all'aumento della popolazione provocano una riduzione delle 
risorse naturali a disposizione per le città tra cui anche quelle idriche. Il degrado 
ambientale e i cambiamenti climatici inoltre influiscono sulla disponibilità di 
acqua delle città. 

Durante i periodi di pioggia il volume delle acque accumulate e la velocità di 
deflusso superficiale aumentano, complessivamente i livelli delle acque 
sotterranee diminuiscono, i sovraccarichi della rete fognaria, alluvioni e 

L 
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allagamenti diventano fenomeni frequenti, la riduzione delle aree verdi impatta 
negativamente sul ciclo complessivo dell’acqua. 

Una progettazione urbana che contempli una strategia di gestione sostenibile 
delle acque (salvaguardia degli equilibri tra afflussi e deflussi delle acque 
piovane, ri-permeabizzazione di aree urbane, separazione delle acque grigie e 
nere) è indispensabile per tutelare questa risorsa e garantirne l’accessibilità per 
tutti. 

Obiettivi generali 

Aumentare la consapevolezza che l’acqua e la sua gestione è fondamentale per 
la vita delle città.  

Risultati 

Gli studenti saranno in grado di a) definire gli elementi del ciclo dell’acqua in 
ambiente urbano e le differenze rispetto a quanto avviene in un sistema naturale; 
b) identificare le principali sfide legate alla gestione delle risorse idriche nelle 
città, come la carenza idrica, la siccità e le alluvioni; c) progettare e realizzare 
ricerche per comprendere le condizioni di gestione delle risorse idriche; d) 
identificare le azioni da intraprendere per una gestione sostenibile dell'acqua 
nelle città; e) conosce esempi di buone pratiche nel campo della gestione delle 
acque piovane; f) proporre idee per la gestione sostenibile delle precipitazioni. 

 

Aree di apprendimento 

Scienze: Metodo scientifico 
Geografia: analisi del territorio 
Scienze della terra: il ciclo dell’acqua 
  



FASE 1 – COINVOLGERE E GENERARE CURIOSITÀ E DOMANDE. 
L’acqua sembra essere un elemento poco rappresentato nell’ambiente urbano. 
Celata nelle tubature, raccolta in piccole pozzanghere o in qualche insenatura, 
diventa visibile o importante solo dopo un copioso acquazzone o dopo un periodo 
di siccità. 
L’obiettivo di questa fase è quello di riportare alla memoria degli studenti momenti 
in cui il tema della disponibilità della risorsa acqua in una città diventa rilevante e 
di individuare le domande interessanti per studiare le variabili del ciclo dell’acqua 
influenzate dalla conformazione dell’ambiente urbano. 
 
Attività 1. Una storia d’acqua  
Gli studenti hanno a disposizione un certo periodo di tempo (una settimana o due) per 
individuare la presenza di acqua in un’area cittadina. Date la possibilità di scegliere l’area 
di monitoraggio e, se l’estensione lo consente, di suddividere l’area. Date agli studenti 
un set di domande accompagnatorie: 
• Elenca tutti i punti d’acqua che hai trovato nell’area in esame? 
• per ogni punto d’acqua: l’acqua è presente in modo permanente o in un determinato 
periodo, ad esempio dopo forti piogge? 
• Da dove viene l’acqua che avete trovato nei diversi punti? 
• Di che tipo di deposito di acqua si tratta? Si tratta di uno stagno? Un piccolo fiume, una 
pozzanghera, un terreno bagnato? 
• Chi la usa - persone, animali, altri organismi? 
In classe gli studenti divise a coppie, preparano un racconto sull'area scelta scegliendo 
la forma di presentazione (breve video, podcast, presentazione multimediale, un 
cartellone ecc.). Si organizza successivamente un "Festival dell'acqua" durante la 
lezione, in cui tutti gli studenti presentano i loro risultati. 
 
Attività 2. Città e ciclo dell’acqua 
Questa attività aiuta gli studenti a ricordare le informazioni di base sul ciclo dell'acqua e 
a ricercare informazioni sull'impatto dell'ambiente urbano su questo ciclo. 
Gli studenti lavorano in gruppo e provano a rispondere a domande specifiche utilizzando 
come materiale di indagine alcune risorse online individuate come ad esempio best 
practice di città amiche del ciclo dell'acqua e le città italiane alla sfida del clima e come 
l'urbanizzazione influenza il ciclo dell'acqua 
Tutte le risposte saranno successivamente registrate o sulla lavagna io su un documento 
a disposizione di tutti. 
Ad esempio: 
• Quali sono le trasformazioni dell’acqua caratteristiche del ciclo idrologico? 
• Qual è la quantità media di pioggia che cade in un anno italiana? 
• Quando parliamo di "siccità"? 
• Quando parliamo di "alluvione della città"? 
• Il cemento è permeabile? 
• il ciclo dell'acqua nell'ambiente urbano è più veloce o più lento che in natura? 
 

https://www.edilportale.com/news/2019/06/ambiente/la-citt%C3%A0-e-l-acqua-le-good-practices-dal-mondo_70752_52.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/ambiente/la-citt%C3%A0-e-l-acqua-le-good-practices-dal-mondo_70752_52.html
https://cittaclima.it/documenti/
https://water.usgs.gov/edu/urbaneffects.html
https://water.usgs.gov/edu/urbaneffects.html
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Attività 3. Siccità o alluvioni? 
Questa attività incoraggia gli studenti a guardare al futuro della loro città e prevedere 
cosa accadrà in situazioni specifiche. 
Chiedete agli studenti di riflettere sulle conseguenze delle attività umane, pensando agli 
eventi estremi (periodi di siccità e periodi di piogge torrenziali) e ai loro effetti. Partite 
come riferimento dalle descrizioni dell’area elaborate dagli studenti nell’attività 1 e 
ponete ad ogni gruppo una domanda come ad esempio: 
• Cosa succederebbe se ... a causa dei cambiamenti climatici, la quantità di pioggia nella 
nostra città aumentasse / diminuisse drasticamente? 
• E se ... tutti gli alberi della città fossero stati abbattuti cosa cambierebbe e quali effetti 
ci sarebbero sul ciclo dell’acqua? 
• E se ... le strade invece che di asfalto fossero in erba? 
• Cosa succederebbe se ... l'acqua smettesse di fluire dai nostri rubinetti? 
• E se ... tutti i tetti della città fossero coperti di vegetazione? 

FASE 2 – MODELLARE, DEFINIRE LE VARIABILI DEL PROBLEMA O DELLA 

DOMANDA E PIANIFICARE UN’INDAGINE PER RICERCARE LE RISPOSTE. 
Nella seconda fase gli studenti individuano gli elementi del ciclo dell’acqua su cui 
è possibile agire per una gestione sostenibile dell’acqua della città. 
 
Attività 4. L’acqua delle città è risorsa  
A partire dai risultati, dalle preconoscenze e dalle domande degli studenti, individuate 
informazioni, articoli, interviste sul tema della gestione sostenibile della risorsa acqua. 
Stampate il materiale e organizzate per temi i contributi da appendere alle pareti della 
classe in modo che tutti possano leggere le informazioni liberamente. Sulla base di questi 
approfondimenti, chiedete agli studenti di creare la loro definizione per il termine 
“gestione sostenibile dell'acqua nelle città”. Si può condurre questa attività 
individualmente, in coppia o in un gruppo. 
Quando le definizioni sono pronte, si propone agli studenti la visione di un video per 
collegare il tema della gestione responsabile della risorsa acqua con il design e la 
progettazione urbana, chiedendo ai ragazzi di annotare tutti gli elementi interessanti e 
che potrebbero arricchire le definizioni elaborate. Water sensitive urban design e 
Envisioning a Water Sensitive Future for our Cities and Towns: Tony Wong at 
TEDxCanberra (dal minuto 10) 
A questo punto confrontate le definizioni dei ragazzi con una ufficiale, ad esempio quella 
sviluppata dagli autori dell’Indice di gestione sostenibile delle acque urbane. 
La gestione sostenibile delle acque urbane individua la capacità da parte ad esempio di 
un’amministrazione pubblica di fornire in modo efficiente acqua di buona qualità e 
facilmente accessibile a residenti e aziende; di fornire servizi di trattamento igienico-
sanitari di qualità per le acque grigie e nere con un’adeguata protezione dei corsi d'acqua 
dall'inquinamento; di elaborare e applicare una strategia per fronteggiare eventi 
meteorologici estremi dovuti ai cambiamenti climatici tra i quali siccità, scarsità di 
disponibilità di acqua, inondazioni e alluvioni. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b_DTnOzYTR4
https://www.youtube.com/watch?v=6KFqEmcLXk8
https://www.youtube.com/watch?v=6KFqEmcLXk8


FASE 3 – FARE, INVESTIGARE E CAPIRE. 
Nella terza fase, gli studenti analizzano il proprio territorio e individuano alcune 
azioni per intervenire sul ciclo dell’acqua in modo da garantire una maggiore 
diponibilità e accessibilità.  
 
Attività 5. Quartieri “water sensitive” 
Gli studenti pianificano il loro lavoro per studiare l'argomento "sostenibilità dell'acqua" 
intorno alla loro scuola, includendo nell’analisi anche la struttura della loro scuola. 
A seconda dell'attrezzatura e del tempo disponibile, possono indagare: 
- il tipo di copertura del suolo intorno alla scuola, da elaborare in una mappa con Google 
Maps e in cui indicare ad esempio i punti dove attualmente le acque piovane possono 
infiltrarsi nel terreno e/o il tipo di vegetazione delle aree verdi (presenza di erba, suolo 
nudo, piante resistenti alla siccità o agli accumuli) 
- la gestione delle risorse idriche a scuola (da dove proviene l'acqua? Come la 
utilizziamo? Ci sono degli accumuli? Cosa succede alle acque reflue?) 
Gli studenti possono lavorare in coppia o in gruppo e dividere il territorio su cui condurre 
le ricerche e documentare i loro risultati con mappe e fotografie. 
 
Attività 6. Una ricetta per la gestione dell’acqua. 
Gli studenti analizzano le buone pratiche da città selezionate che hanno deciso di attuare 
i principi della gestione sostenibile dell'acqua e provano a rispondere ad alcune 
domande, come ad esempio: 
• Quali soluzioni sono state implementate? 
• In che modo queste soluzioni contribuiscono a rendere la circolazione dell'acqua della 
città più simile a quello di una situazione non urbanizzata? Come riducono l'impatto 
negativo dell'urbanizzazione sul ciclo dell'acqua? 
Questa attività è condotta in gruppo. Ogni gruppo riceve un esempio di buona pratica e, 
sulla base delle analisi effettuate, cerca un secondo esempio da sintetizzare con un 
disegno o uno schema e da raccontare ai compagni. 
Esempi di buone pratiche per i gruppi di lavoro: 
5 città per la gestione sostenibile dell'acqua 
Ever wondered where the rain goes? (animazione in inglese) 
Idee per le città amiche dell'acqua 
 
Attività 7. Prendiamoci cura dell’acqua. 
Gli studenti lavorano a coppie o in gruppo su un piano per sviluppare una zona con una 
corretta gestione dell’acqua ad esempio dei dintorni dell’edificio scolastico, con alcuni 
gruppi che si concentreranno sull'edificio stesso ed altri sull'ambiente circostante. 
Ogni gruppo avrà a disposizione alcune domande guida: 
• Cosa potete fare in questo spazio per mantenere un buon livello di approvvigionamento 
di acqua potabile? 
• Come potete rallentare la circolazione dell'acqua e mantenere l'acqua piovana nel 
giardino della scuola? 
• Come possiamo proteggere la nostra scuola o le aree limitrofe dall’acqua quando piove 
troppo o nei momenti di siccità? 

https://www.lifegate.it/persone/news/5-citta-gestione-sostenibile-acqua
https://www.youtube.com/watch?v=LMq6FYiF1mo
https://www.susdrain.org/files/resources/ciria_guidance/wsud_ideas_book.pdf
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Al termine dell’attività ogni gruppo espone il proprio lavoro evidenziando i punti più critici 
in modo da scegliere alcune priorità in modo condiviso su cui puntare l’attenzione e 
organizzare un’azione di comunicazione. 

FASE 4 - COMUNICARE, PRESENTARE E VALUTARE. 
In questa fase gli studenti rielaborano quanto scoperto con l’obiettivo di 
comunicare e coinvolgere altre persone nella valutazione delle possibili azioni a 
diversa scala per trasformare l’area della scuola in una zona “water sensitive”. 
 
Attività 8. Uniti per l’acqua. 
Gli studenti con l’aiuto dei docenti organizzano un evento per coinvolgere i compagni e 
le famiglie. Ad esempio, pianificano alcune attività da far sperimentare ai compagni, 
espongono i loro progetti, organizzano un incontro per approfondire un tema legato alla 
gestione sostenibile dell’acqua a cui anche le famiglie possono partecipare, espongono 
i punti critici per una gestione sostenibile dell’acqua che hanno rilevato con una 
proposta di possibili interventi. 

 
 
 
 
  



7 – All’ombra 

   

Mitigare gli effetti delle radiazioni ultraviolette per aumentare la 
salute degli ambienti urbani. 

 
a radiazione elettromagnetica proveniente dal Sole è composta da raggi 
visibili (la luce), da un’apprezzabile quantità di radiazioni nell'infrarosso 
che regalano la sensazione di calore e da una piccolissima frazione di 

raggi ultravioletti (UV). Gli UV sono la componente solare più dannosa per gli 
esseri viventi perchè riescono a penetrare in profondità nei tessuti, fino a 
interferire con il codice genetico contenuto nel DNA delle cellule. 

L‘esposizione alla radiazione solare è un evento naturale e gli organismi 
viventi hanno raggiunto nel corso della loro evoluzione un delicato equilibrio tra 
effetti benefici e danni biologici prodotti dalle radiazioni solari. La progressiva 
urbanizzazione e conseguente mancanza di aree naturali e gli effetti delle 
immissioni antropiche sullo strato dell’ozono stratosferico, che non si è ancora 
ricostituito nonostante il bando dei clorofluorocarburi stabilito con il protocollo 
di Montreal del 1987, influenzano il modo per chi vive in città di stare all’aperto 
in condizioni di sicurezza. 

L 
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Una progettazione degli spazi urbani attenta al benessere e alla qualità della vita 
dei cittadini deve considerare anche le problematiche inerenti all’esposizione 
solare in modo che sia possibile per tutti stare all’aria aperta, soprattutto nei mesi 
primaverili e estivi durante le ore più calde, limitando gli effetti negativi sulla 
salute. 

 

Obiettivi generali 

Aumentare la consapevolezza sugli effetti dannosi delle radiazioni solari e 
comprendere come le città possano essere progettate per ridurre i rischi 
associati con l’esposizione ai raggi UV.  

 

Risultati 

Gli studenti saranno in grado di a) scoprire le conoscenze necessarie per 
comprendere il tema della luce ultravioletta; b) cercare e trovare le informazioni 
chiave sul tema e utilizzarle per discutere e arrivare a delle conclusioni ; c) fare 
previsioni per il loro futuro; d) progettare e realizzare ricerche e indagini; e) 
identificare le azioni da intraprendere per contrastare gli effetti dei raggi UV; f) 
confrontarsi su come cambiare gli scenari futuri e sugli impatti che questi 
cambiamenti potrebbero avere. 

 
Aree di apprendimento 

Scienze: metodo scientifico 
Fisica: fenomeni luminosi, spettro luce solare; onde ultraviolette 
Biologia: DNA e mutazioni, percezione visiva, percezione sensoriale  
Matematica: trattamento dei dati e rielaborazione in grafici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FASE 1 – COINVOLGERE E GENERARE CURIOSITÀ E DOMANDE. 
Le attività di questa fase consentono di scoprire ciò che gli studenti sanno già 
sulla luce ultravioletta e li incoraggia ad approfondire le conseguenze positive e 
negative della luce ultravioletta sulla salute. 
Durante questa fase è possibile allestire una “parete di lavoro” virtuale, ad 
esempio con un Padlet, o fisicamente su una parete di classe per visualizzare le 
idee e le domande degli studenti e i collegamenti con i concetti scientifici 
chiave. Padlet o la parete della classe potrà essere aggiornata man mano che si 
procederà anche nelle altre fasi. 
 
Attività 1. Gara di dati 
Questa attività prevede che gli studenti a coppie trovino le risposte in un tempo 
prestabilito ad alcune domande individuate dal docente oppure ad alcuni quesiti che gli 
studenti si sono posti dopo una breve introduzione sulla natura della luce e delle 
radiazioni ultraviolette. Gli studenti quindi, ricercando le informazioni per rispondere alle 
domande, potranno anche individuare le informazioni chiave sull'argomento della luce 
ultravioletta e condividerle. Preliminarmente o durante l’attività sarà possibile anche 
esaminare il tipo di informazioni ricercate e le fonti esaminate dagli studenti, in modo da 
aprire una discussione sull'accuratezza dei dati e suggerire altri modi di ricercare 
informazioni sull'argomento. Questa attività è un valido strumento per il docente di 
accertare il livello di conoscenza su un argomento particolare e per coinvolgere gli 
studenti più restii a fare ricerche e a leggere dati. 
Alcuni esempi di domande da porre agli studenti potrebbero essere ad esempio: 
- Trovate cinque esempi di utilizzo della luce ultravioletta nella vita delle persone; 
- Elencate i diversi tipi di onde elettromagnetiche e ordinatele dalle lunghezze più 

lunghe a quelle più corte. 
- Fornite due esempi di come le onde elettromagnetiche trasferiscono energia. 
- Cercare tre motivi per cui la sovraesposizione ai raggi ultravioletti può essere 

dannosa per l'uomo. 
- Spiega come la maggior parte della luce ultravioletta viene filtrata dall'atmosfera 

terrestre. 
Attività 2. Scenari luminosi 
L'insegnante incoraggia gli studenti a produrre "scenari" che predicono in che modo le 
tendenze sociali o tecnologiche potrebbero influenzare il comportamento delle persone 
in futuro o quale maggiore effetto potrebbero avere sulla società. Per esempio: 
- Cosa succederebbe se ... i cambiamenti climatici aumentassero l'esposizione alla 

luce ultravioletta? 
- Cosa accadrebbe se ... le microonde fossero ritenute dannose? 
- Quali effetti ci sarebbero sulla salute se… non ricevessimo abbastanza luce solare? 
Questa attività consente agli studenti di esplorare domande aperte e confrontare futuri 
desiderabili, probabili o impossibili. Le previsioni possono essere utilizzate come base 
per la ricerca di previsioni effettive e di possibili cambiamenti. 
 

https://it.padlet.com/
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FASE 2 – MODELLARE, DEFINIRE LE VARIABILI DEL PROBLEMA O DELLA 

DOMANDA E PIANIFICARE UN’INDAGINE PER RICERCARE LE RISPOSTE. 
Nella seconda fase gli studenti individuano le modalità per indagare e misurare il 
livello di emissioni della radiazione ultravioletta. 
 
Attività 3 Misurazione degli UV 
Per determinare il livello di emissione ultraviolette si possono utilizzare le perle UV. Si 
possono acquistare facilmente su Amazon e sono uno strumento semplice per misurarne 
l'intensità poiché cambiano colore quando sono esposte alle radiazioni UV.  
Si possono distribuire agli studenti 4-5 perline da tenere tra le mani in modo che non 
prendano luce e poi si chiede ai ragazzi di spostarsi in punti diversi della classe, di 
esporre le perle e prendere nota dei cambiamenti in colore. 
Chiedete quindi agli studenti di relazionare alla classe tenendo conto di alcune domande: 
- Come cambia la colorazione delle perle in relazione alla loro esposizione? 
- Cosa accade se trattiamo la busta trasparente con della crema solare ad alta 

protezione per gli UV? 
 
Attività 4. Misurazioni in ambiente 
Organizzate una attività nel cortile o nel giardino della scuola e, se possibile, con diverse 
condizioni atmosferiche per esaminare il tipo di reazione delle perle all’aperto e stabilire 
sul campo come registrare i dati. Ricordate di conservare le perle in un contenitore opaco 
chiuso per evitare che i raggi UV colpiscano le perle prima dell'attività. 
Ai ragazzi, divisi in gruppi di lavoro, si può affidare ad esempio la consegna di mappare 
le radiazioni UV dell’area del cortile. Prima di iniziare l’indagine si chiederà di stabilire un 
sistema di riferimento comune per registrare i dati. A seconda delle competenze e delle 
esperienze degli studenti si possono già suggerire alcune modalità di registrazione 
oppure lasciare che i ragazzi ipotizzino dei protocolli di indagine e rilevamento dei dati 
che garantiscano uniformità di interpretazione. Ad esempio, si può suggerire di registrare 
i cambiamenti di colore con un video o predisporre un set di colori di riferimento per tutti 
e potrà essere necessario decidere un tempo di esposizione prima di fare la misurazione 
da registrare con un cronometro. Per registrare i dati raccolti, potete disegnare una 
mappa o utilizzarne una digitale scaricata da google map. In plenaria i dati raccolti sono 
discussi con l’obiettivo di individuare le caratteristiche degli spazi che determinano una 
maggiore e minore esposizione ai raggi UV e di definire i protocolli per registrare i dati. 

FASE 3 – FARE, INVESTIGARE E CAPIRE. 
Nella terza fase, gli studenti svolgono un'indagine reale su un ambiente esterno 
e, sulla base dei risultati della loro ricerca, formulano i criteri per progettare le 
aree esterne a prova delle radiazioni ultraviolette  
 
Attività 5. Criteri a prova di UV 
Dopo l’esperienza con l’attività 4, si invitano i ragazzi a costruire un set di prove per 
valutare la sicurezza dell’area di studio scelta per la realizzazione dello spazio all’aperto 



e individuare gli accorgimenti da suggerire in caso sia necessario mitigare la possibile 
esposizione agli UV. A seconda dell’esperienza e del livello di competenze dei ragazzi 
sarà possibile partire con alcuni suggerimenti di prove strutturate per catalizzare il 
lavoro dei ragazzi oppure lasciare che progettino l’indagine in modo autonomo. 
Ad esempio: 
- si può suggerire di fare delle prove di misurazione degli UV schermando i raggi 

solari con alcuni materiali (cappelli, tessuti di materiali e colori diversi, copertura 
vegetale, altri materiali quali vetro, plastica, occhiali da sole) 

- si può proporre di verificare i cambiamenti di misurazione quando le perle sono 
schermate completamente, ad esempio avvolgendole nel materiale, oppure 
parzialmente, schermandole solo dall’alto; 

- ipotizzare una modalità per dividere il lavoro fra i gruppi; 
- suggerire di includere nella progettazione un ragionamento sul tipo di situazioni 

metereologiche da scegliere per effettuare le misurazioni; 
- chiedere ai ragazzi di pensare agli spazi in esame pensando alla diversa 

esposizione solare durante la giornata. 
 
Si procederà dunque con l’uscita o le uscite per registrare i dati. 
Una volta rientrati si può far seguire subito un momento di rielaborazione dei dati 
raccolti nei gruppi con alcune domande guida: 
- Quali sono gli spazi più soggetti all’esposizione agli UV? 
- Che differenze ci sono tra spazi all’ombra e al sole? 
- Come si comportano i materiali agli UV? 
- Come mai schermando gli UV solo dall’alto, registriamo comunque delle variazioni 

di colore delle perle?  
- Quali indicazioni si dovrebbero dare a chi progetta spazi all’aperto? 
Sulla base dei risultati, in plenaria, i ragazzi decideranno i criteri da seguire per progettare 
spazi all’aperto in generale e in particolare quali potrebbero essere le raccomandazioni 
per l’area in esame. 

FASE 4 - COMUNICARE, PRESENTARE E VALUTARE. 
In questa fase gli studenti pensano a come comunicare i loro risultati. 
Considerano una gamma di opzioni e quindi selezionano il più appropriato. 
 
Attività 6. Zone UV free 
Una volta concluse le indagini gli studenti potranno applicare quanto appreso per 
progettare città più sicure anche per quanto riguarda l’irraggiamento da UV e indagare 
su cosa sia possibile mettere in atto per proteggere lo strato di ozono atmosferico. 
Gli studenti inoltre potranno presentare il loro lavoro ai docenti referenti della sicurezza 
e verificare la possibilità di creare delle zone “UV free” nel cortile e nel giardino della 
scuola con la creazione ad esempio di zone ombreggiate.  
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8 – Una città sonora 

   

Progettare città sonore e non assordanti. 

 

elle Linee guida sul rumore del 2018 l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(Oms) afferma che in Europa il frastuono delle grandi città è un problema 
ambientale che influisce sulla salute: sono infatti circa 30 milioni gli europei 

esposti a livelli di decibel rischiosi per il proprio benesse. Sotto accusa ci sono motori 
di auto, scooter, mezzi pubblici, sirene e l’uso selvaggio del clacson e vengono 
definiti i nuovi livelli di esposizione al rumore che non devono essere superati per 
limitare al massimo gli effetti nocivi sulla salute. 

L’inquinamento acustico può provenire da varie fonti: 
• Passaggio di automobili, camion e mezzi pubblici rappresenta la 

principale forma di disagio per i cittadini; 
• Traffico ferroviario e aereo sta acquisendo una crescente rilevanza in 

ambito territoriale, interessando in particolare le aree in prossimità di 
stazioni e aeroporti; 

• Attività industriali, artigianali (macchine da lavoro, falciatrici, cantieri, 
martelli pneumatici, ecc.) e commerciali (bar, pub, discoteche ecc.) 

N 



• Vita domestica: televisori, stereo e radio tenuti a volumi troppo alti, così 
come i rumori prodotti da strumenti musicali o da lavoro e da 
elettrodomestici. 

• Tempo libero: concerti, discoteche all’aperto, diffusione di musica in locali 
ed esercizi commerciali o durante manifestazioni di vario genere. 

Gli impatti influiscono non solo sulla salute umana con danni sulla capacità 
uditiva delle persone ed effetti su pressione arteriosa, frequenza respiratoria, 
capacità di concentrazione e ritmi del sonno-veglia. È dimostrato che il rumore 
colpisce anche gli organismi animali, dai piccoli insetti ai pipistrelli ed in 
particolare anfibi, artropodi, uccelli, pesci, mammiferi, molluschi e rettili. Ad 
esempio, l’inquinamento acustico antropogenico disturba il comportamento 
sociale di molti uccelli e la comunicazione subacquea dei mammiferi marini. 
 

Obiettivi generali 
Saper valutare l'impatto dei suoni sulla vita quotidiana e discutere su come i 
suoni possono essere mitigati per migliorare l'ambiente urbano. 
 

Risultati 

Gli studenti saranno in grado di a) di registrare e interpretare dati; b) discutere 
diversi punti di vista; c) registrare e mappare una gamma di diversi parametri 
audio; d) esaminare punti di vista diversi sul tema dell’inquinamento acustico; e) 
discutere i potenziali impatti dell’inquinamento acustico sull'ambiente urbano; f) 
identificare le azioni da intraprendere per una gestione delle emissioni acustiche 
nelle città; g)pianificare e svolgere un'indagine; h) sperimentare le proprietà di 
assorbimento, riflessione e trasmissione di diversi materiali; i) applicare le 
conoscenze scientifiche sul suono ad una situazione reale. 
 

Aree di apprendimento 
Scienze: Metodo scientifico 
Biologia dei viventi: il senso dell’udito 
Tecnologia: proprietà dei materiali 
Fisica: il suono 
Geografia: mappare il territorio 
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FASE 1 – COINVOLGERE E GENERARE CURIOSITÀ E DOMANDE. 
Obiettivo di lavoro di questa fase è scoprire come i suoni (voci, rumori, ronzii, 
frastuoni) che ci circondano in una città possono disturbare o distrarre, ma se 
prestiamo attenzione, possono essere eccitanti e interessanti. Mentre gli studenti 
mappano i suoni che li circondano si confrontano con i contenuti della fisica che 
riguardano le onde sonore e prendono dimestichezza con alcuni dati su come i 
suoni influenzano le persone e il loro benessere. 
 
Attività 1. Mappa sonora 
Individuate uno o più luoghi da esplorare dal punto di vista dei suoni presenti nell’edificio 
scolastico o appena fuori la scuola. Una volta arrivati invitate gli studenti a scegliere un 
posto dove sedersi e costruire la propria mappa sonora con un foglio di carta dove 
disegneranno un piccolo orecchio al centro che li rappresenterà nello spazio. Si chiede 
agli studenti di mettersi in ascolto per 4-5 minuti, meglio se a occhi chiusi. Quindi, 
rimanendo in silenzio, si apriranno gli occhi e, osservando cosa sta succedendo intorno 
e rimanendo in ascolto, i ragazzi annoteranno i suoni che hanno individuato 
posizionandoli sulla mappa.  Sollecitate i ragazzi ad individuare le provenienze dei suoni 
e a segnalarle nella mappa, facendo attenzione a posizionare le sorgenti sul foglio 
seguendo i punti cardinali e ad una distanza dall’orecchio compatibile con quanto hanno 
osservato e udito.  Sulla mappa prevedete anche uno spazio dove sarà anche possibile 
disegnare o prendere appunti per descrivere le sensazioni provate e ciò che si è notato. 
 
Attività 2. Una scala di suoni 
Potete iniziare l’attività ascoltando il video di una artista che sta registrando e elaborando 
i suoni delle città come spunto per chiedere ai ragazzi di classificare i suoni della propria 
mappa con una scala da 1 a 10, dal più sgradevole al più piacevole. In plenaria ogni 
studente potrà condividere le proprie idee e infine si promuoverà un momento di 
confronto ad esempio cercando di trovare delle caratteristiche comune dei suoni 
gradevoli e poco piacevoli. Alcune domande interessanti da porre includono: 
- Si riescono a sentire i suoni emessi solo dagli umani o anche dagli altri esseri viventi 
- Come sarebbe la mappa sonora di una città senza auto? Senza uomini? 
- Cosa sono suoni i suoni artificiali e quelli naturali? 

- Cosa definisce un suono sgradevole da uno gradevole? 
- Cos’è il suono? 
Risorse video: Chiara Luzzana https://vimeo.com/thesoundofcity 
Attività 3. Un timpano nel bicchiere 
Per capire cos’è il suono e perché alcuni suoni possono essere sgradevoli proponete un 
semplice esperimento per visualizzare cosa accade nel timpano umano. I ragazzi con 
della pellicola trasparente sigilleranno un bicchiere o un piccolo recipiente come se fosse 
la membrana del timpano. Successivamente si posizioneranno alcuni oggetti leggeri 
come ad esempio dei grani di pepe o dei granelli di sabbia e si proverà a generare alcuni 
suoni ad esempio un battito di mani, il suono di un cucchiaio che batte su coperchio di 
una pentola, il suono di una musica a tutto volume. Cosa accade ai granelli? Perché 

https://vimeo.com/thesoundofcity


sobbalzano? Come si modificano gli effetti se si variano l’intensità del suono e la distanza 
del suono dal bicchiere?  
A questo punto il docente può introdurre il concetto di onda sonora e di trasmissione 
delle onde in un mezzo e si potranno fare nuove prove con il “timpano nel bicchiere” per 
verificare praticamente il significato di intensità di un suono. A questo punto si potrà 
anche introdurre l’unità di misura del decibel e proporre ai ragazzi di ricercare la 
corrispondenza di alcuni suoni con la scala d’intensità in decibel e quali sono le soglie 
individuate dall’OMS come critiche oltre le quali il benessere e gli organi sensoriali per 
la percezione dei suoni possono essere compromessi. 
 

FASE 2 – MODELLARE, DEFINIRE LE VARIABILI DEL PROBLEMA O DELLA 

DOMANDA E PIANIFICARE UN’INDAGINE PER RICERCARE LE RISPOSTE. 
Nella seconda fase gli studenti riflettono più profondamente su come il suono 
influisce sulla loro comunità e su come si sentono al riguardo. 
Attività 4. Passeggiata sonora 
Invitate i ragazzi a fare una passeggiata di 15 minuti e a registrare i suoni mentre 
procedono utilizzando uno smartphone e prendendo spunto dal video dell’artista Chiara 
Luzzana. Sarà possibile ad esempio passeggiare nel quartiere intorno alla scuola oppure 
scegliere altre destinazioni come ad esempio un giardino pubblico o una piazza. In 
alternativa è possibile anche chiedere agli studenti di effettuare questa attività mentre 
camminano verso casa da scuola come compito. 
Per la registrazione dei suoni sono disponibili varie app come ad esempio MapMySound. 

 
Attività 5 Discussione sonora 
La percezione personale sulla gradevolezza dei suoni non dipende solo dall’intensità in 
decibel. Spesso infatti si tratta di una valutazione legata alla situazione che si sta vivendo: 
una città vivace e animata è spesso anche rumorosa con persone che si godono le 
attrazioni della vita di città. Ciò nonostante è evidente che la scala in decibel consente di 
definire con precisione i valori acustici sopra la soglia di allarme. 
Per promuovere un confronto sulla valutazione delle passeggiate sonore chiedete agli 
studenti di individuare tutti i punti di vista da considerare. Se gli studenti sono alle prime 
esperienze e pensate abbiano bisogno di una guida, potete preparare alcune “carte 
imprevisto” dove descrivere brevemente il punto di vista ad esempio di un abitante, di 
un lavoratore, di un bambino, di un organizzatore di eventi e così via.  

FASE 3 – FARE, INVESTIGARE E CAPIRE. 
Una volta esplorate le caratteristiche dell’onda sonora e della sua propagazione, 
esaminato i suoni nell'ambiente urbano e valutato l'impatto sul benessere degli 
abitanti, in questa fase gli studenti considerano le modalità per ridurre gli effetti 
indesiderati dei suoni. 
Attività 6. Riflettere, trasmettere e assorbire 
Quando un’onda sonora incontra un nuovo mezzo, la sua propagazione potrà essere 
riflessa, trasmessa anche nel secondo materiale o mezzo, oppure assorbita. Quando ad 
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esempio un’onda sonora incidente incontra un ostacolo come un muro o una montagna 
subisce una riflessione. 
Le onde sonore possono essere trasmesse attraverso materiali elastici come legno e 
acqua e, al contrario, essere assorbite se il suono arriva su un materiale non 
sufficientemente elastico come ad esempio il sughero, la moquette o la lana di vetro. In 
genere riflessione, trasmissione o assorbimento del suono sono fenomeni presenti 
contemporaneamente con uno di essi che prevale sugli altri due. 
Per indagare questi fenomeni, chiedete agli studenti, divisi in gruppi di lavoro, di 
progettare degli esperimenti per testare la capacità di farsi attraversare, assorbire o 
riflettere i suoni e di mettere in ordine alcuni materiali dati (ad esempio, una pianta a 
foglia larga in vaso, un foglio di alluminio, una lastra di legno, una di compensato, una 
scatola delle uova) dal meno fonoassorbente al più assorbente e dal più al meno 
riflettente. È possibile utilizzare l’esperimento eseguito durante la fase 1, avendo 
l’accortezza di frapporre tra il bicchiere e la fonte sonora il materiale che si vuole provare. 
Oppure se la scuola possiede un microfono e un oscilloscopio si potrà visualizzare le 
variazioni di onda prodotte. 
Gli studenti infine dovranno considerare i risultati ottenuti con il tipo di applicazione 
considerando alcuni casi: 
- Un negozio di musica si trova accanto a una strada trafficata e i proprietari vogliono 

assicurarsi che i clienti possano ascoltare la musica senza interferenze dal traffico. 
Quali consigli è possibile suggerire? 

- Un condominio di 5 piani si trova a 50 metri da una strada trafficata. Come si potrebbe 
fare per ridurre i suoni indesiderati per i residenti? 

- Un nuovo stadio per le partite di calcio è in costruzione. Quali raccomandazioni 
fareste per ridurre il rumore proveniente dallo stadio che potrebbe disturbare i 
residenti e quali per diminuire il rumore degli spettatori che raggiungono in auto lo 
stadio? 

- Una nuova mensa scolastica è prevista nella scuola: come è possibile diminuire il 
rimbombo tipico di questi luoghi? 

FASE 4 - COMUNICARE, PRESENTARE E VALUTARE. 
In questa fase gli studenti elaborano una presentazione dei risultati e elaborano 
delle raccomandazioni in riferimento ad una situazione di inquinamento sonoro 
del proprio quartiere che individuano come prioritaria. 
 
Attività 7. Progetti acustici 
Organizzate i ragazzi in gruppi di lavoro. Ognuno avrà come obiettivo il miglioramento 
di una delle situazioni che potranno scegliere tra quelle individuate durante la 
passeggiata sonora o la mappa della fase 1 e 2. 
Se necessario sarà possibile effettuare nuovi sopralluoghi e prove. 
I risultati potranno essere presentati con diverse modalità come ad esempio un poster 
da esporre nella bacheca della scuola o un video con le ricerche e ad esempio alcune 
interviste per evidenziare il problema. 

  



9 – Microclima cittadino 

      
Mitigare gli effetti delle ondate di calore 

 
on l’inizio dell’estate milioni di persone che vivono nei centri urbani si 
preparano a fare i conti con il caldo. Il fenomeno più importante che 
sempre più spesso si verifica è quello chiamato “isola di calore urbana”: 

le temperature nei grandi centri urbani aumentano soprattutto rispetto a quelle 
delle periferie e delle aree rurali con un effetto che si rivela soprattutto di notte. 
Questa condizione meteorologica estrema si verifica quando sono presenti 
temperature elevate e valori di umidità dell’aria al di sopra dei valori usuali che 
possono durare giorni o settimane.  

Nelle città la presenza di superfici scure che assorbono molta più radiazione 
solare rispetto al suolo e agli alberi e una presenza massiccia di materiali con 
una elevata conducibilità termica e un alto calore specifico quali l’asfalto e il 
cemento di strade e case contribuiscono a modificano il microclima urbano.  

Le alte facciate e la disposizione stessa degli edifici intervallati da strade strette 
fa sì che si crei il cosiddetto effetto canyon: le masse d’aria rimangono 

C 
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intrappolate e si rimescolano difficilmente raggiungendo temperature medie fino 
a 4 gradi più alte rispetto ad altre parti della città stessa. 

Il fenomeno sta assumendo una maggiore rilevanza anche a causa della crisi 
climatica, con l’aumento della temperatura media globale ed eventi climatici 
estremi. Gli impatti delle ondate di calore sono notevoli sulla salute, l’agricoltura, 
la sopravvivenza degli ecosistemi. Gli effetti sulla salute comprendono una 
minore resa cognitiva, colpi di calore, esaurimento e alterazioni respiratorie fino 
a causare un aumento di mortalità. Le ondate di calore non influenzano 
ugualmente la popolazione della città. Coloro che non possono permettersi di 
vivere nelle aree residenziali con parchi e giardini, di installare impianti per l'aria 
condizionata e di disporre di ventilatori soffrono di più.  

 

Obiettivi generali 
Comprendere il fenomeno dell'isola di calore urbano e individuare i nessi fra 
progettazione e miglioramento del microclima delle aree urbane.  

 

Risultati 

Gli studenti saranno in grado di a) comprendere gli effetti sulla temperatura 
dell’evaporazione b) sviluppare competenze di indagine; c) registrare, 
interpretare, rielaborare, presentare dati scientifici; d) identificare le azioni da 
intraprendere per mitigare gli effetti delle ondate di calore; e) collaborare in un 
gruppo di lavoro; f) esaminare un problema prendendo in considerazioni punti 
di vista diversi; g) esprimere il proprio punto di vista basandosi su evidenze e 
conoscenze scientifiche; g)sviluppare responsabilità verso il proprio territorio. 
 
 
Aree di apprendimento 
Cittadinanza: decidere in modo collaborativo e condiviso 
Scienze: Metodo scientifico 
Geografia: Costruzioni di mappe 
Biologia dei viventi: evaporazione e traspirazione 
Tecnologia: proprietà dei materiali 
Fisica: calore e temperature, conducibilità termica, convezione 
 
 
  



FASE 1 – COINVOLGERE E GENERARE CURIOSITÀ E DOMANDE. 
Le attività di questa prima fase hanno l’obiettivo di mettere in situazione gli 
studenti e di aprire lo sguardo verso punti di vista diversi dal proprio. 
Gli studenti sono invitati a considerare le esigenze delle persone e a mettere in 
relazione le necessità con lo spazio dove si vive e lavora, sollecitando a riflettere 
sul legame tra progettazione urbana e benessere degli abitanti. 
 
Attività 1. Punti di vista 
Questa attività consente di analizzare il problema delle onde di calore, accogliendo punti 
di vista diversi da proprio. Individuate e leggete in classe un articolo che riporti una 
descrizione di un evento di caldo estremo, come ad esempio le ondate di calore che 
hanno investito tutta Europa nel 2003 e nel 2015 o episodi più regionali. 
Al termine chiedete ai ragazzi singolarmente di immaginare il momento e i luoghi descritti 
nell’articolo e di pensare e scrivere quali sensazioni questa situazione susciti in loro. 
Successivamente gli studenti potranno scegliere una carta “ruolo” e una carta “zona”, 
tenendo gli occhi chiusi, avranno la consegna di provare a immedesimarsi nella persona 
descritta nella carta e, nuovamente, di scrivere la sensazione provata. 
Successivamente invitate i ragazzi a condividere in coppie le loro riflessioni e infine 
organizzate un confronto tra i ragazzi 
 
Potete preparare le carte zone inserendo ad esempio: 
- zona verde con case unifamiliari costruite negli anni 80 in periferia 
- condominio di 10 piani in una zona senza giardini pubblici 
- casa di ringhiera in centro con affaccio diretto sulla strada 
- case a schiera in una zona semicentrale. 
- condominio suburbano di nuova costruzione con alcuni spazi verdi in zona 
- piccolo condominio nella zona industriale 
- appartamento in un condominio con classe energetica A  
 
Alcuni esempi per le carte ruolo: 
- anziana che vive sola con il suo gatto 
- impiegata 30enne, con due bambini piccoli 
- commerciante di mezza età con 1 figlio adolescente 
- pensionato con problemi di cuore  
- single che vive con un cane 
- single che condivide un appartamento con gli amici 
- coppia di mezza età che si reca al lavoro in un'altra città 
- studente universitario che vive con i genitori pensionati 
- bambina di 5 anni che frequenta l’asilo di quartiere 
- impiegato con disabilità motoria 
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FASE 2 – MODELLARE, DEFINIRE LE VARIABILI DEL PROBLEMA O DELLA 

DOMANDA E PIANIFICARE UN’INDAGINE PER RICERCARE LE RISPOSTE. 
Nella seconda fase gli studenti sperimentano cosa sia il raffrescamento e 
individuano i concetti fisici alla base degli effetti di superfici verdi 
sull’innalzamento delle temperature urbane 
 
Attività 2. Raffrescamenti 
Dividete gli studenti in gruppi di lavoro. Ogni gruppo avrà a diposizione: acqua, olio 
d’oliva e alcol a temperatura ambiente in modo che abbiano la stessa temperatura 
iniziale, 3 cucchiai, 12 pezzi di carta assorbente da cucina, 5 recipienti della stessa 
dimensione in plastica riutilizzabili, nastro adesivo trasparente, termometro a infrarossi, 
cronometro. 
Preparate una consegna scritta per ogni gruppo di lavoro o descrivete verbalmente e 
man mano le seguenti indicazioni di laboratorio: 
1) Posizionate quattro piatti o recipienti di plastica e riutilizzabili capovolti sulla superficie 

di lavoro e numeratele da 1 a 4. I recipienti impediranno alla carta assorbente di 
entrare in contatto con la superficie di lavoro e di influenzare le misurazioni 

2) Piegate a metà ogni pezzo di carta assorbente e poi, nuovamente a metà, in modo 
da ottenere 4 strati di carta e posizionateli sui recipienti fissandoli con il nastro 
adesivo. 

3) Registrate in una tabella la temperatura dei 4 campioni di carta con il termometro a 
infrarossi, assicurando di fare 3 letture e di mantenere la stessa distanza tra 
termometro e campioni 

4) Versate con un cucchiaio un po’ di acqua sul campione 2, di alcol sul campione 3 e 
di olio sul campione 4, quanto basta per bagnarli. 

5) Registrate la temperatura di ogni campione per 4 volte ad intervalli di 2 minuti. 
6) Ripetete i passaggi da 1 a 5 questa volta con i compagni che a turno con un recipiente 

di carta assicurano una continua ventilazione sopra i campioni. 
Al termine chiedete ai gruppi di lavoro di organizzare i dati in un grafico e di individuare 
i campioni in cui si sono riscontrate differenze facendo attenzione a metterle in relazione 
al momento in cui si è proceduto con una ventilazione costante. Chiedete agli studenti di 
ipotizzare una spiegazione per illustrare i dati che hanno rilevato. Potete anche a questo 
punto chiedere di ipotizzare cosa potrebbe accadere utilizzando altre sostanze come ad 
esempio la schiuma da barba, olio di semi, shampoo ed eventualmente assegnare il 
lavoro sperimentale a casa oppure chiedere di ipotizzare i tempi perché due fogli di carta 
della stessa dimensione si asciughino dopo averli entrambi bagnati e messi ad asciugare 
il primo steso su una superficie e il secondo invece appallottolato a formare una pallina. 
 
Attività 3. Raffreddamento  
Proponete lo stesso tipo di esperienza descritta nell’attività 2, questa volta però 
analizzando i cambiamenti di temperatura dell’epidermide. 
Ogni gruppo avrà a disposizione una penna a sfera, dell’acqua e dell’alcol a temperatura 
ambiente e un termometro a infrarossi. Anche questa volta potete consegnare ad ogni 
gruppo la descrizione del procedimento: 



1) Disegnate una piccola macchia con una penna a sfera sul braccio di un compagno e 
misurate e registrate la temperatura dell’epidermide vicino al segno della penna. 
Prendete altre due letture e registrate la temperatura media del braccio in una tabella. 

2) Versate un po' di acqua a temperatura ambiente sul braccio e misurate nuovamente 
la temperatura vicino alla macchia di inchiostro a intervalli di 1 minuto fino a quando 
il braccio sarà asciutto, registrando i dati in tabella. 

3) Ripetete le azioni descritte al punto 2, questa volta però con uno o due compagni che 
assicurano sopra il compagno una certa ventilazione muovendo l’aria con un 
ventaglio o oggetto simile. Registrate le temperature. 

4) Ripetete le azioni descritte al punto 2 e 3, questa volta bagnando l’avanbraccio con 
un po’ di alcol. Registrate tutte le temperature. 

È possibile, se avete abbastanza tempo chiedere di ripetere le varie fasi più volte in modo 
da trovare le temperature medie. Al termine chiedete di rappresentare i dati trovati in un 
grafico, di individuare le differenze trai dati raccolti nella prima e nella seconda attività e 
infine nuovamente di fare un’ipotesi che spieghi quanto osservato.  
 
Attività 4. Concetti scottanti 
Spesso calore e temperatura vengono considerati la stessa cosa, ma in realtà si tratta di 
due concetti diversi che non vanno confusi né identificati. Il calore infatti è una forma di 
energia mentre la temperatura è una grandezza fisica che consente di esprimere 
numericamente quanto un corpo sia caldo o freddo. Nel caso in cui rileviate la necessità 
di approfondire i concetti di temperatura e calore si possono allestire alcuni esperimenti 
a cui far seguire ad esempio la lettura del libro di testo. 
a) Temperatura. Per sperimentare che la temperatura è una proprietà che indica lo stato 

termico di un corpo, ossia lo stato di agitazione delle molecole di cui il corpo stesso 
è formato è possibile proporre ad esempio ad ogni gruppo di lavoro di verificare 
come delle gocce di inchiostro diffondano più rapidamente in un bicchiere riempito 
con acqua calda rispetto ad un altro contenente acqua fredda. 

 
b) Calore. Per sperimentare che il calore è un’energia che viene trasferita tra due corpi 

che si trovano a temperature differenti fino al raggiungimento della stessa 
temperatura, ogni gruppo di lavoro avrà a disposizione: acqua calda, acqua fredda 
(si può prendere dell’acqua posta in un frigorifero oppure aggiungere del ghiaccio o 
ancora utilizzare un paio di termos per mantenere la temperature costanti), due 
recipienti di dimensioni tali che uno possa contenere l’altro, due termometri a 
immersione. Chiedete ai ragazzi di riempire per metà i due recipienti, il primo con 
acqua molto fredda e il secondo con acqua calda e dopo qualche minuto di registrare 
le temperature iniziali in una tabella. Successivamente al tempo 0 chiedete ai ragazzi 
di immergere il contenitore più piccolo nel contenitore più grande e di registrare le 
temperature dei due liquidi dopo 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 10 – 60 minuti e dopo 24 ore. 
Come è possibile spiegare i risultati registrati? Cosa è successo nel momento in cui 
due corpi a temperature diverse sono stati messi a contatto? Cos’è dunque il calore? 

 
c) Conducibilità termica. Ogni gruppo avrà a disposizione dell’acqua calda tra i 40 e i 

50 gradi C (oppure riscalderà dell’acqua in un forno microonde o su una piastra), 3 
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cucchiai di legno o di plastica e 3 di acciaio il più possibile della stessa dimensione, 
un termometro a infrarossi e un cronometro. Chiedete innanzitutto di registrare la 
temperatura dell’acqua ad inizio e fine esperimento. Gli studenti successivamente si 
dovranno organizzare per misurare e registrare in una tabella le temperature 
dell’acqua a inizio e fine esperimento e le temperature di un cucchiaio di legno e uno 
di metallo estratti dall’acqua a 2 – 20 – 60 secondi dal momento dell’immersione. I 
ragazzi dovranno fare molta attenzione a prendere le misurazioni avendo cura di 
tenere lo strumento sempre alla stessa distanza. Chiedete ai ragazzi di spiegare la 
discrepanza tra le misurazioni ottenute nel tempo e in considerazione del materiale 
che costituisce i cucchiai, valutando anche le temperature dell’acqua iniziale e a fine 
esperimento, che il contenitore con l’acqua dove sono stati immersi è il medesimo e 
che quindi il calore somministrato dall’acqua ai cucchiai di legno e metallo è quasi lo 
stesso. 

 
d) Convezione. Nei liquidi e nei gas il calore viene trasmesso attraverso un vero e 

proprio spostamento di materia formando delle correnti di convezione. Per poterle 
visualizzare si può chiedere di costruire una girandola di carta leggera e di collocarla 
sopra un termosifone acceso oppure sopra una pentola di acqua calda.  

 
Attività 5. Effetto green 
Dividete gli studenti in coppie e chiedete, partendo dalle esperienze fatte, di spiegare in 
modo scientifico il motivo per cui le aree verdi hanno un effetto di raffreddamento, mentre 
il cemento e la pietra hanno un effetto di riscaldamento nelle città. 
 

FASE 3 – FARE, INVESTIGARE E CAPIRE. 
Nella terza fase, gli studenti escono nel quartiere e si cimentano in misurazioni 
delle temperature delle superfici presenti nell’area intorno alla scuola, 
ipotizzando i cambiamenti necessari per mitigare e migliorare il microclima.  
 
Attività 6. Mappe di calore 
Organizzate un’uscita con gli studenti nel quartiere intorno alla scuola con l’obiettivo di 
elaborare una carta delle temperature presenti in un ambiente urbano. Ogni gruppo avrà 
il compito di registrare su una mappa autoprodotta o scaricata da google map il percorso 
effettuato e i punti di rilevamento delle temperature. 
Nel gruppo di lavoro ci sarà chi si occuperà della documentazione fotografica e chi del 
diario di bordo in cui annotare le informazioni necessarie per interpretare i dati (presenza 
di sole, tipo di materiale, presenza di vento).  
Una volta rientrati in classe, ogni gruppo lavorerà sulla propria mappa e sulla base dei 
risultati e delle osservazioni, gli studenti elaborano degli interventi per mitigare gli effetti 
delle ondate di calore da riepilogare in una scheda informativa con le idee, gli effetti 
desiderati e le prove scientifiche che supportano i cambiamenti proposti da presentare 
all’insegnante in modo da concordare approfondimenti e sviluppi da fare. 
 



FASE 4 - COMUNICARE, PRESENTARE E VALUTARE. 
In questa fase gli studenti scelgono il piano di miglioramento del quartiere per 
mitigare gli effetti delle onde di calore e migliorare il microclima 
 
Attività 7. Sei cappelli per il microclima 
Ogni gruppo ha disposizione un tempo massimo per riportare alla classe il proprio 
lavoro. Si procede con la discussione e valutazione del lavoro svolto dai gruppi al 
termine delle presentazioni con l’obiettivo di individuare un unico piano di 
miglioramento di classe. Il confronto viene facilitato attraverso la tecnica dei “Sei 
cappelli” elaborata da Edward De Bono per procedere con ordine e ottimizzare il tempo 
a disposizione nei processi decisionali. Ad ogni studente sarà assegnato un cappello di 
colore diverso metaforicamente con una carta colore:  
- Bianco: è il cappello dell’imparzialità. Chi lo indossa è neutrale, non interpreta e non 

esprime un’opinione e elenca cifre, numeri, dati. 

- Rosso: chi lo indossa può esprimere le proprie emozioni. 
- Nero: chi lo indossa mette in luce i punti di debolezza delle soluzioni. 
- Giallo: chi lo indossa individua i punti di forza delle idee presentate; 
- Verde: è il cappello della creatività, chi lo indossa va a caccia di alternative a partire 

dai vincoli e dalle condizioni fissate dagli altri cappelli. 
- Blu: chi indossa questo cappello fa parte della squadra di allenatori e ha come 

obiettivo quello di focalizzare il lavoro di tutti, di essere produttivi e di arrivare in un 
tempo stabilito ad una soluzione condivisa. 

Successivamente, il piano finale di miglioramento del quartiere per mitigare le onde di 
calore sarà elaborata in modo che possa essere presentato o caricato sul sito della 
scuola.  
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10 - Muri viventi  

     

Aumentare l’efficienza energetica e la biodiversità a scuola 

 

a Direttiva europea per l’efficienza energetica del 2018 prevede che dal 
2020 tutti i nuovi edifici debbano essere a energia quasi zero (NZEB)  e 
che il parco immobiliare esistente dovrà essere rinnovato con strategie a 

lungo termine per decarbonizzare l’insieme degli edifici entro il 2050. 
Attualmente in Europa il 40% del consumo energetico finale e il 36% delle 
emissioni di gas serra derivano dagli edifici: 3 su 4 non sono sufficientemente 
efficienti. 

Tra le azioni necessarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio vi sono 
misure volte a migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro impiantistico 
e edilizio. Quest’ultimo è fondamentale per ridurre i consumi legati al 
riscaldamento e al raffrescamento. È possibile ristrutturare facciate e tetti e 
prevedere anche interventi più semplici come i tetti e le pareti verdi. Il vantaggio 
in termini di isolamento termico delle superfici verdi rispetto ad una soluzione 
priva di vegetazione è dovuto alle caratteristiche che gli strati verdi apportano. 
In estate ad esempio, a differenza di quanto avviene per materiali come cemento 

L 

https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2019/osservatorio-edifici-energia-quasi-zero-nzeb


e asfalto che possono raggiungere temperature di 60-70 °C, le pareti verdi, 
grazie ai fenomeni della fotosintesi e della evapotraspirazione, sottraggono parte 
dell’energia solare incidente ed emettono meno radiazione infrarossa. 

Tetti e muri verdi diminuiscono le necessità di raffrescare gli interni e abbassano 
la temperatura dell’aria dell’ambiente circostante l’edificio: alcune stime parlano 
di una riduzione tra lo 0,5 e i 4,1 gradi centigradi, misurati a una distanza di due 
metri dalla parete esterna. In inverno invece le copertura vegetali dei tetti 
assorbono fino al 50% della pioggia, regolano il deflusso delle acque e 
migliorano l’isolamento termico. La creazione di pareti e tetti verdi hanno effetti 
non solo sull’isolamento degli edifici, contribuiscono anche al benessere degli 
spazi urbani in termini di microclima e di aumento di biodiversità. 

Obiettivi generali 

Aumentare la conoscenza sul perché e sul come aumentare l’efficienza 
energetica degli edifici per contribuire al benessere delle città e diminuire il 
nostro impatto sul clima 

Risultati 

Gli studenti saranno in grado di a) cercare e trovare le informazioni chiave sul 
tema dell’efficienza energetica e utilizzarle per discutere e trarre conclusioni; b) 
scoprire in modo pratico il principio di conservazione dell’energia; c) scoprire in 
modo pratico come l’energia possa essere convertita da una forma in un'altra; 
d) progettare e realizzare ricerche e indagini; e) identificare le azioni da 
intraprendere per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e la biodiversità.  

Aree di apprendimento 

Scienze: metodo scientifico. 

Matematica: rielaborazione dei dati in grafici 

Tecnologia: caratteristiche materiali; misurazione infrarossi; energie fossili e 
rinnovabili. 

Fisica: conservazione dell’energia; primo e secondo principio della 
termodinamica; calore; temperatura. 

Biologia dei viventi: regno dei vegetali e degli animali, biodiversità. 
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FASE 1 – COINVOLGERE E GENERARE CURIOSITÀ E DOMANDE. 
Questa fase ha l’obiettivo di mostrare ai ragazzi gli impatti degli edifici e di sollecitare le 
loro conoscenze e la curiosità a ricercare dati e informazioni sul tema.  
 
Attività 1. Tabella A-Z 
Presentate ai ragazzi il tema del consumo di energia e delle emissioni degli edifici, ad 
esempio leggendo l’introduzione di questo modulo e/o proponendo la visione di alcuni 
video introduttivi. Successivamente date ad ogni studente un foglio che riporta una 
tabella quadrata con 21 caselle, ognuna contrassegnata con una delle 21 lettere 
dell’alfabeto e chiedete ai ragazzi di compilarla considerando la lettera di inizio parola 
con: 
-  quanti più concetti chiave ricordano dalla presentazione e su cui si sentono pronti per 
una discussione con i compagni (in verde) 
-  quanti più concetti chiave poco chiari o su quali dubitano di saperne abbastanza (in 
rosso) 
- gli elementi che incuriosiscono o altri concetti che potrebbero essere collegati a quanto 
ascoltato e visto e che si potrebbero approfondire (in blu). 
Al termine si chiede ai ragazzi di discutere la propria lista con un gruppo di altri compagni 
e di individuare in modo comune i temi cruciali collegati al risparmio energetico degli 
edifici. 
Alcune risorse video per iniziare la conversazione: 
- emissioni  
- Case passive 
- biodiversità 
- cambiamento climatico  
- pareti verdi 
- Geotermia e riscaldamento  

FASE 2 – MODELLARE, DEFINIRE LE VARIABILI DEL PROBLEMA O DELLA 

DOMANDA E PIANIFICARE UN’INDAGINE PER RICERCARE LE RISPOSTE. 
Nella seconda fase gli studenti approfondiscono la complessità del tema  e 
definiscono le sue variabili. 
Attività 2. A caccia di dati 
Riportate gli esiti della discussione su un padlet oppure allestite su una parete della 
classe una presentazione con cartelloni e assegnate ad ogni studente singolarmente o a 
coppie un aspetto da approfondire. La consegna può essere di fare delle ricerche su 
internet e nei propri libri di testo invitando gli studenti a limitare la realizzazione di testi e 
incoraggiandoli piuttosto a utilizzare diagrammi, schemi mappe, immagini per spiegare 
ai compagni quanto da loro ricercato. Potete aprire anche un approfondimento su come 
fare le ricerche e come considerare le fonti. 
Man mano i ragazzi aggiungeranno sui cartelloni o sul padlet quanto ricercato e elaborato 
in modo che i compagni possano prenderne visione. Al termine del tempo assegnato per 

https://www.youtube.com/results?search_query=le+emissioni+degli+edifici
https://www.youtube.com/watch?v=Hz6qomFM_dw
https://www.youtube.com/watch?v=VjjwbinMTGk
https://www.reteclima.it/cause-e-conseguenze-dei-cambiamenti-climatici/
https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/giardino-verticale-caratteristiche-benefici-ambientali-isolamento-termico-340.html
https://www.youtube.com/watch?v=qM6cHPUe2DQ


la ricerca si organizzeranno delle presentazioni tematiche per condividere quanto 
approfondito. 
Alcuni esempi di ricerche potrebbero essere: 
- Dati che rappresentino le previsioni di aumento delle temperature (in Italia, in Europa, 

nel mondo). 
- Dati che presentano i cambiamenti climatici nell’ultimo secolo (in Italia, in Europa, nel 

mondo). 
- Differenze e correlazioni tra il fenomeno dell’effetto serra naturale e antropico. 
- Dati che presentino la correlazione tra produzione di gas serra e aumento di 

temperatura. 
- Emissioni totali di anidride carbonica prodotte in Italia in un determinato periodo e 

confronto con altre nazioni. 
- Emissioni di anidride carbonica prodotte in Italia per comparto e confronto con i dati 

europei. 
- Emissioni di anidride carbonica prodotte per il raffrescamento e riscaldamento nel 

comparto edilizio in Italia e/o in altre nazioni europee. 
- Quali sono i principi costruttivi delle case a impatto quasi zero. 
- Quali sono i principi costruttivi delle Case clima 
- Esempi di progetti realizzati per scuole a basso consumo energetico in Italia e nel 

mondo 
- Possibili fonti energetiche alternative alle risorse fossili per produrre energia elettrica 

e per raffrescare o riscaldare le abitazioni. 
- Tipologie di materiali per costruire case a basso consumo energetico. 
- Pareti e tetti verdi per aumentare la biodiversità 
 

FASE 3 – FARE, INVESTIGARE E CAPIRE. 
Gli studenti effettuano una serie di esperimenti al fine di raccogliere dati e 
risultati per individuare le strategie per migliorare l’efficienza energetica. 
 
Attività 3. La temperatura dell’involucro scolastico. 
I ragazzi divisi in gruppi hanno il compito di analizzare il comportamento energetico 
dell’involucro dell’edificio della loro scuola. Il compito può essere assegnato a gruppi, 
con ogni gruppo che si occuperà di un particolare aspetto o di una parte dell’edificio da 
analizzare in modo che alla fine i gruppi possano, una volta terminata l’analisi, ritrovarsi 
e integrare quanto osservato e infine discutere i risultati. 
È possibile coinvolgere i ragazzi nella progettazione di questa fase di lavoro: sarà 
necessario produrre un rilievo o una mappa della scuola, individuare l’esposizione delle 
pareti perimetrali, ipotizzare i materiali che costituiscono le pareti, individuare le aree 
finestrate sulla mappa e infine decidere quando effettuare l’indagine e come rilevare la 
temperatura delle superfici (pareti e finestre) e dell’aria. 
Per effettuare le misurazioni è possibile utilizzare un termometro con sensori, meglio se 
collegabile a un pc, oppure una termocamera (ne esistono anche di economiche) o un 
misuratore di temperatura a infrarossi. 
È possibile a questo punto anche inserire un approfondimento o un ripasso sui concetti 
di temperatura e calore (si veda a questo proposito il modulo 8), sulla radiazione 
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infrarossa nel caso si opti per strumenti che utilizzino questo tipo di misurazione, su come 
si tarino gli strumenti e sulle tipologie di rielaborazione dei dati raccolti. 
 
 
Attività 4. Esperimenti di cappotti 
Con ben presente i risultati dell’analisi sulle temperature si discute con i ragazzi i punti 
sul perimetro della scuola dove effettuare alcune prove per verificare la conduttività 
termica di diversi materiali che potrebbero migliorare la prestazione dell’edificio 
scolastico, i fattori che possono influenzare le proprietà di isolamento termico di un 
materiale e verificare l’efficacia di una parete vegetale. 
I ragazzi costruiscono delle semplici scatole di cartone o di legno da disporre nei punti 
prestabiliti e sulle quali applicare i materiali e le piante per fare delle prove di isolamento. 
Per fissare le piante alla parete è possibile fissare un tessuto spesso in alto alla parte da 
allestire, aprire con le forbici tante tasche quante sono le piantine da alloggiare e fissarle 
con una graffettatrice da parete.  
 

FASE 4 - COMUNICARE, PRESENTARE E VALUTARE. 
In questa fase gli studenti esaminano i punti di forza e di debolezza di una 
parete verde, progettano un’idea per realizzarla e elaborano una presentazione 
per individuare sinergie e condividere il progetto con altri. 
 
Attività 5. Una parete per la scuola 
Si presenta ai ragazzi una tabella SWOT e si invitano i gruppi di lavoro a ragionare sui 
risultati del loro lavoro pensando al miglioramento dell’involucro della loro scuola con 
una parete verde valutandone i punti di forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), 
le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats). I gruppi di lavoro presentano le 
riflessioni e a classe intera e si individuano gli approfondimenti che ogni gruppo dovrà 
fare per poter presentare i vantaggi e le opportunità di una parete verde al dirigente 
scolastico e le possibili soluzioni che tengano conto delle risorse necessarie, della 
scelta dei materiali e del tipo di piante in un’ottica anche di miglioramento della 
biodiversità della scuola. 
Per catalizzare le riflessioni è possibile vedere il video della scuola Keplero di Roma 
https://www.youtube.com/watch?v=KoXifMzR5Co 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KoXifMzR5Co

