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Tutto ebbe inizio qui



“Verrà fatto il possibile per 
favorire la partecipazione e 
lo sviluppo di progetti che 
abbiano una ricaduta 
concreta sul territorio e 
sulla scuola stessa.”

Capitolo sulle scienze naturali. Il contributo delle 
SN ai contesti di formazione generali. Pag. 219

Con un nuovo contesto



Investigatori
all’opera



Ma prima di 
progettare…



Rilanciando la palla…

Che cosa possiamo
fare per evitare che si
ripresenti nuovamente
lo stesso problema?



Le idee dei ragazzi…

Interventi molto blandi…
in favore della natura?



… all’opera



8 anni dopo…



Nel frattempo…



Rinaturare
significa…



Rinaturare
significa…

In Svizzera sono stati canalizzati, arginati o persino
coperti circa 15 000 km di corsi d’acqua. Questi
interventi, intesi a recuperare terreno e a ridurre il
pericolo di inondazioni, hanno reso più monotoni i
corsi d’acqua e ne hanno sconvolto l’equilibrio
ecologico. Le rinaturazioni di corsi e specchi d’acqua
creano spazi di vita e di ristoro, favoriscono la
biodiversità e, in base agli studi più recenti,
contribuiscono a una protezione durevole contro le
piene.





La popolazione va 
informata



La popolazione va 
informata



E ora si progetta!



Fate un piccolo progetto
della rinaturazione di 

un’area

- Prevedete un percorso prima su carta e poi 
provate a realizzare un modellino in scala.

- Provate ad immaginare quali animali e 
quali piante potrebbero beneficiare 
dell’intervento. 

30 minuti



Progettisti al lavoro



Un rapido confronto



Chiamiamo gli esperti

Katia Balemi

Tiziano Putelli



Il confronto con gli
esperti



Il confronto tra i 
progettisti



Riassumendo…



Riassumendo…



Una prima valutazione può essere tratta dai 
feedback che gli allievi hanno mostrato in 
classe e da quanto detto dagli esperti del 

cantone.

Ma come valutare lo sviluppo di 
competenze specifiche?

La valutazione



Andiamo a Lugano





L’attività sotto la lente
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Sistemi:
- Analizzare e comprendere le relazioni lineari e non lineari, le
dipendenze e le interazioni tra le diverse persone, i diversi
elementi di un sistema sociale e dell’ambiente naturale, sia sul
piano locale sia su quello globale.

Le competenze ESS

Partecipazione:
- Riconoscere i margini di manovra individuali e collettivi
all’interno della società per promuovere uno sviluppo
sostenibile e partecipare ai processi politici e della società
civile.
Azione:
- Riconoscere, valutare e utilizzare i margini di manovra
personali e collettivi per promuovere uno sviluppo sostenibile.



Andando sul PdS



Le competenze
scientifiche

Domanda e 
indagare

Utilizzare 
informazioni

Strutturare e 
modellizzare

Valutare e 
giudicare

Rielaborare e 
comunicare

Ecosistemi ed 
esseri viventi

Materia e sue 
trasformazioni
Tecnica e 
società



“Da qui l’esigenza di abituare gli allievi ad affrontare
situazioni complesse, problematiche, aperte a più
soluzioni nelle quali sperimentare le proprie risorse e
svilupparle nell’interazione con gli altri e con
l’insegnante.”

Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese

Conclusioni



“Potevamo scegliere noi molte cose e questo mi è piaciuto molto.”

“Sono cambiate molte cose. Perché un conto è fare un esercizio per imparare,
un’altra invece è aiutare il cantone proponendo i propri progetti per il futuro.”

“Nelle altre materie non lavori praticamente mai con i compagni… trovo che sia
stata una buona idea.”

“Nelle altre materie è tutto programmato e invece, in questo progetto, può
sempre esserci una svolta positiva o negativa.”

“In questo progetto abbiamo potuto mutarci in veri professionisti, vivere in primo
piano le vicende per il progetto e confrontarci con degli esperti del cantone. Cosa
che nelle altre materie non si fa.”

La voce degli allievi



“Ho vissuto bene tutto, ma mi sentivo molto sotto pressione quando abbiamo
presentato i progetti agli esperti. Nei lavori di gruppo era difficile essere tutti
d’accordo.”

“Non mi è piaciuto quando abbiamo dovuto prendere appunti mentre guardavamo
il filmato. Era bello il fatto che abbiamo disegnato e in poche parole neanche
rendendocene conto ci siamo impegnati a fare un bel lavoro, con voglia, e tutto ciò
in gruppo.”

“Ho visuto bene la possibilità di confrontare le varie idee del gruppo e fare in modo
che possano andare bene assieme. Ho vissuto male il fatto che il percorso era
troppo lungo e in certi momenti noioso.”

“Mi è piaciuto quando abbiamo dovuto fare il biologo o l’idrogeologo, perché puoi
sapere più o meno che cosa intende fare questo lavoro.

La voce degli allievi



• Il lavoro a gruppi è stato l’aspetto innovativo rilevante.

• Condizioni stressanti. Sarebbe stato meglio avere più continuità.
à Necessità di collaborare con altre materie.

• Più tempo ai ragazzi per sviluppare i diversi materiali,
soprattutto quelli digitali (Documenti, video e foto), così come
l’integrazione della matematica à MINT

• Più coinvolgimento della sede e più momenti di scambio tra gli
allievi.

Aspetti critici







Grazie 
per 

l’attenzione!



Domande
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