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A novembre, quasi al termine del percorso di scienze sulla
combustione e relativi approfondimenti sui combustibili fossili in
tecnologia, con relativo studio delle fonti alternative di energia
(rinnovabili), ho fatto trovare appeso in classe, proprio sulla lavagna, il
manifesto del Comune di Padova nel quale erano manifestati i
“provvedimenti” in caso di superamento del livello di Pm 10.
Gli alunni, dapprima solo incuriositi dal cartellone un po’ particolare,
hanno da subito iniziato a riconoscere parole e simboli che avevano
finito di studiare da poco.
È iniziato un dibattito tra gli alunni e l’insegnante sul “perché” il
Comune aveva intrapreso una linea così severa in caso di superamento
del Pm10 per più giorni.
Da soli i bambini si motivavano ricollegando i loro pensieri proprio
agli argomenti appena studiati e, con grande stupore da parte loro,
riuscivano a darsi risposte ampiamente motivanti.
Da lì l’idea di lanciare loro una sfida che potesse metterli nelle
condizioni di lavorare concretamente intorno ad un problema.
1° SFIDA: Tutti gli esseri viventi hanno bisogno di aria per vivere e se
questa è troppo inquinata sono tutti gli esseri viventi a rimetterci.
Come possiamo fare, nel nostro piccolo, a limitare i danni che l’uomo
sta creando all’ambiente e di conseguenza a sé stesso? Cosa possiamo
realmente fare?
Ho lasciato, quindi, il tempo dell’intera lezione di tecnologia affinché
gli alunni potessero discutere su “cosa fare”/“come fare”. Al termine
entrambe le sezioni hanno deciso che sarebbe stata una buona idea
andare in giro per la scuola a spiegare agli altri alunni quali
comportamenti era opportuno tenere per avere l’aria meno inquinata,

ma qualcuno ha sollevato il problema che non tutti hanno
comportamenti nocivi per l’ambiente.
Ecco allora lanciata la seconda sfida.
2° SFIDA: Per organizzare al meglio una probabile lezione in altre
classi si devono conoscere sì le soluzioni, ma quelle più concrete che
rispondano ad effettivi bisogni. È necessario perciò sapere se
effettivamente nella nostra scuola ci sono comportamenti che
danneggiano l’ambiente e che potrebbero rientrare in quelli che
“potenzialmente” sono elencati nel manifesto dei Provvedimenti
emanati dal Comune. Come possiamo scoprire tutto ciò?
Anche in questo caso ho lasciato alle classi il tempo per ragionare su
quali strategie fossero più idonee a raggiungere il nostro scopo e un
gruppo (questa fase ho preferito suddividere il gruppo classe in
gruppi più piccoli per favorire la comunicazione tra gli alunni) ha
proposto un’indagine conoscitiva a tutta la scuola su alcune abitudini,
per poter stabilire con certezza quali fossero buone e quali meno. Le
domande dovevano riguardare i tipi di auto posseduti, quanto
riscaldamento usano.
Un altro gruppo a questo punto ha evidenziato, però, un problema: se
l’indagine fosse stata fatta ai bambini, moltissimi non avrebbero
saputo rispondere a domande su auto/inquinamento/riscaldamento.
L’indagine andava fatta ai genitori! Ma come porla in modo da
ottenere da parte dei genitori la giusta attenzione?

3° SFIDA: Per avere un giusto riconoscimento, in termini di attenzione,
da parte delle famiglie è doveroso presentare le proprie intenzioni e
finalità. Come possiamo fare ciò cercando di coinvolgere tutta la
comunità scolastica? Chi ci può aiutare oltre alla sottoscritta?
I bambini, tutti, hanno pensato che il modo migliore per avvicinare le
famiglie fosse una lettera di presentazione, nella quale non solo
avrebbero spiegato il perché del questionario, ma anche a cosa
sarebbero serviti i risultati ottenuti. Tutti sono stati del parere che era
necessario avere la supervisione dell’insegnante di Italiano per riuscire
a stendere una lettera che avesse un certo “spessore”.

Partendo proprio da quest’ultima sfida è iniziato il lavoro vero e
proprio delle classi che li ha visti coinvolti per almeno 2 ore alla
settimana a scuola, oltre al tempo a casa per rivedere alcune cose.
REALIZZAZIONE
• 1° FASE
Gli alunni, ognuno per conto proprio o in piccolo gruppo, hanno
scritto una lettera di presentazione del lavoro che sarebbero
andati a fare (in realtà era un’attività prevista dall’ins. di Italiano)
che sono state lette in classe, nell’ottica di scegliere quella più
idonea. In realtà quasi tutte le lettere andavano bene, o avevano
delle parti significative per il nostro lavoro. Con l’insegnante di
Italiano, perciò, si è proceduto a realizzare un collage delle
lettere, in modo da ottenere una lettera che racchiudesse le idee
di tutti. sono state realizzate così una lettera per la classe 4A
una per la 4B.
• 2° FASE
Suddivisi a gruppi di 3/4, i bambini hanno ipotizzato una serie di
domande da porre alle famiglie, rispettando alcuni criteri
stabiliti insieme: la domanda doveva essere posta in modo da
ottenere una risposta a scelta tra quelle proposte; dovevano
formulare non più di 8 domande; le domande dovevano
riguardare maggiormente i mezzi di trasporto e meno il
riscaldamento domestico.
Anche in questa fase l’ins. di italiano ha collaborato attivamente
inserendo questa attività nelle sue lezioni, correggendo lo stile e
il lessico da utilizzare. Come è successo per la lettera, anche per
il questionario si è fatto decidere agli stessi alunni quali fossero
le domande migliori.
• 3° FASE
Una volta messe insieme lettere e rispettive domande le ho
riportate su un foglio di Word e le ho fotocopiate in modo che
tutti gli alunni della scuola potessero averne una (compresi loro
che stavano proponendo l’indagine).
Contemporaneamente ho chiesto alle colleghe delle altre classi e
alla Dirigente il permesso per poter consegnare agli alunni il
questionario e di far presentare agli alunni delle quarte il loro
progetto. Ottenuto il benestare, gli alunni, divisi a gruppi sono
andati nelle rispettive altre classi della scuola (le due classi erano
divise in 9 gruppi, e a ciascun gruppo è stata affidata una classe

ben precisa!) a consegnare il foglio con la lettera e il
questionario. Nello spiegare il lavoro che si apprestavano a fare,
hanno fatto presente che sarebbero ritornati dopo qualche
giorno a ritirare i fogli compilati e che, una volta analizzati i dati
ottenuti, sarebbero ritornati ad informarli sui risultati.
Proposta IV A

proposta IV B

• 4° FASE
Il venerdì prima delle vacanze di Natale, gli alunni sono ritornati
nelle classi a raccogliere i questionari compilati e, una volta
rientrati dalle vacanze, hanno iniziato ad analizzare i dati
ottenuti (matematica, grafici e analisi dei dati).
Sempre lavorando a gruppi si sono dapprima contati i
questionari restituiti e, tra questi, quelli compilati interamente.
Poi per ciascun quesito si è proceduto al conteggio delle risposte,
alla controprova per vedere se i conti tornavano, e alla
realizzazione del grafico che metteva in evidenza le percentuali
ottenute (matematica- dai numeri alle frazioni alle percentuali)
• 5° FASE
Sul quaderno abbiamo realizzato una sintesi dei risultati ottenuti
per ciascuna domanda posta, e scrivendo di volta in volta quale
miglioramento era possibile fare, ovvero quale buona abitudine
poteva essere suggerita.

• 6° FASE
Gli alunni, nuovamente divisi in gruppi (sempre gli stessi),
hanno, a questo punto, discusso sulla modalità di esposizione
del loro lavoro, dei risultati ottenuti e delle “buone proposte” da
fare ai compagni delle altre classi. Hanno, in modo autonomo,
ma sempre sotto supervisione dell’insegnante, scelto come
impostare il loro intervento, calibrandolo a seconda della classe
assegnata. A ciascuna gruppo era stata affidata, infatti, una
classe diversa e quindi diverso doveva essere l’approccio e la
modalità di esposizione: i gruppi che sarebbero andati nelle
classi inferiori (I e II in particolare) hanno optato per un
linguaggio semplice, privo di parole troppo tecniche e specifiche,
mentre i gruppi che sarebbero andati nelle classi quinte si sono
dovuti preparare a rispondere a domande anche molto
particolari. Qualcuno ha optato anche per l’utilizzo di un
cartellone che potesse catturare l’attenzione dei più “distratti”.
• 7° FASE
I bambini, dopo aver scritto un piccolo testo espositivoargomentativo (seguiti dall’ins. di italiano) si sono allenati ad
esporlo davanti ai compagni, simulando l’intervento nelle classi.

• 8° FASE
CONCLUSIONE E VERIFICA
Gli alunni, l’ultima settimana di scuola, si sono recati nelle classi
a loro assegnate (ogni gruppo ha mantenuto riferimento alla
stessa classe) e hanno tenuto una mini lezione sul lavoro svolto,
spiegando ai loro compagni cosa avrebbero potuto fare con i loro
genitori per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e di noi
stessi.

VALUTAZIONE
Nel corso dello svolgimento di questo Compito, tutti gli alunni
hanno dimostrato di padroneggiare le conoscenze acquisite sul
tema dell’inquinamento; si sono dimostrati capaci di pianificare
le esperienze, e molto accurati nel raccogliere e registrare i dati
occorrenti; hanno evidenziato originalità e spirito critico
nell’interpretazione dei dati e nel trarre conclusioni adeguate;
hanno manifestato buona capacità di collaborare con gli altri
nella conduzione del lavoro e nella soluzione ai problemi che si
presentavano nelle varie fasi.

La più grande soddisfazione, per loro, è stata senz’altro aver
ricevuto la visita dell’Assessore all’Ambiente Chiara Gallani e dei
suoi Assistenti.
Tale visita, assolutamente inaspettata, ha dato prova di come
questo modo di fare scuola si avvicina al mondo reale e di
quanto loro, pur essendo ancora piccoli, possano concretamente
dare un contributo positivo alla società.
Attraverso questo “Compito Autentico” gli alunni hanno
applicato conoscenze e abilità che già possedevano (i
combustibili, la combustione, le energie rinnovabili, le frazioni,
analisi dei dati di un grafico…), ma ne hanno costruite di nuove
muovendosi in ambiti interdisciplinari: capacità di reperire e
organizzare informazioni, risolvere problemi, prefigurare e
affrontare situazioni, realizzare prodotti, in autonomia, da soli o
con altri, sono i veri punti di forza di un lavoro come questo.

Di seguito la sintesi dell’indagine con i cartelli realizzati per
l’esposizione all’Assessore e alle classi.

DIFENDIAMOCI DALL’INQUINAMENTO
La lettera che abbiamo scritto è frutto di un lavoro che coinvolge SCIENZE,
MATEMATICA, TECNOLOGIA E ITALIANO.
Studiando on scienze la COMBUSTIONE abbiamo potuto osservare quali e quanti
benefici abbia portato nella vita dell’uomo (STORIA: scoperta del fuoco); al tempo
stesso, però, abbiamo constatato gli effetti nocivi dovuti all’uso incontrollato dei
COMBUSTIBILI FOSSILI (inquinamento e impoverimento delle risorse).
In tecnologia abbiamo studiato le ENERGIE RINNOVABILI: acqua, vento, raggi solari,
geotermia, rappresentano fonti sicure, inesauribili, pulite, per un’energia
alternativa del presente-futuro.
In questo momento l’aria che respiriamo è inquinata e questo dato, purtroppo, non
accenna a migliorare.
Perché ciò avvenga è necessario cambiare le nostre abitudini, prima che sia troppo
tardi.
Noi, alunni di quarta A e B, abbiamo quindi pensato di sensibilizzare la nostra
Comunità Scolastica, Scuola Primaria Manin, creando prima un questionario sulle
abitudini delle famiglie che abbiamo, poi, consegnato a tutti gli alunni della scuola,
compresi noi!
In matematica analizzeremo, in un secondo momento, i dati raccolti per realizzare
dei grafici che saranno utilizzati per fare dei piccoli interventi nelle classi.
L’idea che vogliamo portare avanti è che le “MIGLIA VERDI” dobbiamo raccoglierle
sempre.

ANALISI DEI DATI

QUESTIONARI DISTRIBUITI

243

QUESTIONARI RESTITUITI

181

NON RESTITUITI

QUESTIONARI COMPLETATI
QUESTIONARI NON COMPLETATI

62

172
9

Da questi grafici emerge che quasi la totalità delle persone che ha restituito il
questionario lo ha completato rispondendo alle domande; pochissimi sono stati i
questionari restituiti vuoti.
Avendo ottenuto oltre la metà dei questionari consegnati, possiamo eseguire
un’analisi dei dati abbastanza realistica.

ANALISI DELLE RISPOSTE DEL QUESTIONARIO
1- CHE MEZZI DI TRASPORTO USATE PER ANDARE AL LAVORO O
ACCOMPAGNARE I FIGLI?

Come si può osservare dal grafico, la stragrande maggioranza, per
muoversi, usa l’auto o la moto.
Sarebbe consigliabile cercare di ridurre l’uso di mezzi privati, ovviamente se
e quando è possibile, perché inquinano l’ambiente.

2- QUANTE AUTO/MOTO AVETE IN FAMIGLIA?

Purtroppo dal grafico si vede che la maggior parte delle famiglie possiede
più di un mezzo; quindi, potenzialmente, rischiamo di produrre il doppio di
gas nocivi.

3- CHE CARBURANTE USANO I TUOI VEICOLI? (ABBIAMO ESCLUSO I
QUESTIONARI DOVE LE FAMIGLIE AVEVANO DICHIARATO DI NO
POSSEDERE VEICOLI A MOTORE)

famiglie
con una
sola
auto

famiglie
con più
veicoli
a motore

Da questi dati si può osservare che la maggioranza delle auto possedute
utilizza come carburante il Gasolio (diesel), altamente inquinante, e solo
pochissime sono alimentate a Gpl/metano o sono addirittura elettriche.
Se questo tipo di alimentazione venisse maggiormente utilizzato, meglio
ancora incentivato, come già la Svezia sta facendo (entro il 2020 tutte le
auto saranno elettriche), si ridurrebbe di molto l’inquinamento.
4- IN QUALE FASCIA ORARIA USATE MAGGIORMENTE L’AUTO/MOTO,
CONSIDERANDO I GIORNI LAVORATIVI?

Da questi dati emerge che la maggior parte delle persone utilizza
l’auto / moto tra le 8.00 e le 18.00, comportando un grande accumulo di
emissioni inquinanti.

Capiamo che molto spesso, oggi, non è possibile recarsi al posto di lavoro
senza un veicolo proprio perché magari lontano da casa o scomodo da
raggiungere con i mezzi pubblici.
Unica cosa che possiamo suggerire è di usare il metodo del CAR-POOLING,
ottimizzando così le risorse e limitando i danni da inquinamento.

5- IL TUO RISCALDAMENTO E’:

Attraverso questi dati si può osservare che la maggior parte delle famiglie
utilizza il riscaldamento autonomo, vantaggioso sotto molti punti di vista
dato che può essere acceso o spento a seconda delle proprie necessità.

6- A CASA, LA TEMPERATURA DEL VOSTRO RISCALDAMENTO, A QUANTI
GRADI E’ IMPOSTATO?

Quasi la totalità imposta il riscaldamento ad una temperatura compresa tra
i 19° e i 21°; ciò evidenzia un comportamento corretto e consapevole nei
confronti del Pianeta.

7- PER QUANTO TEMPO LASCI ACCESO IL RISCALDAMENTO?

Da questi dati emerge che la maggioranza lascia acceso il riscaldamento tra le 4 e
le 8 ore al giorno, atteggiamento che evidenzia un grande rispetto per l’ambiente.
Se ognuno di noi fa un “passo”, Kyoto non sarà così lontana ancora per molto.

Gli Alunni delle classi 4A e 4B

