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Educazione ambientale alla scuola primaria “Boifava”
L’esperienza dell’anno scolastico 2009-2010

Tornare alla natura per
essere felici……

percorso didattico di educazione
ambientale nelle scuole

Progetto da proporre nelle Scuole Elementari, a cura del “Coordinamento Comitati Ambientalisti
Lombardia”, nella persona di Imma Lascialfari e Marino Ruzzenenti

Brescia,  28 gennaio 2010

Coordinamento Comitati
Ambientalisti Lombardia
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Percorso didattico di educazione ambientale per le scuole elementari

      “Tornare alla Natura per essere felici……”

1. Il percorso prevede una serie di attività che si sviluppano nell’intero quinquennio, al fine di superare i limiti
dell’intervento episodico, che spesso rischia di non lasciare alcunché di significativo

2. Un pre-requisito fondamentale è il coinvolgimento in prima persona degli insegnanti, che sono comunque gli
attori centrali in ogni processo di apprendimento

3. Probabilmente sarà opportuno prevedere un momento informativo/formativo anche rivolto ai genitori
4. Ogni intervento deve prevedere momenti significativi di ricerca-azione, nonché uscite/esplorazioni all’esterno e

in ambiente

* * * * * * *
Classe prima:  “Mangiar bene per stare meglio”
Il valore del cibo (quando anche gli italiani non ne avevano abbastanza: interviste a nonni e bisnonni;
bambini, sfortunati, che ancora oggi soffrono la fame). Cibi “belli” (confezioni accattivanti, sapori e colori
artificiali)  o cibi buoni e sani??

Classe seconda:  “Sprecare: un vero peccato!”
Interviste ai nonni/bisnonni: davvero una volta lo spreco era vietato? Che cosa si faceva per non sprecare?
“Caccia allo spreco”: gli alunni vengono invitati ad una gara-gioco singolare. Cioè a scoprire nelle loro vita
quotidiana gli “sprechi”. La metafora dell’Oasi – Pianeta, dove sprecare significa rendere la vita più difficile
per la gente futura.

Classe terza:  “Rifiutare il rifiuto”
“Rifiuto”, una parola da cancellare dal vocabolario. “Caccia al rifiuto”: che cosa buttiamo nella
pattumiera. Che cosa possiamo non buttare? Che cosa si può riutilizzare? Che cosa si può trasformare in
altri oggetti e cose utili?
Visita all’impianto di Vedelago (TV) che ricicla ogni cosa.
Attività pratiche: costruire oggetti con i “rifiuti”; creazioni artistiche dai rifiuti.

Classe quarta: “Attenzione al cellulare!”
La “magia” delle nuove tecnologie  rende la vita più comoda, purché si sia capaci di non abusarne.  Il
cellulare può essere dannoso: come utilizzarlo in modo corretto e ridurne i danni potenziali (Progetto
educativo sull’elettrosmog, in collaborazione con l’Apple di Padova).

Classe quinta: “Scoprire con gioia la Natura”
Ricerca-gioco: riconoscere da parte degli alunni nel corso della loro giornata gli elementi naturali e viventi
(biosfera) e gli elementi artificiali e “morti” (tecnosfera) con cui entrano in contatto, per scoprire quanto
viviamo “separati” dalla Natura. Giovanni Bollea, forse il maggior neuropsichiatria infantile,  ci dice che
per crescere bene un bimbo ci vuole un albero.
La scoperta della Natura non può che avvenire immergendosi in essa: da brevi escursioni sui pendii della
nostra Maddalena, alla gita con pernottamento in un rifugio delle nostre montagne.

A cura di Marino Ruzzenenti

[Nel corso dell’anno scolastico 2009 – 2010 il progetto è stato sperimentato presso la
scuola primaria “P. Boifava” di Caionvico a Brescia, grazie alla disponibilità della
Dirigente, dottoressa  Maria Piovesan,  all’impegno delle insegnanti del plesso
scolastico, alla partecipazione di tanti genitori, a cui va il nostro plauso].
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Relazione conclusiva di Marino Ruzzenenti
coordinatore del progetto

Quando Laura Rossi ci propose di sperimentare un percorso d educazione ambientale nella  scuola
primaria Boifava, fui ben felice di accettare la sfida: per me significava, anche, tornare indietro di
40 anni, al periodo entusiasmante del Movimento di cooperazione educativa, quando facevo il
maestro in quel di Lumezzane e collaboravo con Mario Lodi.

Definita una bozza di percorso dalla prima alla quinta classe, nel mese di novembre 2009 viene
presentato alle insegnanti: in generale si registra una condivisione sia degli obiettivi formativi che
dei contenuti specifici individuati per le singole classi. Di norma si prevede che l’attuazione del
progetto avvenga nel corso della seconda metà dell’anno scolastico, ad eccezione della classe
quarta, per la quale, l’intervento degli esperti di A.p.p.l.e di Padova deve effettuarsi entro dicembre,
per ragioni organizzative di coordinamento con l’ITC Abba – Ballini, legate anche  al
finanziamento specifico messo a disposizione dalla Consulta per l’ambiente del Comune di Brescia;
intervento che viene  coordinato dal professor  Giuliano Frizzera (Allegato 2) .

Essendo normale che il livello di
consapevolezza rispetto ai temi della crisi
ecologica sia eterogeneo fra i soggetti
coinvolti, anche per il diverso interesse per
l’ambiente  che ciascuno spontaneamente  può
coltivare, viene proposta un’iniziativa
propedeutica alla messa in opera del progetto
stesso.  Per cercare di attingere il più possibile
ad una comune condivisione, il 24 febbraio
2010, nel pomeriggio, genitori e insegnanti
vengono invitati ad un incontro  sullo stato
dell’ambiente nella realtà bresciana,
presentato analizzando le tre principali
matrici: suolo, acqua e aria.

Finalmente il 16 marzo con una conferenza stampa tenuta nella palestra della scuola, alla presenza
anche di alcune classi,  di alcuni genitori e della Dirigente dottoressa Maria Piovesan, si dà il via
operativo al progetto, secondo un percorso  concordato con i diversi gruppi di insegnanti, nel
pomeriggio  del 17 marzo (escluse le quarte che avevano già anticipato l’intervento).
Il lavoro delle classi, di cui si cerca di dar conto pubblicando le relazioni degli insegnanti e una
selezione degli elaborati degli alunni (Allegato 1), dovrebbe essere accompagnato da alcuni
interventi esterni: per la classe prima, dalla consulenza del dottor Cosimo Calavita, medico di base,
animatore dell’associazione “ Idea salute” e specialista di alimentazione; per la seconda e la terza
da una presentazione sui due temi specifici da parte del sottoscritto; infine,  per la quinta, da
un’escursione guidata in un ambiente naturale, la Valle del Lembrio nella Media Val Trompia.
Per queste classi è anche prevista una visita al Centro Riciclo di Vedelago, che si effettuerà il 19
marzo, con la partecipazione anche di alcuni genitori,oltre che della Presidente del Coordinamento
Comitati ambientalisti della Lombardia, Imma Lascialfari.
L’intervento nelle terze su “Rifiutare il rifiuto!”  verrà realizzato il 28 aprile, cui seguirà  il giorno
dopo quello nelle seconde su “Sprecare. Un vero peccato!”. Sorprendenti, in ambedue i casi, la
partecipazione attiva, l’interesse e il livello di consapevolezza e di competenza degli alunni,
evidentemente frutto di un lavoro sviluppato in profondità nelle classi.
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Nelle classi prime, invece, si rivela
impraticabile un intervento diretto con gli
alunni sui temi dell’alimentazione, per cui si
conviene di organizzare un incontro con i
genitori e gli insegnati, che si terrà nel tardo
pomeriggio del 14 maggio. Affascinandoli con le
proprietà benefiche dell’aglio, il dottor
Calavita, di “Idea salute”, ha condotto i
partecipanti tra le insidie delle cattive abitudini
alimentari, da rifuggire o almeno da
disincentivare (come le mitiche “patatine”),
verso un’alimentazione naturale più sana, dove
primeggiano la verdura e la frutta di stagione,
l’olio extra vergine di oliva di prima spremitura
a freddo, possibilmente biologico e …
l’immancabile aglio.

L’escursione in ambiente, prevista per le quinte, infine, non ha trovato il favore benevolo  delle
“congiunzioni astrali” ed è rimasta così … sospesa.

A una sommaria valutazione conclusiva, a questo punto, non si può sfuggire.  Gli aspetti positivi
dell’esperienza sono qui di seguito ben visibili a tutti, e non è il caso di ribadirli: alcune classi
hanno lavorato con evidente entusiasmo, anche grazie alla capacità di coinvolgimento delle
insegnati. Non vi è dubbio, però, che si sia scontato l’effetto negativo di un progetto in qualche
modo calato dall’esterno, soprattutto in quelle situazioni in cui era più carente una motivazione
autonomamente maturata.
Per il futuro bisognerebbe  prevedere una fase propedeutica più approfondita, con un maggiore
spazio per la discussione preventiva con gli insegnanti, in cui far emergere perplessità,  resistenze,
dubbi (ad esempio può essere utile un questionario di ingresso per gli insegnanti, come pure un
questionario di valutazione finale riservato agli stessi).
Comunque, l’esperienza merita di essere ripetuta e consolidata.

Brescia 1 settembre 2010                                                      Marino Ruzzenenti
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[allegato 1]. Relazioni degli insegnanti ed elaborati degli alunni

Direzione Didattica II Circolo di Brescia

PERCORSO DIDATTICO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
in collaborazione con il “Coordinamento comitati ambientalisti della Lombardia”

SCUOLA PRIMARIA STATALE
“P. BOIFAVA”

ANNO SCOLASTICO 2009 - 2010
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SCUOLA ELEMENTARE "P. BOIFAVA
A.S. 2009/2010

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE:

"TORNARE ALLA NATURA PER ESSERE FELICI

ARGOMENTO: "SPRECARE: UN VERO PECCATO!"

FINALITÀ'

Il Progetto di educazione ambientale, sul contenimento dello spreco, è svolto in collaborazione con
il "Coordinamento comitati ambientalisti Lombardia".
Il percorso didattico viene affrontato in modo da permettere un approccio guidato all'acquisizione di
comportamenti corretti di educazione ambientale in materia di consumi responsabili e di risparmio
energetico per sensibilizzare gli alunni e le loro famiglie al rispetto dell'ambiente naturale. Le
informazioni sono date utilizzando un linguaggio semplice, ma funzionale allo scopo. Ilprogetto ha
caratteristiche interdisciplinari in quanto prevede l'attuazione di attività in scienze, storia, italiano.

DESTINATARI: le classi IIA e IIB.

RESPONSABILI: le insegnanti di classe.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Prendere coscienza:

• del diverso rapporto con l'energia (acqua, calore, cibo) e la natura, nella vita di nonni e
bisnonni, rispetto a quello odierno;

• dello spreco quotidiano individuale del cibo nella nostra mensa;
• degli sprechi di acqua ed energia elettrica attuati nella nostra scuola e a casa.

Comprendere l'importanza:

• dell'evitare gli sprechi (cibo, abbigliamento, acqua ed energia elettrica) per contenere la
spesa economica familiare;

• della riutilizzazione dei materiali ( ad es. dell'abbigliamento) già a partire dal singolo nucleo
famigliare

• della consapevolezza negli acquisti di cibo e abbigliamento.

MODALITÀ' E CONTENUTI

Riteniamo che il metodo più valido da applicare possa essere quello della ricerca-azione:partiremo
quindi dalle conoscenze e dalle esperienze dei bambini, per suscitare domande e riflessioni che li
conducano a quelle "scoperte" rispondenti ai quesiti formulati.
L'iter seguito sarà:

• Brainstorming per conoscere le opinioni degli alunni riguardo ad una frase, di ampia
interpretazione, tratta dalla saggezza dei nativi americani sul rapporto tra uomo e natura.

• Ricerca, tabulazione e riflessione sui dati riguardanti gli sprechi di cibo, acqua ed energia
elettrica nella mensa scolastica, a scuola e in famiglia.
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• Preparazione di un'intervista centrata sui ricordi d'infanzia, da proporre ai loro nonni e
bisnonni, per conoscere i loro diversi stili di vita, rispetto ai nostri attuali.

• Organizzazione di un incontro -intervista a nonni e bisnonni presso la nostra scuola.
• Rielaborazione collettiva dei dati emersi.
• La metafora dell'Oasi: riflessione, presentata attraverso stimoli multimediali, in un incontro

con l'esperto presso la nostra scuola.
• Ricerca di soluzioni possibili e assunzione di responsabilità individuale.
• Rielaborazione, ad uso dei bambini, di un "eco decalogo" di vita nell'ottica del rispetto

dell'ambiente.

TEMPI: fine aprile, maggio.

VALUTAZIONE

La valutazione riguarda il miglioramento della sensibilità ecologica e civica attraverso l'assunzione di
comportamenti corretti ed adeguati nell'ottica del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente.

RELAZIONE FINALE

Il progetto di educazione ambientale realizzato da tutte le insegnanti di classe durante il secondo
quadrimestre, e rivolto agli alunni di II A e IIB, si è concluso con buoni risultati.
Il lavoro, proposto agli alunni sotto forma di ricerca - azione, ha avuto carattere trasversale ed ha
coinvolto tutte le aree disciplinari e le famiglie (i nonni); la durata complessiva è stata di un mese
abbondante.
Alla fine del percorso, attraverso le conversazioni collettive in classe, è emerso che gli alunni

• hanno acquisito maggiore sensibilità nei confronti dell'ambiente,
• lo considerano un bene comune che merita rispetto e uso oculato,
• si fanno promotori, in famiglia, di comportamenti virtuosi in materia di risparmio

energetico (acqua ed energia elettrica),
• riferiscono di praticare il riutilizzo di indumenti fuori taglia con scambi tra parenti ed

amici.

L'aspetto sul quale il progetto è stato meno incisivo è quello sullo spreco di cibo nella mensa
scolastica: alla presa di coscienza da parte degli alunni non è seguito un cambiamento effettivo di
comportamento quotidiano.
L'intervento conclusivo del prof. Ruzzenenti ha fornito agli alunni il materiale multimediale per
interessanti riflessioni sulle finalità etiche del risparmio energetico e su come godere abitualmente
della natura senza consumare quasi nulla.
A margine del progetto gli alunni, durante le ore di educazione musicale, hanno prodotto strumenti
idiofoni (guiros, maracas, sonagli di vario tipo, legnetti, nacchere) con vari materiali reperiti a casa.
Il progetto si concluderà con la collaborazione alla creazione di un CD contenente alcuni esempi del
materiale elaborato dagli alunni.

Brescia, giugno 2010                               Le insegnanti di classe
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I racconti  dei nonni:  quando  sprecare  era  un  peccatoAlcuni elaborati
 degli alunni

Il Pianeta in prestito
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… per essere felici insieme alla Natura
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SCUOLA PRIMARIA
"P. BOIFAVA A.S. 2009/2010

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
"Tornare alla natura per essere felici..."

CLASSI TERZE : "RIFIUTARE IL RIFIUTO"

FINALITÀ

Il Progetto di educazione ambientale sui rifiuti verrà svolto in collaborazione con il
"Coordinamento comitati ambientalisti Lombardia".
Il percorso didattico verrà affrontato in modo da permettere un approccio guidato all'acquisizione di
comportamenti corretti di educazione ambientale in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e del
riciclaggio degli stessi e sensibilizzare i bambini al rispetto dell'ambiente naturale. Le informazioni
saranno date utilizzando un linguaggio semplice ma efficace allo scopo.
Il progetto ha caratteristiche pluridisciplinari in quanto coinvolge discipline quali: scienze, storia,
ed. all' immagine, italiano, matematica.

DESTINATARI: le classi 3A e 3B.

RESPONSABILI: le insegnanti di classe.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Prendere coscienza:

• del problema dello smaltimento dei rifiuti;
• della possibilità di operare concretamente per trovare alcune soluzioni.

Comprendere l'importanza:

• della differenziazione e del riciclo dei rifiuti in modo da promuovere una raccolta
differenziata già a partire dal singolo nucleo famigliare;

• della riutilizzazione;
• dell'essere consapevoli negli acquisti (iincidenza degli imballaggi nella produzione dei

rifiuti, ...);
• dell'evitare gli sprechi.

MODALITÀ E CONTENUTI

Si ritiene che il metodo più valido da applicare possa essere quello di partire dalle conoscenze e
dalle esperienze degli allievi, per suscitare domande e riflessioni che li conducano a quelle
"scoperte" rispondenti ai quesiti formulati.

L'iter seguito sarà quindi:

• Brainstorming (per conóscere le rappresentazioni mentali degli alunni riguardo
all'argomento del progetto);

• Domande stimolo (cosa mettiamo a scuola nel sacco dell'immondizia? E a casa?), per
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attribuire un senso al loro lavoro e coinvolgerli;
' • I rifiuti nella storia ( Preistoria, Medioevo, al tempo dei nonni);
• Oggi una "montagna" di rifiuti;
• Di cosa è fatta l'immondizia;
• La lunga vita dei rifiuti;
• Visita al centro di riciclo di Vedelago ( TV )';
• Laboratorio per la fabbricazione della carta fatta a mano;
• Cosa possiamo fare: le 3 R;
• Ricerca di soluzioni possibili e assunzione di responsabilità;
• Realizzazione di oggetti con materiale riciclato.

TEMPI: II quadrimestre.

VALUTAZIONE

La valutazione riguarda l'acquisizione di un'educazione ambientale e civica attraverso l'assunzione
di comportamenti corretti ed adeguati al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente.

RELAZIONE FINALE

Il progetto di educazione ambientale realizzato da tutte le insegnanti di classe durante
il secondo quadrimestre e rivolto agli alunni di   3A e 3B si è concluso con ottimi
risultati.
Attraverso i disegni liberi e le discussioni collettive siamo giunte ad una verifica
finale nella quale possiamo constatare che gli alunni coinvolti hanno acquistato la
consapevolezza che l'ambiente è un bene comune che merita rispetto, mostrando più
attenzione ai problemi ecologici.
Riescono a separare i vari tipi di rifiuti ( vetro - plastica - carta ) avendo ben chiari i
vantaggi di una raccolta differenziata intesa come strategia per il riciclaggio dei
materiali, al fine di risparmiare sulle materie prime e ridurre la produzione dei rifiuti.
Alcuni alunni, in modo del tutto autonomo, hanno prodotto oggetti di tipo artistico
con vari materiali  di  scarto reperiti a casa o a scuola dimostrando di aver
interiorizzato il percorso svolto.
L'uscita didattica a Vedelago,  l'intervento  a  scuola del  sig.  Ruzzenenti  e  il
laboratorio sulla carta riciclata hanno consolidato i concetti di base già acquisiti dagli
alunni.
Il progetto si concluderà con la creazione di un CD contenente tutto il materiale
elaborato dagli alunni.

                                                             Le insegnanti di classe
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Il laboratorio
della carta

Oggetti d’arte creati
dagli alunni con
materiale di scarto
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SCUOLA PRIMARIA
"P.BOIFAVA A.S. 2009/2010

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
"Tornare alla natura per essere felici..."

Classi IVA e IVB  "Progetto educativo sull’elettrosmog".

Relazione finale Insegnante
Stefania Tinini

Il progetto educativo sull’elettrosmog proposto quest'anno alle classi IVA e IVB della
Scuola Primaria "Boifava" si colloca nell'ambito di un più ampio percorso di educazione
ambientale al quale hanno aderito, per l'anno scolastico 2009/2010, tutte le classi del
plesso.
"Tornare alla natura per essere felici.."- questo il titolo del progetto - è un percorso
didattico di educazione ambientale (elaborato e promosso dal Coordinamento Comitati
Ambientalisti della Lombardia), che si propone di affrontare, nell'arco del quinquennio della
scuola primaria, le tematiche legate al rispetto e alla tutela dell'ambiente e della salute, al
fine di sviluppare pratiche comportamentali e di vita "amiche" della natura.
Il percorso didattico sull’elettrosmog, pensato per le classi quarte, è stato curato e
condotto dalla dott.ssa Laura Masiero e dal dott. Angelo Levis, rispettivamente presidente
e  vicepresidente   della  A.P.P.L.E.   (Associazione   Per   la   Prevenzione  e   la   Lotta
all'Elettrosmog).
La A.P.P.L.E è  un'associazione di  promozione sociale,  senza fini di  lucro,  che,
occupandosi   di   offrire   una   corretta   informazione   sui   pericoli   dell'inquinamento
elettromagnetico e la prevenzione dei danni alla salute da esso causati, ha individuato
nella scuola il luogo privilegiato per operare con un programma informativo ed educativo
articolato in percorsi didattici differenziati per livelli, corrispondenti all'età anagrafica dei
destinatari.
Il progetto condotto nelle classi quarte della scuola Boifava si è concretizzato in due
incontri, della durata di due ore ciascuno, ai quali hanno partecipato i trentadue alunni
delle due classi. L'intervento degli esperti è stato preceduto da una sorta di conversazione
clinica  con  la  quale  ho voluto sondare  le  conoscenze  pregresse dei  bambini
sull'argomento.
Obiettivi dell'intervento: offrire agli alunni conoscenze che li mettessero in grado di
approcciarsi in modo critico alle tecnologie, rendendoli consapevoli dei potenziali rischi
legati all'abuso delle stesse e stimolare l'adozione di comportamenti finalizzati alla tutela
della salute, propria e altrui, e al rispetto dell'ambiente.
Nel corso delle lezioni, il prof. Levis e la dott.ssa Masiero hanno fornito alcune semplici
informazioni su origine e funzionamento dei campi elettromagnetici.
Data l'età dei destinatari è stato necessario illustrare, con semplici esperimenti, come si
creano elettricità e magnetismo e come i due fenomeni siano strettamente connessi tra di
loro.
In modo molto empirico si è giunti ad una definizione di campo elettromagnetico,
indispensabile per spiegare   i meccanismi di base degli strumenti che generano campi
elettromagnetici.
Attraverso la scoperta dell'elettricità all'interno del proprio corpo (ogni bambino ha potuto
misurarla attraverso un apposito strumento), gli alunni sono stati guidati alla conoscenza
delle possibili alterazioni fisiologiche prodotte all'interno del corpo dall'interferenza dei
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campi elettromagnetici.
Esperienze pratiche di misurazione dell'intensità dei campi elettromagnetici prodotti da
diversi dispositivi tecnologici  presenti nell'aula (computer,  videoproiettore,  neon  per
l'illuminazione, telefono cellulare) hanno permesso agli alunni di comprendere il bisogno di
accostarsi con cautela a questi strumenti, utilizzandoli con intelligenza e adottando cautele
in grado di tutelare e proteggere la salute.

Un particolare spazio è stato dedicato all'illustrazione delle buone regole da rispettare per
un uso corretto del cellulare, considerato l'avvicinarsi di un'età nella quale il telefono
cellulare diventa strumento privilegiato di comunicazione e di gioco, oltre che simbolo di
appartenenza al mondo dei grandi e, addirittura, oggetto di culto.
Nonostante le difficoltà legate alla comprensione di un fenomeno così complesso com'è
quello legato all'inquinamento e ai danni alla salute prodotti da qualcosa di invisibile e non
completamente comprensibile, devo dire che il progetto sull'elettrosmog è stato molto
apprezzato dai bambini.
In diversi momenti, successivi all'intervento degli specialisti, il tema è stato ripreso e
approfondito e, ogni volta, l'interesse e la curiosità dei bambini verso l'argomento mi
hanno sorpresa.

Al termine del progetto ho chiesto agli alunni di sintetizzare in una breve relazione ciò che
avevano capito e che più li aveva colpiti. A titolo puramente esemplificativo, allego alcuni
testi che, pur con alcune imprecisioni, testimoniano come questo percorso li abbia
arricchiti.
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RELAZIONE : «SCOPRIRE CON GIOIA LA NATURA"

CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA PIETRO BOIFAVA

La classe quinta scuola primaria Boifava ha aderito al progetto "TORNARE ALLA
NATURA PER ESSERE FELICI" partecipando agli incontri con gli organizzatori,
alla conferenza stampa e al viaggio d'istruzione all'impianto di VEDELAGO (TV)
che ricicla ogni cosa, con relativi lavori in classe per la rielaborazione dell'esperienza
fatta.(si allega lettera conclusiva e fotografie)
Purtroppo l'uscita didattica di una giornata a Lodrino (BS) organizzata per osservare
sul territorio gli elementi naturali (BIOSFERA) e gli elementi artificiali
(TECNOSFERA) non è potuto essere effettuata per motivi “meteorologici”. A tal
proposito si consiglia, per il prossimo anno scolastico, di programmare le uscita
didattiche nei mesi di settembre-ottobre.
Ci auguriamo di poter riprendere nuovamente il lavoro e ringraziamo gli
organizzatori per la disponibilità e la competenza dimostratoci

x Le insegnanti classe quinta

Alunni della Boifava prendono appunti al
centro Riciclo di Vedelago
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Brescia. 23 marzo 2010

Carissimo amico,

sai   dove  siamo andati  venerdì  scorso?   In   un   luogo  assai   insolito,   utile.

importante, meccanizzato, rumoroso e . . . u n po' puzzolente.

Riesci ad immaginare dove siamo stati?

E' un luogo un po' lontano: con il pullman abbiamo viaggiato per p iù di due ore, in autostrada:

abbiamo superato le città di Verona, Vicenza per poi dirigerci verso Castelfranco Veneto.

Arrivati ci siamo trovati in un piazzale con un edificio centrale, davanti c'era un'aiuola con un logo,

panchine e Fioriere, una muraglia di balle di plastica colorata...

La nostra curiosità è aumentata: cosa mai avremmo visto in un luogo simile?

Un po' spaesati abbiamo seguito un signore con la giubba arancione che ci ha invita t i ad entrare in un

salone.

Con accento veneto, Stefano ci ha raccontato cosa facevano in quel luogo. Ci ha mostrato tre bidoni per

la raccolta differenziata: carta, secco, lattine-vetro-plastica. Quindi ha mostrato granelli di sabbia, assai

particolari perché ottenuti dagli scarti dei rifiuti. Curiosi, volevamo toccarla e annusarla. Come avranno

fatto a farla? A che cosa serviva?

Stefano ci ha indicato prodotti fatti con questa sabbia: panchine, fioriere, camminamenti, cestini.

paletti...belli, resistenti ed ecologici.

"Basta consumare! Tutto ciò che gettiamo può e deve essere RICICLATO"..

Hai capito dove siamo andati? Non ancora? .

Dopo un fugace pranzo al sacco siamo andati a visitare le macchine che producono la sabbia e le balle

di plastica.

C'era molto rumore, polvere e puzza. Il nastro trasportava i rifiuti, un magnete, li separava, una pressa li

comprimeva e l'acqua raffreddava il salsicciotto di plastica, che triturato dava la sabbia..

In un'altra parte del piazzale le ruspe trasportavano i rifiuti su un nastro trasportatore dove alcuni operai

separavano manualmente la plastica per colore e spessore.

Con le bottiglie si facevano le balle, che poi vendute diventavano tessuto di pile.

L'altra plastica viene riciclata per creare nuovi oggetti.

Abbiamo trovato molta accoglienza e gli operai ci salutavano calorosamente.

Da adesso ricicleremo tutto il possibile per aiutare l'ambiente.

Insegneremo a tu t t i come è importante riciclare.

Adesso ti sveliamo il mistero., siamo andati al Centro Riciclo di Vedelago (TV).

Vai anche tu. appena puoi, con i tuoi amici per capire, imparare e conoscere.

Saluti.

                                                                               I tuoi amici di classe 5a
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[ALLEGATO 2]
Osservazioni sulla conduzione e sull’esito del progetto “cellulari ed elettrosmog”.

Periodo di attuazione: dicembre 2009

L’iniziativa di formazione promossa dalla Consulta per l’ambiente del Comune di Brescia, che ha
coinvolto 2 classi quarte elementari (scuola “Boifava” di Caionvico) e due classi seconde
dell’Istituto Abba-Ballini di Brescia, si è conclusa con un risultato ampiamente positivo. I fattori che
hanno determinato il successo dell’iniziativa sono riconducibili ai seguenti aspetti fondamentali:

A. la qualità e la selezione/organizzazione dei contenuti;

B. la strutturazione dei contenuti di apprendimento in unità di comunicazione didattica;

C. la qualità della comunicazione didattica e delle esperienze proposte;

D. la funzionalità dell’organizzazione dell’èquipe formatrice.

A. La qualità e la selezione/organizzazione dei contenuti.

Il progetto si segnala per l’affidabilità delle conoscenze scientifiche e delle informazioni e
l’attendibilità delle fonti cui l’A.P.P.L.E. (Associazione Per la Prevenzione e la Lotta
all’Elettrosmog- Padova) fa riferimento nella sua attività formativa e di divulgazione. Alla base di
tali requisiti (facilmente accertabili) stanno:

- l’esperienza decennale dell’associazione, che ha realizzato tutta una serie di convegni per
operatori scolastici e amministratori locali  e di interventi nelle scuole di ogni ordine e grado;

- il rapporto di collaborazione, continuativo e sistematico, dell’APPLE con l’università di
Padova e i suoi esperti (in particolare con il Prof. Angelo Gino Levis, già ordinario di

      mutagenesi ambientale all’Università di Padova);

- i collegamenti dell’associazione con gruppi analoghi,  in Italia e fuori, aventi  gli stessi
obiettivi e portatori di diverse esperienze;

      -     la serietà dell’impostazione e l’estraneità a qualsiasi fondamentalismo pregiudizialmente
            antitecnologico.



20

B. La strutturazione dei contenuti in unità di apprendimento.

Il “pacchetto” didattico che ha caratterizzato l’esperienza di formazione che si è conclusa appare
compatto e ben strutturato in 4 unità della durata all’incirca di un’ora (1. elettricità e magnetismo,
campi e onde elettromagnetiche; 2. radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, inquinamento da
elettrosmog; 3. telefonia mobile, cellulari (evoluzione e funzionamento), misurazione di emissioni e
campi elettromagnetici; 4. uso del cellulare e tutela della salute: il principio di precauzione; possibili
sinergie fra elettrosmog e altri fattori inquinati pericolose per la salute).

Rilievi critici.
Alla contrazione del tempo disponibile per cause di forza maggiore (disponibilità organizzativa
delle scuole- trasferimenti- necessità di concentrazione degli interventi dell’équipe proveniente da
Padova) è da attribuire la mancata somministrazione agli alunni di una prova di verifica
dell’apprendimento, inizialmente prevista a conclusione dell’esperienza di formazione. E’ possibile
comunque che qualcosa di simile sia stato proposto in un secondo tempo dagli insegnanti delle
classi interessate. Analogamente e per gli stessi motivi è mancato, nella fase iniziale, un lavoro di
accertamento finalizzato all’emersione della “matrice cognitiva”di scolari e studenti riguardo
all’inquinamento e alle sue diverse forme: ciò avrebbe facilitato l’apprendimento in quanto lo
stesso si realizza in modo ottimale come frutto di un processo che scaturisce dall’incontro delle
informazioni provenienti dall’esterno con le “preconoscenze” possedute dai destinatari
dell’intervento di formazione.
Circa la compatibilità dei contenuti proposti con le possibilità di comprensione degli alunni, si può
osservare –confrontando il testo della proposta dell’APPLE prevista per la scuola elementare con
quello riferito alla media superiore- che, relativamente all’”Area scientifica e tecnica”, sono
scarsamente differenziati. Mentre tutta una serie di esperienze pratiche e di piccoli esperimenti
riguardante l’elettricità, il magnetismo e la loro interazione sono indispensabili (e quanto mai
motivanti)per gli alunni di scuola elementare, è probabile che gli studenti delle superiori abbiano
già acquisito una quantità di conoscenze di base che li mette in grado di affrontare qualcosa di più
complesso e/o avanzato (ad es. componenti essenziali di un radioricevitore/radiotrasmettitore e suo
funzionamento).
Un’attenzione, infine, più decisa e sviluppata in modo sistematico al livello della media superiore,
poteva essere riservata all’inquadramento del tema specifico dell’elettrosmog in una cornice
problematica complessiva e/o più ampia, che faccia emergere i condizionamenti economici che
orientano le scelte relative all’innovazione tecnologica, le implicazioni sociali, politiche, di
costume. Ovviamente, affrontare una tematica di questo genere, richiederebbe un significativo
aumento dei tempi previsti.

C. Qualità della comunicazione didattica

La comunicazione didattica è risultata sempre coinvolgente per tutta una serie di motivi:

- per la novità della problematica affrontata, che tuttavia riguarda aspetti e situazioni della
vita quotidiana che scolari e studenti ben conoscono;

- per l’efficacia della presentazione dei contenuti, potenziata da un uso intelligente ed esperto
di mezzi di comunicazione (pc- videoproiettore) e strumenti (attrezzature di laboratorio per
l’osservazione e lo studio dei fenomeni elettromagnetici- rilevatori/misuratori di onde e
campi elettromagnetici, ecc.. );

- per l’aderenza alle specifiche caratteristiche cognitive di bambini e ragazzi;
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- per l’intensità e la produttività dell’interazione sviluppata nel rapporto con gli alunni e la
capacità di valorizzare ogni loro contributo di esperienza e di conoscenza.

Rilievi critici.
E’ mancata (per le già menzionate ragioni di tempo) una fase preliminare di “anamnesi”, di
“colloquio clinico”con gli alunni, finalizzata a  far emergere e mettere a fuoco la mappa
concettuale delle  “preconoscenze”in loro possesso, con gli errori e le lacune che  facilmente ci
possiamo immaginare. Un lavoro di questo tipo può, secondo quanto suggerisce la migliore
esperienza didattica,  facilitare l’integrazione dei nuovi concetti con quelli (corretti) già acquisiti e
condurre ad una revisione/sostituzione  di quelli sbagliati. Al termine dell’esperienza di formazione
la costruzione partecipata di una nuova mappa corretta e integrata con le nuove conoscenze può
infine fornire un utile apporto al consolidamento di quanto appreso.
Riguardo al linguaggio: si è notata una certa differenza nel modo di comunicare dei due formatori:
più attento alle esigenze delle discipline scientifiche chiamate in causa il primo, più orientata, la
seconda, a tenere principalmente conto delle possibilità di comprensione degli alunni.
Infine: la possibilità di fornire delle indicazioni di lavoro per uno sviluppo e approfondimento
autonomi da parte degli alunni (piccole esperienze o  ricerche da fare in classe con l’insegnante o a
casa propria) non è stata presa in considerazione. Anche in questo caso la ristrettezza dei margini
di tempo effettivamente disponibile ha avuto il suo peso. Si può facilmente ipotizzare tuttavia che la
possibilità di una ripresa e integrazione in tal senso, rientra evidentemente nelle possibilità degli
insegnanti e dipende essenzialmente dalla loro sensibilità e spirito di iniziativa.

D. Organizzazione dell’équipe responsabile della conduzione del progetto.

La distribuzione di ruoli e compiti connessi  agli interventi di formazione messa in evidenza dalla
piccola équipe (due persone) si è rivelata ottimale:

- in primo luogo perché è apparsa corrispondente alle specifiche attitudini ed alla
preparazione di ciascuno;

- in secondo luogo perché è sembrata favorire una distribuzione ottimale degli impegni
formativi da affrontare;

- infine: l’esperienza accumulata ha sicuramente portato ad una progressiva  specializzazione
nell’ambito di competenza prescelto con positive ricadute sull’efficacia complessiva

      degli interventi.

Osservazioni.
La possibilità di un impegno formativo non solitario ma costruito sulla collaborazione e
sull’affiatamento,  comporta sicuri vantaggi per l’effetto feedback che quasi necessariamente
produce, fornendo all’équipe quelle possibilità di confronto e di autocorrezione che al singolo non
sono garantite. La reciproca osservazione sul campo e la possibilità di una valutazione critica
condivisa circa l’efficacia del lavoro svolto di volta in volta, non può che  condurre ad un
progressivo miglioramento nei diversi momenti e nelle diverse modalità dell’intervento formativo.

Brescia, 13 febbraio 2010                                                 Giuliano Frizzera
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