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In un pezzettino di carta tutte queste cose
Affrontare problemi in cui emerga la necessità di un equilibrio 
fra saperi tecnico-disciplinari e valori socioculturali è un 
modo per fare dell’ESS. Fin dal 1° ciclo è possibile indagare i 
processi produttivi scoprendone fasi, elementi, prodotti, 
così come la preziosità del lavoro, la sua organizzazione 
locale-globale, l’importanza di un’analisi critica dell’a-
zione dell’uomo sul mondo.

Partendo dall’idea di affrontare i processi di consumo-pro-
duzione di un materiale comune a scuola, la carta, si sono 
sviluppati due percorsi. Uno per una scuola dell’infanzia (SI) 
dove va innescato l’approccio concreto al processo produt-
tivo, sviluppando i valori nell’emozione dell’esperienza; l ’al-
tro per una 2a elementare (SE) dove va sostenuta la curiosità 
per il mondo, la consapevolezza sociale, la condivisione dei 
processi. In SI infatti l ’identità del bimbo è in costruzione, ri-
ferita a saperi e valori familiari, in SE approfitta della scuola 
per trovarne conferma.

Gli itinerari sono partiti dalla scoperta del contenuto dei sac-
chi di carta della differenziata. In SE i bambini hanno notato 
la grande quantità di carta, in SI si sono chiesti di cosa fosse 
fatta, se il cartone fosse carta, raccontando processi pro-
duttivi fantastici e sperimentando il riutilizzo di oggetti di 
carta. 

Le due sezioni hanno cominciato uno scambio epistolare: in-
terrogati sulla produzione, i bambini di SE hanno parlato di 
carta fatta col legno, del problema del taglio degli alberi (ci 
danno l’aria), del poter fare la carta con la cacca di elefante (!) 
o, non avendola, dalla carta stessa. Così, mentre in SI la carta 
si riutilizzava, in SE i bambini l ’hanno subito riciclata. Le 
istruzioni per farlo, scritte sulla carta prodotta, sono state 
regalate ai bambini di SI, perché provassero.

La confusione riciclo-riutilizzo nata dalle diverse prove ha 
reso necessario distinguere con attività divergenti il riciclo 
del materiale carta dal riutilizzo dell’oggetto foglio. In SI è 
partito un laboratorio sulla cartapesta, realizzando con 
carta di fogli usati cose che non fossero fogli. In SE i bambini 
hanno riutilizzato fogli per creare mongolfiere. Da questo 
momento, i bambini di SI hanno cominciato a separare la 
carta nei rifiuti utilizzando meglio i fogli; in SE il dubbio se la 
carta si facesse con il legno ha aperto discussioni sul ri-
spetto della natura e l’impatto dello spreco, fino a decidere 
di scrivere delle regole per il buon uso della carta. 

Non riuscendo a realizzare una visita in cartiera, i bambini di 
SE hanno osservato la carta al binoculare,  discutendo se le 
fibre della carta venissero dal legno. Una ricerca a casa li ha 
portati a concludere che si fa con il legno, e che tutte le 
classi, la scuola, la città devono sapere che sprecare carta è 
sprecare alberi! Anche senza una più significativa espe-
rienza in cartiera, i bambini hanno dato valenza sociale alla 
non ottimale costruzione dei saperi, innescando abbastanza 
valori da suggerire un’informazione su larga scala. In SI, fal-
sificata l’ipotesi dei bambini che la carta si faccia impa-
stando segatura e cartapesta, si è drammatizzata una storia 
di come il legno diventi carta. Anche in questo caso, la pur 
non ottimale costruzione dei saperi ha comunque innescato 
emozioni condivise. 

Le due esperienze hanno confermato come l’obiettivo princi-
pale dell’ESS sia la ricerca di un equilibrio fra costruzione dei 
saperi e definizione dei valori. 
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Temi Competenze Principi

–  Società (individuo e società)
–  Ambiente (risorse naturali)
–  Economia (processi solidi)

–  Costruire delle conoscenze interdi-
sciplinari e dalle molteplici prospettive

–  Pensare in modo critico e costruttivo 
–  Affrontare insieme le questioni 

riguardanti lo sviluppo
–  Sentirsi parte del mondo 
–  Riflettere sui propri valori e su quelli 

delle altre persone

–  Pensare in modo sistemico
–  Riflettere sui valori e orientare 

all’azione

Analisi ESS ”Progetto carta”
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L’importanza dell’economia sull’individuo, la società e il territorio
L’economia nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese | ROGER WELTI

Va da sé che affrontare i temi legati all’economia significa 
anche fare matematica. Infatti il contesto economico e dei 
consumi viene citato nelle relazioni con i contesti di forma-
zione generale nell’area matematica. In particolare “si tratta di 
mantenere legami forti con i contesti di realtà (prezzi, costi, 
ecc.) e di interpretare tali aspetti” in maniera tale da permettere 
di affrontare con consapevolezza e senso critico ciò che 
avviene nella società. Ma cosa significa questo per i vari cicli?

Per il 1° ciclo
Indagare (tab 39–40): riconoscere i propri bisogni e le proprie 
emozioni e confrontarle con i compagni. Porsi domande in rap-
porto alle proprie esperienze di vita. 
Modellizzare (tab 39–40): individuare i bisogni fondamentali di 
un essere vivente. Capire l’organizzazione tecnica di un’atti-
vità produttiva, di un mestiere, oggi e ieri: risorse, utensili, 
abilità, prodotti e scarti.

Saperi irrinunciabili (tab 41): semplici strumenti e unità di mi-
sura anche non convenzionali.

Per il 2° ciclo
Analizzare (tab 39–40): analizzare l’origine naturale e le tra-
sformazioni delle risorse fondamentali che permettono la so-
pravvivenza e lo sviluppo dell’umanità (acqua, cibo, energia, 
materie prime). 
Comunicare (tab 39–40):  rappresentare con i linguaggi con-
venzionali le osservazioni dell’ambiente naturale e artificiale 
(informazioni coerenti, misure e dati aggregati, bilanci di 
esperienze).  
Progettare (tab 39–40) : aiutare, condividere e partecipare a 
iniziative di volontariato. 
Saperi irrinunciabili (tab 41): (…) repertori statistici relativi a 
indicatori socio-demografici ed economici; sviluppi tecnolo-
gici e loro significato per la società. 

Dimitri, 7 anni, adora le fragole. Soprattutto insieme a una 
pallina di gelato alla vaniglia. Invece non ha mai sentito par-
lare di Ramon, il contadino spagnolo che le ha coltivate, e 
ancora meno di Andrea, il camionista che le ha trasportate al 
supermercato vicino a casa sua. Grazie all’attività ”Un gomi-
tolo nel piatto” e con l’aiuto di un gomitolo di spago, Dimitri è 
in grado di collegare tutti questi personaggi e scoprire le 
sfide e le interdipendenze (sociali, economiche e ambientali) 
dei nostri consumi alimentari da un punto di vista sostenibile. 

Noi l ’abbiamo provato con un gruppo di futuri docenti presso 
il DFA di Locarno. Collegando i vari personaggi ed elementi da 
noi scelti per l’animazione, ci siamo presto resi conto che uno 
dei personaggi - Elisa, una contadina svizzera - era rimasta 
tagliata fuori dalla rete di spago che andava formandosi. 
Questo imprevisto ha originato un’interessante riflessione 

sul nostro ruolo di consumatori che rispecchia – seppur in 
maniera semplicistica – quello che sta succedendo nel 
mondo reale. Provate l ’attività nella vostra classe, non ne 
resterete delusi!  

www.education21.ch/it/un-gomitolo-nel-piatto

Sensibilizzare i bambini sulle sfide legate ai consumi alimentari
Un gomitolo nel piatto | ROGER WELTI
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