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L’8 agosto 2016 era l’Overshoot Day 

Che cosa significa? 
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Abbiamo imparato la lezione? 



Abbiamo imparato la lezione? 

Purtroppo continuiamo ad occuparci di altri 

problemi! 



La crisi…solo economica? 



…o anche ambientale? 



La crisi ambientale 

Fonte: Meadows D.L., Meadows D.H., Randers, 1992 

…e saranno proprio i nostri allievi a trovarsi nel 

mezzo della tempesta! 



Educare allo sviluppo sostenibile (ESS) 

Permettere alle nuove generazioni di porsi domande sulla realtà che ci 

circonda, evidenziando i legami complessi tra le tre dimensioni dello 

sviluppo sostenibile (sociale, economica e ambientale).  



ESS alla scuola media 

ESS alla scuola media ticinese: precedente Piano di formazione 

Fonte: UIM, 2009 



ESS alla scuola media 

ESS alla scuola media ticinese: nuovo Piano di studio (2015) 

ESS … o contesto economico 

e consumi 

Fonte: DECS, 2015 



ESS alla scuola media 

Fonte: Ufficio Federale di svilippo territoriale, 2008 Fonte: SILVIVA, 2016. 

Quale modello adottare? Educare al consumismo, o al rispetto 

dell’ambiente? 

Modello: tre cerchi che s’intersecano. 

 

La dimensione economica viene 

privilegiata. 

Modello: tre insiemi embricati. 

 

La dimensione ambientale viene 

privilegiata. 



ESS alla scuola media 

ESS alla scuola media ticinese:  

 

Piano di studio (DECS, 2015) 

Integrare l’ESS nella 

programmazione 

(educazione scientifica) 

Giornate progetto 

Attività d’istituto 



Temi scelti 

Piano di formazione (2009): 

 

• Acqua 

• Aria 

• Suolo 

 

 

 

Piano di studio (2015): 

 

• Ambiti di competenza e saperi irrinunciabili 

 

Fonte: www.dreamstime.com 



Alcuni dei dispositivi utilizzati 



Alcuni dei dispositivi utilizzati 



Alcune dei dispositivi utilizzati 



Percorso didattico svolto 

Osservate la «mostra» di produzioni degli allievi. 

Che cosa vi colpisce? 

Quali temi di educazione scientifica sono stati trattati? 

Quali di ESS? 



Aspetti disciplinari 

Sperimentate 4 diverse attività svolte in prima media 

Individuate i contenuti ESS e di educazione scientifica trattati. 



Discussione 

L’ESS richiede un nuovo approccio: 

Tilbury, 2011. 



Discussione 

L’ESS richiede un nuovo approccio: 

Tilbury, 2011. 

… in linea con il Piano di Studio 



Discussione 

Il programma? Non è un problema! 

Ambito di 

competenza 
Saperi irrinunciabili Contenuti trattati 

Ecosistemi ed 

esseri viventi 

Caratteri utili a descrivere 

l’ambiente naturale (parametri 

climatici). 

Lettura dati climatici di due ambienti differenti 

rappresentati in grafici, cenni di meteorologia (i venti 

in Ticino), il suolo funge da “filtro” quando viene 

attraversato dall’acqua. 

Materia e sue 

trasformazioni 

Alcune proprietà fisiche e 

chimiche della materia (lo stato 

liquido, solido, aeriforme e le 

transizioni di fase, solubilità, 

densità, inquinamento), reazioni 

chimiche, cicli della materia. 

Rinnovabilità delle risorse naturali, risorse naturali e 

non, alcune proprietà della materia (massa, volume e 

densità), passaggi di stato e stati fisici della materia 

(studiando il ciclo dell’acqua), solubilità nell’acqua, 

la composizione dell’aria, densità dell’acqua in 

relazione alla fusione dei ghiacciai e alle correnti 

termoaline, la densità dipende dalla temperatura 

(dilatazione termica) ed è all’origine dei moti 

convettivi, utilizzo dei combustibili fossili e piogge 

acide (la combustione cambia la composizione 

dell’aria), ciclo del carbonio, utilizzo d’acqua 

durante i processi di produzione (acqua virtuale). 

 



Discussione 

Il programma? Non è un problema! 

Ambito di 

competenza 
Saperi irrinunciabili Contenuti trattati 

Tecnica e 

società 

Grandezze fisiche, unità di 

misura nel Sistema 

Internazionale e strumenti di 

misura, efficienza energetica, 

luce (assorbimento e 

riflessione), alcune fonti 

rinnovabili e non di energia. 

Utilizzo di strumenti per misurare il volume e la 

massa, la portata e la sensibilità degli strumenti, 

costruzione di un pluviometro e misura del volume 

di pioggia raccolta, trasformazioni di unità di misura, 

il ghiaccio delle banchise, al contrario di quello 

continentale, occupa già uno spazio negli oceani e 

perciò fondendo aumenta in modo impercettibile il 

loro livello, una differenza di livello è una spinta per 

un cambiamento (pressione dell’acqua nelle centrali 

idroelettriche, differenza di pressione e temperatura 

all’origine dei venti), effetto serra, albedo, utilizzo di 

fonti di energia rinnovabili (eolica, idroelettrica e 

solare) e non (combustibili fossili) e storia 

dell’utilizzo di queste fonti da parte dell’uomo. 
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Competenze Trasversali 

 

Comunicazione 

Collaborazione 

Pensiero creativo 

Pensiero riflessivo e critico 

Sviluppo personale 

Contesti di Formazione 

Generale 

 

Salute e benessere 

Scelte e progetti personali 

Vivere assieme ed educazione 

alla cittadinanza 

Contesto economico e consumi 



Discussione 

Risposte sempre uguali? 

 

 

NO! 

Analisi e discussione dei risultati 
 

! !38 !

sono ancora pronti. Ecco allora che la reazione di collera/angoscia, mascherata dal sarcasmo e dalla 

ridicolizzazione del problema, potrebbe essere la manifestazione della responsabilità che gli allievi 

sentono nei confronti del problema, responsabilità che emerge ma che tuttavia non è ancora matura, 

pronta per essere utilizzata, e quindi gli allievi rinnegano il problema e sembra non siano partecipi. 

Ciò che inizialmente avevo interpretato come disinteresse in realtà potrebbe essere un problema di 

inadeguatezza degli strumenti per affrontare la problematica posta, che è sembrata loro troppo 

difficile da risolvere. 

 

Competenze 

ESS generali 

Manifestazioni delle competenze specifiche 

1A 1B 

Responsabilità 

 

Sentirsi parte 

del mondo 

“È come nell’ isola di Pasqua, gli abitanti 

hanno sprecato la legna e noi stiamo 

ripetendo lo stesso errore” . 

 

Gli allievi sono in grado di percepire la 

problematica legata all’esaurimento delle 

risorse naturali e non in funzione di uno 

squilibrio N/S.  

 

 

“ Possiamo recuperare le risorse, 

coltivandole o per un periodo 

risparmiando?"  

“ Dobbiamo consumare meno! O se 

prendiamo un albero ripiantarne un altro” . 

 

Gli allievi sono in grado di riconoscere le 

emozioni positive e negative e affrontarle 

in maniera costruttiva. 

“ Stiamo prendendo più risorse, nel 

futuro ne avremo sempre meno” . 

 

 

Gli allievi sono in grado di percepire 

la problematica legata 

all’esaurimento delle risorse naturali 

e non in funzione di uno squilibrio 

N/S. 

 

“ Moriremo tutti” . 

“ Ci sarà un’apocalisse zombie” . 

 

 

 

 

Gli allievi non sono in grado di 

affrontare le emozioni negative in 

maniera costruttiva. 

Valori 

 

Riflettere sui 

propri valori e 

su quelli delle 

altre persone 

“ Fossi un alieno che passa per la Terra 

penserei che siamo dei mostri e degli 

stupidi” . 

“ Anche se abbiamo sprecato è servito però a 

ottenere quello che abbiamo oggi” . 

 

Gli allievi sono in grado di interrogarsi e 

di riconoscere i propri valori. 

“ Esageriamo ma almeno abbiamo il 

benessere” . 

 

 

 

 

Gli allievi sono in grado di 

interrogarsi e di riconoscere i propri 

Analisi e discussione dei risultati 
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Gli allievi sono in grado di 

interrogarsi e di riconoscere i propri 



Discussione 

Importanza dell’ambito informale 

Necessario utilizzare approcci diversi 



Grazie per 

l’attenzione! 

 

Ci sono domande? 


