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ingraziamo tutti gli insegnanti e gli studenti che hanno sperimentato le 
unità di apprendimento di Urban Science e che hanno contribuito 
attivamente per la loro pubblicazione. 

Sulla base dei commenti e delle osservazioni ricevute, i materiali sono 
stati modificati e migliorati con l’obiettivo che possano essere utili per 
aumentare le occasioni educative e formative sui temi della sostenibilità. 

 

 

Questa pubblicazione è stata pensata come una guida pratica per insegnanti e per 
educatori e divulgatori scientifici. Riassume i risultati della fase pilota del progetto 
Urban Science che si è svolto da settembre 2017 ad ottobre 2020 in sei paesi europei 
(Bulgaria, Italia, Lettonia, Polonia, Regno Unito e Ungheria). 

Potrete trovare alcuni esempi e situazioni in cui i materiali didattici di Urban Science 
sono stati utilizzati per lavorare in classe sulle principali sfide che le nostre città sono 
chiamate ad affrontare per essere vivibili e sostenibili. 

Tutti i casi di studio si basano sull'esperienza maturata dagli insegnanti e dagli studenti 
che hanno sperimentato i nostri moduli di apprendimento. Nel caso vi interessasse 
saperne di più ed avere ulteriori spunti sugli strumenti e i metodi utilizzati in alcune 
sperimentazioni, potete contattare direttamente il partner referente. 

Crediamo che questa raccolta possa essere di ispirazione per tutti coloro che vogliano 
sperimentarsi nell’utilizzare i problemi reali della sostenibilità delle città nella loro 
normale attività curriculare per promuovere le competenze scientifiche e di 
cittadinanza e formare cittadini e cittadine che possano contribuire alla creazione di 
città sane e vivibili.  

 

Il team del progetto Urban Science 

 

 

  

R 
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Introduzione all’approccio di Urban Science  

Oltre i due terzi della popolazione europea abita nelle città. Fornire servizi in modo 
sostenibile mantenendo alti i livelli di sicurezza, salute, prosperità e comunicazione è 
tra le sfide più importanti per il nostro pianeta. 

Il progetto Europeo Urban Science ha l’intento di dare una risposta educativa e 
formativa a questa sfida, con l’obiettivo di aprire nuove prospettive per l’insegnamento 
delle scienze e delle STEAM e promuovere lo sviluppo di quelle competenze e abilità 
necessarie per contribuire alla creazione di città sane e vivibili e formare tecnici, 
scienziati, esperti capaci di dare risposte alle città del futuro.  

Urban Science propone contesti di apprendimento di tipo investigativo legati a compiti 
di realtà sulla città. L’ambiente urbano diventa un’aula a cielo aperto dove gli studenti 
studiano, indagano, collaborano, rielaborano e individuano le connessioni tra i saperi 
per comprendere i fenomeni con un punto di vista scientifico e per immaginare le 
azioni necessarie per progettare città in cui vivere bene e in modo sostenibile. 
L’approccio metodologico su cui si basa il progetto è quello dell’inquiry based learning 
considerando il mondo naturale come modello per comprendere il significato di 
sistema e di sostenibilità.  Fondamentale per l’efficacia del progetto è evidenziare 
come l’ambiente urbano e i temi della sostenibilità possano svilupparsi all’interno del 
curriculum scolastico ed essere funzionali allo sviluppo delle competenze e delle abilità 
previste dai sistemi scolastici in tutti i paesi europei del progetto.  
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Come sarebbe la città di Rezekne in un futuro a zero rifiuti? 

 

Ho scelto questo argomento per i miei studenti perché siamo una 'Eco-School’ e lo spreco è 
uno degli argomenti su cui lavoriamo ogni anno nella nostra scuola. Volevamo scoprire 
quale fosse la situazione di partenza di Rezekne per quanto riguarda l'argomento rifiuti. 
Volevamo anche provare a sognare un po' e immaginare come sarebbe stata la nostra città 
in un futuro senza sprechi. Questa unità di apprendimento ci ha permesso di considerare un 
tema che riguarda ogni città - la sfida della produzione e gestione dei rifiuti - da una 
prospettiva diversa e creativa. 

Anita Vaivode, Rezekne Polish State Gymnasium, Rezekne (Lettonia) 
 

 

URBAN SCIENCE IN PRATICA – IMPRESSIONI & RIFLESSIONI  

Gli studenti sono stati coinvolti nella scelta del tema su cui lavorare e hanno dimostrato un 
particolare interesse per le città “a Rifiuti Zero”. Le attività sono state provate nelle lezioni di 
geografia e i materiali sono stati adattati per gli studenti di età compresa tra i 10 e gli 11 anni. 
La scuola aveva poca esperienza nel trattare temi che riguardassero le città e questa è stata 
una occasione per poter uscire sul nostro territorio e conoscerlo meglio.  

Alle attività previste abbiamo aggiunto anche un laboratorio espressivo: gli studenti hanno 
disegnato e elaborato collage su come immaginavano la città di Rezekne senza contenitori per 
i rifiuti ma con una produzione di rifiuti costante e su come sarebbe stata la stessa città nel 
2030, una volta diventata a Rifiuti Zero. 

Gli studenti hanno lavorato in gruppi, e ognuno si è occupato di un luogo specifico della loro 
città. Questa scelta ha motivato gli studenti e reso il loro lavoro più connesso alla vita reale. 
Le lezioni, dunque, si sono svolte molto più in outdoor di quanto avvenga di solito. L'utilizzo 
dei materiali di Urban Science ha anche permesso all'insegnante di osservare gli studenti in 
una situazione diversa. 

La docente referente, dopo la sperimentazione, ha dichiarato di conoscere un po' meglio la 
città in cui lavora e di sentirsi in grado di lavorare con gli studenti sulle sfide che la loro città 
deve affrontare. I materiali messi a disposizione dal progetto sono ricchi di spunti e idee da 
utilizzare e adattare in ogni contesto scolastico. Inoltre, questo progetto è stata una buona 
opportunità per provare il metodo IBSE (Inquiry Based Science Education) e per continuare ad 
utilizzare questo approccio in futuro. 

PER GLI STUDENTI 

Il coinvolgimento attivo nelle lezioni è la caratteristica che ha avuto maggiore impatto sugli 
studenti. Naturalmente, non è possibile osservare cambiamenti significativi nella motivazione 
degli studenti ad impegnarsi per la propria città in così poco tempo. Ciò nonostante, l’impegno 
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dimostrato durante le attività è un buon indizio per pensare ad una maggiore propensione ad 
attivarsi. 

Gli studenti hanno valutato positivamente l'attività di visualizzazione degli scenari della loro 
città nel 2030. Questi materiali hanno dato l'opportunità agli studenti di studiare, pensare e 
trarre conclusioni sulla base della situazione reale osservata, una modalità che a volte manca nelle 
lezioni quotidiane tradizionali. 

    

CONSIGLI & SUGGERIMENTI 

Provate a pianificare e organizzare le lezioni con i colleghi di altre discipline: il lavoro 
interdisciplinare contribuirà a promuovere lo sviluppo e il miglioramento delle competenze 
degli studenti. 

 

PER SAPERNE DI PIU’! 

Questo caso di studio si basa sull’unità di apprendimento “Make Waste Zero”. 
 
I materiali in inglese possono essere trovati cliccando qui  
I materiali originali in lettone possono essere scaricati cliccando qui 
 
 

  

https://urbanscience.eu/uk/learning-modules/
https://www.videsskola.lv/macibu-materiali/87-dabaszintnes-pilst?start=7
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Kandava – un passo verso una città a zero rifiuti. 

 

Abbiamo scelto il modulo "Make Waste zero" perché abbiamo percepito l'opportunità di 
lavorare in team con molti insegnanti e in modo interdisciplinare. 
 

Elita Lavrinovica, Kandava Regional Secondary School, Kandava (Lettonia) 
 

URBAN SCIENCE IN PRATICA – IMPRESSIONI & RIFLESSIONI 

All'inizio della sperimentazione si è formato un gruppo di lavoro tra gli insegnanti di biologia, 
geografia, chimica e fisica. Le attività sono state divise tra i docenti in modo che si adattassero 
al meglio al curriculum disciplinare di ogni insegnamento. Le attività sono state sperimentate 
con alunni di terza della scuola secondaria di primo grado, tra cui alcuni studenti con difficoltà 
di apprendimento. 

Gli insegnanti avevano già utilizzato l'ambiente urbano come contesto di apprendimento e 
avevano una certa esperienza nel fare ricerca e produrre idee per lo sviluppo sostenibile delle 
città. Con Urban Science le attività si sono svolte molto più fuori dall’aula del solito.  

Il metodo IBSE era già utilizzato nella scuola, per l’insegnamento delle scienze. Durante il 
progetto Urban Science gli insegnanti hanno utilizzato per l’organizzazione del lavoro di tipo 
investigativo il piccolo gruppo, dividendo i loro studenti in modo che tutti fossero coinvolti nel 
lavoro di indagine sul campo. 

I docenti si sono sperimentati in diverse attività: – hanno osservato gli studenti, sono stati 
coinvolti nel processo di apprendimento stesso e hanno anche spiegato cose che non 
sembravano così facili da capire inizialmente, come ad esempio “trovare qualcosa che abbia 
una funzione educativa in natura nell'attività "Function Hunt". 

Durante questo progetto, sia gli studenti che gli insegnanti hanno avuto modo di conoscere 
meglio il concetto di spreco zero.   Inoltre, Urban Science ha consentito a docenti di discipline 
diverse di lavorare insieme in team. Gli insegnanti hanno valutato positivamente i materiali 
didattici elaborati perché consentono di avere delle risorse già pronte e che possono 
facilmente essere utilizzate in altri modi e adattate.  

PER GLI STUDENTI 

Gli insegnanti hanno notato che la motivazione degli studenti si è modificata: alcuni ragazzi 
erano felici di essere coinvolti nelle attività pratiche e si sono cimentati in modo autonomo a 
disegnare e fare prove. La maggior parte degli studenti ha valutato positivamente la possibilità 
di lavorare su questo argomento e sono contenti di saperne di più su come realizzare azioni 
per diminuire gli sprechi di risorse. 

 



 10 

 

  
 

CONSIGLI & SUGGERIMENTI 

• In una classe è stato difficile per gli studenti dividersi in gruppo: l'insegnante ha provato 
con successo a nominare i capigruppo che potevano a turno scegliere I componenti della 
propria squadra.  

• Assicuratevi di predisporre del tempo per la preparazione dei materiali necessari per le 
diverse attività. 

• Valutate il numero di informazioni che date agli studenti. La raccomandazione è quella di 
scegliere accuratamente la loro quantità, isolando i nuclei informativi essenziali.  

• È importante portare all’attenzione dei ragazzi la possibilità di un approccio preventivo 
per diminuire la quantità dei rifiuti in partenza e non solo focalizzare l’attenzione sulle 
possibilità di una corretta raccolta differenziata. 

• Incoraggiate gli studenti a fare ricerca – analizzare la quantità e la composizione dei rifiuti 
che vengono generati dalle loro famiglie. 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

Questo caso di studio si basa sull’unità di apprendimento “Make Waste Zero”. 
 
I materiali tradotti inglese possono essere trovati cliccando qui  
I materiali originali in lingua lettone possono essere scaricati cliccando qui  

https://urbanscience.eu/uk/learning-modules/
https://www.videsskola.lv/macibu-materiali/87-dabaszintnes-pilst?start=7
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Niente più sprechi! 

 

Abbiamo usato i materiali di Urban Science nelle nostre lezioni di biologia per approfondire 
i contenuti che riguardano le relazioni simbiotiche tra diversi organismi e il trasferimento di 
nutrienti in un ecosistema. 

Vassil Levski School, Karlovo (Bulgaria) 
 

URBAN SCIENCE IN PRATICA – IMPRESSIONI & RIFLESSIONI  

Le attività proposte nel modulo hanno consentito agli studenti di pianificare e organizzare il 
loro progetto scientifico fornendo gli strumenti per osservare la natura in città in un modo 
nuovo, considerando la funzione degli organismi vegetali rispetto all’ecosistema urbano in 
termini anche di produzione di ossigeno e sequestro di anidride carbonica. 

La città di Karlovo si trova nella zona centrale della Bulgaria, ai piedi dei monti Balcanici. 
Questa zona offre molteplici vantaggi dal punto di vista ambientale agli abitanti, ma allo stesso 
tempo gli habitat naturali presenti sono in sofferenza a causa delle attività umane. Dalle 
osservazioni degli studenti si scopre che queste azioni portano ad un continuo inquinamento 
del nostro ambiente. 

L'idea che gli studenti hanno elaborato è stata quella di costruire un dispositivo di raccolta dei 
rifiuti in plastica chiamato, ECOBOT. Ogni volta che il cittadino vi introduce un imballaggio in 
plastica, un valore corrispondente sarà visualizzato su un piccolo schermo. A questo punto la 
persona sarà in grado di scegliere tre opzioni possibili per utilizzare queste risorse: 

• fare una donazione per migliorare le condizioni ambientali cittadine; 
• ricevere sacchetti per la spesa realizzati con materiali riciclati e riutilizzabili; 
• ricevere un voucher con QR code, da utilizzare come sconto nei negozi locali.  

Secondo i ragazzi in questo modo, i cittadini potrebbero capire il proprio ruolo per migliorare 
il problema dell’abbandono dei rifiuti. Inoltre, sarebbero anche incentivati ad agire e a 
comunicare agli altri questa possibilità aderendo alla loro iniziativa. 

Per realizzare questo progetto, gli studenti hanno intenzione di chiedere il sostegno e la 
collaborazione della grande distribuzione, in modo da garantire un flusso costante di 
imballaggi in plastica e allo stesso tempo di trovare un modo efficace per remunerare i 
cittadini con uno sconto negli stessi supermercati che aderiscono a questa iniziativa.  
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PER GLI STUDENTI 

Urban science è stata un'esperienza entusiasmante che ha visto gli studenti produrre molto 
materiale di comunicazione e impegnarsi in dibattiti e confronti. Si è data l’opportunità agli 
studenti di progettare liberamente una soluzione e ciò ha consentito di introdurre un lavoro 
creativo che spesso manca durante la lezione di scienze. 

PER SAPERNE DI PIU’ 

Il modulo didattico sperimentato in questo caso studio è disponibile in lingua bulgara 
cliccando qui  
  

https://ecosystemeurope.org/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba/?slide=1,
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Prendiamo una boccata di aria fresca! 

 

La qualità dell'aria è una questione importante nella nostra città. Durante l'autunno e 
l'inverno è presente un crescente inquinamento atmosferico. Quindi l'argomento che 
volevamo trattare era assolutamente connesso con la situazione locale. Ho deciso di 
utilizzare questo materiale come base per un progetto per gli studenti interessati di età 
compresa tra 12 e 13 anni. 

Jolanta Tworek, Primary School no. 10, Tarnobrzeg (Polonia) 
 

 

URBAN SCIENCE IN PRATICA – IMPRESSIONI & RIFLESSIONI 

Il progetto è stato sperimentato con un gruppo di studenti interessati alle questioni ambientali 
e desiderosi non solo di leggerne, ma anche di prendere parte ad un lavoro più attivo. Il 
progetto è stato attuato sia a scuola – con la supervisione dell'insegnante – sia nel contesto 
urbano, dove i ragazzi si sono organizzati in modo autonomo.  

Le ore in classe sono servite ad introdurre il tema, a pianificare il monitoraggio della qualità 
dell'aria, alla sintesi delle osservazioni sul campo, allo sviluppo della visione futura della città 
e alla presentazione dei risultati: gli studenti hanno preparato una lettera indirizzata al Sindaco 
dove hanno descritto le azioni che possono contribuire a rendere la città di Tarnobrzeg più 
vivibile. 

Per quanto riguarda la parte sul campo, gli studenti hanno avuto una certa libertà, soprattutto 
nella pianificazione e nell'organizzazione del lavoro. Ciò ha consentito di sviluppare 
competenze come il senso di responsabilità e di collaborazione. Durante la sperimentazione, 
c’è stato uno sciopero nazionale dei docenti in Polonia, con le scuole chiuse per tutto un mese 
intero. Ciò nonostante, gli studenti hanno continuato il loro lavoro e quando si è tornati a 
scuola, gli studenti erano pronti ad analizzare i dati raccolti e a discuterne. 

La docente che ha sperimentato le 
attività è esperta della metodologia 
IBSE. Dei materiali di Urban Science ha 
apprezzato l’approccio e alcuni 
strumenti operativi come, ad 
esempio, l’attività Sei Cappelli per 
pensare di E. Bono per catalizzare la 
creatività degli alunni nello sviluppo 
dello scenario per la loro città. 

Il punto di vista degli studenti 

• “Questo progetto è stato importante perché la 
qualità dell'aria nella nostra città non è buona.” 

• “Le questioni discusse sono cruciali per il futuro della 
nostra città. Le persone hanno bisogno di cambiare 
le loro abitudini – speriamo possano utilizzare alcuni 
suggerimenti che abbiamo pensato.” 

• “Tutti vogliamo vivere in una città sana. Tutti 
dovrebbero essere consapevoli che l'inquinamento 
ambientale danneggia la nostra salute.” 
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PER GLI STUDENTI 

Secondo l'insegnante, l'impegno dimostrato dai suoi studenti è in relazione con l’argomento: 
tutti hanno convenuto che la qualità dell'aria fosse uno dei problemi più preoccupanti da 
affrontare nella loro città. 

L'organizzazione del progetto ha permesso ai giovani partecipanti di utilizzare e affinare le 
competenze che di solito non vengono contemplate nel lavoro scolastico quotidiano. Agli 
studenti sono piaciute le attività di discussione e in gruppo perché spesso nella didattica 
tradizionale non c’è mai tempo per il confronto e per lavorare insieme. Gli studenti hanno 
valutato positivamente anche la possibilità di organizzare in modo autonomo parte del lavoro 
sperimentale. 

CONSIGLI & SUGGERIMENTI 

• Il modulo può essere implementato durante tutto l'anno, in particolare in autunno e 
inverno quando all’inquinamento prodotto dai veicoli si somma all’inquinamento prodotto 
dagli impianti per il riscaldamento. 

• È meglio prevedere molti punti di monitoraggio della qualità dell’aria– alcune postazioni 
possono essere distrutte o per condizioni meteorologiche avverse (vento, pioggia, ecc.), o 
per l’azione di uccelli e persone. 

• Gli studenti possono programmare con successo misurazioni e osservazioni come parte di 
un lavoro in autonomia. 

• L'insegnante può utilizzare alcune delle attività proposte anche in altre lezioni, ad esempio 
per introdurre un certo tema o per tirare le somme di un lavoro. 

PER SAPERNE DI PIU’ 

Questo caso di studio è stato elaborato a partire dal modulo “Prendiamo una boccata di aria 
fresca nella nostra città”. 
I materiali in inglese sono disponibili cliccando qui  
I materiali originali, in lingua polacca, sono disponibili cliccando qui  

https://urbanscience.eu/uk/learning-modules/breathless/
http://urbanscience.gridw.pl/dla-nauczycieli/scenariusze
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Quali suoni emette la città di Lielvarde?  

 

 
Ho scelto questo modulo perché ho pensato che potesse essere adatto ad essere 
sperimentato con la mia classe durante la didattica a distanza nelle ore di fisica. Penso che 
non solo gli studenti abbiano imparato cose nuove, ma che sia stata una bella opportunità 
per me e per i loro genitori.  

Inita Semjonova, Edgars Kaulins, Lielvarde Secondary School, Lielvarde 
 

 

URBAN SCIENCE IN PRATICA – IMPRESSIONI & RIFLESSIONI 

La sperimentazione di questo modulo è stata fatta durante l’emergenza del COVID-19, quando 
le scuole lettoni, come molte altre in tutta Europa, si stavano cimentando nella didattica a 
distanza. È sicuramente stata una sfida, ma anche un’opportunità per la docente di utilizzare 
materiali nuovi in una situazione insolita. I contenuti sul suono e la sua propagazione si 
adattavano molto bene con il curriculum di fisica che stava affrontando in quel periodo. 

La docente utilizza spesso le uscite nel contesto cittadino per esplorare e fare osservazioni, 
mentre ha meno esperienza per quanto riguarda la sperimentazione dell’approccio IBSE 
perché secondo la sua opinione, per utilizzare questo approccio c’è bisogno di una certa 
flessibilità di orari che normalmente non è sempre facile da organizzare. L’insegnante ha 
dovuto selezionare le attività che meglio si potevano adattare ad un lavoro guidato ma a 
distanza e in parte da effettuarsi autonomamente dagli alunni. Si è rivelato molto utile la 
possibilità di fornire agli alunni una carta del rumore della città di Riga e di Lielvarde, in modo 
che potessero poi elaborarne una propria, partendo dalle loro osservazioni.  

L’approccio di Urban Science ha consentito di trovare un contesto pratico e applicato su una 
situazione reale per concetti di fisica che spesso si trattano solo in modo teorico. Gli studenti 
hanno dimostrato un maggiore interesse a questi argomenti lavorando all’aperto. Alcune volte 
lavorare all’esterno può creare situazioni poco gestibili dal punto di vista del comportamento, 
ma le attività sono state ben calibrate ed efficaci.  

Il vantaggio principale dell’approccio di Urban Science secondo gli alunni e la docente riguarda 
la possibilità di individuare delle attività pratiche per esplorare un problema del loro quartiere. 
Gli studenti hanno imparato a riconoscere i rumori prodotti a Lielvarde e hanno anche 
scoperto che ci sono moltissimi suoni piacevoli in città. 

PER GLI STUDENTI 

Dal momento che l’insegnante ha utilizzato questi materiali durante la didattica a distanza, 
non è stato facile per lei osservare e capire come i ragazzi abbiano lavorato. Sicuramente 
alcuni hanno coinvolto i genitori e, insieme a loro, sono andati a ricercare i suoni prodotti nel 
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loro quartiere, scattando fotografie delle sorgenti sonore ritrovate. Inoltre, alcuni bambini 
hanno riferito di aver costruito delle mangiatoie per avvicinare l’avifauna alla loro abitazione, 
perché si sono resi conto della piacevolezza del canto degli uccelli.  

 

CONSIGLI & SUGGERIMENTI 

• Le attività proposte dal progetto Urban Science consentono di conoscere meglio a da nuovi 
punti di vista la tua città.   

• Gli studenti hanno in programma di comunicare il lavoro svolto in Consiglio Comunale e di 
proporre alcuni accorgimenti per rendere Lielvarde più vivibile per quanto riguarda il 
problema dell’eccessivo rumore.  
 

PER SAPERNE DI PIU’! 

Questo caso di studio si basa sull’unità di apprendimento “Sounds in My City”. 
 
I materiali in inglese possono essere scaricati cliccando qui e in lingua lettone qui   
 
In Italiano è possibile trovare un adattamento dei materiali cliccando qui  
  

https://urbanscience.eu/uk/learning-modules/breathless/
https://www.videsskola.lv/macibu-materiali/87-dabaszintnes-pilst?start=7
http://www.creda.it/wp-content/uploads/2020/07/8_UrbanScience_moduloCittaSonora.pdf
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Vivere all’ombra 

 

Discutere l'impatto della luce UV sulla nostra salute è un ottimo argomento da sviluppare a 
scuola soprattutto alla fine dell’anno scolastico, quando cominciano le belle giornate di sole 
e si inizia a pensare alle vacanze. 

Jolanta Tworek, Scuola Primaria. 10, Tarnobrzeg (Polonia) 
 

URBAN SCIENCE IN PRACTICE – IMPRESSIONS & REFLECTIONS  

I materiali di Urban Science sull’unità di apprendimento sulla radiazione UV sono stati utilizzati 
dall'insegnante in sinergia con quanto stava organizzando per la campagna di sensibilizzazione 
sui tumori della pelle per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 13 anni. Durante le 
lezioni gli studenti hanno imparato a conoscere meglio la radiazione UV e il suo impatto sulla 
nostra salute. Successivamente, hanno condiviso le loro conoscenze ed esperienze con altri 
studenti durante una presentazione aperta alla popolazione scolastica. 

Il docente che ha coordinato il progetto, ha deciso di non svolgere tutte le attività proposte 
nell’unità, ma di sperimentare in modo flessibile solo quelle che le hanno consentito di 
presentare e coinvolgere gli studenti, di intraprendere la fase sperimentale di misurazione e, 
infine, di rielaborare i risultati per poterli presentare.  

PER GLI STUDENTI 

Gli studenti si sono davvero impegnati nelle attività perché hanno potuto collegare lo studio 
delle onde luminose ad un problema direttamente legato alla loro vita quotidiana. 

Inoltre, la presentazione pubblica dei risultati dei loro rilevamenti sulla quantità di UV presenti 
vicino alla scuola ha motivato tutti ad approfondire i concetti fisici di base e a individuare le 
modalità più efficaci per comunicare ai compagni i motivi per cui è necessario preservare lo 
strato protettivo dell’ozono e avere spazi adeguati e all’ombra nelle città. 

CONSIGLI & SUGGERIMENTI 

1. Il modulo sulla radiazione UV è un ottimo esempio di materiali che riescono a collegano lo 
studio delle materie scientifiche con la nostra vita quotidiana.  

2. È possibile dare ai ragazzi anche il compito di immaginare come progettare un bar o 
un’altra attività che preveda la predisposizione di spazi esterni in modo che possano essere 
adatti e proteggere le persone dagli effetti nocivi della radiazione ultravioletta. Come 
potrebbero essere? 
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PER SAPERNE DI PIU’ 

Questo caso di studio si basa sull’unità di apprendimento “In the Shade”. 
 
I materiali in inglese sono disponibili qui  

I materiali didattici sviluppati sullo stesso argomento e disponibili in italiano si trovano 
cliccando qui 

I materiali didattici tradotti in polacco possono essere scaricati cliccando qui 

 
  

https://urbanscience.eu/uk/learning-modules/
http://www.creda.it/wp-content/uploads/2020/07/7_UrbanScience_moduloOmbra.pdf
http://urbanscience.gridw.pl/dla-nauczycieli/scenariusze
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La natura può aiutarci a creare città più sostenibili 

 

Gli argomenti proposti da Urban Science sono importanti perché offrono un'opportunità 
reale per capire come le attività umane interagiscano con i processi naturali, dove 
commettiamo errori e come possiamo intervenire, riducendo al minimo il nostro impatto 
sulla natura. Anche se i temi di Urban Science non sono nuovi, il modo con cui sono presentati 
ha permesso di vederli con una prospettiva diversa e più attiva. 

164 School “Miguel de Cervantes”, Sofia (Bulgaria) 
 

 

URBAN SCIENCE IN PRATICA – IMPRESSIONI & RIFLESSIONI 

Secondo gli insegnanti partecipanti, i temi analizzati in Urban Science sono importanti da 
sviluppare nel curriculum scolastico perché focalizzano l’attenzione sulle azioni che compiamo 
durante della nostra vita quotidiana e sugli impatti che queste provocano e che, spesso, 
ignoriamo. L’approccio proposto dal progetto richiede agli studenti di individuare le domande 
importanti e investigabili sul funzionamento del mondo vivente che ci circonda per capire 
come intervenire per diminuire il nostro impatto sui sistemi viventi 

I vantaggi di utilizzare le risorse 
sviluppate dal progetto sono: 
implementazione semplice, non è 
necessaria molta preparazione e 
organizzazione, evidenza dei 
collegamenti con i contenuti curriculari 
e un approccio innovativo a temi 
abbastanza familiari agli studenti come, 
ad esempio, le questioni che 
riguardano la produzione dei rifiuti o 
l’inquinamento atmosferico.  

Inoltre, la possibilità di lavorare con 
tutta la classe e all'esterno nel 
quartiere e nelle zone non troppo 
lontane dalla scuola consente di 
ottimizzare i tempi, limitando le 
necessità burocratiche e organizzative 
e aumentando la frequenza e la durate 
delle uscite. 

 

 

STUDENTS’ PERSPECTIVE 

“Il mondo intero è solo un flusso di energia di 
interconnessione.” 

“Non sapevo che gli alberi comunicassero tra loro. 
E che anche specie diverse si aiutano a vicenda 
condividendo le risorse." 

“Mi sono reso che in un ecosistema tutto è 
effettivamente connesso.” 

"È stato davvero interessante vedere come 
l'energia "viaggia" dai processi biochimici nei 
nostri corpi fino a quelli delle piante." 

“Ho avuto l'opportunità di lavorare con 
informazioni e contenuti che avevano implicazioni 
pratiche.” 

"Ho iniziato a capire come l'energia nel mio corpo 
sia sbilanciata se introduco bevande energetiche, 
alcol, droghe. Accade la stessa cosa quando 
immettiamo i gas serra nella biosfera?" 
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PER GLI STUDENTI 

Durante le attività di Urban Science, gli studenti hanno capito la complessità dei legami tra gli 
organismi viventi in un ambiente, anche cittadino. Queste connessioni dinamiche ottimizzano 
le funzioni e le opportunità dei singoli organismi in modo che tutti riescano a sopravvivere se 
insieme. Gli studenti hanno compreso i legami reciprocamente vantaggiosi tra i diversi 
organismi, come la crescita si autolimiti in una situazione di scarsità di risorse, l’importanza di 
instaurare un equilibrio dinamico nei sistemi.  

Le informazioni scientifiche sono state presentate con modalità diverse, perché fossero 
accessibili, utilizzabili e rielaborabili da tutti, incoraggiando gli studenti a ricercare ulteriori 
informazioni in modo autonomo, anche dopo l’orario scolastico. 

Alcuni studenti che avevano dimostrato poco interesse per le scienze, alla fine del progetto, 
hanno rivalutato la loro posizione perché si sono resi conto di come sia possibile e alla portata 
di tutti fare contemporaneamente fisica, biologia e chimica occupandosi di ambiente.  

PER APPROFONDIRE 

Questo caso di studio si basa sulla sperimentazione dei moduli didattici chiamati “Pianta la 
città!”; “Mangia senza uccidere!”; “Energia logica e equilibrio climatico”, tutti disponibili in 
originale in bulgaro cliccando qui 
 

  

https://ecosystemeurope.org/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba/?slide=1,
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Possiamo salvare il mondo dall’inquinamento da plastica?  

 

Ho deciso di lavorare su questa sfida perché i miei studenti erano già interessati alla gestione 
dei rifiuti prodotti nella nostra scuola e volevano capire come mai si creano isole di plastica 
nei mari e negli oceani se nelle nostre città raccogliamo i rifiuti in modo differenziato e li 
ricicliamo. Ho già lavorato con le mie classi con l'approccio IBSE e l’ho voluto applicare su 
questo tema per lavorare contemporaneamente sulle competenze scientifiche e di 
cittadinanza. 

Francesca Salogni, Scuola secondaria di primo grado di Vedano al Lambro 
 

URBAN SCIENCE IN PRATICA– IMPRESSIONI & RIFLESSIONI  

La docente ha iniziato a lavorare su questo argomento proprio all'inizio dell'anno scolastico. 
Gli studenti avevano ricevuto alcuni compiti da svolgere nel periodo estivo, come ad esempio 
scattare fotografie di rifiuti ritrovati in luoghi diversi, fare ipotesi e trovare indizi per spiegare 
perché erano stati abbandonati e fare esperimenti di degradazione controllata sulla plastica e 
altri tipi di rifiuti. Questo lavoro si è rivelato un modo straordinario per coinvolgere gli 
studenti: appena rientrati dalle vacanze, erano pronti a scoprirne di più su questo argomento. 

La docente aveva un'idea della struttura del modulo da seguire e delle attività da proporre, 
ma sapeva di voler mantenere una porta aperta ai risultati degli studenti, calibrando i tempi e 
ripensando le attività lungo il percorso. L’esperienza di Urban Science si è rivelata sfidante 
rispetto ad altre situazioni in cui aveva predisposto un lavoro di tipo IBSE per l’argomento (gli 
obiettivi dell’agenda 2030) e per il contesto di lavoro (l’ambiente urbano). Gli obiettivi di 
sostenibilità sono spesso argomenti a cui si accenna quando si trattano argomenti quali gli 
ecosistemi, la biodiversità, l'energia e così via e l'apprendimento all'aperto nell'ambiente 
urbano non è sempre una pratica usuale. 

PER GLI STUDENTI 

Mentre lavoravano sulle proprietà dei materiali nella fase 3 del modulo, i ragazzi si sono resi 
conto di voler rivedere, ripassare e ristudiare alcuni concetti o argomenti di biologia, fisica, 
chimica e matematica che non erano direttamente correlati con il tema ma che erano 
necessari per comprendere meglio la sfida e il compito reale che li stava impegnando - ad 
esempio come fare una soluzione, che cos’è un miscuglio, come si separa il soluto, come si 
calcola una concentrazioni, cos’è la densità, come si usa un microscopio, cosa significa ridurre 
una misura in scala. 

Questa esperienza si è rivelata solo l’inizio di un percorso. Quante domande sono state 
formulate dai ragazzi e che avevano bisogno di una risposta? Così tante che è stato impossibile 
approfondirle tutte. L'impatto che il progetto ha avuto sugli studenti è proprio legato a questa 
riflessione: I ragazzi partecipanti si sono resi conto che i problemi della vita reale, come la 
questione della plastica, sono complessi e che si collegano ad altre questioni economiche, 
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sociali e ambientali. Hanno compreso che le soluzioni alla sfida della plastica per il pianeta non 
possono essere semplici: gli impatti, gli effetti delle azioni, le ragioni delle persone devono 
essere prese in considerazione prima di prendere delle decisioni. 

TIPS & TRICKS 

• La plastica (purtroppo) può essere raccolta ovunque: nel terreno, nella sabbia dei 
fiumi, nella polvere che si accumula in classe e nelle fibre rilasciate dai vestiti. 

• Con uno microscopio stereoscopico è possibile osservare le microplastiche, misurarle 
e confrontarle tra loro. 

      

 

 

 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

Questo caso di studio si basa sui materiali didattici elaborate per l’unità di apprendimento 
“Sfida alla Plastica” scaricabile cliccando qui  
 
I materiali in lingua inglese sono disponibili cliccando qui 

  

http://www.creda.it/wp-content/uploads/2020/07/3_UrbanScience_moduloSfidaallaPlastica.pdf
https://urbanscience.eu/uk/learning-modules/
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Bombe di semi  

 

Abbiamo scelto la biodiversità perché è un argomento che è legato al nostro curriculum di 
biologia e perché non è facile per gli studenti capirne l’importanza. Urban Science è stata 
dunque un’opportunità per sperimentare nuovi strumenti e metodi e portare alla luce in 
modo semplice ed efficace l'importanza della biodiversità per gli ecosistemi. 

Elisa Redaelli and Rosangela Bianconi, Scuola Secondaria di Monza  
 

 

URBAN SCIENCE IN PRATICA – IMPRESSIONI & RIFLESSIONI 

Le insegnanti hanno deciso di utilizzare le risorse di Urban Science perché erano interessate ai 
temi della sostenibilità e volevano sperimentare l’approccio IBSE. 

La questione della biodiversità si inserisce nella loro normale programmazione di classe prima. 
L’argomento si adattava ad essere esaminato anche nell’area verde di pertinenza della scuola 
dando così l’opportunità agli studenti di poter svolgere alcune attività all’aperto in modo 
semplice e con poca organizzazione.  Negli ultimi anni, inoltre, la scuola ha implementato un 
piano di valorizzazione agronomica dell'area verde presente e la sperimentazione di questa 
unità di apprendimento si è rivelata un modo efficace per coinvolgere gli studenti. 

Le docenti avevano stimato un numero di ore che potevano dedicare alla sperimentazione, 
tuttavia è stato necessario un lavoro supplementare, soprattutto per l'ultima fase della 
documentazione, anche perché si è deciso di presentare il lavoro svolto ad un festival sulla 
didattica delle scienze locale. 

Le insegnanti hanno notato molte differenze tra le lezioni tradizionali e quelle proposte con 
l’approccio di Urban Science. Hanno valutato positivamente soprattutto l'opportunità di avere 
un filo conduttore chiaro da condividere con i loro studenti: le attività erano funzionali alla 
scoperta di quanta biodiversità fosse 
presente nel giardino della loro 
scuola. L’approccio utilizzato ha 
anche dato l'opportunità di dare 
importanza alle fasi di lavoro a cui 
spesso non si ha la possibilità di dare 
spazio, come il coinvolgimento 
iniziale, la definizione delle domande 
dei ragazzi e la fase di comunicazione 
e documentazione. 
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PER GLI STUDENTI 

Prima di iniziare le attività, la motivazione degli studenti non era così alta. Per alcuni di loro, 
la questione della biodiversità non sembrava interessante, non ne capivano l’importanza in 
relazione alla loro vita e si sentivano di poter effettivamente fare poco per questa questione. 
Dopo le lezioni, gli studenti hanno iniziato a guardare al loro cortile scolastico in modo diverso, 
con un nuovo interesse. Alcuni studenti hanno ricercato in modo autonomo le applicazioni per 
riconoscere fiori e insetti e molti di loro le hanno usate anche successivamente, coltivando 
una nuova passione per la botanica. L’esempio della “guerriglia verde” e delle bombe di semi 
li ha ispirati: tutti si sono cimentati ed hanno imparato a fare delle bombe vegetali, scegliendo 
i semi più adatti che potessero germogliare anche in suoli poveri, come quelli delle città. 

 

 

 

 

 

CONSIGLI & SUGGERIMENTI 

• Non dimenticatevi delle possibilità delle tecnologie digitali: il cellulare degli studenti 
può diventare uno strumento didattico e una risorsa per mappare, scattare foto, fare 
brevi ricerche quando si esce dalla classe e si fa attività in esterno. 

• Con l’applicazione Thinglink gli studenti hanno capito come costruire una mappa 
georeferenziata con link ai contenuti che avevano prodotto sulla biodiversità. 

 

 

Alcuni pensieri degli studenti 

“Quando ho calcolato l’indice di biodiversità, ho fatto matematica, senza pensare che stavo facendo 
matematica!” 

“La cosa che mi è piaciuto molto fare è stato presentare il nostro lavoro al Festival della Scienza della 
nostra città: siamo stati bravi!" 

"Mi è piaciuto scattare le foto degli organismi viventi; non mi ero reso conto di quanta vita c'è 
intorno a me.” 
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PER SAPERNE DI PIU’ 

Questo caso di studio si basa sui materiali didattici elaborati per l’unità di apprendimento 
“Benvenuta Biodiversità!” disponibili cliccando qui 
 
È possibile anche ritrovare i materiali in lingua inglese cliccando qui 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.creda.it/wp-content/uploads/2020/07/1_UrbanScience_moduloBenvenutaBiodiversita.pdf
https://urbanscience.eu/uk/learning-modules/
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Un ecosistema in bottiglia  

 

L'approccio IBSE è efficace e siamo state felici di poterlo sperimentare per coinvolgere gli 
studenti su un problema così importante come quello della biodiversità. 

Paola Magnani e Luisa Bonaria, Scuola secondaria di primo grado di Lissone 
 

 

URBAN SCIENCE IN PRATICA – IMPRESSIONI & RIFLESSIONI 

La biodiversità è uno dei temi del programma di classe prima. Le docenti hanno deciso di 
pianificare le lezioni di Urban science sia in classe che all'aperto, portando i loro studenti nel 
cortile della scuola e nei parchi e giardini del territorio. Hanno programmato fin dall'inizio di 
partecipare con i loro studenti ad un evento di divulgazione scientifica, con un simposio sulla 
biodiversità e alcuni exhibit da far vedere e provare. 

Gli studenti hanno iniziato a pensare al concetto di biodiversità esplorando il loro territorio 
alla ricerca di impronte, resti, tracce, conchiglie, animali e piante che potessero testimoniare 
la presenza di organismi viventi. Successivamente hanno ragionato sul significato di 
biodiversità attraverso ricerche individuali e letture di articoli sull'argomento, discutendo e 
decidendo una definizione preliminare del concetto di biodiversità da analizzare in 2 modi 
diversi: una classe ha analizzato le condizioni necessarie per realizzare un ecosistema in una 
bottiglia chiusa, la seconda classe ha esplorato un parco nelle vicinanze, osservato flora e 
fauna di diversi tipi di ecosistemi di rogge, fiumi e un'area boschiva valutandone la qualità in 
termini di biodiversità presente. 

In totale sono state dedicate 8 ore di didattica all’aperto e 20 ore in classe. Le insegnanti hanno 
valutato l’esperienza concentrandosi sui seguenti aspetti: partecipazione degli alunni ai gruppi 
di lavoro e senso di responsabilità nel portare a termine gli impegni, spirito di iniziativa, 
rispetto per gli altri, gestione del materiale. Hanno usato i seguenti strumenti di valutazione: 
autobiografie cognitiva, osservazioni sistematiche, valutazione durante e alla conclusione 
delle attività. 

CONSIGLI & SUGGERIMENTI 

• Raccogliete il maggior numero possibile di domande degli studenti nelle fasi iniziali e 
di analizzarle con loro per individuare quelle che si riferiscono alla sostenibilità e che 
sono investigabili con un approccio scientifico. 

• Anche se è molto più semplice seguire l’approccio IBSE su un contenuto "mono 
concettuale" come il concetto di densità, anche un argomento complesso come la 
biodiversità può essere sperimentato con lo stesso tipo di approccio. L’accorgimento 
in questo caso è di restringere inizialmente il campo di indagine ad un paio di domande 
investigabili dei ragazzi e, se possibile, di dedicare successivamente un vero e proprio 
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ciclo completo come indicato nell’approccio IBSE agli ulteriori spunti che mergono 
durante le discussioni. 

  
 

  
 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 

Questo caso di studio si riferisce ai materiali didattici elaborati per l’unità di apprendimento 
“Benvenuta Biodiversità!”, scaricabili cliccando qui  
 
È possibile anche ritrovare i materiali in inglese cliccando qui 
  

 
 
 

 
 
 

 

  

http://www.creda.it/wp-content/uploads/2020/07/1_UrbanScience_moduloBenvenutaBiodiversita.pdf
https://urbanscience.eu/uk/learning-modules/
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Come andiamo a scuola? Cambiamo! 

 

Abbiamo deciso di lavorare sul progetto Urban Science in modo interdisciplinare con un 
argomento che potesse facilmente collegarsi alle discipline scientifiche, tecniche e 
linguistiche. 

Francesca Bellia, Scuola Secondaria di primo grado di Monza 
 

URBAN SCIENCE IN PRACTICE – IMPRESSIONS & REFLECTIONS  

Gli insegnanti hanno deciso di lavorare sulla interazione tra qualità dell'aria e mobilità urbana 
perché la zona dove si trova la scuola presenta valori di presenza di inquinanti spesso sopra i 
limiti massimi consentiti e perché molti studenti raggiungono la sede scolastica in auto invece 
che in bicicletta o a piedi. 

Questo tema è stato sviluppato con una modalità multidisciplinare, coinvolgendo diverse 
competenze degli insegnanti coinvolti.  I docenti hanno lavorato in team e si sono incontrati 
insieme per valutare i risultati intermedi e decidere man mano gli sviluppi del progetto. 

Il fatto che la qualità dell’aria fosse un vero problema della comunità in cui vivono gli studenti 
è stato cruciale per mobilitare l’interesse e catalizzare l'impegno di tutti: i ragazzi partecipanti 
hanno subito manifestato la loro voglia di saperne di più e di scoprirne le cause che 
determinano un’aria così inquinata e gli effetti sulla salute. Le due classi partecipanti si sono 
divise i compiti: hanno analizzato il territorio, catturato il particolato in punti nevralgici della 
città, progettato e proposto un sondaggio a tutta la popolazione della scuola sulle modalità 
utilizzate per raggiungere la scuola. Sulla base delle evidenze raccolte, hanno scelto il tipo di 
azioni necessarie per mitigare il problema sia a livello locale che regionale da presentare 
durante un evento pubblico. 

IMPACT ON STUDENTS 

Durante la sperimentazione l’interesse per il tema della qualità dell’aria è aumentato perché 
ogni studente ha avuto un ruolo attivo soprattutto nelle fasi di elaborazione e comunicazione 
dei risultati. Gli studenti hanno deciso di creare una pagina Instagram del progetto e, quando 
sono stati invitati a partecipare in modo volontario alla preparazione degli stand e degli 
exihibit per la presentazione del loro lavoro durante un evento locale, sorprendentemente, 
tutti hanno deciso di partecipare. I ragazzi hanno potuto approfondire gli argomenti che 
avevano studiato sui libri di testo e mettere in relazione i saperi di chimica, fisica, biologia e 
tecnologia per comprendere il problema, discutere degli impatti dell’inquinamento e 
individuare le possibili azioni da intraprendere sulla scorta delle valutazioni che avevano 
effettuato. 

Tutti gli studenti, se guidati, hanno dimostrato di essere grado di ricercare ed elaborare 
informazioni scientifiche per discutere sulla questione dell'inquinamento atmosferico. Inoltre, 
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sono stati anche in grado di mettere in relazione i risultati delle loro indagini con le loro 
abitudini e di proporre azioni per contribuire al problema della qualità dell'aria pensando a se 
stessi, ai compagni di scuola e alle famiglie. 

Gli studenti inoltre pensano che sia importante partire da ciò che non si capisce di un problema 
e di lasciare ai ragazzi la possibilità di individuare come ricercare le risposte.  

TIPS & TRICKS 

• L'approccio utilizzato e la complessità dell'argomento hanno aperto molte piste di 
lavoro che gli studenti avrebbero voluto approfondire, ma alcune hanno dovuto essere 
abbandonate per un problema di tempo. La prossima volta gli insegnanti lavoreranno 
con meno domande sin dall'inizio. 
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PER SAPERNE DI PIU’ 

Questo caso di studio è stato realizzato a partire dalla sperimentazione del modulo didattico 
“Operazione aria pulita”, scaricabile cliccando qui 
 
I materiali sono disponibili anche in inglese cliccando qui 
 
  

https://www.creda.it/wp-content/uploads/2020/07/2_UrbanScience_moduloAriaPulita.pdf
https://urbanscience.eu/uk/learning-modules/
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