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4. Descrizione: Fare la carta riciclata a scuola potrebbe essere una bella esperienza di
manualità e di lavoro di gruppo anche se ha un procedimento un po’ lungo. Per prima
cosa bisogna strappare a striscioline lunghe e strette i giornali, metterli in una bacinella e lasciarli riposare per 1 giorno.
Poi bisogna spezzettare ancora la carta, strizzarla e metterla in una pentola. Aggiungere
acqua pulita e lasciarla bollire per lavare l’inchiostro. Far raffreddare. Versare in un paio
di collant il composto di carta e chiudere con un nodo. Mettere i collant sotto l’acqua e
risciacquare accuratamente. Quando la carta è diventata chiara, strizzarla e togliere il
nodo ai collant e versare il tutto in una bacinella. Aggiungere acqua q.b per ottenere un
composto omogeneo e non eccessivamente liquido. Aggiungere colla vinilica con proporzione di 1 cucchiaio per ogni 3 litri di acqua aggiunti e mescolare. Prendere mucchietti di composto strizzare l’acqua in eccesso e fare la forma di un foglio su una vecchia tovaglia pigiando con le mani. Lasciare asciugare.
Con i foglietti di carta ottenuti si potranno scrivere biglietti augurali per le varie festività,
preparare piccoli lavori come ricettari o una rubrica telefonica e tanto altro ancora.
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4. Svolgimento: L’insegnante traccerà per terra (servendosi di gessetti colorati se si è in
uno spazio cementato o pavimentato) due cerchi di circa 2 metri di diametro. Uno sarà
il luogo dei residui organici, mentre l’altro degli inorganici. Per meglio distinguerli, in
uno, potrà mettere un frutto e, in un altro, una bottiglia di plastica.
Il gioco consiste nel far girare attorno a questi due cerchi i bambini. L’insegnante deve
nominare un elemento come per esempio: bottiglia di plastica, mela, lattina di aranciata, lisca di pesce ecc…quando l’insegnante nomina un elemento, i bambini devono
correre entrando nel cerchio corrispondente, organico o inorganico. I bambini che sbagliano saltano il giro per una volta. Dopo possono rientrare dirigendo il gioco a turno.

ATTIVITÀ n° 8: “Il compost”
1. Obiettivi: Trasformare i rifiuti organici in compost; acquisire nozioni di carattere scientifico.
2. Tempi: tre – sei mesi.
3. Materiali: un bidone di latta di 200-300 litri di capacità, dei pezzi di tavole, rifiuti organici (trucioli di legno, tessuti di fibre naturali, gusci d’uovo, foglie, avanzi di cibo, giornali….), 4 mattoni, rametti secchi.
4. Svolgimento: Con l’aiuto di un fabbro, togliete il fondo ed il coperchio al bidone e fare
dei fori intorno al bidone sulla parte superiore e inferiore.
Costruire un coperchio di legno con alcune tavole. Collocare il bidone in un luogo
ombreggiato, sopra a dei mattoni. Sistemare il materiale a strati cominciando con rami
e rametti, poi i vari materiali organici, trinciati o tagliati a pezzi piccoli, alternati, in strati di 10-15 cm di spessore. Cospargere il mucchio di sostanze azotate (farina di roccia, argilla in polvere, fosforiti grezzi, cenere, sabbia…) per integrare il compost ed evitare lo sviluppo di cattivi odori. Se il tempo è asciutto, inumidite il mucchio, spruzzandovi sopra un po’ di acqua. Se è troppo secco bagnate ogni strato. Quando il bidone è
pieno, ricopritelo con poca terra e con il coperchio per trattenervi il calore ed accelerare la decomposizione. A seconda della stagione, il compost impiegherà dai tre ai sei
mesi per decomporsi. Il compost così ottenuto può essere sparso direttamente sul terreno o sotterrato. Può essere anche conservato in sacchetti non ermeticamente chiusi.

ATTIVITÀ n°9: “Gioco sui rifiuti organici e inorganici”
1. Obiettivi: Distinguere i rifiuti organici da quelli inorganici; riconoscere le proprietà dei
materiali; sviluppare la capacità di riconoscere i materiali utili per la raccolta differenziata; sviluppare le capacità motorie.
2. Tempi: 15’
3. Materiali: uno spazio per fare un gioco di movimento, gessetti, un frutto, una bottiglia
di plastica.
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DALL’ACQUA CHE HO INTORNO
AL “CONTRATTO SULL’ACQUA”
L’acqua è un elemento fondamentale per la vita sulla terra che offre, a chi desidera trattare
l’argomento, numerose vie d’entrata. L’obiettivo del un percorso di educazione all’acqua qui
proposto, è di fornire una visione d’insieme che abbia al centro una questione fondamentale: l’acqua come bene comune dell’umanità, a partire dal “vicino” per giungere al “lontano”. In tal senso indagare sul “qui” significa far luce e condividere le personali percezioni
rispetto all’acqua, se questo è il primo passo per collocarsi nel ruolo di “attore” in un contesto di Agenda 21 locale, per avviare un percorso di Agenda 21 interno alla scuola, si propone di giungere alla redazione a più mani di una sorta di “contratto sull’acqua” che sarà,
da un lato, uno strumento di indagine per la focalizzazione dei differenti usi dell’acqua
(multifunzionalità) e dei molteplici attori che hanno competenza circa questa risorsa (multiattorialità), dall’altro un’occasione di confronto tra sistema scolastico ed extrascolastico
che possa portare alla condivisione di alcuni impegni concreti effettivamente valutabili sul
territorio.

SOMMARIO:
Si intende proporre un percorso diviso in tre moduli con la finalità, da un lato, di rendere
cosciente la scuola del ruolo che riveste sul territorio, dall’altro, attraverso la pedagogia del
“contratto”, di farsi promotrice di un “patto con il territorio d’acqua” per la completa adozione di questo “patrimonio dell’umanità”.
Nello specifico, la suddivisione in moduli, rende particolarmente flessibile il percorso: ciascun modulo può essere infatti proposto come progetto compiuto con finalità che muovono dal “vicino” - far maturare la coscienza di un “vissuto” d’acqua sia collettivo che sociale- per passare a quello territoriale - far scoprire l’acqua presente sul territorio nei suoi molteplici usi e nelle differenti funzioni - ed infine ad un’azione in grado di lasciare un segno
per un “domani” dell’acqua - rendere partecipi i ragazzi di un patto territoriale.

GIUSTIFICAZIONE
Nonostante sia fondamentale per l’esistenza umana e sia presente sulla Terra in una quantità molto superiore alle esigenze umane, l’acqua potabile e sana è sempre più rara: invece di difenderla come bene comune, la si sta trasformando in una risorsa da sfruttare o da
far fruttare.
Marzo 2003: Kyoto
Queste considerazioni generali sono oggetto, da tempo, di riflessioni che si sviluppano sia
in ambito internazionale e che nazionale. A tale proposito si ricorda che, nel marzo di que-
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per ognuna, gli obiettivi che si intendono raggiungere, gli attori che si prevede di coinvolgere, le attività e le schede di approfondimento operative. Inoltre ogni attività è il più possibile indipendente in modo da lasciare, al docente, la massima libertà di “composizione” di
un percorso originale che sia espressione delle esigenze della realtà scolastica in cui si
trova ad operare. Si fa presente che il fatto di non specificare l’ordine di scuole a cui ci si
riferisce è voluto in modo da lasciare, con opportuni aggiustamenti ed integrazioni, la possibilità di rendere operative queste idee in differenti contesti scolastici.

MODULO 1: L’ACQUA CHE HO INTORNO
Proporre agli allievi un itinerario d’educazione all’acqua è un’esperienza significativa e formativa, se vissuta come un “viaggio” a partire dal “vicino” per giungere a condividere idee
comuni sul tema.
Il percorso prevede, come punto d’avvio, il “racconto” delle esperienze di ogni ragazzo per
avvicinare i singoli punti di vista e cogliere le numerose modalità con cui si percepisce e si
vive l’acqua. Inoltre la riflessione sul proprio modo di vivere e sentire l’acqua aiuta a creare un rapporto stretto fra il ragazzo e l’elemento stesso: l’analisi dei suoi incontri quotidiani, delle esperienze e dei comportamenti, rende più graduale, consapevole e motivato l’approccio all'argomento.
I temi che s’intende trattare in questa prima fase sono:
• la percezione personale dell'acqua e le rappresentazioni mentali rispetto ad essa;
• gli elementi che caratterizzano l'acqua nelle diverse situazioni: i movimenti, i colori, i
suoni, le forme dell'acqua in diversi ambienti e situazioni;
• la rappresentazione dell'acqua nelle arti: la pittura, la musica, la letteratura, e la sua
capacità evocativa.

FINALITÀ:
• far nascere l’interesse per l’acqua;
• promuovere, a livello collettivo e personale, una riflessione sul concetto di “acqua come
valore”;
• far riflettere, a livello personale e collettivo, sul modo in cui si vivono “esperienze d’acqua”;
• favorire la scoperta della valenza e del potere evocativo che ha l’acqua per ciascuno di noi;
• favorire la consapevolezza che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano.

OBIETTIVI2:
Conoscenze:
• Conoscere le principali caratteristiche dell’acqua
2
Per chiarire i termini, riportiamo di seguito il confronto tra le differenti definizioni (Domenici, 1999)
CONOSCENZA: acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, concetti, termini, procedure, metodi, tecniche. E' l'insieme di alcune conoscenze teoriche afferenti a una o più aree disciplinari.
COMPETENZA: utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche o produrre nuovi "oggetti"
(inventare, creare). E' l'applicazione concreta di una o più conoscenze teoriche a livello individuale.
CAPACITA': utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori e/o più soggetti e si debba assumere una decisione.
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st’anno, si è tenuto a Kyoto il Terzo forum mondiale sull’acqua. In tale contesto si è messo
in evidenza che la crisi idrica è destinata a diventare esplosiva se i governi di tutti i Paesi
non assegneranno, nei loro piani di investimenti e sviluppo, una priorità più alta all'acqua.
In particolare, il vicepresidente del Consiglio mondiale dell'acqua, William Cosgrove, presentando il forum ha espressamente denunciato che, al ritmo attuale, oltre la metà della
popolazione mondiale non avrà accesso all'acqua potabile entro i prossimi venti anni.
Marzo 2003: Firenze
Parallelamente a Firenze, dal 21 al 22 marzo 2003, si è svolto il primo forum mondiale
alternativo sull’acqua. Definendo il forum di Kyoto espressione della nuova oligarchia dell’acqua, si è affermato che l’acqua è diritto di tutti gli abitanti del pianeta. Anche a livello internazionale quindi il problema dell’acqua sta assumendo un posto di primo piano tra quelli
che le future generazioni dovranno affrontare nel XXI secolo.
2003 Anno Internazionale dell’acqua
Tali preoccupazioni sono state raccolte anche dall’ONU che ha dichiarato il 2003 “Anno
Internazionale dell’acqua” con l’esplicito obiettivo di sensibilizzare soprattutto le giovani
generazioni alla cultura dell’acqua.
Perché L’ACQUA:
In particolare, scegliere l’acqua come tematica da affrontare in un percorso di Agenda 21 a
scuola risponde alle seguenti motivazioni:
• si tratta di una emergenza ambientale in quanto la vita sulla terra dipende dall'acqua, e
una cattiva gestione delle risorse idriche del pianeta compromette gli equilibri ecologici e
la qualità della vita;
• è un tema di cui tutti hanno esperienza diretta in quanto esseri viventi;
• consente una problematizzazione da diversi punti di vista: dal vicino (il proprio territorio...) al lontano (altre realtà, il Sud del mondo...), dall'individuale (io) al sociale (gli
altri);
• favorisce agganci, essendo presente in modo esplicito ed implicito in molte parti dei curricoli, con varie aree disciplinari: storico-geografica, scientifica, letteraria, artistica...;
• stimola la presa di coscienza individuale e collettiva in merito alla necessità di modificare i comportamenti attraverso l'acquisizione del concetto di risorsa limitata, da cui consegue la necessità di educare i propri comportamenti a un consumo responsabile.
Fasi del percorso
Nello specifico di questa proposta i tre moduli, visti anche come singoli percorsi, sono:
1.“l’acqua che ho intorno”: con la finalità di far emergere e di condividere le percezioni, le
sensazioni, il vissuto e l’immagine che ogni persona ha dell’acqua;
2.“noi e l’acqua del nostro territorio”: che intende avviare la riflessione sui processi che l’acqua da sempre ha attivato sul territorio con particolare riferimento agli aspetti multiattoriali, multifunzionali e valoriali di tale risorsa;
3.“il contratto sull’acqua per lo sviluppo sostenibile”: prevede l’adozione, allargata all’extrascuola, della pedagogia del contratto per giungere alla redazione condivisa di un documento non solo d’intenti ma che preveda una valutazione costante, frutto della negoziazione tra tutti gli attori in gioco, con l’obiettivo di avere un feedback continuo e concreto
rispetto all’efficacia e all’efficienza delle proposte individuate.
NOTE:
Vista la modularità del percorso, per rendere autonoma ogni parte, si intende specificare,
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• conoscere il significato personale dell’acqua
• conoscere i principali simboli assocciati all’acqua
Competenze
• ricostruire, in modo collettivo, un’”immagine d’acqua”
• costruire un testo breve, con modalità collaborative, a partire da alcune suggestioni letterarie
• analizzare i “messaggi d’acqua” a partire dall’osservazione di fotografie, disegni, brevi
filmati anche pubblicitari.

L'ACQUA: COME ME LA IMMAGINO
Il percorso prende avvio da una riflessione sul tema, che ha l’obiettivo di far riflettere gli
alunni sul vissuto personale legato all’acqua. In questo primo percorso gli alunni dovrebbero quindi percepire che le personali conoscenze pregresse acquisiscono valore anche
attraverso una discussione partecipata e che i differenti punti di vista sono importanti per
rendere completo il quadro dei “vissuti”.
Si ricorda che la discussione in classe è sempre un’esperienza socializzante e fondamentale per la costruzione di un sapere sociale. Inoltre la rappresentazione di partenza sarà molto
utile come termine di confronto, lungo il percorso e nella fase finale, per avviare riflessioni
individuali e collettive sui cambiamenti avvenuti e sulle nuove consapevolezze emerse.

ATTIVITÀ Nº 1
Si propone un primo approccio al tema con un brainstorming sulla parola Acqua, articolato in due fasi.
Nella prima fase i ragazzi sono invitati a scrivere tutte le idee che vengono loro in mente
pensando alla parola "ACQUA" molto spontaneamente e senza timore di sbagliare. Si tratta
di un momento strettamente individuale con ampio margine di libertà: l'insegnante deve
astenersi dal fornire informazioni, per non interagire con la mappa mentale spontanea dei
ragazzi, incentrata sulla percezione personale, l'emozione, il ricordo - situazioni, luoghi,
rumori, odori, sapori, giochi. Inoltre il docente assume un ruolo equilibratore, ricordando
agli alunni che non è presente alcun tipo di vincolo o di censura, e che non vengono dati
giudizi di merito (vedi scheda I).
Nella seconda fase, tutto ciò che è emerso dal brainstorming viene socializzato dal gruppo
classe, con l'obiettivo di costruire un brainstorming collettivo. Le idee emerse vengono lette
e riportate su un unico cartellone, scegliendo un simbolo per valutare la frequenza con cui
i diversi termini sono stati 'scelti' dagli alunni, e cercando di individuare affinità, relazioni o
divergenze tra le immagini proposte. E’ possibile esporre il cartellone in classe per stimolare gli alunni alla presentazione dell’attività ai loro compagni non partecipi accrescendo, in
questo modo, la motivazione. Questa fase di lavoro e di discussione consente un primo
allargamento del discorso sul tema di fondo della ricerca, rimanendo però ancora legati al
vissuto personale, alle rappresentazioni mentali degli allievi.
Si può proseguire l’attività raccogliendo tutto il materiale in una mappa concettuale (scheda II), utile per mettere in relazione idee e conoscenze sul tema. Questo strumento di partenza, arricchito anche da disegni e fumetti, può assumere una notevole valenza comunicativa per far comprendere all’esterno l’itinerario che si è seguito.
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Scheda I
Brainstorming
Il termine significa "tempesta di idee" e si basa proprio sulla immediatezza di collegamenti e associazioni che un termine provoca nella nostra mente. La tecnica del Brainstorming consiste nel «decidere per un tempo determinato di esprimere, senza alcuna
preoccupazione di plausibilità, tutte le idee che vengono in mente, anche le più strane o
assurde o approssimative, nell'ipotesi che un'idea di questo tipo faccia venire in mente
ad altri membri del gruppo - o anche alla stessa persona che l'ha proposta - un'idea più
adeguata» (Petter G. pag. 179). Questa fase è strettamente individuale e si deve cercare di far sentire il ragazzo il più possibile libero di scrivere tutto quello che gli viene in
mente (situazioni, luoghi, rumori, odori, sapori, giochi) in modo da far emergere le percezioni personali, le emozioni, i ricordi legati all’acqua. La frase-stimolo di partenza
potrebbe essere: "L’acqua nella tua vita è...", oppure "Se io dico acqua tu..." . In un
tempo che va dai 5 ai 15 minuti, a seconda del numero degli studenti si potrebbe:
1. fare un primo sondaggio, per sentire le opinioni di ogni studente oppure...
2. far scrivere su un foglietto la propria idea
Per non interferire con le idee del ragazzo, è necessario astenersi dal fornire indicazioni
o informazioni e si consiglia di non dare definizioni e di non aggiungere commenti
durante la fase di braistorming.
Al termine della “raccolta” le differenti considerazioni possono essere riportate sinteticamente
sulla lavagna, su un lucido, su un cartellone in modo che tutti le possano vedere per poi,
eventualmente, ripartire a “ruota libera” raccogliendo ulteriori opinioni e commenti.
In questo modo si può avere un’idea compiuta del vissuto e in particolare delle percezioni che gli studenti hanno sull’acqua, delle immagini, dei concetti e problemi che evoca
tale parola.
Come ultima osservazione, è da precisare che vi possono essere due varianti al
Brainstorming, entrambe con l’obiettivo di far emergere un’immagine, degli stereotipi,
delle aspettative, dei bisogni, dei modi di pensare… la prima, detta “indiretta protettiva”
risponde alla domanda: “cosa la gente pensa …” ed ha il chiaro intento di “allontanare”
i soggetti dal problema coinvolgendoli non in prima persona, rendendoli quindi più liberi di esprimersi. Il secondo, “per ruoli interfacciati” (p.e. genitori-insegnanti…) pone a
confronto differenti ruoli a seconda della posizione sociale ricoperta.
L'icebreaker
Anche questa tecnica,come la precedente, è utile per far emergere numerosi punti vista
dando a tutti la possibilità di esprimere ciò che si pensa e ciò che si conosce e di condividere tale vissuto con gli altri. Rispetto al brainstorming con il “rompighiaccio” l’affermazione da commentare può essere sostituita dalla visione di immagini o brevi filmati,
oppure dalla proposta di slogan, poesie, titoli di giornali o altro materiale che però non
deve suggerire soluzioni, ma costituire il punto d’avvio per l’emersione di ciò che si
pensa rispetto alla tematica in esame.
Il questionario
Il questionario è uno strumento multifunzionale e può essere collocato in diversi punti del
percorso didattico, con molteplici finalità che vanno dalla verifica delle conoscenze, alla
raccolta d’informazioni e dati in relazione ad un problema.
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FORMA E QUANTITÀ DELL’ACQUA
Queste attività hanno, come finalità, quella di avvicinare i ragazzi alle caratteristiche dell’acqua attraverso semplici esperimenti. Per questo motivo si propone una riflessione a partire dalla forma e dalla quantità dell’acqua, per passare ai differenti stati dell’acqua, e caratteristiche di densità,

ATTIVITÀ Nº 2
La forma e la quantità dell’acqua:
Procurati:
• Una bottiglia vuota;
• Un bicchiere trasparente;
• Un piatto
Riempi la bottiglia d’acqua:
Che forma ha l’acqua?
Versa l’acqua dalla bottiglia al bicchiere:
È cambiata la forma?
Ora che forma ha?
È cambiata la quantità?
Versa l’acqua dalla bottiglia al piatto:
È cambiata la forma?
Ora che forma ha?
È cambiata la quantità?
L’acqua che scompare
Procurati:
• Un bicchiere trasparente
• Un piatto
Se proprio certo che la quantità di acqua nel piatto non cambia mai?
Versa dell’acqua in un bicchiere e segna il livello dell’acqua con un pennarello indelebile:
Versa l’acqua dal bicchiere al piatto
Riponi il piatto con l’acqua e il bicchiere vuoto in un posto sicuro: aspetta 3 giorni.
La quantità nel piatto è la stessa?
L’acqua che manca dov’è finita?
Gocce d’acqua
Procurati:
• un barattolo di vetro a chiusura ermetica
• un bicchiere trasparente
• una lampada da tavolo
• un pennarello indelebile
Per capire dov’è finita l’acqua che mancava:
Versa dell’acqua in un bicchiere e segna il livello dell’acqua con un pennarello indelebile:
Metti il bicchiere nel barattolo e chiudi bene
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E’ possibile creare un clima favorevole a questo tipo di attività proponendo agli studenti di
chiudere gli occhi, richiamandoli alla calma e ad uno stato recettivo di ascolto e, utilizzando magari un sottofondo sonoro in tema si offrono loro degli spunti. Si possono condividere le riflessioni in un’unica discussione.
3

Per me l’acqua è…
La prima acqua che mi viene in mente è ..................................................................
L’acqua è colorata di ..............................................................................................
Quando .....................................................................................................
Dove .........................................................................................................
Perché .......................................................................................................
L’acqua ha sapore di ..............................................................................................
L’acqua ha forma di................................................................................................
Per me l’acqua è buona se......................................................................................
L’acqua profuma di.................................................................................................
L’acqua puzza di ....................................................................................................
Per me l’acqua è cattiva se .....................................................................................
Io odio l’acqua se...................................................................................................
La desidero se .......................................................................................................
Ne ho paura se ......................................................................................................
La rifuggo quando ..................................................................................................
Ci gioco quando.....................................................................................................
La uso all’aperto quando.........................................................................................
La uso ai giardini se...............................................................................................
La uso a casa per ..................................................................................................
Mi schizza se.........................................................................................................
Il docente può proseguire ulteriormente invitando i ragazzi a riflettere sulle molteplici “situazioni d'acqua” presenti nel nostro ambiente, per individuarne, nello specifico, i diversi suoni
e rumori per esempio il ruscello che scroscia, la cascata che tumulta, la fontana che emette il suo chioccolio, il rubinetto che sgocciola, il secchio che si rovescia….
Si potrebbe proporre poi la registrazione dei suoni e, una volta acquisita una maggiore confidenza, un percorso a ritroso dall’ascolto al riconoscimento della provenienza.
Oggi la musica New Age propone numerosi suoni d’acqua spesso associati al rilassamento e alla meditazione. Provare ad utilizzare qualche brano, può essere un’esperienza interessante di “ascolto” delle personali emozioni e immagini d’acqua.
Acquista notevole valore, nell’economia del discorso, una discussione su come in televisione o al cinema vengono musicate le scene d'acqua e sulle colonne sonore utilizzate.
Alcune domande-guida nella discussione potrebbero essere le seguenti:
• Che cosa distingue un suono dall’altro?
• Che immagini evocano in noi?
• Che sensazioni?
• Come si potrebbe riprodurli? (vedi Attività seguente)
3

Tratto da: AA.VV., (a cura del Settore Scuola di Legambiente): Acqua azzurra – Percorsi didattici per le scuole medie,
Roma, 1993.
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Se viene utilizzato per rilevare le rappresentazioni mentali va tenuta presente l'avvertenza che è molto difficile costruire le domande in modo da influenzare il meno possibile le
risposte.
Se questo strumento viene proposto nella fase iniziale del percorso didattico, è importante dare ai quesiti un carattere problematizzante che solleciti gli allievi ad esprimere
pareri senza, in questa fase, valutarli come giusti o sbagliati, pertinenti o fuori luogo, perché l'obiettivo è farli emergere.
La conversazione
Anche questa tecnica può collocarsi in vari punti del percorso, si presta alla problematizzazione di un argomento, a stimolare la partecipazione e la motivazione, ad analizzare dati e informazioni, a formulare ipotesi, a verificare la capacità dell'allievo di esporre le proprie idee e il livello di acquisizione di conoscenze. E' importante, per guidare la
conversazione, che il conduttore abbia chiaro l'obiettivo che intende perseguire, per evitare che si trasformi in un dibattito sterile o confuso perché eccessivamente affastellato
di problemi.
La conversazione guidata è uno strumento indispensabile per discutere la restituzione di
quanto emerso dal “brainstorming” o dall’ ”icebreaker”, o dalle risposte date a un questionario. Socializzare le idee in questa forma oltre che mediante prodotti scritti, grafici,
audiovisivi, è un momento formativo molto importante perché permette al gruppo classe
di confrontarsi.

Scheda II
Mappa concettuale
La mappa concettuale è un mezzo molto efficace se si vuole rappresentare e riflettere
sulle proprie conoscenze. Tale tipo di strumento, infatti, permette di esprimere liberamente, in forma figurata, idee e valori e di metterli in comune con gli altri.
La rappresentazione può essere schematizzata secondo la seguente modalità:
• i CONCETTI, individuati con parole chiave sono inseriti in un ovale e rappresentano i
nodi. In ogni ovale va inserito un solo concetto (non necessariamente una sola parola) che può anche essere ripetuto in parti diverse nella stessa mappa.
• le RELAZIONI, individuate da linee che collegano i concetti, evidenziano la gerarchia
dei concetti, ovvero la sovraordinazione, la sottoordinazione e la coordinazione. Per
orientare o specificare il tipo di relazione fra i concetti, le linee possono essere arricchite da parole-legame.
Nella mappa cognitiva il nodo centrale individua la parola da cui si parte e da questa l’ordine gerarchico. Inoltre, la relazione tra i concetti permette di approfondire un discorso percorrendo le diverse relazioni tra un nodo e l’altro. Non risulta perciò importante la quantità di nodi presente in una mappa, ma il numero di relazioni che collegano i concetti.
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Poni la lampada accesa vicino al barattolo e aspetta un po’
Vai a controllare dopo circa un’ora
Che cosa noti?
La quantità d’acqua è la stessa di un’ora fa?
Perché il livello dell’acqua è sceso?
Dallo stato liquido allo stato solido: il ghiaccio.
Procurati:
• una bottiglia di plastica
• un pennarello indelebile
Riempi d’acqua la bottiglia di plastica fino circa metà e segna il livello
raggiunto con il pennarello indelebile;
Poni la bottiglia in frizzer.
Vai a controllare dopo circa 3 ore ed osserva cosa è successo.
Che cosa noti?
La quantità d’acqua ti sembra la stessa?
Perché il livello dell’acqua sembra salito?
L’acqua è come:
Procurati:
• un barattolo
• dell’aceto
• dell’olio
• del latte
• dell’acqua
Versa dell’acqua nel barattolo trasparente, versa poi l’aceto, l’olio il latte e
mescolali insieme. Osserva cosa succede.
• Che cosa noti?
• Descrivi cosa vedi.
• Qual è la caratteristica del liquido?
Aspetta ora che la sostanza si depositi. Osserva cosa succede:
• Che cosa noti?
• Perché le sostanze ritrovano a livelli differenti?
• Quali sono le caratteristiche dell’acqua?

L'ACQUA E LA PERCEZIONE SENSORIALE
La proposta didattica ha come obiettivo primo guidare gli allievi all’acquisizione di una consapevolezza maggiore dell’importanza che l’acqua nella vita di tutti i giorni, sul ruolo e l'immagine che ciascuno di noi le attribuisce.

ATTIVITÀ Nº 3
Si cerca di far emergere la rappresentazione mentale dell’acqua che hanno gli alunni attraverso la rievocazione di ricordi, pensieri ed emozioni.
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Una semplice esperienza sensoriale:
il concertino idrico

Il bicchiere con l’acqua suona perché, scorrendo il dito sul bordo, imprimiamo, alla massa
del bicchiere e dell’acqua, una vibrazione meccanica che produce un’onda contenuta nella
banda sonora. Cambiando la quantità d’acqua contenuta nel bicchiere, il suono è diverso
perché si è modificata la massa che vibra e, di conseguenza, la lunghezza d’onda prodotta.

IO E L’ACQUA: INVENTIAMO UNA STORIA?
Il percorso vuole valorizzare la capacità d’immaginazione di ogni allievo per giungere all’ideazione collaborativa di un racconto “sull’ acqua”.

ATTIVITÀ Nº 4
Per questa attività si intende utilizzare la tecnica del Jig Saw (vedi scheda VI).

Scheda III il Jig Saw:

Jigssaw. indica un tipo di puzzle con i pezzi ad incastro e rappresenta una valida metafora per descrivere una sequenza di fasi che formano un ciclo di ricerca.
Nello specifico, in questa attività, si propone di ideare, in forma collaborativa, un racconto sull’acqua. Questo rappresenta un problema complesso. Per risolverlo il gruppoclasse sarà suddiviso in 4 gruppi (detti "gruppi madre").
In una prima fase, i gruppi madre lavoreranno assieme per la condivisione del problema complesso; in una fase successiva i gruppi verranno disaggregati per riformarsi in
"gruppi esperti" alla ricerca delle “parole d’acqua” che potranno trovare in testi diversi.
La fase di ricerca all’interno dei gruppi esperti terminerà con la creazione di un documento riassuntivo dei raccolta dei termini, delle metafore, delle onomatopee o delle
immagini che più hanno colpito il gruppo.
Successivamente i gruppi si scompongono e si ricompongono in quattro nuovi “gruppi
madre” in modo che in ogni nuovo gruppo vi sia almeno un esperto di un certo sottoargomento. In altre parole, proprio per la complessità del compito, si richiedono competenze differenziate. Dato che ciascuno possiede un quarto delle informazioni disponibili
sull'argomento generale, ciascun quarto dell'informazione deve essere condiviso per arrivare alla soluzione collaborativa del compito. In questo modo ogni "gruppo madre" può
usufruire delle competenze maturate nei "gruppi esperti" e potrà affrontare il compito iniziale da tante prospettive diverse.
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Scrivi accanto ad ogni espressione il suo significato:

NOTE:
È possibile pensare all’applicazione di tale tecnica per l’elaborazione di un saggio breve,
di un articolo di giornale, di una pubblicità, scegliendo, come materiale da proporre ai
gruppi esperti, quelli di approfondimento riportati qui di seguito.

LE UNITA’ DI LAVORO:
UNITÀ DI LAVORO 1
Condivisione del problema complesso gruppi madre- tempo 1h
Obiettivo: ideare un racconto sul tema dell’acqua.
Per questa attività è necessario individuare il responsabile dei tempi, il facilitatore della
comunicazione (moderatore) e il responsabile delle annotazioni.
Attività: al gruppo è consegnato un elenco con delle “espressioni sull’acqua”. Per ogni
espressione dovete trovare una definizione condivisa e provare ad individuarne altre.
Infine, scegliete, dall’elenco, le prime quattro espressioni che considerate più significative e le ultime 3. Al termine, su di un cartellone, il responsabile delle annotazioni riassumerà le affermazioni che il gruppo ritiene più significative e quelle che lo sono meno.
Infine decidete la destinazione dei membri del gruppo nei differenti gruppi esperti.
Gruppo esperto A: “Marcovaldo: Dov’è più azzurro il fiume”;
Gruppo esperto B: “Il ruscello”;
Gruppo esperto C: “La quantità d’acqua sulla terra”;
Gruppo esperto D: “Parole d’acqua”.
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Attività: Il compito affidato ora al gruppo madre verrà affrontato da tante prospettive,
quante sono stati gli argomenti approfonditi nel gruppo esperti.
Ciascuno di voi riferisca al gruppo la sintesi messa a punto nell’attività precedente e ne
cerchi connessioni ed intrecci con il materiale approfondito dagli altri. La rielaborazione
è lasciata alla fantasia: potete utilizzare le parole chiave individuate per costruire concetti
nuovi, mondi d'acqua o di ghiaccio inesistenti (che si sciolgono al sole ed in cui gli abitanti hanno il terrore dei nemici caloriferi), situazioni capovolte o paradossali. Per la stesura del racconto, individuate un’ambientazione; un protagonista; un antagonista; ed…
un finale a sorpresa, il tutto in tema con l’acqua. Riassumete il vostro racconto su di un
cartellone che sarà presentato alla classe in plenaria.

UNITA DI LAVORO 4:
“metariflettiamoci” –plenaria- tempo: 1,5 ora
Obiettivo: analisi delle differenti modalità di rappresentazione dell'acqua.
Attività: ciascun gruppo presenta in plenaria il racconto rielaborato.
Finché il gruppo “A” espone il suo lavoro alla classe, gli altri gruppi ne seguiranno il racconto cercando di mettere in evidenza degli aspetti particolari ovvero:
• il gruppo “B”, metterà il luce gli elementi d’acqua “artificiali”
• Il gruppo “C” ne ricercherà gli aspetti “naturali”
• il gruppo “D” individuerà le immagini d’acqua che suscitano “emozioni” ovvero calma
o inquietudine, paura o serenità.
Al termine ciascun sottogruppo è invitato a relazionare quanto colto dall’ascolto. Ne
emergerà una differente rappresentazione ed immagine.

Materiale Gruppo Esperti “A”

Marcovaldo e le sue avventure4
Primavera
13. Dov’è più azzurro il fiume
Era un tempo in cui i più semplici cibi racchiudevano minacce insidie e frodi. Non c’era
giorno in cui qualche giornale non parlasse di scoperte spaventose nella spesa del mercato: il formaggio era fatto di materia plastica, il burro con le candele steariche, nella frutta e verdure l’arsenico degli insetticidi era concentrato in percentuali più forti che non le
vitamine, i polli per ingrassarli li imbottivano di certe pillole sintetiche che potevano trasformare in pollo chi ne mangiava un cosciotto. Il pesce fresco era stato pescato l’anno
scorso in Islanda e gli truccavano gli occhi perché sembrasse di ieri. Da certe bottiglie
di latte era saltato fuori un sorcio, non si sa se vivo o morto. Da quelle d’olio non colava il dorato succo dell’oliva, ma grasso di vecchi muli, opportunamente distillato.
4

- Se li ha pescati là sotto, li butti via subito: non ha visto la fabbrica qui a monte? – e
indicava difatti un edificio lungo e basso che ora, girata l’ansa del fiume, si scorgeva, di
là dei salici, e che buttava nell’aria fumo e nell’acqua una nube densa d’un incredibile
colore tra turchese e violetto. – Almeno l’acqua, di che colore è, l’avrà vista! Fabbrica di
vernici: il fiume è avvelenato per via di quel blu, e i pesci anche. Li butti subito, se no
glieli sequestro!
Marcovaldo ora avrebbe voluto buttarli lontano al più presto, toglierseli di dosso, come
se solo l’odore bastasse ad avvelenarlo. Ma davanti alla guardia, non voleva fare quella brutta figura. – E se li avessi pescati più su?
- Allora è un altro paio di maniche. Glieli sequestro e le faccio la multa. A monte della
fabbrica c’è una riserva di pesca. Lo vede il cartello?
- Io, veramente, - s’affrettò a dire Marcovaldo, - porto la lenza così, per darla da intendere agli amici, ma i pesci li ho comperati dal pescivendolo del paese qui vicino.
- Niente da dire, allora. Resta solo il dazio da pagare, per portarli in città: qui siamo fuori
della cinta.
Marcovaldo aveva già aperto la sporta e la rovesciava nel fiume. Qualcuna delle tinche
doveva essere ancora viva, perché guizzò via tutta contenta.
Materiale Gruppo Esperti “B”

L’acqua nella poesia
Il ruscello5.
Il ruscello è una strada
d'argento
che rispecchia i miei pensieri.
La vita e la felicità
nascono dall'acqua
e i miei pensieri camminano
su una speranza d'argento.

Materiale Gruppo Esperti “C”

Segni d’acqua
La quantità dell’acqua sulla terra6
L’acqua rappresenta il composto più abbondante sulla superficie della Terra, ricopre più
del 70% della superficie del globo, formando l’idrosfera che comprende gli oceani, i
mari, i laghi, i fiumi, le acque sotterranee, i ghiacciai, le calotte polari e il vapore acqueo.
Il vapore acqueo entra nell’atmosfera per evaporazione dagli oceani e dalle terre

6

Ora continuate voi a cercare altre espressioni............................................................

UNITÀ DI LAVORO 2:
Uno specifico punto di vista -gruppi esperti- tempo: 1 ora
Obiettivo: individuare le “parole d’acqua”.
Per questa attività è necessario individuare il responsabile dei tempi, il facilitatore della
comunicazione (moderatore) e il responsabile delle annotazioni.
Attività: leggete individualmente il materiale che vi è stato assegnato e sottolineate le
“parole d’acqua”. Riportatele su un foglio. Al termine della lettura personale, leggete la
lista di vocaboli che avete identificato e riassumete su un cartellone quelli che il gruppo
ritiene più significativi perché è in grado di richiamare alla mente una determinata immagine d’acqua. Ricordate che solo il vostro gruppo sta leggendo questo testo e che il lavoro svolto dovrà essere “riportato” nel gruppo madre.

UNITÀ DI LAVORO 3:
Un decalogo di finalità -gruppi madre- tempo: 3 ore
Obiettivo: elaborare una storia che riassuma le differenti “immagini d’acqua”.
Per questa attività è necessario individuare il responsabile dei tempi, il facilitatore della
comunicazione (moderatore) e il responsabile delle annotazioni.
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Marcovaldo al lavoro o al caffè ascoltava raccontare queste cose e ogni volta sentiva
come il calcio di un mulo nello stomaco, o il correre di un topo per l’esofago. A casa,
quando sua moglie Domitilla tornava dalla spesa, la vista della sporta che una volta gli
dava tanta gioia, con i sedani, le melanzane, la carta ruvida e porosa dei pacchetti del
droghiere e del salumaio, ora gli ispirava timore come per l’infiltrarsi di presenze nemiche tra le mura di casa.
«Tutti i miei sforzi devono essere diretti, - si ripromise, - a provvedere la famiglia di cibi
che non siano passati per le mani infide di speculatori». Al mattino andando al lavoro,
incontrava alle volte uomini con la lenza e gli stivali di gomma, diretti al lungofiume. «E’
quella la via», si disse Marcovaldo. Ma il fiume lì in città, che raccoglieva spazzature
scoli gli ispirava una profonda ripugnanza. «Devo cercare un posto, - si disse, - dove
l’acqua sia davvero acqua, i pesci davvero pesci. Lì getterò la mia lenza».
Le giornate cominciavano ad allungarsi: con il suo ciclomotore, dopo il lavoro,
Marcovaldo si spingeva esplorare il fiume nel suo corso a monte della città, e i fiumicelli
suoi affluenti. Lo interessava soprattutto i tratti in cui l’acqua scorreva più discosta dalla
strada asfaltata. Prendeva per i sentieri, tra le macchie di salici, sul suo motociclo, finchè poteva, poi – lasciatolo in un cespuglio – a piedi, finchè arrivava al corso d’acqua.
Una volta si smarrì: girava per ripe cespugliose e scoscese, e non trovava più alcun sentiero, né sapeva più da che parte fosse il fiume: a un tratto, spostando certi rami, vide,
a poche braccia sotto di sé, l’acqua silenziosa – era uno slargo del fiume, quasi un piccolo calmo bacino -, d’un colore azzurro che pareva un laghetto di montagna.
L’emozione non gl’impedì di scrutare giù tra le sottili increspature della corrente. Ed ecco,
la sua ostinazione era premiata! un battito, il guizzo inconfondibile d’una pinna a filo della
superficie, e poi un altro, un altro ancora, una felicità da non credere ai suoi occhi: quello era il luogo di raccolta dei pesci di tutto li fiume, il paradiso del pescatore, forse ancora sconosciuto a tutti tranne a lui. Tornando (già imbruniva) si fermò a incidere segni sulla
corteccia degli olmi, e ad ammucchiare pietre in certi punti, per poter ritrovare il cammino.
Ora non gli restava che farsi l’equipaggiamento. Veramente, già ci aveva pensato: tra i
vicini di casa e il personale della ditta aveva già individuato una decina d’appassionati
della pesca. Con mezze parole e allusioni, promettendo a ciascuno d’informarlo, appena ne fosse stato ben sicuro, d’un posto pieno di tinche conosciuto da lui solo, riuscì a
farsi prestare un po’ dall’uno un po’ dall’altro un arsenale da pescatore il più completo
che si fosse mai visto.
A questo punto non gli mancava nulla: canna, lenza, ami, esca, retino, stivaloni, sporta, una bella mattina, due ore di tempo – dalle sei alle otto – prima d’andare a lavorare
il fiume con le tinche…Poteva non prenderne! Difatti: bastava buttare la lenza e ne prendeva; le tinche abboccavano prive di sospetto. Visto che con la lenza era così facile,
provò con la rete: erano tinche così ben disposte che correvano nella rete a capofitto.
Quando fu l’ora d’andarsene, la sua sporta era già piena. Cercò un cammino, risalendo
il fiume.
- Ehi, lei! – a un gomito dalla riva, tra i pioppi, c’era ritto un tipo col berretto da guardia,
che lo fissava brutto.
- Me? Che c’è? – fece Marcovaldo avvertendo un’ignota minaccia contro le sue tinche.
- Dove li ha presi, quei pesci lì? – disse la guardia.
- Eh? Perché? – e Marcovaldo aveva già il cuore in gola.

I. Calvino, 1986, pp. 88-91
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5

ACQUA IN BOCCA: ..................................................................................................
ACQUA E SAPONE:..................................................................................................
ACQUA CHETA:.......................................................................................................
FILO DELL’ACQUA: ..................................................................................................
PELO D’ACQUA:......................................................................................................
BUCO NELL’ACQUA: ................................................................................................
FARE ACQUA: .........................................................................................................
PESCE FUOR D’ACQUA: ...........................................................................................
SPECCHIO D’ACQUA:...............................................................................................
ACQUA ALTA:..........................................................................................................
ACQUE TERRITORIALI: .............................................................................................
VIE D’ACQUA:.........................................................................................................
ACQUE NAVIGABILI:.................................................................................................
A FIOR D’ACQUA:....................................................................................................
TIRARE L’ACQUA AL PROPRIO ULINO: .......................................................................
PESTARE L’ACQUA NEL MORTAIO: ............................................................................
METTERE A PANE E ACQUA: ....................................................................................
AVERE L’ACQUA ALLA GOLA: ....................................................................................

Tratto da La Natura nelle poesie di adulti e bambini, a cura di Mario Lodi - Ed.Piccoli.
Cogliati Dezza, pp. 121-122.
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emerse. Il volume d’acqua dolce sulle terra è molto ridotto in rapporto a quello degli
oceani. Il meccanismo estremamente complesso della vita sul nostro pianeta dipende
però strettamente dalle acque dolci, dato che, anche se in piccola quantità, il rifornimento
d’acqua dolce deve essere sempre a disposizione.
Il volume di acqua a basso contenuto salino rappresenta il 2,61% del volume totale e
corrisponde a 36.020.000 km3. Tuttavia, questa quantità, per la maggior parte, non è
direttamente disponibile perché il 2,01% è costituito essenzialmente dalle calotte polari,
ghiacciai e iceberg. Restano lo 0,058% per le acque sotterranee e l’umidità del suolo,
lo 0,02% per i laghi e fiumi e lo 0,001% per l’atmosfera. La percentuale dell’acqua
contenuta nei minerali, nei vegetali e negli animali è dell’ordine di un miliardesimo.
Per quanto minima, la quantità disponibile e accessibile, 9.000 km3 all’anno, dovrebbe
bastare a soddisfare i bisogni dell’umanità, ma purtroppo non è distribuita uniformemente. E’ stata fatta una stima percentuale dell’acqua potabile che corrisponderebbe allo
0,0000064% dell’acqua dolce disponibile. I fiumi, scorrendo, trasportano circa 50.000
km_ di acqua all’anno, ma la loro ripartizione geografica è ineguale: la maggior parte è
situata nell’emisfero settentrionale. Nelle zone aride dell’Africa e dell’Asia esistono tuttavia ingenti riserve d’acqua sotterranea, le quali però sono riserve quasi non “rinnovabili”, dati i lunghi tempi necessari (millenni) per il loro accumulo. Si parla in questi casi di
“acqua fossile”. Per le popolazioni di tali paesi si pone il problema di programmare in
modo accorto lo sfruttamento delle miniere di acqua sotterranea.
Materiale Gruppo Esperti “D”

Perdite e abusi, all'Italia il record del Paese “spreca acqua”
L’Italia ha un record davvero poco invidiabile: quello degli sprechi d’acqua. Siamo tra i
principali consumatori di acqua al mondo, non solo per le perdite nella rete di distribuzione, ma anche per la leggerezza con cui abusiamo di questo bene. Qualche numero
dà l’idea del fenomeno. Ogni italiano usa 213 litri d’acqua al giorno, ma i consumi
domestici potrebbero essere ridotti del 50% senza ripercussioni sul benessere. Ogni giorno c’è una perdita media di 104 litri d’acqua per abitante, pari al 27% del totale dell’acqua prelevata. Le cause sono attribuibili al pessimo stato di manutenzione che porta
a perdite tra il 20 e il 40%, con un valore medio nazionale del 33% e ad un’età delle
tubature che oscilla tra i 25 e i 42 anni.
Una pessima gestione della risorsa idrica che fa sì che nel nostro Paese, nonostante sia
fra i più ricchi di acqua al mondo, con una disponibilità teorica annua di 155 miliardi di
metri cubi, pari a 2700 metri cubi per abitante, importanti aree soffrano ancora di scarsità idrica. Il 12% della popolazione subisce discontinuità nell’erogazione e questa percentuale sale al 24% nelle isole e al 18% nelle regioni meridionali. Le perdite idriche
raggiungono "vertici" disastrosi in Molise (63% di acqua perduta sul totale erogato),
Puglia (54%), Calabria (52%), Basilicata (50%), nell’hinterland napoletano (48%), in
Abruzzo (45%, ma con punte anche del 75%) e in Sicilia (40%).
Ma per dissetarsi la maggior parte di noi si affida all’acqua minerale in bottiglia.
Un’abitudine che ci fa acquistare un altro record poco invidiabile: siamo il Paese dove si
consuma in assoluto più acqua minerale al mondo, con un consumo pro-capite di 165
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litri l’anno. La vetta della classifica delle regioni divoratrici d’acqua è formata da Toscana
con 198 litri pro-capite l’anno, Lombardia con 193 litri, Emilia-Romagna e Veneto con
179 litri pro-capite. Nella sola ristorazione si utilizza acqua minerale per oltre 700 milioni l’anno pari al 35% del mercato nazionale, mentre dopo anni di crescita a due cifre,
ora il mercato familiare è considerato quasi saturo (cresce al Sud, decresce al Nord).
Tutto questo, nonostante l’acqua imbottigliata costituisca un peso ambientale elevatissimo per il nostro Paese (contenitori da riciclare o smaltire, tir inquinanti che viaggiano su
strada per trasportarla).
"È tempo - ha dichiarato Roberto Della Seta, portavoce nazionale di Legambiente - che
nella gestione dell’acqua si passi dalla pianificazione dell’offerta a quella della domanda: bisogna ridurre i consumi, gli sprechi ed i prelievi illegali, e arrivare a pensare l’acqua come un bene comune e limitato perchè si possa dare una soluzione duratura ai
problemi di approvvigionamento. La nostra società si fonda sull’assunto di una disponibilità illimitata d’acqua: occorre invece creare una cultura delle risorse ambientali scarse
ed irregolari, in cui questa scarsità non sia determinata solo dalla reale assenza delle
risorse, ma anche e soprattutto dall’opportunità di conservarle alle future generazioni
riducendo l’impatto socioeconomico ed ecologico dei prelievi".

1.700 metri cubi di acqua all’anno; la media in Africa è di 250 metri cubi all’anno. La
Commissione mondiale per l’acqua indica in 40 litri al giorno a persona la quantità
minima per soddisfare i bisogni essenziali. Con circa 40 litri noi italiani facciamo la doccia, per gli altri rappresenta l’acqua di intere settimane.
800 milioni sono le persone che non hanno un rubinetto in casa e secondo le stime
dell’OMS, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, più di 200 milioni di bambini muoiono ogni anno a seguito del consumo di acqua insalubre e per le cattive condizioni sanitarie che ne derivano. Complessivamente si stima che l’80% delle malattie nei Paesi del
Sud del mondo sia dovuto alla cattiva qualità dell’acqua. Sono fondamentalmente 5 le
malattie di origine idrica: 1) malattie trasmesse dall'acqua (tifo, colera, dissenteria,
gastroenterite ed epatite); 2) infezioni della pelle e degli occhi dovuti all'acqua (tracomi,
lebbra, congiuntivite e ulcere); 3) parassitosi legate all'acqua; 4) malattie dovute ad
insetti vettori, ad esempio mosche e zanzare; 5) infine, malattie dovute a mancanza di
igiene (taeniases).
L’Italia è prima in Europa per il consumo d’acqua e terza nel mondo con 1.200 metri
cubi di consumi l’anno pro capite. Più di noi soltanto gli Stati Uniti e il Canada. Rispetto
i parametri europei non possiamo invece che passare per spreconi: gli italiani consumano quasi 8 volte l’acqua usata in Gran Bretagna, dieci volte quella usata dai danesi
e tre volte quello che consumano in Irlanda o in Svezia. Allarme sullo spreco anche da
parte del WWF che annuncia la disponibilità d’acqua dolce in Italia sta scendendo dai
2.700 metri cubi pro capite ai 2.000 metri cubi.

In alternativa

L’acqua in cifre

(dal sito www.volint.it)
In alternativa

Anche se la superficie terrestre è coperta per il 71% di acqua, questa è costituita per il
97,5% da acqua salata. L’acqua dolce è per il 68,9% contenuta in ghiacciai e nevi
perenni, per il 29,9% nel sottosuolo e solo lo 0,3% è localizzata in fiumi e laghi, e quindi potenzialmente disponibile. Tale quantità corrisponde allo 0,008% dell’acqua totale
del pianeta. Si tratta di un quantitativo irrisorio distribuito in modo ineguale sulla superficie terrestre. La maggior parte di essa, infatti, è concentrata in alcuni bacini in Siberia,
nella regione dei grandi laghi in Nord America, nei laghi Tanganika, Vittoria e Malawi in
Africa, mentre il 27% è costituita dai cinque più grandi sistemi fluviali: il Rio delle
Amazzoni, il Gange con il Bramaputra, il Congo, lo Yangtze e l’Orinoco.
Nel mondo, un miliardo e 400 milioni di persone del pianeta non hanno accesso all’acqua potabile. Il rischio è grande che nell’anno 2025, quando la popolazione supererà
gli 8 miliardi di esseri umani, il numero delle persone senza accesso all’acqua potabile
aumenti a più di 3 miliardi. In media ogni abitante del pianeta consuma oggi il doppio
di acqua rispetto all’inizio del 1900, e globalmente, il consumo mondiale di acqua è
circa decuplicato solo nell’arco di un secolo. Negli ultimi cinquant’anni la disponibilità
d’acqua è diminuita di tre quarti in Africa e di due terzi in Asia. La FAO prevede che nel
2000 saranno almeno 30 i paesi che dovranno far fronte a crisi idriche croniche. In
Africa la disponibilità di acqua potabile, reti fognarie e servizi igienici è ancora molto lontana da uno standard accettabile, soprattutto nelle aree rurali, dove meno del 60% della
popolazione dispone di acqua potabile e meno della metà di servizi igienici. In Papua
Nuova Guinea il 70 % della popolazione non ha accesso all'acqua, in Zambia la percentuale è del 73% e in Burkina Faso sale al 78%. Un cittadino nordamericano utilizza
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“I cinque messaggi del consiglio d’Europa per la salvaguardia dell’acqua
(promulgati a Strasburgo il 6 maggio 1968 dal Consiglio d'Europa):
1. Non c’è vita senza acqua. L’acqua è un bene prezioso, indispensabile per tutte le attività umane.
2. Le disponibilità di acqua dolce non sono inesauribili. E’ indispensabile preservarle,
controllarle e se possibile accrescerle.
3. Alterare la qualità dell’acqua significa nuocere alla vita dell’uomo e degli altri esseri
viventi.
4. La qualità dell’acqua deve essere mantenuta in modo da soddisfare le esigenze delle
utilizzazioni previste, specialmente per i bisogni della salute pubblica.
5. L’acqua utilizzata viene restituita all’ambiente naturale e deve essere in condizioni da
non compromettere i possibili usi dell’ambiente sia pubblici che privati
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ATTIVITÀ Nº 5

Scheda IV

Segni d’acqua
L’acqua nella pubblicità7

La tecnica “Philips 6.6” prevede che ogni gruppo sia composto da 6 persone e che ciascun membro del gruppo venga intervistato per 1 minuto in modo che le interviste durino in totale 6 minuti.
Gli allievi vengono quindi divisi in gruppi di 6.
In ogni gruppi deve essere nominato:
• Un segretario:
- prende nota di ogni intervista cercando di riorganizzare le informazioni in modo da
raccogliere le espressioni uguali (ma non simili).
• Un presidente;
- deve intervistare ogni componente del gruppo (e se stesso). Ogni intervista dura 1
minuto.
• Un relatore;
- ha il compito di presentare il cartellone in assemblea;
• Un cronometrista (minuti/secondi):
- si assicura che le interviste non durino più del previsto.
• Il lavoro comincia con la fase di riflessione. Nello specifico si può pensare di assegnare ai gruppi un’immagine diversa e si invita ogni partecipante a riflettere individualmente, per un massimo di 5 minuti, sulla seguente domanda: “quale messaggio
l'immagine ti trasmette? cerca di individuare almeno un “perché”.

L’immagine dell’acqua è ampiamente utilizzata dagli esperti in pubblicità in tutto il mondo.
Ne troviamo rappresentazioni ad ogni angolo di strada, lungo i muri della città, nelle pagine dei giornali. In esse sopravvive l’immagine dei cavalieri erranti del medioevo che partivano alla ricerca della fonte della giovinezza. L’acqua sta a simboleggiare il momento del
viaggio e della scoperta, dell’esplorazione e della navigazione.
Diversamente da quanto avveniva nelle società pre-industriali in cui l’acqua era avvertita
come elemento subdolo e benefico, desiderato ed enigmatico, la pubblicità che normalmente aggiunge significati, ha dato invece all’acqua un valore fondamentale unico e unificante. In essa sono rinchiusi visivamente il prodotto e la funzione dell’industria nella società moderna: l’acqua è il significante che evoca la totale sovranità dell’uomo sulla materia
e il significato della potenza industriale sulla natura.

LA FORZA COMUNICATIVA DELLE IMMAGINI D’ACQUA
Sottoporre ai ragazzi rappresentazioni pittoriche che abbiano come soggetto l’acqua sviluppa in loro la competenza alla lettura d’immagini e diventa un processo di ulteriore sensibilizzazione al valore dell’acqua.

• Il Presidente procede con le interviste;
• il gruppo legge ed analizza il rapporto del segretario. Con la partecipazione del gruppo può decidere di aggiungere, togliere e riorganizzare le idee. Per la stesura definitiva sono d’aiuto le seguenti domande:
Sono tutti d’accordo?
Bisogna aggiungere qualcosa?
Bisogna apportare delle correzioni?
• Infine, vengono esposti in assemblea le suggestioni emerse. La classe potrà commentare o richiedere informazioni supplementari.
• Il lavoro si conclude con una sintesi da parte dell’insegnante.

ATTIVITÀ Nº 6
L’esperienza inizia con la “raccolta” di “immagini d’acqua” di qualunque tipo e provenienza (disegni, fotografie tratte da riviste o di inserti pubblicitari, diapositive ecc…).
Per la riflessione sulle immagini è possibile utilizzare il metodo Philips 6.6 (scheda IV).

Scheda V

Alcuni significati dell’elemento acquatico nell’arte figurativa
E’ possibile intraprendere un percorso di approfondimento mirato ad indagare la presenza dell’acqua nelle diverse forme di espressione artistica. L’elemento acquatico ricorre
nelle opere di pittori, architetti e scultori: svolgere una ricerca iconografica per raccogliere immagini in cui questo elemento compare può essere un buon punto di partenza per
la scoperta di numerosi significati che gli sono stati attribuiti. Fin dall’antichità, l’acqua
appare nelle rappresentazioni artistiche assumendo significati. Nelle immagini più antiche l’acqua è associata all’idea di purificazione e di passaggio tra la vita e la morte. Un
esempio interessante di questa concezione si ritrova in una tomba rinvenuta nella zona
7

Cogliati Dezza, 1993: pp. 121-122.
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di Paestum, risalente all’incirca al 480 a.C., detta Tomba del tuffatore. Tutte le lastre che
la compongono presentano degli affreschi attribuiti a un pittore greco che dipingeva in
Italia. Oltre a scene di banchetti e di commiato, sulla lastra che copre l’ingresso compare un giovane che si tuffa in un fiume, interpretato dagli studiosi come il defunto che attraversa lo Stige. L’immagine del passaggio del fiume Stige da parte delle anime traghettate dalla barca di Caronte ritorna nelle numerose raffigurazioni del Giudizio Universale di
cui è ricca la storia dell’arte a carattere sacro in Italia. Risulta emblematico, in questo
senso, il grande affresco realizzato da Michelangelo per la Cappella Sistina, risalente agli
anni tra il 1536 e il 1541, che lasciò i contemporanei attoniti per la complessità dell’immagine e per l’inquietudine che l’artista lascia trasparire. L’immagine dell’acqua
compare però nell’arte anche in termini gioiosi, come elemento che raffigura la vita e l’esuberanza. Nel famoso dipinto La nascita di Venere, eseguito da Botticelli attorno al
1478, la dea, portatrice di vita, emerge dalle acque spumeggianti sorretta da una conchiglia: questa raffigurazione, dai numerosi significati allegorici, può essere interpretata
come una celebrazione della vita generata dall’acqua. Scene in cui l’acqua compare
come elemento vitale, legato ad una dimensione di allegria, si ritrovano, per esempio,
nella pittura francese del tardo ’800, a partire dagli Impressionisti che ritraggono spaccati di vita parigina lungo gli argini della Senna, in barca o sulle spiagge della
Normandia. Presso gli Impressionisti l’elemento acquatico esercita anche un grande fascino sul piano più propriamente tecnico: intensa è la ricerca di effetti cromatici e luminosi
con cui rendere il gioco dei riflessi idrici. Numerosi, per esempio, sono i quadri realizzati
da Monet, nel ciclo delle Ninfee, nei quali l’artista cerca di catturare e di restituire allo spettatore le variazioni cromatiche osservate nell’acqua dello stagno del suo giardino.

Al testo che segue sarà omessa la parola-calda. Al gruppo, o al singolo studente, sarà
chiesto di ricostruirne il significato.
I simboli.
L’ACQUA BATTESIMALE simboleggia tre momenti, la vita, la morte, la rinascita: l’immersione è il passaggio momentaneo, una morte come iniziazione che prelude ad una rinascita purificatrice e rigeneratrice. I bagni rituali ricorrono in molte culture antiche: l’immersione nel Gange prescritta dall’Induismo, i catini lustrali nella città cretese di Cnosso,
i bagni di purificazione che precedevano i Misteri Eleusini, le analoghe pratiche simboliche diffuse nella tarda cultura greca, l’immersione nel fiume Giordano con il quale
Giovanni battezzò Gesù, i bagni notturni nell’antico Messico e le abluzioni nella regione
islamica.
Spesso LE ACQUE CHE SCORRONO SOTTOTERRA sono associate al caos originario. LA
PIOGGIA, invece, è il dono del cielo alla Terra e simboleggia energia, animazione, prosperità.
I GORGHI rappresentano metaforicamente le difficoltà e gli sconvolgimenti, oppure indicano lo sprofondare nelle acque della morte.
I FIUMI che scorrono calmi simboleggiano la vita che trascorre in modo regolare, ma poiché si tratta di acqua in movimento, il fiume rinvia anche allo scorrere e allo scandire del
tempo. Nell’Antico Testamento il mondo originario è delimitato da quattro fiumi celesti
che sgorgano dalla stessa sorgente: Indo – Gange – Tigri – Eufrate. Anche i confini della
vita sono segnati da un corso d’acqua: Gholl per i Germani del nord, Acheronte, Cocito
o Stige per i Greci rappresentano il regno dei morti.
LE ACQUE STAGNANTI rappresentano il contrario della purificazione e della fertilità, date
dal movimento. Tutte le acque stagnanti esercitano una minaccia8, che il più delle volte
si concretizza metaforicamente in presenze terrificanti e pericolose per la sopravvivenza
degli uomini. Gran parte delle leggende romagnole relative ai draghi si ricollega ad
ambienti paludosi: il drago infatti rappresenta spesso l’incarnazione della palude stessa,
dove l’acqua è un elemento ostile, nauseabondo, portatore di malattie e per uomini e animali. L’acqua stagnante è l’elemento concreto che origina la malaria, ma nell’immaginario collettivo, sono le forze occulte e incontrollabili ad acquistare uno spessore mentale negativo attraverso l’immagine del DRAGO, della FATA e della NINFA.
L’importanza e i significati delle SORGENTI D’ACQUA sono rilevabili per il fatto che molte
culture antiche le reputavano luoghi sacri. Ciò era dovuto in parte all’idea che l’acqua,
con il suo potere fertilizzante, non scendesse soltanto dal cielo, ma potesse anche venire donata dalle divinità sotterranee sottoforma di acqua di profondità che sgorga dalla
terra, specialmente quando è calda (acqua termale), oppure quando, grazie ai suoi elementi minerali, possiede un effetto terapeutico. In località di questo genere si era soliti
venerare le ninfe delle sorgenti e altre creature soprannaturali, associando a questa pratica il culto delle divinità preposte alla guarigione e alla purificazione.
L’usanza di gettare monete nelle FONTANE è una specie di continuazione dell’offerta simbolica che veniva fatta alle divinità dell’acqua cui si attribuiva la capacità di esaudire
desideri.

L’ACQUA E LA SUA SIMBOLOGIA
Un altro percorso interessante potrebbe essere quello di riflessione sui simboli che, da sempre, accompagna l’acqua.
Per fare ciò si propone l’attività del “sacchetto delle parole calde”

ATTIVITÀ Nº 7
Il sacchetto delle “Parole calde”.
Questa tecnica prevede l’individuazione e l’analisi delle Parole-concetto.
Il docente costruirà un “sacchetto” all’interno del quale porrà le parole-chiave nello specifico:
• Acqua battesimale;
• Piogge;
• Gorghi
• Fiumi;
• Acque stagnanti;
• Sorgenti d’acqua;
• Fontane;
• Pozzi.

8

SARCINELLI P. 1988.
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Analogo a quello delle sorgenti è il simbolo del POZZO: è la fessura attraverso cui si
accede al mondo sotterraneo, oppure alle acque che scorrono in profondità e racchiudono misteri. Nella tradizione islamica il pozzo racchiuso da un muro di forma quadrata raffigura il paradiso, così come nelle rappresentazioni protocristiane del paradiso va
notata la presenza di un pozzo d’acqua da cui sgorgano quattro fiumi. Il pozzo evidentemente rappresenta la grande importanza dell’acqua per la vita.
Nella tradizione popolare, la frequentazione delle sorgenti ritenute medicamentose, nell’ottica degli antichi culti idro-salutari, non è mai venuta meno. Le fonti di acque curative che la tradizione pagana associava alle ninfe, esseri soprannaturali, sono, nella tradizione cristiana, sono associate a Sant’Agnese o alla Vergine Maria, apparsa nella fontana di Lourdes nel 1858.
Le credenze medievali che nascono attorno ai pozzi illustrano molto bene la duplice
valenza dell’acqua: se vi sono avvenuti suicidi, i pozzi stanno ad indicare la bocca dell’inferno10 e di conseguenza spesso erano riempiti di sassi e abbandonati. Se invece vi
sono stati calati corpi di santi martiri, i pozzi rimangono attivi e le loro acquistano capacità curative.
Sul piano psicologico, l’acqua popolata da pesci è simbolo degli strati profondi della personalità e di ogni energia inconscia. Nei sogni può essere propizio se si presenta sottoforma di stagno, lago o mare calmo, mentre indica energia pericolosa se si tratta d’acqua limacciosa.

MODULO 2: “L’acqua del nostro territorio”
Questo modulo vuol avvicinare gli studenti al “territorio d’acqua” che caratterizza la realtà
locale attraverso il “lavoro sul campo” e la “ricerca-azione partecipata”. In particolare, l’esame dei diversi usi dell’acqua e delle tante conflittualità, presenti e passate, offre la possibilità di riflettere sul tema e sul significato di adottare un atteggiamento di salvaguardia e
risparmio delle risorse idriche. A conclusione si propone agli alunni la gestione di una situazione problematica, mediante un gioco di ruolo che ha come obiettivo quello di sollecitare
la presa di posizione circa la salvaguardia e il rispetto del territorio di appartenenza.
Conoscenze:
• conoscere le principali informazioni di carattere geo-storico del territorio oggetto di studio
con particolare riferimento ai processi di territorializzazione
• conoscere la qualità, la quantità, gli usi dell’acqua sul territorio locale.
Competenze
• riconoscere i “segni dell’uomo” sul territorio d’acqua sia in senso diacronico che sincronico
• confrontare le differenti immagini territoriali del territorio in oggetto;Individuare una situazione-problema di cui il gruppo intende farsi carico
• formulare ipotesi nella gestione dell’incertezza
• analizzare, discutere e confrontare le proposte presentate.

Ivi, p.25
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UNITÀ DI LAVORO 1
Escursione di ricognizione del Portello. Tempo : 30’
Obiettivo: stabilire una prima ricognizione del territorio oggetto di studio.
Questa attività è individuale, le annotazioni serviranno per il lavoro di gruppo che si svolgerà durante al ritorno in classe.
Attività: In questa prima ricognizione con il territorio oggetto del nostro studio, vi si chiede di annotare le osservazioni, le impressioni, le relazioni, gli interrogativi e le idee relativamente alle situazioni-problema che vi sembrano essere veramente emergenti. In particolare focalizzate l’attenzione su:
- attori sociali in gioco e funzioni dell’acqua (multifunzionalità e multiattorialità);
- il rapporto tra questo territorio (il Portello) e gli altri siti (multiscalarità);
- l’acqua come “valore”.
Si inizierà questo “viaggio” con un primo contatto con il territorio fisicamente più vicino
a noi. La “vicinanza” è un elemento strategico perché contestualizza l’esperienza e fa
leva sui valori affettivi e sul bisogno cognitivo.

Partire per un viaggio significa abbandonare un luogo e aprirsi all’avventura. L’atto di
andarsene porta con sé una carica di sfida, e la sfida è l’essenza dell’avventura. Iniziare
un viaggio significa predisporsi ad accogliere le novità, le cose sconosciute, inattese. Chi
conosce l’avventura, sia essa anche solo cognitiva, sa che non parte da solo ma con
tutto se stesso: con il senso di autonomia e di fiducia, la capacità di prendere decisioni
e intervenire in momenti di difficoltà, la capacità di adattamento e di iniziativa. «Il vero
viaggio di scoperta non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi» (M. Proust).
Scheda XIX
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2.1 L’ACQUA NEL TERRITORIO
L’insegnante propone, utilizzando lo strumento dell’intervista, una riflessione sul rapporto
tra l’uomo e l’acqua nel contesto territoriale del Comune in cui è inserita la scuola; ogni
alunno intervisterà i genitori e i nonni sulla base di un questionario riportato nella qui di
seguito

ATTIVITÀ Nº 1 (di Stefania Bonato)
Il questionario.
• Quanti torrenti ci sono nel territorio di ....?
• Conosci il loro nome?
• Conosci qualche curiosità o notizia particolare su questi torrenti ?
• Hai dei ricordi personali legati al torrente?
• Ci sono dei canali o dei fossi vicino a casa tua ?
• Se sì, a cosa servono?
• Dove si trovano con esattezza?
• Conosci qualche curiosità o notizia particolare?
• Ci sono delle fontane vicino a casa tua?
• Se sì, puoi descriverle?
• Dove si trovano con esattezza?
• Ci sono stagni (o laghetti) vicino a casa tua?
• Se sì, a cosa servono?
• Dove si trovano con esattezza?
• Conosci qualche curiosità o notizia particolare?
• Ci sono nelle vicinanze altri luoghi o altre cose che hanno a che fare con l'acqua?
• Se sì, cosa esattamente ?
• Conosci qualche curiosità o notizia particolare?
L’insegnante inviterà gli studenti a portare a scuola delle fotografie, dei libri, delle cartine geografiche, etc., che esprimano il rapporto degli intervistati con il territorio di appartenenza e soprattutto con le risorse idriche presenti.
Questa attività, che vuole partire dal vissuto degli studenti, ha come obiettivo creare la
motivazione e provocare l’interesse al fine di capire il valore di una risorsa che da millenni accompagna la vita degli uomini. Su un cartellone in classe verranno poi raccolte
le varie risposte e il tutto sarà contornato da foto, illustrazioni, aneddoti, parti significative di libri di storia locale, etc…
L’insegnante illustrerà,mediante una cartina geografica attuale, il corso del torrente, la
sorgente, la foce, i paesi attraversati dal suo fluire e avrà cura di presentare delle semplici informazioni di carattere idrogeologico.

L’ESCURSIONE
La proposta dell’escursione vuol essere un’attività “sul campo” che ha la finalità di osservare il corso d’acqua che caratterizza il territorio locale. Per Padova è possibile pensare ad
un’escursione, prima da terra e successivamente in barca lungo il Piovego.
A tal proposito si propongono le seguenti unità di lavoro.
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La strada parte da Via Belzoni e si conclude in Via
Ognissanti; inserita nel circuito delle mura del ‘500 che
ancora delimitano l’argine interno del Piovego.
Il Ponte Portello (da piccolo porto), ricostruito nel
1784, da Caterino Cornelio, come ricorda la lapide
sulla spalletta, ha quattro arcate sul Piovego e, a
destra, un’edicola (1790) rococò a pianta quadrangolare dedicata a Santa Maria dei Barcaioli, dinanzi alla
quale i viaggiatori - in procinto di imbarcarsi – assistevano alla messa.

ATTIVITÀ Nº 2
Divisi in gruppi i ragazzi si cimenteranno in una semplice analisi morfologica del paesaggio: rive, alveo, vegetazione, assetto idrogeologico, scarichi ed altri interventi umani.
Si propone la seguente tabella tratta da “Scuola e didattica” n. 04/2003, opportunamente
modificata.
Guardiamoci un po’ attorno. Ogni ragazzo sceglie un luogo sulla sponda del fiume che
diventa il suo punto di osservazione da cui potrà:
• ascoltare i suoni ed invitare i ragazzi a riportarle in strane onomatopee. Sarà divertente
in classe “cantarle” in coro per cercare di riprodurre i suoni del fiume scoprendo… che
non sarà possibile;
• disegnare il paesaggio individuando gli elementi naturali ed antropici;
• fotografare da differenti angolazioni l’ecosistema fiume;
• perlustrare liberamente, individualmente o a piccoli gruppi alla ricerca degli odori più
diversi;
• osservare le piante presenti (costruzione di un erbario);
• osservare gli animali presenti;
• con l’uso di una carta denominare il territorio e ricostruire gli elementi percepiti.

PORTELLO - Cenni Storici
Borgo Portello è stato sin dal Medio Evo una delle zone più popolari di Padova. Il luogo
era assai animato perché vi doveva transitare chi si recava a Venezia sia via terra sia via
acqua.
L’attuale via Portello, in parte risanata (1950) e ampia trenta metri, è ancora caratterizzata, a destra da case porticate, a sinistra da case basse con struttura a schiera e, fino
a pochi anni fa, aveva conservato invariato l’antico assetto planimetrico.
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❏ argini di sassi
L’alveo presenta:
❏ roccia solida
❏ massi
❏ ciottoli
❏ ghiaia

Scheda di osservazione del corso d’acqua
Il tratto osservato si trova a

La vegetazione è:
❏ fitta
❏ rada
❏ assente

Altitudine

Lungo le rive vi sono rifiuti?
❏ sì
❏no

Orientamento

L’immondizia intorno alla riva è:
❏ poca
❏ media
❏ molta

Nella valle del torrente il terreno è:
❏ roccioso
❏ sabbioso
❏ ricco di humus
❏ argilloso

I cumuli di rifiuti sono costituiti da:
❏ materiali da costruzione (o demolizione)
❏ rifiuti organici
❏ carta, plastica, vetro
❏ rifiuti industriali

Intorno al fiume ci sono.
❏ campi coltivati
❏ campi abbandonati
❏ ponti
❏ rogge

Sui rami si notano buste di plastica o
❏ strade
altro depositato dopo una piena?
❏ dighe
❏ sì
❏no
❏ opere di cementificaz.
❏ …………………

Quali segni d’uso del passato si possono
ancora rilevare?
❏ vecchi ponti
❏ mulini
❏ opere di irrigazione
❏ ……………………………………………

L’andamento del corso è:
❏ rettilineo
❏ sinuoso
Il moto dell’acqua è:
❏ turbolento
❏ piano

La pendenza delle rive è:
❏ ripida
❏ lieve

Lo stato del fiume è:
❏ in piena
❏ in secca

Le rive sono:
❏ stabili
❏ di roccia
❏ boscose

Profondità media dell’acqua:

❏ media

❏ sabbiose
❏ trattenute da alberi Temperatura:
❏ paludose

Sulle rive si notano questi interventi umani:
❏ argini in cemento
❏ argini in terra
❏ argini in gabbioni
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In acqua ci sono:
❏ tronchi
❏ rifiuti
❏ depositi di materiali trasportati

❏ buche
❏ cascatelle
❏ ruscellamento
❏ altro

❏ schiuma
L’acqua è:
❏ trasparente
❏ torbida

Gli studenti, durante l’escursione, saranno invitati ad individuare sul territorio i “segni”
lasciati dall’uomo e identificheranno i siti che sono stati oggetto di antropizzazione,
saranno invitati poi a scattare alcune foto dei manufatti visibili (mulini, rogge, ponti, abitazioni, opifici) che serviranno in classe per l’attività successiva e per la mostra che sarà
realizzata a conclusione del percorso.
Dopo l’osservazione sul campo, al “ritorno” è necessario proporre delle attività di “restituzione” e di riflessione che permettono l’espressione delle sensazioni, percezioni, bisogni e curiosità emerse durante l’escursione.

UNITÀ DI LAVORO 2
“Mapping”: tempo 20’
Obiettivo: condividere le differenti immagini territoriali.
Per questa attività è necessario individuare il responsabile dei tempi, il facilitatore della
comunicazione e il responsabile del cartellone.
Attività:
In questa unità di lavoro si cercherà di dare rappresentazione delle percezioni che ciascuno ha del territorio d’acqua visitato. Quindi, sul cartellone che vi è stato assegnato,
cercate di riprodurre la mappa di una delle zone esplorate, quella che il gruppo ritiene
più significativa.
Questa attività ha l’obiettivo di dimostrare come le mappe mentali dei partecipanti si
diversificano in relazione alle informazioni possedute e alle esperienza svolte. Arrivare
alla costruzione di un unico prodotto consente di acquisire una conoscenza di gruppo
del territorio oggetto di studio e di condividere l’immagine territoriale che ognuno ha
costruito dando ampia voce ai fatti, alle opinioni e ai rumori raccolti durante la giornata.
Inoltre, in relazione alle informazioni possedute, in questa sede il gruppo deciderà di
adottare un determinato “zoom” e quindi una dimensione scalare ottimale di analisi territoriale.
Per approfondire la conoscenza del “territorio d’acqua” oggetto di studio l’insegnante,
mediante la tecnica del brainstorming, chiederà agli alunni di elencare gli usi dell’acqua
nel passato, dopo aver ricordato come le prime civiltà sorsero proprio laddove c’era la
presenza abbondante di questa risorsa, li aiuterà a mettere a fuoco gli usi domestici, agricoli, civili, economici-produttivi di tale bene. Non sarà difficile spostare poi l’attenzione
sugli usi, sempre relativi al passato, dell’acqua nel territorio di appartenenza.
I ragazzi individueranno, quindi, recuperando dalla loro personale esperienza e dall’os-
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servazione compiuta durante l’uscita didattica, non solo gli usi, ma anche l’elenco dei
manufatti realizzati per rendere possibile l’utilizzo dell’acqua (mulini, fontane, abbeveratoi, pozzi, rogge, canali per l’irrigazione, centrali idroelettriche, opifici, magli); l’insegnante avrà cura di specificare che, per esempio, i mulini servivano per macinare il
grano, battere il legno, follare i panni, torchiare l’olio, pestare i sassi per ricavare colori o
polveri per la polvere di ceramica, etc.
Per localizzare i differenti artefatti sul territorio a ciascun membro della classe saranno
assegnate la carta idrografica, la carta qualitativa e la carta di destinazione d'uso dei vari
tratti dei corsi d'acqua di Padova. Prima individualmente, e poi in gruppo, si cercherà di
aggiungere gli elementi caratterizzanti il territorio. In particolare:
Sulla carta idrografica vanno segnate le opere realizzate dall'uomo siano esse storiche o
attuali e denominate (indica il toponimo, nome del luogo, e il tipo di opera di cui si tratta, ponte, villa, attracco …)
In sintesi per ciascun’opera vanno indicate:
• collocazione
• nome (eventuale riferimento al passato)
• uso (ricreativo, idraulico, agricolo, industriale, energetico….)
• “prima della costruzione dell'opera posso immaginare che”… “dopo la costruzione
dell'opera è avvenuto che….”
• “gli attori che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera sono stati… coloro che
ne hanno tratto vantaggio sono stati…”
• “oggi, chi è il responsabile dell'opera? Come la gestisce? Avresti da porre degli interrogativi? Se sì, quali?”
Sulla carta qualitativa vanno analizzati e valutati i dati presenti. Quindi, con un tratto blu
la zona non inquinata, con un tratto verde quella leggermente inquinata, con un tratto
giallo quello inquinato, con un tratto arancione quello molto inquinato, con un tratto rosso
se fortemente inquinato.
Infine sulla carta di destinazione vanno indicati:
• gli usi attuali dell'acqua: potabili, ricreativi, energetici, di trasporto, agricoli …
• le condizioni dell’inquinamento del corso d’acqua
È possibile approfondire l’analisi riflettendo sui seguenti fattori:
• quali manufatti rendono possibili gli usi attuali?
• collocazione sulla carta (con esplicito riferimento idraulico)
• “prima della costruzione dell'opera posso immaginare che”… “dopo la costruzione
dell'opera è avvenuto che….”
• “gli attori che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera sono stati”… “coloro che
ne hanno tratto vantaggio sono stati…”
• “oggi, chi è il responsabile dell'opera? Come la gestisce? Avresti da porre degli interrogativi?”
“Se sì, quali?”
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CARTA MENTALE
La carta è espressione del contributo di ogni partecipante?
poco
1
2
3
4
5
molto
La carta dà ampia voce a fatti, opinioni e “rumori” raccolti durante l’escursione?
poco
1
2
3
4
5
molto
La carta è comunicativa?
poco
1
2
3
4
5
molto
Individuazione dei problemi
I problemi individuati sono localizzati correttamente?
1
2
3
4
5
Sulla carta è presente il contributo di tutti?
1
2
3
4
5
È presente l’aspetto multiattoriale-multifunzionale?
1
2
3
4
5
È presente l’aspetto multiscalare?
1
2
3
4
5
È presente l’aspetto valoriale?
1
2
3
4
5
Approfondimento del “caso di studio”
La situazione-problema è individuata con chiarezza?
1
2
3
4
5
Sono recuperati gli aspetti emersi durante l’escursione?
1
2
3
4
5
L’ analisi del “caso di studio”, in relazione alle informazioni possedute, è sviluppata in
modo adeguato?
1
2
3
4
5
totale
Variante A Formulazione di ipotesi di intervento: tempo 1,5 h
Obiettivo: acquisire le capacità necessarie a formulare ipotesi complesse nella gestione
dell’incertezza.
Per questa attività è necessario individuare il responsabile dei tempi, il facilitatore della
comunicazione, il coordinatore del compito e il responsabile delle annotazioni.
Attività: il gruppo che ora voi costituite è una Commissione di Esperti incaricati, dal
Comune di Padova in collaborazione con la Provincia di Padova di avviare la progettazione di un intervento di sensibilizzazione rivolto alla popolazione locale. L’urgenza di un
approccio realmente partecipativo della popolazione locale si è reso particolarmente
pressante a causa di alcuni fatti eclatanti che si sono manifestati nella zona.
La Commissione, ha l’incarico avviare la progettazione di un insieme di interventi, nell’ottica di garantire lo spazio di promozione e decisione delle comunità locali. Le linee
guida del progetto saranno esposte in modo sintetico (massimo10 minuti) da un rappresentante del gruppo nell’assemblea conclusiva, che si svolgerà durante la sintesi in
plenaria. In tale occasione si potranno utilizzare cartelloni, lucidi o quanto il gruppo
ritenga essenziale.
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4. Laura Gaudioso
insegna storia dell’arte al vicino Liceo artistico. È attenta alla zona del Portello ed ha promosso in prima persona i lavori di riqualificazione urbana attuati in questi ultimi anni.
Da tempo propone alle sue classi degli approfondimenti di storia dell’arte a livello locale. È in stretto contatto con “Legambiente”. Lo scorso anno in occasione delle attività
“lavori in corso” di Legambiente ha promosso ed attuato, con le classi terze dell’Istituto,
lo studio di fattibilità del percorso ciclabile lungo gli argini del Piovego.
5. Roberta Malagutti:
è assessore all’ambiente del Comune di Padova. Da poco ha preso avvio il suo mandato. Subito ha risposto al disagio dei cittadini della zona facendosi promotrice di numerose attività ed iniziative di conoscenza del quartiere. Ha consentito la navigazione delle
acque ed appoggiato i lavori del Genio Civile per la costruzione del pontile di approdo.
Con le elezioni alle porte manifesta il vivo interesse verso atti che possano favorire la visibilità politica del suo mandato.
6. Giulia Pasqualetto:
oltre a vivere in quartiere fa parte dell’Associazione “Amissi del Piovego”. Questa associazione, attenta alle vie d’acqua, mira alla rivalutazione della risorsa anche attraverso
la realizzazione di laboratori didattici lungo il Piovego.
7. Claudia Rossi:
è rappresentante degli studenti universitari residenti in quartiere. Gli studenti hanno deciso di intervenire attivamente ai lavori perché vivono in prima persona il disagio di essere spesso accusati dai residenti di incuria e di atti di disturbo. Inoltre, quali principali fruitori della zona, hanno l’interesse a salvaguardare gli spazi verdi (giardini di via
Ognissanti e il lung’argine del Piovego) da una politica di chiusura che gli abitanti stanno promuovendo a discapito dei luoghi vissuti ora come punti di ritrovo.

ELENCO DEGLI OUTSIDERS (GRUPPO B)
1. Giovanni Sarto:
è professore di Economia alla Statale di Milano. Sostiene che in un’ottica di sviluppo del
territorio le logiche dell’economia devono confrontarsi con quelle della sostenibilità, ma
che alla fine le leggi di mercato dettano le strategie d’uso delle risorse. Partecipa alla
commissione tenendo ben conto degli interessi economici presenti nella zona (turismo
fluviale, cittadella universitaria…).
2. Ludovica Buja:
esperta di Metodologia della Ricerca Sociale. Ha condotto un’indagine che ha rilevato
l’estrema competitività esistente sull’uso del territorio in generale, e della risorsa idrica in
particolare. Sostiene che è indispensabile portare a conoscenza della cittadinanza i risultati della sua indagine sollecitando l’adozione di metodologie partecipative per affrontare il problema.
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UNITÀ DI LAVORO 3 Individuazione dei problemi : tempo 15’
Obiettivo: individuare, sulla mappa mentale territoriale negoziata dal gruppo, nell’unità
di lavoro 2 i differenti problemi.
Per questa attività è necessario individuare il responsabile dei tempi, il facilitatore della
comunicazione, il coordinatore del compito e il responsabile del cartellone.
Attività: sulla mappa della zona definita precedentemente, attraverso la tecnica del brainstorming, vengono localizzati le differenti situazioni-problema.
La tecnica del Brainstorming permette ad ognuno di esprimersi e di intervenire. Questa
tecnica consiste nell’invitare ogni partecipante del gruppo ad indicare su un foglietto la
personale opinione in relazione ad un problema. Il moderatore raccoglie i contributi e li
commenta raggruppando quelli simili.
In questo caso eseguiamo una variante del metodo base, ovvero ciascuno scriverà, direttamente sul cartellone, almeno due problemi sentiti come emergenti e localizzati correttamente rispetto alla mappa disegnata. Il facilitatore della comunicazione dovrà assicurare il raggiungimento di due importanti tappe di analisi territoriale ovvero la definizione
del problema e la localizzazione nell’area interessata.
UNITÀ DI LAVORO 4
Elaborazione della situazione – problema: tempo 1,5 h
Obiettivo: approfondire la definizione del caso di studio
Per questa attività è necessario individuare il responsabile dei tempi, il facilitatore della
comunicazione, il coordinatore del compito e il responsabile delle annotazioni per la
riunione in plenaria.
Attività: dopo aver definito e localizzato il problema territoriale sentito come emergente
dal gruppo, cominciate ad elaborare la vostra situazione-problema considerando tutti gli
elementi emersi durante il percorso ampliando la griglia di analisi già proposta:
1- quali sono gli attori coinvolti?
2- quali sono le cause (individuare i bisogni e gli interessi delle parti in conflitto)?
3- come si manifesta la situazione di crisi?
4- da quando (inizio della crisi).
5- come si rapporta il “qui” all’”altrove”?
6- quali sono gli scenari futuri in assenza di intervento?

UNITÀ DI LAVORO 5 meta riflettiamoci su… tempo 1,5 h
Obiettivi: riflettere sul prodotto, frutto del lavoro di gruppo, e sul processo attivato.
Attività: ciascun gruppo presenta il cartellone soffermandosi sulla carta mentale frutto
della negoziazione nel gruppo, sulla descrizione dei problemi individuati, sull’approfondimento attuato dal gruppo sul caso di studio. Questi elementi sono gli obiettivi proposti
durante le unità di lavoro ed è rispetto a questi che valuteremo ogni prodotto.
Nel concreto: finché i componenti di un gruppo illustrano il lavoro, gli altri esprimeranno
una personale valutazione rispetto al prodotto allestito, compilando la tabella sottostante.
Al termine della relazione il gruppo autovaluterà il proprio prodotto e confronterà il personale giudizio con quello degli altri.
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L’idea del progetto dovrà contenere le seguenti voci:
FINALITA’ (definizione della proposta) – OBIETTIVI (opzioni di soluzione) – ATTORI COINVOLTI E MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI – RISORSE - CONTENUTI: (fasi
applicative: cosa fase e come fare per ciascuna fase)- TEMPI PREVISTI – MODALITA’ DI
VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DEI RISULTATI ATTESI.
I ruoli sono stati divisi in modo da avere 3 gruppi differenti con l’obiettivo di far progettare degli interventi su uno stesso territorio con ottiche differenti. Inoltre, se vi sono studenti che non abitano in zona è più facile coinvolgerli, chiedendo loro di valirizzare il loro
sguardo “da esterni”. In particolare:
- nel primo, degli “insiders”, si cerca di dare espressione agli abitanti della zona o
comunque a tutti gli attori che vivono il territorio in prima persona;
- nel secondo, degli “outsiders”, vi partecipano coloro che si avvicinano al quartiere
spinti da una motivazione personale (di studio o di lavoro) ma anche comunque
hanno una visione del territorio da “ospiti”;
- nel terzo si prevede il lavoro di progettazione che coinvolga sia “insiders” che “outsiders” per uno scambio e un dibattito che intrecci le due visioni.

ELENCO DEGLI INSIDERS: (GRUPPO A)
1. Ing. Marzio Fridrigotto:
docente di ingegneria meccanica presso l’Università degli Studi di Padova. Abita in via
Portello fin da quando era bambino, è molto affezionato al quartiere ed è il referente
implicito anche per gli altri abitanti. Denuncia che nella zona del Portello sono troppo
numerose le rassegne e i festival che si realizzano nel piazzale antistante alla porta
Portello. I cittadini abitanti del quartiere segnalano il gran chiasso e l’incuria verso l’ambiente che tali manifestazioni portano con sé. Queste attività, dal punto di vista degli abitanti, non sono pensate per far aumentare la qualità della vita dei cittadini, bensì danno
solamente un segno di visibilità al Comune che ha impegnato molte risorse proprio in
questa zona.
2. Isabella Zampieri:
è maestra nell’Asilo Nido “Ognissanti” posto in Via Ognissanti. Si occupa di animare le
attività dei bambini fino alle ore 17.45. Ha deciso di intervenire ai lavori della commissione in seguito ad un fatto personale accadutole l’inverno scorso. All’uscita della scuola, è stata aggredita e malmenata nel giardino della scuola da un tossicodipendente. Per
la sicurezza sua e dei suoi bambini ha deciso di intervenire come rappresentante anche
delle altre strutture scolastiche per l’infanzia.
3. Luigi Scappocchin:
è proprietario del bar di via Portello (angolo via Loredan) e rappresenta i negozianti della
zona. Non è residente in quartiere e di conseguenza vive questo posto come un luogo in
qualità di lavoratore. È preoccupato per la crescente presenza di extracomunitari.
Interviene ai lavori della commissione per tutelare gli interessi dei commercianti che, oltre
a chiedere un quartiere più sicuro, vogliono promuovere altre attività di riqualificazione
soprattutto di carattere turistico.

118 - DALL’ACQUA CHE HO INTORNO AL “CONTRATTO SULL’ACQUA”

3. Caterina Gianesini:
è docente di Storia dell’arte all’Università di Padova. È stata convocata come esperta studiosa dei beni ambientali in quanto in differenti occasioni si è occupata della storia locale del Portello. Sostiene, con spirito nostalgico, che per la riqualificazione dell’area è
necessario riportare il Portello così com’era nel Cinquecento.
4. Sara Giordano:
è docente di Politiche dell’Ambiente all’Università. Si è occupata dell’area in differenti
occasioni seguendo tutto il progetto di riqualificazione urbana. Sostiene che la salvaguardia attiva degli aspetti naturalistici del territorio è la vera risorsa dell’area e la scommessa sulla quale puntare per il futuro.
5. Bianca Maria Ruggiero:
urbanista. Partecipa alla commissione con l’intento di progettare interventi di riqualificazione a misura del cittadino. Sostiene che se la popolazione locale è soddisfatta e presente in quartiere, anche se rappresenta la minoranza degli utenti, tutta la zona ne trarrà beneficio. Afferma inoltre che la tutela della risorsa idrica deve necessariamente passare attraverso un ripensamento delle strategie che attualmente caratterizzano il territorio.
6. Federica Nardelli:
è laureata in Scienze della Formazione. Attualmente sta frequentando un Master in
Metodologie e Tecniche del Lavoro di Gruppo. È la rappresentante del centro D.I.S.TE
(Documentazione Informazione Scuola e Territorio) dell’ex Provveditorato agli Studi di
Padova e partecipa alla commissione con l’obiettivo di coinvolgere le scuole della zona
(l’asilo nido “Ognissanti”, la scuola materna “Sacro cuore”, la scuola elementare
“Luzzatto” e il Liceo Artistico “P. Selvatico”).
7. Silvia Costa:
geografa ha effettuato numerosi studi di riqualificazione del verde pubblico basandosi
sull’identificazione di indici utili per monitorare il livello del servizio sia in termini quantitativi che di soddisfazione delle necessità nelle differenti fasce d’età. Intende usare i dati
della ricerca per proporre un risanamento del verde in prossimità del fiume mirato al tipo
di utenza locale.

GRUPPO MISTO INSIDERS OUTSIDERS (GRUPPO C)
1. Laura Gaudioso:
insegna geografia presso il vicino Liceo Scientifico Nievo. È attenta alla zona presa in
esame, da anni infatti propone alle classi degli approfondimenti di lettura del territorio
urbano. È in stretto contatto con “Legambiente”. Lo scorso anno in occasione delle attività “lavori in corso” di Legambiente ha promosso ed attuato, con le classi dell’Istituto,
lo studio di fattibilità di riqualificazione delle aree verdi a ridosso del canale.
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2. Annalisa Rombolan:
è assessore all’ambiente del Comune di Padova. Da poco ha preso avvio il suo mandato. Subito ha risposto al disagio dei cittadini della zona facendosi promotrice di attività di sensibilizzazione all’uso dei mezzi pubblici. Con le elezioni alle porte manifesta il
vivo interesse verso atti che possano favorire la visibilità politica del suo mandato.
3. Giuditta de Marco:
insegna lettere alla vicina scuola media Petrarca. Ha deciso di intervenire ai lavori della
commissione in seguito ad un fatto personale accadutole l’inverno scorso. All’uscita
della scuola, è stata investita durante l’attraversamento sulle strisce pedonali. Per la sicurezza sua e dei suoi alunni interviene come rappresentante anche delle altre strutture scolastiche presenti nella zona.

OUTSIDERS:
A. Giovanni Sarto:
è professore di Economia alla Statale di Milano. Sostiene che in un’ottica di sviluppo del
territorio le logiche dell’economia devono confrontarsi con quelle della sostenibilità, ma
che alla fine le leggi di mercato dettano le strategie d’uso delle risorse. Partecipa alla
commissione tenendo ben conto degli interessi economici presenti nella zona (commercianti del centro, mercato…).
B. Ludovica Morante:
esperta di Metodologia della Ricerca Sociale. Ha condotto un’indagine che ha rivelato l’estrema competitività esistente sull’uso del territorio che provoca impatti soprattutto sul
traffico. Sostiene che è indispensabile portare a conoscenza della cittadinanza i risultati
della sua indagine sollecitando l’adozione di metodologie partecipative per affrontare il
problema.
C. Stefania Ruzzante:
è professore di Storia dell’arte all’Università di Padova. È stata convocata come esperta
studiosa dei beni ambientali in quanto, in differenti, occasioni si è occupata della storia
locale. Sostiene, con spirito nostalgico, che per la riqualificazione dell’area è necessario
riportare il Centro storico così com’era nel Cinquecento.
D. Federica Maria Ruggiero:
urbanista. Partecipa alla commissione con l’intento di progettare interventi di riqualificazione a misura del cittadino. Sostiene che se la popolazione locale è soddisfatta e presente in quartiere, tutta la zona ne trarrà beneficio. Afferma inoltre che la tutela della risorsa idrica deve passare attraverso un ripensamento delle strategie che attualmente caratterizzano il territorio.
In alternativa alla situazione precedente si propongono altre due “casi” per la realizzazione di un “gioco di ruolo” sul tema dell’acqua.
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Si lascia del tempo affinché ciascun gruppo si documenti sulla propria posizione attraverso discussioni, libri, commenti sui giornali o informazioni diverse.
Trascorso il tempo necessario, si da' avvio all'assemblea, la discussione plenaria durerà un minimo di 45'. La gestione del dibattito sarà regolata dall’insegnante (sindaco).
Lo scopo dell'assemblea è di pervenire ad una posizione comune che permetta di risolvere la controversia proposta.

UNITÀ DI LAVORO 6
Plenaria di progettazione collettiva: tempo 1 h
Obiettivo: analizzare, discutere e confrontare le proposte presentate.
Attività: l’attività che segue è denominata “S.W.O.T. Analysis”. Ha l’obiettivo di individuare i punti di forza, di debolezza di ogni progetto. Nel concreto:
Mentre il gruppo A presenta la sua proposta:
- il gruppo B individua almeno due punti di forza “Strenghts” (elementi positivi dal punto
di vista della partecipazione);
- il gruppo C individua i punti di debolezza (Weaknesses);
- il gruppo D indica le occasioni (Opportunities) i correttori e/o ulteriori possibilità attraverso le quali migliorare la proposta presentata;
- il gruppo E considera le minacce (Threats) ostacoli e i nodi critici della proposta.

PUNTI DI FORZA
Strenghts

PUNTI DI DEBOLEZZA
Weaknesses

OCCASIONI
Opportunities

MINACCE
Threats
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Variante B “I conflitti per l’acqua ieri, oggi e domani”
(di Stefania Bonato)
Questo gioco ha l’obiettivo di evidenziare i diversi usi dell’acqua (multifunzionalità della
risorsa idrica) e le sperequazioni a livello mondiale. Gli studenti saranno condotti, attraverso un gioco di ruolo, a riconoscere gli usi spesso conflittuali di tale risorsa.
Si dividono i giocatori in 3 gruppi di uguale numero, ogni gruppo rappresenterà gli interessi di una determinata categoria :
PRIOMO GRUPPO: gli interessi degli agricoltori.
SECONDO GRUPPO: gli interessi dell’ Amministrazione comunale.
TERZO GRUPPO: interessi degli gruppo degli industriali.
I tre gruppi devono trovare il giusto criterio per dividere la quantità di acqua presente sul
territorio -considerando che non è accettato dal gioco dividere per tre.
Tra i possibili suggerimenti sulla suddivisione della risorsa gli agricoltori, per esempio,
potranno proporre di dividere la quantità d’acqua considerando gli ettari che beneficiano
dell’irrigazione; gli industriali invece potranno pretendere l’energia impiegata nelle aziende e così via. I giocatori dovranno porre in essere meccanismi diversi: guerra, diplomazia, ricatto, oppure la cooperazione.
Nel momento in cui i tre gruppi non riusciranno a trovare una accordo l’insegnante interverrà facendo notare come proprio tali difficoltà possono creare ansie, tensioni, scontri,
guerre…
Ad ogni gruppo poi saranno consegnati dei testi di approfondimento sulle contese locali per l’uso dell’acqua, oppure materiali che mettono in chiara evidenza la possibile conflittualità che il problema può suscitare12.
Variante C “La pista da motocross lungo le rive del corso d’acqua”
(di Stefania Bonato)
In questa fase si propone un gioco di ruolo, i ragazzi, infatti, dovranno fronteggiare una
controversia, e dovranno prendere una posizione definita su una questione scottante, che
presentiamo di seguito:
Il Sindaco del Comune di ……………….., accogliendo la richiesta dell’ ”Associazione
amici della motocross” che chiede la possibilità di costruire una pista da motocross
lungo le rive del …………………, invita i Consiglieri Comunali ad esprimere il loro
parere in merito a questa iniziativa; il Consiglio Comunale però è diviso: da una parte vi
sono i Consiglieri che si oppongono per vari motivi alla costruzione della pista, dall’altra ci sono, invece, i Consiglieri favorevoli.
La classe a questo punto viene divisa in due gruppi: il primo dovrà esporre e argomentare le ragioni contrarie alla costruzione della pista, il secondo, invece, le ragioni a favore.
12
Per il materiale è possibile riferirsi alle recenti pubblicazioni in Internet in particolare: http://www.sgrtv.it/link/numeroacqua/index_anno.htm
http://www.luigilorenzetti.net/pagineadhoc/2003__anno_mondiale_dellacqua.htm
http://corriere.virgilio.it/speciali/acqua2003/index.shtml
http://www.cepadu.unipd.it/a_temi/acqua/acqua.asp?menu=temi
http://www.egalibri.it/Altri%20saggi/manifestoacqua.asp
http://www.cipsi.it/contrattoacqua/home/
http://www.informationguerrilla.org/petrella_acqua.htm
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MODULO 3: IL CONTRATTO SULL’ACQUA
Questo terzo modulo, si propone di mettere in relazione la scuola con l’extrascuola attraverso la costruzione partecipata di un “contratto sull’acqua”. L’idea del Contratto vuol riprendere ciò che in questi anni è stato promosso da Petrella , e cercare di usale tale metodologia in pedagogia.
Si fa presente che il contratto può essere definito come una “convenzione accolta e accettata tra le parti in questione che formalizzano una relazione che implica reciprocità”. Qui si
intende proporre un intervento in classe da parte di chi occupa un ruolo di gestione dell’acqua, non in qualità di esperto, ma come co-progettista con i ragazzi.
Il percorso intende sviluppare i seguenti temi:
- il contratto;
- preparazione del focus group;
- attivazione del focus group;
- stesura del contratto;
- sottoscrizione delle parti;
- evaluation del processo e del prodotto.
Gli obiettivi che si intende raggiungere sono;
Conoscenze:
- conoscere le tecniche e i processi che portano allo sviluppo di un contratto;
- conoscere i ruoli dei differenti attori sulla gestione dell’acqua;
- conoscere le principale emergenze d’acqua presenti sul territorio locale;
- conoscere le tappe di realizzazione di un focus group.
Competenze:
- negoziare con gli altri una soluzione;
- costruire, in forma collaborativa, un “contratto sull’acqua”;
- impegnarsi nell’attuazione del contratto.

L’APPROCCIO CONTRATTUALE
Nell’ambito della vita sociale un contratto nasce da un incontro, da un lato si offre a un
interlocutore la possibilità di impegnarsi per il miglioramento di una situazione, dall’altra si
ha in risposta un’accettazione o una domanda che si traducono in un bisogno che genera
una negoziazione.
LA PEDAGOGIA DEL CONTRATTO
Nella scuola tale modalità di lavoro non è diffusa anche se, sul piano educativo, l’allievo,
proprio durante il processo di negoziazione, impara gradualmente ad articolare le proprie
idee, i propri desideri, le proprie opinioni, i propri dubbi, le proprie conoscenze di fronte alla
realtà del “qui” ed ora, in vista dello scopo finale. È infatti portato a interrogarsi, a proiettarsi nel futuro, a confrontare i mezzi che intende utilizzare con le reali possibilità di tempo,
di luogo e di energia. L’atteggiamento che viene così a svilupparsi è quello del ricercatorescopritore che prende coscienza ed esplicita le proprie idee e metodi di lavoro.
Per avvicinare i ragazzi alla metodologia del contratto, si intende proporre un percorso di
negoziazione del progetto che prevede il coinvolgimento di alcuni referenti presenti sul ter-
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ritorio tra quelli individuati nel modulo precedente durante l’analisi multiattoriale. Esercitarsi
in classe, prima del coinvolgimento dei differenti attori, è utile perché permette di “mettere
in scena” le singole fasi di negoziazione, in modo distesa e ludica. Inoltre, far progettare
tali attività ai ragazzi, in forma contrattuale e secondo delle modalità condivise, li rende protagonisti e li prepara a confrontarsi con persone adulte e a non viverle come soggetti-esperti invitati dal docente.
LE TAPPE DEL CONTRATTO:
La metodologia del contratto prevede cinque fasi:
1. definizione precisa dei preliminari necessari;
2. analisi esplorativa della situazione;
3. chiara formulazione dell’obiettivo;
4. negoziazione del contratto;
5. esplicitazione dell’impegno reciproco.
1- Definizione precisa dei preliminari:
È la fase di delucidazione che consente l’emersione delle motivazioni verso una pedagogia
del contratto. L’insegnante, prima di avviare il percorso dovrà progettare le tappe di negoziazione.
Possono essere d’aiuto le seguenti domande-calde:
• Quando? In quali momenti si collocherà la durata della negoziazione?
• Chi è l’insegnante/i che propone il contratto? Se sono più docenti a farlo, ognuno dovrà
porsi in modo chiaro di fronte alla negoziazione del contratto.
• Modalità: se scritto oppure orale.
- nel caso di contratto “orale” è necessario che sia prevista la modalità di registrazione
delle tracce di negoziazione. Anche questi aspetti saranno decisi insieme agli studenti;
- nel caso di contratto “scritto” quale sarà la modalità? In che forma?
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Scheda I
Un modello di contratto:
1- analisi della situazione attuale:
- ragioni che hanno portato a questo contratto
- le difficoltà incontrate
- i successi
- i gusti personali che aiuteranno a realizzale questo contratto.
2- obiettivo:
A seguito di questa analisi si è convenuto che:

3- negoziazione degli elementi del contratto
- REALIZZAZIONE:
• la produzione finale
• i mezzi
• gli aiuti.
- SCADENZA DEL CONTRATTO:
- VALUTAZIONE:
• da parte di chi?
• come?
• su quali criteri?
• Quando?
- IMPEGNO DELLE DIVERSE PARTI:
• Si conviene:
• In caso di interruzione del contratto è previsto:
- DIFFUSIONE DEL CONTRATTO:
- FIRMA DELLE PARTI.

2- Analisi esplorativa della situazione:
È la fase preliminare alla negoziazione si esplicitano e chiariscono le motivazioni che portano a proporre un contratto, per giungere alla definizione degli obiettivi da realizzare.
Far emergere i valori, i progetti, i bisogni legati ad uno specifico vissuto – per la proposta
è quello d’acqua – consente di aumentare la motivazione ad apprendere.
Nel concreto l’insegnante presenterà la proposta di progettazione di un percorso che porti
alla redazione, in modo negoziato e in collaborazione con coloro che hanno competenza
sulla risorsa idrica, di un documento che impegni le parti al rispetto e alla valorizzazione
della risorsa acqua.
Con la tecnica del Brainstorming, si annota l’elenco di tutte le risposte alle seguenti domande:
1- Perché pensate vi sia stato proposto questo contratto?
2- Quali sono le ragioni che ritenete inesatte e quelle che giudicate interessanti, positive, da
mantenere?
Si procede quindi all’analisi di queste informazioni attraverso una discussione che avrà l’obiettivo di arricchirle, annullarle oppure chiarirle in modo che si arrivi ad una esatta formulazione del “nucleo da indagare”.
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Anche il docente esprimerà le sue motivazioni e le sue aspettative rispetto “progetto di contratto”.
Dalla discussione conclusiva emergono tutte le informazioni utili per redigere un “Obiettivo
di contratto”.
3- Formulazione di un obiettivo di contratto:
La classe arriva alla formulazione di un obiettivo di contratto dopo aver preso coscienza
della situazione da migliorare. Nel nostro caso l’emersione di un “vissuto” dei bisogni e
delle necessità rispetto alla risorsa acqua costituiscono le informazioni di base gli elementi utili perché gli alunni arrivino, in modo autonomo, alla formulazione di un obiettivo inteso come:
- uno o più saperi da acquisire e/o migliorare;
- una o più abilità da imparare e/o padroneggiare;
- uno o più comportamenti da modificare e/o da arricchire.
L’obiettivo quindi del contratto è formulato in questi termini o in termini di compiti, attività
produzioni da realizzare. L’elemento fondamentale è che siano gli studenti a formulare l’obiettivo in termini chiari e valutabili.
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Scheda III Progetto per un contratto sull’acqua
Visto lo stato di degrado di incuria della risorsa acqua, considerata la mia responsabilità verso di essa,
io nome………………………cognome………………………………………………..
annoto qui di seguito:
i miei bisogni, i miei desideri
chi mi può essere d’aiuto per realizzarli?
La/e mia/e priorità: quale/i obiettivo/i chiaro/i, preciso/i, realistico/i posso prefissarmi nei
confronti della risorsa acqua?
Fino a quando?
Di quale/i mezzo/i o risorse ho bisogno?
Quale/i mezzo/i metto in atto per riuscirci?

Scheda II
L’organizzazione pratica della formulazione di obiettivi si può effettuare nel modo che
segue:
- Sintesi:
si procede cercando di sintetizzare quanto emerso nella fase di analisi esplorativa
per esempio mediante domande che consentono di riassumere i punti evidenziati:
• Che cosa volete?
• Che cosa vogliamo?
• In particolare, cosa vorresti che riuscisse?
• Che cosa desidereresti fare ora rispetto al problema di indagine?
• Che cosa avete bisogno di decidere?
• Su quale/i aspetti della situazione che abbiamo appena ricordato vorresti intervenire?
- Formulazione orale e scritta:
man mano che l’obiettivo emerge, si trascrive una prima versione. Per quella finale
si chiede ad ogni alunno di trovare una soluzione e quindi un obiettivo da realizzare da solo o con il contributo della classe o di altri esperti. È possibile utilizzare la
scheda II come guida per la stesura dell’obiettivo da consegnare come traccia di
riflessione.

Elenco degli “attori” che intendo interpellare perché soggetti-chiave per la riuscita del mio
obiettivo.
4- Negoziazione del contratto:
La negoziazione incomincia con l’azione di formulazione dell’”obiettivo di contratto” per arrivare a negoziare i supporti, le azioni, i mezzi e gli aiuti necessari alla sua realizzazione.
Per quanto concerne il tipo di produzione finale, si può proporre agli alunni la costituzione
di un forum di progettazione collettiva con oggetto il “contratto sull’acqua” (vedi unità I).
Di seguito viene proposto un possibile percorso di progettazione collettiva. Le singole tappe
o l’intero progetto costituiscono alcuni suggerimenti utili per giungere alla redazione del
contratto.
Al termine della progettazione il/i docente/i e gli studenti firmeranno il “contratto di progetto” impegnandosi così nella sua realizzazione secondo i tempi e le modalità stabilite.
Negozieranno anche la modalità di valutazione rispetto agli obiettivi scelti dai singoli studenti. Sarà definita quindi una valutazione del processo attivato negli studenti e nella comunità in termini di efficacia ed efficienza del contratto sull’acqua rispetto al territorio.
Si propone la tecnica del “gruppo focus” (Branca P.G., Colombo F., 2000). Questo si occupa di facilitare i processi decisionali all’interno di un contesto di gruppo che prevede l’interazione l’influenzamento reciproco per giungere ad un lavoro realmente condiviso.
Per essere efficace il metodo prevede che vi sia omogeneità nei singoli gruppi, un accordo
collettivo sul percorso che viene proposto ed infine interesse e consenso sui contenuti da
affrontare.
Le singole fasi potrebbero essere:
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UNITÀ DI LAVORO 1

UNITÀ DI LAVORO 4

presentazione del contenuto oggetto del contratto.
Obiettivo: conoscere l’oggetto del contratto e le modalità di lavoro.
Attività: viene presentata all’assemblea l’oggetto di esplorazione ovvero la proposta di
identificare alcune priorità legate all’acqua e la costruzione, in modo collettivo, di un
contratto che impegni le differenti parti al rispetto e alla valorizzazione di questa importante risorsa.
Successivamente possono essere presentate le fasi di lavoro ed aperto confronto con
l’assemblea per la verifica del consenso e la valutazione dell’effettiva possibilità di attuazione.

discussione e confronto del gruppo sulle priorità emerse.
Obiettivo: facilitare l’interazione e l’influenzamento in un gruppo eterogeneo (scuolaextrascuola) attraverso la discussione e l’ascolto reciproco.
Attività: Al vostro gruppo viene chiesto di riflettere sulle seguenti domande:
• Come mai i problemi che occupano le ultime posizioni risultano proprio in quella posizione?
• Chi ha voglia di dimostrare che sono importanti?
Per il tempo di un minuto, ad un membro del gruppo è affidato il compito di sostenere
l’importanza del problema. Successivamente un altro partecipante sempre, con lo stesso tempo a disposizione, è invitato a dimostrare la tesi opposta, ovvero che lo stesso
problema non è importante per il gruppo.

UNITÀ DI LAVORO 2
esplorazione collettiva del contenuto (start-up).
Obiettivo: individuare le priorità d’intervento.
Attività: l’assemblea viene suddivisa in gruppi eterogenei. A ciascun partecipante viene
chiesto di indicare almeno 5 punti-caldi, ovvero 5 emergenze legate al problema idrico
che il singolo avverte come emergente.
I singoli post-it vengono letti e riassunti in cartelloni che saranno successivamente presentati al gruppo classe. Per la presentazione è necessario cercare di focalizzare le parole chiave del problema idrico evitandone il raggruppamento dei problemi per area di
influenza (in modo da non perdere le specificità). Infine è necessario verificare, con il
gruppo, se i problemi sono compresi da tutti. Solo a questo punto sarà possibile togliere i problemi uguali con l’ovvio consenso di colui che l’ha espresso.
Per la riflessione-identificazione dei problemi legati all’acqua si possono utilizzare le
seguenti domande progressive:
Cosa desiderate cambiare?
Cos’è che non funziona?
Cos’è che non vi piace?
Cosa manca?

È possibile riassumere gli interventi su un cartellone:
PRO

CONTRO

questa strategia si può usare al contrario ovvero chi non è d’accordo sull’importanza del
problema può assumere il ruolo “pro” e viceversa.

UNITÀ DI LAVORO 5
votazione e decisione finale delle priorità.
Obiettivo: fare il quadro rispetto alle priorità emerse e costruire uno scenario di intervento.
Attività: si chiede al gruppo di rivedere le priorità chiedendo di individuare, in modo definitivo, i cinque problemi veramente emergenti.
5-Esplicitazione dell’impegno reciproco:

UNITÀ DI LAVORO 3
prima votazione di orientamento in relazione alla priorità dei problemi.
Obiettivo: ordinare i problemi emersi in relazione all’importanza sentita come tale dal
gruppo.
Attività: se i problemi emersi sono molti (superiori a 8-9) si può utilizzare la regola di
1/3, ovvero una votazione a scelta multipla. Se, ad esempio, abbiamo 9 problemi, ogni
persona può scegliere al massimo tre problemi, senza metterli in ordine di importanza.
Se il numero di problemi individuato è minore, si può invitare l’assemblea ad ordinare i
problemi da 1 a 5.
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Azioni per migliorare la gestione del
ciclo integrato delle acque
Azioni per l’ottimale gestione della
rete idrica

- Sviluppo e manutenzione della rete
di distribuzione e trattamento delle
acque
- Tariffe idriche sostenibili in proporzione al consumo effettivo
- Eliminazione minimo contrattuale
- Aumento della capacità di depurazione dei depuratori esistenti

- Adozione regolamenti polizia rurale
per migliore gestione territorio
- Sensibilizzazione al paesaggio
d’acqua

Azioni per
l’acqua
ACQUA
Azioni per la tutela qualitativa e
quantitativa dell’acqua
- Riduzione dei consumi idrici
- Individuazione delle azioni di
“buona pratica”
- Riduzione dei carichi inquinanti
- Monitoraggio degli scarichi industriali
- Campagne di comunicazione e
sensibilizzazione
- Educazione all’uso e alla gestione
della risorsa

Azioni per un nuovo modo di
prendere decisioni
- Promuovere forme di partecipazione
- Forum sovracomunale

CARTA PER ”L’ADOZIONE DELL’ACQUA”
PREMESSO che l’acqua:
• è un componente strutturale dell’ambiente naturale che da sempre interviene nelle
complesse dinamiche territoriali;
• è un elemento fondamentale dell’ecosistema;
• è indispensabile per le attività antropiche primarie e secondarie;
- che è necessario prendere in considerazione i rapporti esistenti fra i Comuni visti nei
loro componenti: territorio, storia, insediamenti industriali ed/o agricoli e la risorsa
acqua;
- che qualsiasi azione esercitata sul territorio si ripercuote inevitabilmente sulle acque
superficiali e/o sotterranee con effetti che non rimangono circoscritti ma si manifestano anche a molti chilometri di distanza;
- che si individua, nel bacino idrografico, l’elemento fondamentale per l’analisi, il governo delle acque e la pianificazione delle risorse idriche;
- che ogni normativa è condannata al fallimento se non si integrano i valori funzionali
dell’acqua (risorsa materiale) con quelli psicologici e culturali;

Dopo la raccolta dei dati si apre la riflessione sull’immagine complessiva delle priorità stabilite verificandone il consenso. Da qui si cerca, prima individualmente e poi in modo collettivo di provare ad identificare degli impegni concreti che il gruppo si sente in grado di
adottare. Ad ogni impegno è opportuno mettere in luce un indicatore, ovvero un elemento
che renda chiaramente se quell’impegno è stato raggiunto e perseguito oppure no.
Di seguito si riporta la “Carta di adozione dell’acqua” documento redatto lo scorso anno per
il Comune di Rubano. Da questo è possibile recuperare alcune tracce.
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- che è necessario creare un nuovo atteggiamento nei confronti dell’acqua, integrato nel
vissuto culturale delle comunità locali in un processo di riappropriazione di un bene
spesso non valorizzato;
TENUTO CONTO:
- che l’acqua è un bene vitale di grande valore e che costituisce un patrimonio dell’umanità;
- che l’accesso all’acqua è un diritto insieme individuale e collettivo di grande rilevanza
sociale;
- che l’acqua è un bene importante per la vita delle comunità locali;
PRESO ATTO che le tre strategie per la sostenibilità sono:
• usare in modo migliore la quantità delle risorse naturali che usiamo, evitando ogni
spreco;
• migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo;
• rispettare i limiti fisici e biologici dell’ambiente;
VISTI i percorsi di Agenda 21 che prevedono la partecipazione attiva di tutte le componenti della società civile all’Amministrazione dei Comuni e che impegnano i cittadini ad
essere i principali ideatori del processo di sviluppo sostenibile;
CONSIDERATO che questo documento costituisce anche il presupposto per la possibile
redazione di un progetto di Agenda 21 da realizzare a livello sovra comunale;
GLI ENTI sottoscrittori del presente documento si impegnano a concepire l’acqua come
bene comune e pertanto provvederanno a rivedere i propri comportamenti nella gestione di tale risorsa e a promuovere nei cittadini una nuova cultura nell’uso di questo bene.
A tale scopo si impegnano a mobilitare le risorse necessarie per il perseguimento delle
seguenti azioni:
A) AZIONI PER MIGLIORARE LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE:
• sviluppare, mantenere e rinnovare sistemi efficaci e sicuri di raccolta, adduzione, trattamento e distribuzione dell’acqua potabile ed eliminare le perdite di rete;
• realizzare e potenziare sistemi adeguati di convogliamento e trattamento delle acque
reflue centralizzati e, dove non possibile decentrati che utilizzino sistemi meno invasivi;
• adottare nel servizio idrico tariffe sostenibili che penalizzano chi consuma troppa
acqua e premiano invece chi ne fa un uso razionale (tariffe ecologiche in proporzione ai servizi ambientali acquistati);
• investire una parte delle tariffe ricavate in azioni di rimpinguamento delle risorse idriche (ricarica della falda);
• eliminare il minimo contrattuale per consumi idrici;
• valorizzare l’acqua di scarico anche all’interno dello stesso ciclo produttivo limitando
di conseguenza il ricorso a risorse idriche primarie;
• evitare che vengano attuati interventi di escavazione che incidano negativamente con
le falde acquifere sotterranee.

B) AZIONI PER L’OTTIMALE GESTIONE DELLA RETE IDRAULICA LOCALE:
• adottare i regolamenti di polizia rurale al fine di garantire una migliore gestione del territorio comunale con particolare riferimento alla gestione dei fossi e dei canali privati
a garanzia del libero deflusso delle acque;
• promuovere una politica di sensibilizzazione al paesaggio d’acqua come base per una
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adozione dell’acqua da parte delle comunità, sulla quale poter fondare un’opera di
conservazione delle risorse.

C) AZIONI PER LA TUTELA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELL’ACQUA:
• individuare le azioni di “Buone pratiche” quotidiane per il risparmio idrico e tutela dell’acqua. Per buona pratica si intende un’azione che permette ad un cittadino, ad una
comunità, ad una amministrazione locale di raggiungere gli obiettivi in linea con i
principi dello sviluppo sostenibile;
• favorire la riduzione al di sotto dei livelli di concentrazione massima ammissibile di
sostanze inquinanti e di contaminazione delle acque di superficie e sotterranee rientranti nell’ambito della responsabilità diretta degli enti locali;
• sviluppare, attraverso azioni di sensibilizzazione e di educazione, la dimensione
sociale dell’acqua che chiama in causa non solo i gestori della risorsa, ma anche gli
utilizzatori come protagonisti nella definizione delle regole d’uso.
D) AZIONI PER UN NUOVO MODO DI PRENDERE DECISIONI:
• promuovere forme di partecipazione di tutte le parti chiamate in causa (cittadini, associazioni, istituzioni scolastiche, amministrazioni locali e territoriali, imprenditori ecc)
alla definizione della politiche dell’acqua a livello locale e della sua gestione, tramite
gli strumenti di democrazia rappresentativa, partecipativa e diretta (un nuovo patto
d’appartenenza e di cittadinanza);
• attivare un forum sovracomunale (come indicato da Agenda 21) che operi non solo
in situazioni di emergenza, ma con la funzione di programmare, nell'ottica dello sviluppo solidale sostenibile e partecipato, azioni per la salvaguardia delle risorse naturali e dell’acqua in particolare.
Rubano, 16 marzo 2002
Ente Sottoscrittore
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che deve caratterizzare qualsiasi processo educativo. La prospettiva qui adottata, proprio
perché globale, costituisce un approccio che permette di collegare gli obiettivi cognitivi a
quelli socio-affettivi e valoriali, allargando l’orizzonte esistenziale alla dimensione planetaria e al senso dell’interdipendenza di ogni individuo e popolo.
Si è scelto, infine, di affrontare questa tematica perché offre numerose aperture per connessioni con altri percorsi didattici (educazione alla pace, ai diritti dell’uomo, alla democrazia)
e perché si presta, come sollecitano le direttive sull’autonomia scolastica, alla creazione di
percorsi interdisciplinari2, collocandosi, così, sulla scia di quelle esperienze che concorrono a superare un’immagine di istruzione come somma di fasi diverse per sollecitare, invece, un processo educativo organico e unitario.

2 GIUSTIFICAZIONE
2.1 LE POTENZIALITÀ FORMATIVE
DELL’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
Di fronte ad una società multiculturale e complessa sottoposta, da un lato, ad una sempre
maggiore integrazione (per lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e per la globalizzazione dell’economia) e, dall’altro, alla differenziazione a causa dei conflitti etnici e dei movimenti migratori, la scuola ha l’importante compito di assumere un ruolo di primo piano
nella formazione di una coscienza mondiale dei giovani. La finalità prima diviene dunque
quella di promuovere, negli studenti, una personalità critica e capace di affrontare i cambiamenti culturali, ambientali e sociali.
L’educazione allo sviluppo tiene quindi conto della natura globale dei problemi e prepara le
giovani generazioni ad assumere un ruolo attivo nei processi di forte cambiamento, promuovendo valori come la pace, la giustizia sociale e la consapevolezza ambientale, nonché atteggiamenti cooperativi e socialmente attivi.
Coerentemente con quanto detto fino a questo momento, si possono elencare le seguenti
finalità relative all’educazione allo sviluppo:
• pensare per relazioni per comprendere il carattere sistemico del mondo.
In tal senso alla scuola spetta il compito di sensibilizzare gli alunni al concetto di complessità del reale, promuovendo un atteggiamento sensibile e attento alle relazioni tra uomo
e ambiente e tra i diversi popoli. Tali aspetti favoriscono nei ragazzi la capacità di convivenza in un tessuto culturale e sociale rendendoli cittadini sempre più responsabili e consapevoli.
• riconoscere la diversità nelle forme in cui si manifesta.
Perseguire, in modo esplicito, tale finalità consente di riconoscere e valorizzare la diversità
come un valore da proteggere, diffondendo un modo nuovo di guardare alle relazioni tra i
popoli e un atteggiamento sensibile ai problemi dell’altro. Sia nella circolare ministeriale
numero 205 del 1990, sia nella successiva numero 73 del 1994, si sottolinea come l’educazione avvalori il significato di democrazia, poiché la diversità culturale va pensata quale
risorsa positiva per i complessi processi di crescita delle società e delle persone. Esplorare
altri modi di vita, sia nel proprio che in altri paesi, è giungere a considerare la diversità come
un arricchimento, piuttosto che come una minaccia. In questo modo gli studenti possono
convincersi che la propria visione del mondo non è necessariamente l’unica e possono
diventare più accorti verso gli stereotipi caratteristici di un atteggiamento etnocentrico.
2
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Il percorso che si propone mira a far acquisire consapevolezza agli alunni rispetto ai rapporti di interrelazione tra gli stati del mondo a partire da alcune riflessioni sulle personali
abitudini alimentari. Si parte quindi dal “vicino” per giungere al “lontano” in un processo di
sensibilizzazione-azione rivolto agli studenti delle classi medie inferiori e superiori. Le metodologie di lavoro si caratterizzano per l’aspetto ludico e coinvolgente elementi che si collocano come “motore” per il potenziamento delle “qualità dinamiche” e quindi di un sapere,
saper fare, saper essere nel contesto dell’educazione allo sviluppo.

1 SOMMARIO
Il presente intervento si propone di far acquisire agli alunni una consapevolezza rispetto ai
rapporti di interrelazione tra gli stati e i popoli del mondo, a partire dalle semplici abitudini
alimentari. Il cibo è dunque il filo conduttore del percorso; cibo come bisogno di base e
come mediatore delle relazioni umane ma anche, in questo caso, come oggetto per analizzare le disuguaglianze sociali e politiche su scala mondiale. In particolare, la proposta
vuole stimolare gli studenti alla ricerca e alla comprensione di alcuni meccanismi del commercio internazionale che contribuiscono allo squilibrio tra i paesi del pianeta, fornendo loro
una chiave critica per una lettura, seppur semplice, di una dimensione spesso nascosta
nelle informazioni contraddittorie e isolate diffuse dai mass-media. In questo senso il percorso si colloca nella prospettiva di riforma dell’insegnamento, che sollecita i docenti a scegliere e a definire su quali contenuti organizzare la didattica, in modo da far acquisire conoscenze, ma soprattutto competenze, per orientarsi in una realtà sempre più complessa e in
continuo cambiamento.
Questo modulo, affrontando anche la tematica del consumo critico, vuole far scoprire e
riconoscere anche il ruolo e la responsabilità che sono insiti nell’essere “consumatori”.
Orientare gli studenti ad un consumo etico e responsabile, significa promuovere una pedagogia contraria alla passività e all’alienazione, che mira a tradurre valori e principi positivi
in comportamenti e azioni, nell’ottica di un’educazione allo sviluppo sostenibile1, che ci
chiama ad essere tutti corresponsabili del futuro. Si tratta, dunque, di fornire esempi per
passare da un “sapere” a un “saper fare”, e contribuire a sviluppare quel “saper essere”,
*
Il testo è frutto della stretta collaborazione tra le autrici. Nella stesura finale il par. 2.1 è di L. Rocca, il par 1 e 2.2 è di
L. Garbin, mentre tutto il resto è di A. Antonello.
1
Questo concetto appare nel Rapporto di J. Delors all’Unesco della Commissione Internazionale sull’educazione, pubblicato nel 1996 col titolo Nell’educazione, un tesoro, Roma, 1996.
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• educare al cambiamento e alla giustizia sociale.
Gli studenti devono divenire consapevoli del fatto che le proprie scelte, individuali o collettive, hanno un peso fondamentale sia per la realtà presente, sia per quella delle generazioni future. Proprio per questo motivo, attraverso percorsi di educazione allo sviluppo,
si può indurre gli alunni ad agire in modo consapevole, assumendo atteggiamenti volti
ad un consumo critico delle risorse e dei prodotti, in un momento storico-sociale nel
quale si impongono sempre più modelli consumistici. Nel caso degli squilibri economici
Nord-Sud, l’alunno è posto di fronte alle sue responsabilità come consumatore e come
acquirente, sentendosi parte integrante del sistema economico mondiale e rendendosi
consapevole dell’impatto ambientale e socio-economico delle sue scelte.
2.2 L’Educazione allo sviluppo come “decostruzione” degli stereotipi
L’immagine che spesso gli studenti si costruiscono dei paesi in via di sviluppo si basa sul
luogo comune che li assimila al prototipo della carenza, della povertà e dell’inefficienza.
Tale stereotipo, spesso incrementato dalle immagini e dalle informazioni provenienti dai
media, si fonda su luoghi comuni che ritengono la produzione e il godimento dei beni di
consumo l’unico indice del benessere e, crescita economica, il vero termine di valutazione
dello sviluppo.
Il pregiudizio, secondo il quale il “Mondo” ricco e industrializzato incorpora il concetto stesso della modernità, mentre il “Terzo Mondo” si identifica con l’immagine dell’arretratezza
che resiste in modo ostinato al progresso, è così radicato che può essere ritenuto uno degli
aspetti peculiari della “mentalità occidentale”.
Paesi extracomunitari e intere aree geopolitiche conformi dal punto di vista culturale, diventano aspetti di una generalizzazione illecita perché non avvalorata da argomentazioni e
considerazioni plausibili. In questo modo ci si avvicina pericolosamente al limite del pregiudizio etnico, perché si tende a classificare i diversi popoli e i differenti paesi utilizzando
come parametri i valori e gli ideali propri della comunità giudicante. I termini di “benessere” e di “sviluppo”, solitamente considerati nella loro valenza economica, vengono, quindi,
impiegati per formare gerarchie tra civiltà completamente diverse. Gli studenti, ovviamente,
non hanno la consapevolezza di possedere questa “mentalità” e anche nel momento in cui
esprimono le proprie opinioni sulla presunta superiorità del mondo occidentale, “in realtà
essi difendono il diritto agli agi e al confort acquisiti” (Crudo M., 1995). Per ovviare a questi comportamenti, il docente deve realizzare una programmazione didattica che tenda a
“destrutturare” e “ristrutturare” i due termini su cui si fonda il “monoculturalismo” della società dei consumi, quello di “benessere” e di “sviluppo” (Crudo M., 1995). Nell’ideologia occidentale, lo sviluppo è ritenuto il bene più elevato, dal momento che esso significa buona
crescita, crescita ad ogni modo, buona in sé e rappresenta una categoria talmente pervasiva da confondersi con la stessa natura umana (Latouche S., 1992).
Si rende necessario, pertanto, rendere comprensibili ai ragazzi, per quanto possibile, le
nozioni di “sviluppo” e “sottosviluppo”, nella consapevolezza della complessità e della difficoltà dell’operazione, servendosi, anche, dei contributi provenienti dalla ricerca geografica
ed economica.
La mondializzazione dell’economia e della comunicazione, per molti versi problematica ed
oscura, è ormai parte della nostra dimensione quotidiana e della nostra esperienza di vita.
Le persone vivono, e spesso subiscono, le trasformazioni imposte dalla globalizzazione

D.P.R. , n.275, marzo 1999, capo II, art.4, par.3.
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attraverso i suoi effetti sul piano della produzione, dei consumi, della comunicazione,
accompagnate da un atteggiamento il più delle volte conformistico e legato ad un senso di
impotenza e fatalità di fronte a meccanismi che diventano di sempre più difficile comprensione.
2.3 Metodologia
In questo percorso si propongono metodologie attive e creative: giochi di simulazione, ricerche sul campo, discussioni guidate, e altre attività che vogliono essere innanzitutto di stimolo alla motivazione degli alunni, ma vogliono anche rafforzare la loro capacità di utilizzare diversi linguaggi per rappresentare il medesimo argomento e consentire di allacciare
esperienze cognitive con vissuti affettivi. Questa scelta risulta dunque coerente col contenuto e con gli obiettivi sopra esposti. Un approccio formativo, che prende di mira l’intera personalità e che si propone di promuovere dei cambiamenti deve, infatti, saper utilizzare linguaggi verbali e non verbali, logici e analogici, e attività che sappiano inoltrarsi nel campo
cognitivo e anche relazionale. Da questo punto di vista si comprende anche la scelta di prediligere i lavori di gruppo; una soluzione, questa, che è anche in linea col moderno “approccio costruttivista” sostenitore dell’idea che i processi di apprendimento vengano favoriti proprio dalla collaborazione e dalla negoziazione reciproca.

“IL VIAGGIO DEL CIBO DAL SUD AL NORD DEL MONDO”
Tempi: Si prevedono circa 15 ore di attività.
Finalità educative:
• promuovere lo sviluppo di una cultura basata sul valore della giustizia sociale ed economica;
• facilitare la consapevolezza rispetto ai legami tra le dinamiche globali e la vita quotidiana, ricercando soluzioni alternative che siano alla portata degli alunni;
• sviluppare uno spirito critico capace di comprendere e accettare le culture “altre”, come
una ricchezza, piuttosto che come una minaccia;
• promuovere una coscienza che sappia valorizzare le risorse e l’ambiente.
Obiettivi didattici
Conoscenze:
• conoscere la polivalenza dei concetti di sviluppo e sottosviluppo;
• definire il concetto di interdipendenza e di sostenibilità;
• conoscere i principali elementi del commercio internazionale e delle multinazionali;
• conoscere la reale distribuzione delle aree deboli del pianeta;
• conoscere alcune cause degli squilibri Nord-Sud.
Competenze:
• saper ragionare per relazioni, indicando i nessi tra i diversi ambiti problematici che l’argomento in questione comporta;
• saper riconoscere gli stereotipi che spesso vengono trasmessi dai mezzi di informazione;
• saper contestualizzare e giustificare quanto rilevato;
• saper riconoscere le diverse posizioni e i differenti interessi degli “attori” coinvolti, in una
dimensione di “multifunzionalità”;
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• comprendere alcuni meccanismi e dinamiche fondamentali del commercio internazionale, meccanismi che sono alla base dello squilibrio Nord-Sud;
• comprendere il ruolo e l’importanza del consumatore all’interno della “catena di mercato” che va dalla produzione al consumo dei prodotti;
• consolidare capacità di ricerca personale e competenze di analisi, commento, interpretazione di dati.
Capacità:
• essere cittadini responsabili e attivi, capaci di partecipazione sociale;
• essere attenti e curiosi verso i paesi altri e i modi di vivere altrui;
• essere disponibili verso “nuovi stili di vita”;
Illustrazione del percorso:
Il percorso viene strutturato in 9 unità di lavoro:
Unità di lavoro 1: I nostri consumi (1 ora)
Unità di lavoro 2: Da dove vengono i prodotti? (2 ore e 30’)
Unità di lavoro 3: Il gioco della “Torta Mondiale” (1 ora e 30’)
Unità di lavoro 4: Dal cacao alla cioccolata (2 ore)
Unità di lavoro 5: Il viaggio del cacao: andata e ritorno (2 ore)
Unità di lavoro 6: Cause di sottosviluppo dei paesi del Sud (1 ora)
Unità di lavoro 7: Il ruolo del consumatore (1 ora)
Unità di lavoro 8: Il Commercio equo e solidale (3 ore)
Unità di lavoro 9: Costruiamo una mappa (1 ora)
Di seguito si illustrerà il percorso didattico, in termini di obiettivi, contenuti, metodi, strumenti, attività, spazi, strumenti di verifica e di valutazione.

UNITÀ DI LAVORO 1 “ I nostri consumi” (tempo: 1 ora)
Obiettivi:
• analizzare i consumi alimentari;
• verificare l’incidenza della pubblicità nei consumi.
Attività previste:
• lettura delle risposte fornite nel questionario ed esercizio collaborativo di raccolta dati;
• divisione in gruppi e assegnazione di una lista di prodotti, come lavoro domestico, sul
rapporto prodotti-pubblicità.
Svolgimento:
Questa prima tappa ha la funzione di “lancio” del percorso e della tematica connessa, attraverso la conoscenza delle abitudini alimentari della classe per quel che riguarda la prima
colazione e la merenda. I ragazzi affronteranno questa prima parte del percorso avendo già
compilato individualmente il questionario/indagine sulle loro abitudini alimentari, relative
alla colazione e alla merenda (ALL.1).
L’attività inizia con la lettura, a turno, delle risposte fornite al questionario che il docente
annota, raggruppandole per categoria, sulla lavagna. Si spiega agli alunni che l’indagine
non ha funzioni statistiche ma vuole essere un semplice strumento per far emergere le loro
abitudini alimentari e per guidarli in un percorso un po’ particolare, e sicuramente divertente, rivolto a scoprire che cosa c’è dietro un atto di consumo che compiamo tutti tante volte
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al giorno. È un’introduzione volutamente vaga che vuole sortire l’effetto di stimolare l’attenzione.
A questo punto la classe viene divisa in piccoli gruppi di 4-5 componenti, ad ognuno dei
quali si assegna una piccola lista di prodotti (fra quelli più diffusi dai risultati del questionario). Gli alunni hanno il compito, come lavoro domestico, di verificare se quei prodotti
vengono pubblicizzati alla televisione o su giornali o riviste che si trovano comunemente
nelle loro case (ALL.2).

UNITÀ DI LAVORO 2
“Da dove vengono i prodotti?” (tempo: 2 ore e 30’)
Obiettivi:
• mettere in atto capacità di analisi (distinguere e selezionare le varie diciture presenti
sulla confezione di un prodotto) e di organizzazione dei dati secondo la consegna;
• conoscere la provenienza delle materie prime dei prodotti analizzati;
• individuare sul planisfero i principali paesi produttori delle materie prime considerate.
Attività:
• compilazione, in piccoli gruppi, della scheda informativa sui prodotti e confronto nel
gruppo classe;
• ricerca e collocazione dei paesi produttori sul planisfero attraverso un gioco-quiz;
• discussione guidata sui risultati dell’attività di ricerca.
Svolgimento:
L’attività inizia con una breve discussione relativa al compito che era stato assegnato per
casa. Il docente stimolerà la partecipazione degli alunni chiedendo conferme, opinioni ed
esempi sui concetti che mano a mano emergono, così da evitare la classica lezione frontale. Questa attività non ha lo scopo di contestare il fenomeno pubblicitario ma, semplicemente, di rendere coscienti gli alunni che la pubblicità esercita una forte influenza anche
sui gusti alimentari. Questo tema verrà ripreso più avanti quando si parlerà di
Multinazionali.
In seguito il docente presenta alla classe, simulando di aver fatto la spesa, una serie di prodotti fra quelli che sono emersi dall’indagine.
Nota: una buona parte di questi alimenti sicuramente conterrà ingredienti prodotti nel “Sud
del mondo”.
Ad ogni gruppo, formato nella lezione precedente, si distribuiscono 5-6 prodotti con la consegna di leggere bene le etichette e di riportare, nell’apposita scheda, i principali ingredienti di base, la marca e il luogo di confezionamento (ALL.3). Al termine della compilazione
l’attività riprende nel gruppo classe; ogni gruppo comunica e riporta alla lavagna i risultati
relativi alle materie prime contenute nei cibi scelti, mentre l’insegnante chiede se qualcuno
sa in quali zone del mondo vengono coltivate.
Si passa alla fase successiva, strutturata in forma di gioco4. Con l’aiuto della Carta di Peters
gli alunni devono cercare di indovinare i luoghi di provenienza di quelle stesse materie
prime (ALL.4). L’insegnante estrae uno alla volta i biglietti con scritto caffè, tè, cacao, zucchero… (se ne scrivono 5 uguali per ogni ingrediente) e ogni gruppo, a turno, ha diritto a
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tre tentativi per scoprire i paesi produttori. Vengono assegnati 2 punti per ogni risposta corretta e –1 per ogni risposta errata. In caso di risposta esatta un componente della squadra
colloca sul planisfero un bigliettino corrispondente a quella materia prima e viene scoperta
la posizione del paese indovinato nella graduatoria dei produttori (naturalmente gli elenchi
vanno preparati precedentemente) (ALL.4). Si va avanti fino a quando in un turno nessuna
delle squadre indica un paese giusto. Vince la squadra che ha totalizzato più punti. Nel planisfero è segnata anche la linea di demarcazione fra i paesi cosiddetti del Sud e del Nord del
mondo. Gli alunni noteranno, dunque, che la maggioranza dei prodotti è collocata nella
fascia tropicale e nei paesi del Sud, o paesi in via di sviluppo. Questo può essere lo spunto
per far riflettere sul fatto che spesso sono i paesi economicamente deboli dal punto di vista
economico ad essere i principali produttori dei cibi che poi arrivano sulle nostre tavole.
L’insegnante provoca, infine, gli studenti chiedendo loro il motivo per cui molti Paesi ricchi
di prodotti, che poi vengono esportati, sono invece così poveri economicamente, come si
vede anche dalla televisione. Gli alunni trascrivono una risposta ciascuno su bigliettini che
poi vengono mescolati, letti a voce alta e riportati su un cartellone. È presumibile che emergano molte idee contrastanti, scambi di cause ed effetti… ma per il momento è opportuno
non commentare le risposte lasciando che gli alunni si esprimano liberamente.

UNITÀ DI LAVORO 3
“Il gioco della Torta Mondiale”(tempo: 1 ora e 30’)
Obiettivi:
• conoscere alcune cause del divario economico esistente tra i paesi del Nord e del Sud.
Attività:
• gioco di simulazione: “Il gioco della Torta Mondiale”;
• discussione collettiva sul significato del gioco.
Svolgimento:
L’insegnante riprende la domanda lanciata al termine dell’incontro precedente e spiega
che si cercherà di dare una risposta attraverso una sorta di gioco. È un gioco di simulazione che permette di rappresentare alcune dinamiche economiche legate agli scambi
commerciali internazionali, e dunque fornire alcuni esempi concreti del concetto di interdipendenza.
Il gioco della Torta Mondiale5
Tempi previsti: 1 ora e 30’.
Spazi e materiale: Si può utilizzare l’aula scolastica ma è preferibile un locale un po’ più
grande. Prima di far entrare i partecipanti nello spazio destinato al gioco, il docente deve
predisporre i seguenti materiali:
• una vera torta che dovrà restare nascosta ed essere presentata solo al momento opportuno e cioè durante la valutazione di cui costituisce parte essenziale;
• un ampio foglio di carta bianca appeso alla parete (circa 170 x 170 cm) con al centro
una fotocopia ingrandita di una grande torta;
• 2 fogli da appendere verso la fine del gioco per fissare osservazioni e parole chiave;

4

Tratto dalle animazioni “Dimmi cosa mangi e ti dirò…”, a cura di M.Mezzani e H.Wiedemann, inserite nella campagna
di educazione allo sviluppo: “Prodotti del sud, consumi del Nord” (www.cospe.it/pscn/).
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• 9 fotocopie della “Ricetta per la torta mondiale” (ALL.5): una per ogni gruppo, una per il
docente-conduttore e una da appender vicino al foglio con la torta;
• 7 cartelli con il nome delle sette aree geografiche previste, nel colore loro assegnato:
Cina (giallo), Asia e Pacifico (rosso), Africa (verde), Federazione Russa ed Europa
Orientale (marrone), Europa Occidentale (arancio), America Latina (nero), Nord America
(azzurro);
• tavoli e sedie predisposti per 7 gruppi (e appeso vicino il cartello con il nome della regione) secondo le seguenti indicazioni:
a) Cina: 9 sedie
b) Asia e Pacifico: 6 sedie
c) Africa: 3 sedie
d) Federazione Russa ed Europa Orientale: 3 sedie
e) Europa Occidentale: 3 sedie
f) America Latina: 2 sedie
g) Nord America 2 sedie
Il numero può variare in base ai componenti della classe, purché si rispettino le proporzioni.
Su ogni tavolo vanno distribuite:
- una “ricetta per la torta mondiale”;
- il simbolo della regione e le 16 monete corrispondenti (unità di scambio);
- le risorse di ciascuna regione nel modo seguente:
➛ Cina, simbolo del grano. Risorse: 14 fogli (formato A4) e due modelli di freccia,
ritagliati in cartoncino, di una misura che sia contenuta non più di due volte in un
foglio formato A4:
➛ Asia e Pacifico, simbolo delle ciliegie. Risorse: 7 barattoli di colla;
➛ Africa, simbolo dell’erba, Risorse: 7 cartine mute e un atlante per consultazioni;
➛ Federazione Russa ed Europa Orientale, simbolo della canna da zucchero. Risorse:
7 pennarelli blu;
➛ Europa Occidentale, simbolo della gallina. Risorse: 7 pennarelli: giallo, rosso,
verde, marrone, arancio, nero, azzurro;
➛ America Latina, simbolo della mucca. Risorse: 32 fogli 21 x 25(ottenuti dividendo
a metà 16 fogli formato A4);
➛ Nord America, simbolo del lievito. Risorse: 7 paia di forbici.
Per cominciare: (10’). Quando lo spazio per il gioco è predisposto (e adattato, nel caso di
gruppi meno numerosi sottraendo sedie dai gruppi più numerosi), si fanno entrare gli studenti invitandoli a sedersi. L’insegnante, indicando la figura della torta al centro del foglio
appeso alla parete, spiega che la torta rappresenta in realtà la “Torta Mondiale”: dobbiamo
immaginare che tutte le risorse della terra siano rappresentate dagli ingredienti di una enorme torta e tutte le persone del mondo da una schiera di cuochi che la cucineranno e poi la
mangeranno. Se tutta la popolazione del mondo fosse rappresentata da 28 cuochi ci troveremmo nella situazione descritta dai 7 gruppi: 9 cinesi, 6 fra Asia e Pacifico, 3 africani,
3 fra europei orientali e abitanti della Federazione Russa, 3 europei occidentali, 2 latinoamericani e 2 nordamericani. Ogni schiera di cuochi contribuirà alla torta col suo ingrediente (simbolo). La torta rappresenterà dunque non solo il cibo ma anche tutto ciò che le diverse culture ritengono necessario per vivere: casa, cestiti, utensili…
Obiettivo e regole del gioco: (5’). Obiettivo del gioco è realizzare una “mappa” murale
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rispettate le regole? Come sono state prese le decisioni? Si fissano i principali concetti sul
cartellone. È possibile far emergere o spiegare come alcuni gruppi disponevano di materie
prime (i fogli di Cina, Africa, America latina) ed altri di tecnologie (forbici, pennarelli…).
Alla fine il docente introduce la torta già tagliata in fette, quanti sono gli alunni. Si invitano
i gruppi a riflettere: distribuiamo una fetta ciascuno o rispettiamo l’attuale distribuzione dei
consumi del mondo? Ciò corrisponderebbe al seguente schema: Cina (9 giocatori):3 fette;
Asia e Pacifico (6 giocatori): 1 fetta e mezzo; Africa (3 giocatori): mezza fetta; Federazione
russa ed Europa Orientale (3 giocatori): 4 fette; Europa Occidentale (3 giocatori): 9 fette;
America Latina (2 giocatori): 1 fetta; America del Nord (2 giocatori): 9 fette.
Si può distribuire la torta davvero secondo questo schema, invitando poi i gruppi a trovare
delle soluzioni, oppure si può investire della decisione i gruppi dopo una riflessione collettiva.

UNITÀ DI LAVORO 4 “Dal cacao alla cioccolata” (tempo: 2 ore)
Obiettivi:
• analizzare le varie fasi del cacao dalla coltivazione al consumo.
Attività:
• lavoro, a gruppi, di analisi dei materiali forniti.
Svolgimento:
Nella prima parte di questa unità di lavoro si riprendono le osservazioni emerse dal gioco
della torta per poi introdurre un percorso che servirà per analizzare una delle cause dello
squilibrio Nord-Sud.
Agli studenti si propone di analizzare il “percorso” che fa un tipico prodotto del Sud, come
il cacao, prima di arrivare nelle nostre tavole sotto forma di cioccolata. Il cacao diventa,
dunque, in questa unità l’elemento analizzatore per una semplice esplorazione delle questioni complesse del mercato internazionale dei prodotti alimentari del Sud del mondo.
In una prima fase si lavora a gruppi. Ad ogni gruppo vengono consegnati materiali (anche
iconografici) relativi a 4 fasi del “percorso” del cacao:
Gruppo A: coltivazione del cacao;
Gruppo B: prima trasformazione;
Gruppo C: seconda trasformazione;
Gruppo D: negozianti e consumatori.
I gruppi hanno il compito di analizzare i materiali, riassumere le informazioni contenute e
compilare un scheda di sintesi che poi andrà letta e consegnata agli altri gruppi. Il lavoro
va completato a casa, con l’aggiunta di altri materiali che gli alunni reperiranno.

UNITÀ DI LAVORO 5
“Il viaggio del cacao: andata e ritorno”(tempo: 2 ore)
Obiettivi:
• analizzare le varie fasi del cacao anche dal punto di vista economico;
• conoscere il ruolo delle Multinazionali.
Attività:
• gioco di simulazione: “il viaggio del cacao: andata e ritorno”;
• discussione collettiva sul significato del gioco;
• lezione interattiva sulle Multinazionali.

5

Il gioco si trova in A.Nanni, A.Surian., La geografia si può rinnovare, ASAL, Roma, 1995.
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della “Torta Mondiale” in 30 minuti. Ogni gruppo vi contribuirà attaccando sul foglio appeso al muro una o più copie del proprio “ingrediente”, rappresentato dal simbolo grande
caratteristico di ciascuna regione. Per fare questo ogni gruppo deve seguire le istruzioni
della “Ricetta per la torta mondiale”. La quarta colonna della ricetta mostra, infatti, quanti
simboli (ingredienti per il murale) ogni regione deve arrivare ad attaccare. Inoltre ogni gruppo avrà bisogno di una carta geografica, frecce, colori, ed altri accessori per simbolizzare
il viaggio del proprio ingrediente dalla regione di origine alla torta (e ritorno). Per fare questo bisogna rispettare i primi 4 punti descritti sotto la ricetta. Ogni regione dispone, infatti,
di risorse di cui anche gli altri gruppi avranno bisogno nel corso del gioco. Il prezzo di
ognuna di queste risorse è fissato nell’ultima colonna a destra della ricetta. Quando un
gruppo vende una delle sue risorse, può poi utilizzare le monete che ha ottenuto per acquistare da altri gruppi le risorse di cui ha bisogno. Le istruzioni restano comunque in mano
ad ogni gruppo e si chiariscono giocando.
Svolgimento: (30’). Una volta dato il via, ogni decisione passa alle regioni che iniziano a
comperare e vendere le loro risorse secondo le diverse necessità. Il docente interviene solo
per aiutare nell’affissione di cartine, frecce e ingredienti al murale.
Per realizzare il murale ogni gruppo deve:
• colorare la propria regione sulla cartina muta (in possesso dell’Africa), con il pennarello
del proprio colore (in possesso dell’Europa Occidentale) e attaccare la cartina (con la colla
dell’Asia) il più possibile lontano dal centro del murale: questo è il punto di partenza;
• ritagliare il proprio simbolo (con le forbici del Nord-America), ripassarne i contorni (con
i pennarelli blu della Federazione Russa) sui mezzi fogli previsti per gli ingredienti
(dell’America Latina), disegnandoli con il pennarello del proprio colore e ritagliando i
nuovi simboli così ottenuti (l’originale resta in possesso del gruppo);
• comprare 2 fogli e farsi preparare un modello di freccia dalla Cina: ripassando i contorni della freccia sui fogli si devono disegnare, colorare con i pennarelli blu e ritagliare 4
nuove frecce (e poi restituire il modello originale alla Cina);
• attaccare i simboli degli ingredienti e le frecce sul murale nel modo seguente: dalla cartina muta della propria regione parte una freccia in direzione della torta al centro del
murale; subito dopo vengono gli ingredienti; un’altra freccia parte dagli ingredienti in direzione della torta; le due frecce rimanenti vengono incollate vicine e parallele alle due precedenti, ma questa volta puntano in direzione contraria, cioè verso la Regione d’origine:
una volta contribuito a fare la torta si ha accesso alla sua distribuzione.
Quando il primo gruppo sta per finire (Nord America ed Europa Occidentale partono avvantaggiati) il docente appende un nuovo foglio bianco non distante dal murale. I gruppi che
hanno terminato sono invitati a leggere il punto 5 della Ricetta sul tempo libero, ed eventualmente ad utilizzare questo foglio per appuntare impressioni, cose da dire in gruppo,
osservazioni sul gioco. Quando il tempo sta per scadere, il docente appende un nuovo
foglio bianco su cui fissare le parole chiave nel corso della valutazione del gioco.
Valutazione del gioco (30’): Al termine del gioco gli alunni sono invitati a disporre le sedie
in circolo intorno al murale ultimato o quasi. Si fa un “giro di ascolto” in cui tutti possono
dire che cosa più li ha colpiti o che vogliono far sapere al gruppo. Il docente può, poi, far
parlare un componente di ogni gruppo in modo da ottenere un breve racconto di ciò che è
successo e di chiarire eventuali questioni rimaste aperte fra i gruppi (spiegando come le
condizioni di partenza fossero squilibrate, così come è oggi per le diverse regioni del
mondo). Alcune domande guida potrebbero essere le seguenti: è stato difficile? Sono state
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Svolgimento:
In una prima fase i vari gruppi presentano il risultato del lavoro terminato a casa. Segue un
semplice gioco di simulazione, attraverso cui si mostrerà come la distribuzione del profitto
di un prodotto (in questo caso la cioccolata) si fermi soprattutto al Nord e vada a scapito
del primo anello della catena: i coltivatori di cacao.
Gioco:“Il viaggio del cacao: andata e ritorno” 6
L’intera classe si dispone a semicerchio, rappresentando la popolazione mondiale (1/5
rappresenta la popolazione del Nord e 4/5 la popolazione del Sud).
La popolazione del Nord viene suddivisa in:
- consumatore (1 alunno);
- negozianti (4 alunni);
- trasformatori (seconda trasformazione) (4 alunni).
La popolazione del Sud invece comprenderà:
- trasformatori (prima trasformazione) (7 alunni);
- coltivatori (i restanti).
Viaggio di andata: Dai coltivatori inizia il “viaggio di andata” del cacao (simbolicamente si
può far passare di mano una tavoletta di cioccolato o un disegno). Il paese di provenienza può essere la Costa D’avorio o il Brasile. Gli studenti raccontano, fermando la cioccolata ad ogni passaggio, e sulla base del lavoro della precedente unità di lavoro, cosa succede e quali sono i compiti di ciascun personaggio.
Viaggio di ritorno: Il docente prepara precedentemente un mazzetto di banconote (con valore
1, 5, 10 , per un totale di 100) da distribuire ai vari personaggi, in percentuale. Prepara, inoltre, un cartellone con i nomi dei vari personaggi con scritto, a fianco, le percentuali reali che
saranno coperte da un cartoncino, sul quale verranno scritte quelle ipotizzate dagli alunni.
• negoziante 40%;
• trasformatori (seconda trasformazione) 30%;
• trasformatori (prima trasformazione): 20%;
• coltivatori 10 %.
Si svelano poi le percentuali reali e a questo punto inizia il “viaggio di ritorno”, ovvero la
distribuzione del profitto ad ogni figura coinvolta nel viaggio. Il consumatore pagherà il
negoziante con un mazzetto di banconote simboliche del valore di 100, il negoziante
pagherà i trasformatori con la quota corrispondente in percentuale e così via. Al termine del
viaggio si commentano insieme i dati. Il docente cercherà di stimolare la riflessione, in particolare sulle condizioni dei braccianti.
Al termine di questa fase il docente presenterà il ruolo delle Multinazionali: imprese produttive o finanziarie che, in molti casi, controllano tutto il ciclo di produzione. Può essere ripreso, come completamento, il discorso della pubblicità dei prodotti (discusso nell’unità di
lavoro 2), facendo riferimento anche alla lettura delle etichette dei prodotti già analizzati, per
quel che riguarda la marca.

UNITÀ DI LAVORO 6
“ Il sottosviluppo nei paesi del Sud” (tempo: 1 ora)
Obiettivi:
• approfondire i fattori di squilibrio fra i paesi del Sud e del Nord del mondo.
Attività:
• lezione interattiva sullo squilibrio Nord-Sud.
6
Variazione dal gioco “Il viaggio delle banane: andata e ritorno”, tratto dalle animazioni del Centro di educazione ai consumi “La testa per pensare”, Bologna.
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Svolgimento:
Il docente riprende le risposte che avevano dato gli alunni al termine della seconda unità di
lavoro (ipotesi sui fattori di squilibrio economico fra i paesi del Sud e del Nord) commentandole assieme agli studenti, alla luce del lavoro svolto fino a questo momento. Esse serviranno anche da input per ulteriori approfondimenti sulle cause del sottosviluppo dei paesi
del Sud. Il docente, per favorire una comprensione anche diacronica delle tematiche svolte,
spiega, in termini molto semplici, il fenomeno del colonialismo e del neocolonialismo. Ci si
può servire, come strumento, di un manuale scolastico di storia o geografia.
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lizzato alla conoscenza di una o due realtà di produttori per il CES, per poi lasciare gli alunni liberi di girare tra i prodotti della Bottega.

UNITÀ DI LAVORO 9
“Costruiamo una mappa”. (tempo: 1 ora)
Obiettivi:
• costruire una mappa concettuale.
Attività:
• attività di gruppo per la costruzione della mappa e presentazione alla classe

UNITÀ DI LAVORO 7
“Il ruolo del consumatore” (tempo: 1 ora)
Obiettivi:
• scoprire la responsabilità e il ruolo dominante del consumatore ed elaborare ipotesi
concrete di “consumo critico”.
Attività:
• discussione collettiva sul concetto di “consumo critico” e sul ruolo del consumatore.
Svolgimento:
A questo punto è importante che gli alunni scoprano “il ruolo del consumatore in questa
catena e quindi il piccolo potere che anche loro possono avere nei confronti di un cambiamento di comportamento delle ditte e delle multinazionali produttrici” (“pensare globalmente, agire localmente”).
Il docente introduce, dunque, il concetto di “consumo critico” che verrà ripreso nella lezione successiva. Come lavoro a casa gli alunni dovranno pensare ad ipotesi di “consumo critico” nelle loro esperienze quotidiane.

UNITÀ DI LAVORO 8
“Il Commercio equo e solidale” (tempo: 3 ore)
Obiettivi:
• conoscere la realtà del commercio equo e solidale e le attività delle “Botteghe del
mondo”.
Attività previste:
• discussione collettiva su ipotesi concrete di consumo critico;
• visita alla “Bottega del Mondo” e incontro con un referente del CES (Commercio equo
e solidale);
• visione di un filmato su una realtà del CES.
Svolgimento:
Il docente riprende l’unità di lavoro precedente ascoltando le ipotesi degli alunni su un possibile consumo critico nelle loro esperienze di tutti i giorni. Dopo aver approfondito il concetto presenta, in termini generali, l’esperienza del Commercio equo e solidale. Ogni alunno deve pensare ad una domanda o ad un chiarimento di approfondimento, in vista dell’incontro con il referente del CES (Commercio equo e solidale). I quesiti emersi vengono
raccolti su un cartellone.
Segue l’incontro con il referente del CES, in un punto vendita del CES (Bottega del mondo).
A conclusione della discussione sull’attività del CES, si può far vedere un breve video fina-
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4) Scegli 3 di queste parole-chiave e spiegane il significato: globalizzazione, multinazionale, libero-mercato, colonialismo, neocolonialismo.
5) Dove finiscono i soldi spesi per la cioccolata? Completa il riquadro indicando, vicino alle
frecce, i diversi protagonisti del guadagno. Sottolinea chi guadagna di meno e spiegane,
brevemente, il motivo.

Svolgimento:
In quest’ultima unità di lavoro ogni gruppo costruisce una mappa concettuale che fissi i
passaggi svolti durante tutto il percorso. La mappa verrà, poi, presentata a tutta la classe.
Modalità di verifica e criteri di valutazione:
Per tutta la durata del percorso il docente, sulla base di una griglia osservativa precedentemente preparata, raccoglierà una serie di informazioni per ogni alunno relative a:
• capacità di relazionarsi con gli altri;
• capacità di organizzarsi nel compito assegnato;
• partecipazione alle discussioni;
• rispetto delle consegne;
• capacità critica.
Questo tipo di valutazione formativa ha lo scopo di monitorare il processo di insegnamento e apprendimento per ricalibrare, eventualmente, l’impianto generale del modulo. La valutazione sommativa terrà conto dei dati raccolti nella valutazione formativa, del materiale
prodotto nei lavori di gruppo e di una verifica finale da effettuarsi al termine di tutto il percorso. I criteri valutativi saranno tarati sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tale verifica potrebbe consistere in prove di questo tipo:
1) Quali sono i principali paesi produttori di caffè, tè, zucchero di canna e cacao? Indicali
sulla carta di Peters scrivendo su di essi il nome del prodotto.
2) Cosa si intende solitamente per paesi del Sud del mondo e paesi del Nord del mondo?
3) Inserisci nella tabella i fattori di squilibrio tra i Paesi del Nord e quelli del Sud del mondo:
Paesi del Nord del mondo

Paesi del Sud del mondo

7

“Dimmi cosa mangi e ti dirò…”, a cura di M.Mezzani-H.Wiedemann, cit.
La “mappa concettuale” è uno strumento per organizzare e rappresentare la conoscenza, serve a “far emergere” i significati dai materiali d’apprendimento e a rappresentare le relazioni concettuali proprie della conoscenza. In questo caso la
costruzione della mappa può servire al docente per verificare la comprensione degli aspetti trattati durante il percorso ed,
eventualmente, per riprendere alcuni concetti.

8
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Indagine sulle abitudini alimentari degli alunni a colazione e a merenda
Nome ........................................................................................................................
Scuola .......................................................................................................................
Classe .......................................................................................................................
Cosa consumi, solitamente, a colazione?

Cioccolata
Prodotto e marca: .......................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

6) Completa la tabella:

ALLEGATO 1

Cosa consumi, solitamente, a ricreazione e come merenda pomeridiana?

COMMERCIO TRADIZIONALE
I contadini sono piccoli proprietari o braccianti nelle piantagioni di latifondisti o
multinazionali.

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Prodotto e marca: ......................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Il prezzo del prodotto dipende da intermediari, speculatori e multinazionali.
I contadini hanno un guadagno troppo
basso (spesso si indebitano e perdono le
terre) che spesso non permette una vita
dignitosa alle loro famiglie.

Il prezzo del prodotto viene stabilito da

ALLEGATO 2
Prodotti e pubblicità

Sono tutelati i diritti dei lavoratori, uomini
e donne, e i diritti dei minori.
Gli utili vengono investiti in…

Una parte degli utili viene investita in …

Le terre più fertili sono destinate…

Una parte delle terre deve essere riservata
alla coltivazione di prodotti per l’alimentazione locale.

Spesso si verificano incidenti nelle piantagioni per l’uso di prodotti chimici dannosi
alla salute dei lavoratori.

Prodotti: .....................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Quale di questi prodotti viene pubblicizzato in televisione o sui giornali? .........................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Descrivi la pubblicità del prodotti: .................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Si promuovono il rispetto delle risorse
ambientali e la salvaguardia dell’ambiente.
Si verificano: perdita delle terre, carenze di
posti di lavoro, emigrazioni verso le grandi città.
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Fonte: Elaborazione dati FAO 1992, da: Centro Nuovo Modello di Sviluppo (1995) Lettera
ad un consumatore del Nord.

ALLEGATO 3
Leggi l’etichetta

ALLEGATO 5
PRODOTTO

MARCA

INGREDIENTI PRINCIPALI

CONFEZIONAMENTO
RICETTA PER LA TORTA MONDIALE

1
REGIONE

POPOLAZIONE

2

Cina

9 giocatori

giallo

3

Asia e
Pacifico
Africa

6 giocatori

rosso

3 giocatori

verde

Federazion
e russa ed
Europa
Orientale
Europa
Occidentale
America
Latina
Nord
America

3 giocatori

4

5

6

ALLEGATO 4

3 giocatori
2 giocatori
2 giocatori

COLORI INGREDIENTI PER
LA TORTA MURALE
8 simboli di grano
(farina)

RISORSE
Fogli e
modello frecce (solo in
prestito)

PREZZO
VENDITA
4 monete

Colla

2 monete

6 simboli erba
(burro)
marrone 5 simboli canna
da zucchero

Carte geografiche
Pennarelli
blu

2 monete

arancio 3 simboli galline
(uova)
nero
1 simbolo mucca
(latte)
azzurro 1 simbolo barattolo lievito

Pennarelli
colorati
Fogli per gli
ingredienti
Forbici

4 monete

8 simboli ciliege

6 monete

2 monete
6 monete

TABELLA PRODUTTORI
PRODOTTO
CACAO
TE'
CAFFE’
ZUCCHERO
DI CANNA
BANANE

1°

2°

AFRICA

AFRICA

Costa d’Avoria

ASIA

Sri Lanka

Indonesia

ASIA

AFRICA

Cina

SUD AMERICA SUD AMERICA
Brasile

3°
ASIA

Ghana

Colombia

Kenia

ASIA

4°

5°

ASIA

ASIA

Singapore

Malesia

ASIA

ASIA

India

Indonesia

AFRICA AMERICA CENTRALE

Indonesia

Costa d’Avorio

SUD AMERICA

ASIA

AMERICA CENTRALE

SUD AMERIC. AMERIC. CENTRALE SUD AMERIC.

ASIA

AMERICA CENTRALE

AMERICA CENTRALE ASIA
Cuba

Equador

Thailandia

Costa Rica

Brasile

Colombia

Cina

Filippine

Guatemala

Guatemala

Honduras

Come fare la torta: Qui sopra è riportata una ricetta un po’ speciale. Nella prima colonna
a sinistra cercate il nome della vostra regione e controllate se avete sul tavolo le risorse corrispondenti (quinta colonna) ed il vostro simbolo (quarta colonna): la figura grande è il
vostro ingrediente, le 16 figure piccole sono monete e vi serviranno a comprare le altre risorse di cui avete bisogno. I prezzi sono fissati nell’ultima colonna a destra. Per cominciare:
dovete procurarvi una carta geografica muta (dall’Africa) e un pennarello (dall’Europa
Occidentale) del colore del vostro gruppo (come mostra la terza colonna): individuate e
colorate ora la vostra regione sulla carta.
Bisogna andare ora dalla Cina per avere 2 fogli su cui disegnare 4 frecce con il modello di
freccia che vi presterà la Cina se comprate i fogli. Le frecce vanno colorate con i pennarelli blu della Federazione russa e poi ritagliate con le forbici del Nord America.
Controllate nella quarta colonna quanti simboli del vostro ingrediente dovete attaccare sul
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murale e procuratevi altrettanti fogli (formato piccolo) dall’America Latina. Ritagliate il simbolo del vostro ingrediente. Poggiatelo sui fogli e ripassate i contorni. Ritagliate il nuovo
simbolo così ottenuto e coloratelo con il colore della vostra regione (quarta colonna).
Quando avete finito, procuratevi della colla (dall’Asia) ed attaccate cartina, frecce, e ingredienti al murale. Prima la cartina, lontano dal centro, poi una freccia verso il centro, quindi
i simboli degli ingredienti, un’altra freccia verso la torta al centro e infine 2 frecce parallele
alle prime, che dal centro puntano alla vostra regione: il vostro contributo alla Torta Murale
è completo e queste 2 frecce indicano che anche a voi spetta una parte della torta.
Se avete finito tutti i punti precedenti disponete di un po’ di tempo libero. Potete continuare a
vendere risorse e ottenere altre monete: sarete, così, un paese più ricco. O potete visitare altre
regioni e osservare il loro lavoro: fare i turisti. O potete dare una mano a chi è più indietro.

Laura Garbin

I GIOCHI DI SIMULAZIONE COME
STRATEGIA DIDATTICA

ALLEGATO 6 CARTA DI PETERS
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Scheda I
I giochi di simulazione possono essere considerati i primi giochi didattici sebbene la loro
utilizzazione a scopo di apprendimento sia da ritenersi successiva. Originariamente, infatti, “gioco di simulazione” indicava i giochi di simulazione bellica del secolo scorso. La
scoperta dei giochi di simulazione come strumento didattico è più recente, risale agli anni
Cinquanta ed è un fenomeno anglosassone.
In Italia esistono poche pubblicazioni che riguardano tale teoria applicata all’attività didattica. Spesso questa proposta metodologica viene guardata con diffidenza, sulla base di
una concezione pedagogica che considera l’apprendimento il frutto di un lavoro duro, tanto
più significativo quanto più faticoso ed è quindi contro l’edutainment, cioè contro l’idea che
per apprendere bene occorra anche divertirsi. Secondo questa corrente di pensiero, infatti,
comprendere all’interno dello studio anche il divertimento significa svilire le attività dell’insegnare e dell’imparare, secondo l’opinione per cui “vale poco ciò che si ottiene senza sforzo”(Landi L., 2003).
Eppure l’esperienza concreta di formatori e insegnanti che hanno sperimentato l’attività dei giochi di simulazione evidenzia il fatto che questi, abbinati ad altre metodologie più o meno attive, rappresentano uno strumento potenzialmente molto efficace per facilitare l’apprendimento.
Secondo J. Huizinga, il gioco è la vera manifestazione della cultura, poiché essa sorge in
forma ludica cioè è dapprima giocata (Huizinga J., 1964). Il gioco sarebbe, quindi, “l’elemento creatore della cultura”, costituendo, di quest’ultima, il fondamento permanente
(Crisma A., 1991).
Esso trova spazio nella scuola italiana soltanto all’asilo e parzialmente in quella elementare, per poi scomparire nelle altre fasce d’età. Il gioco viene così apprezzato nello stadio
di adattamento del bambino al reale, riconoscendogli un ruolo nella strutturazione di abilità mentali, mentre viene ritenuto ininfluente negli stadi successivi della crescita, considerandolo ininfluente per le operazioni più complesse. Questa posizione è in netto contrasto
con una visione dell’essere umano come “struttura relazionale”, e non come un “dato”
aprioristicamente determinato, in cui individuo e realtà si pongono in un legame reciproco
fin dall’inizio. In questa prospettiva, non si determina una demarcazione netta tra la fase
del gioco e quelle successive, ma si evidenzia una continuità di sviluppo.
L’attività ludica si delinea, così, come archetipo dell’intera esperienza, nella quale, come
nella finzione del gioco, è la costituzione di un aspetto simbolico a permettere l’articolazione del rapporto tra realtà interna e realtà esterna, favorendo nell’individuo la costruzio-
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ne della propria identità.
Il fatto che l’esercizio del gioco raffiguri una costante dell’esperienza umana, che non può
essere circoscritta alla sola fase dell’infanzia, sembra confermato dalla massiccia diffusione di giochi informatici e di videogames nella quotidiana esperienza extrascolastica
degli adolescenti, proprio nel momento in cui viene meno il gioco nell’attività didattica,
segnando, così, una divergenza sempre maggiore tra vissuto scolastico e quello fuori dalla
scuola degli alunni (Crisma A., 1991).
Il divertimento, che deve essere la caratteristica essenziale di ogni gioco, e quindi anche
di quelli di simulazione, è un elemento chiave che stimola i ragazzi ad entrare nel processo di apprendimento, rinforzando la motivazione intrinseca.

L’attività dei giochi di simulazione si fonda, pertanto, su quello che viene definito “apprendimento per strutture, per modelli e secondo relazioni” (Bruner J. S., 1981).
“La simulazione è il processo consistente nel progettare un modello di un sistema reale e
nel condurre esperimenti con esso allo scopo di comprendere il comportamento del sistema o di valutare varie strategie per operare sul sistema” stesso (Brusa A., 1995). L’idea
di modello è sottintesa dunque nel concetto stesso di simulazione. Il gioco di simulazione, infatti, si fonda sul modello di realtà che intende rappresentare e far comprendere.
Alcuni elementi tipici del modello lo rendono un’immagine o una rappresentazione della
realtà, semplificandola, accentuandone alcuni aspetti e tralasciandone volutamente altri. Il
modello diventa così una modalità per rendere immediatamente esperibile una certa conoscenza, descrivendo la realtà in modo più trasparente, semplificando i temi ritenuti complessi e lontani dalla quotidianità degli studenti ed esplicitando i meccanismi di astrazione e di generalizzazione degli atti conoscitivi. I giochi, quindi, non sono ritratti realistici dell’originale, ma vanno considerati dei “falsi utili” (Morozzi M.; Valer A., 2001), strutture di
supporto per le conoscenze umane nelle quali l’originale è da ritenersi comunque il risultato di una specifica prospettiva e quindi ridotto, accentuato e ricostruito opportunamente
per raggiungere scopi precisi e determinati di volta in volta.
L’uso dei modelli permette di formulare immagini di situazioni alternative alla realtà, attivando in questo modo negli studenti la capacità di fare previsioni. Gli alunni possono pertanto porsi problemi, formulare congiunture e scoprire risposte, concretizzando l’apprendimento per problem solving.

IL GIOCO DI SIMULAZIONE MIGLIORA LE COMPETENZE
SOCIALI
Esso permette di creare un clima in cui i discenti si sentono liberi di prendere parte al proprio processo di apprendimento e in cui il contributo personale di ciascuno viene valorizzato, senza alcun tipo di valutazione o di giudizio delle pre-conoscenze. Una caratteristica riconosciuta come tipica del gioco è, infatti, “l’autoremuneratività”, cioè la capacità di
liberare dalle tensioni (Bruner J. S., 1981). Il momento ludico si configura quindi come
uno spazio di sperimentazione, in cui il caso negativo, l’errore, non rappresenta un fallimento, un evento definitivo e senza possibilità di riscatto, ma è accettato e previsto all’interno del gioco, diventando così un elemento di informazione.
In questo clima di apprendimento nel quale si è “liberi” di imparare, le competenze sociali
migliorano e risultano potenziate, poiché si richiede al singolo una continua interazione con
il gruppo che diventa, pertanto, un elemento ineliminabile del processo di apprendimento.
Le relazioni tra i giocatori, infatti, sono certamente mediate dalla simulazione, ma “sviluppano dinamiche assolutamente reali che evidenziano le competenze relazionali di ciascuno” (Morozzi M.; Valer A., 2001). Gli alunni possono, da un lato evidenziare le proprie
capacità di relazione, dall’altro incrementare le strategie sociali utili ad affrontare gli imprevisti e le novità all’interno delle diverse situazioni che si presentano.

IL GIOCO DI SIMULAZIONE COME ”OPERATIVITÀ”
Il fatto che i fenomeni oggetto di studio non siano solo oggetto di mera descrizione verbale, ma possono essere sperimentati attraverso il gioco, appare un approccio didattico
notevolmente efficace. Far esperire concretamente agli studenti le dinamiche rappresentate, far loro maneggiare il modello, può rivelarsi un’attività più produttiva dal punto di
vista dell’apprendimento rispetto alla mera narrazione. Al fine di delineare l’aspetto prettamente didattico della gaming simulation, perciò, è importante metterne in risalto il
carattere di “operatività”, termine spesso frainteso dal momento che diventa talora sinonimo di “manualità” e, in un significato più banalizzato, lo si identifica al concetto, piuttosto riduttivo, di “esperienza”. L’operatività dei giochi di simulazione pertanto non deve
essere concepita semplicemente come “maneggiare ciò che è a portata di mano”, ciò
che rientra nell’esperienza ristretta, localmente data, ma deve comprendere una nozione
più articolata: si tratta di un “saper fare” che è equivalente al “saper maneggiare i modelli” e al “saper usare i concetti” (Crisma A., 1991). Si tratta, quindi, di un concetto di
esperienza che coincide con “ciò che è rappresentabile”, sebbene non immediatamente
familiare: si possono esperire eventi lontani e remoti, purché siano resi visibili e rappresentabili mentalmente. La caratteristica simbolica del gioco svela, in questo aspetto, la
sua peculiarità e cioè offre l’opportunità di rappresentare concretamente relazioni astratte e generali, di utilizzare quella abilità “dell’immaginazione concreta”, che, secondo
Bloch (1981), costituisce un elemento determinante per la comprensione dei processi
storici e sociali.

IL GIOCO DI SIMULAZIONE COME “APPRENDIMENTO PER
MODELLI”
I giochi di simulazione si prestano bene all’apprendimento nell’ambito dell’educazione allo
sviluppo, la quale non richiede soltanto un lavoro di riflessione, ma anche un “mettere in
gioco” i propri atteggiamenti con il conseguente coinvolgimento affettivo ed emotivo. I giochi,
in quest’ambito, consentono di evidenziare il legame esistente tra i meccanismi globali e la
vita quotidiana di ciascun abitante del pianeta. Interpretare i diversi ruoli previsti dal gioco,
permette ai discenti di prendere coscienza dell’aumento delle possibilità per ciascuno di influire sui meccanismi globali, nella cognizione dell’interdipendenza tra i fenomeni. Educare allo
sviluppo significa quindi orientare gli studenti nella direzione di una maggiore consapevolezza e di un impegno concreto, obiettivo condiviso dalla metodologia dei giochi di simulazione. Gli obiettivi cognitivi, quindi, non vengono raggiunti soltanto attraverso la trasmissione di informazioni o di analisi preconfezionate, quanto piuttosto tramite l’esperienza concreta del “mettersi nei panni di”, del prendere decisioni in un contesto che simula la realtà.
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IL DEBRIEFING
Assume importanza rilevante la fase successiva allo svolgimento del gioco, denominata
debriefing, che segna il momento dell’analisi e della riflessione dell’esperienza svolta. La
finalità di questa attività, dunque, è quella di utilizzare le informazioni colte durante la fase
ludica per facilitare l’apprendimento di chi l’ha vissuta. Si tratta di un processo di “negoziazione” dei significati che coinvolge allo stesso tempo le valenze cognitive, affettive e
quelle relative al desiderio degli alunni (Morozzi M.; Valer A., 2001). La dimensione del
gruppo, essenziale durante la fase del gioco, diventa una componente importante anche
in questa fase successiva e ciò permette alle conoscenze, prodotte durante il primo
momento ludico, di diventare patrimonio comune e condiviso. Si rende necessario una
fase di analisi dell’esperienza vissuta per approfondirne l’impatto sui partecipanti e per integrare le loro conoscenze con ulteriori apporti, ancorando le nuove informazioni a quelle già
in possesso degli studenti, introducendo elementi che sono mancanti nel modello.
In questo modo, si rende esplicito il carattere provvisorio e parziale di ogni conoscenza, si
rende percettibile ai discenti come il processo conoscitivo sia sempre il frutto di un’inesauribile progressione, incrementando la loro coscienza critica.
La funzione dell’insegnante è quella di stimolare una discussione all’interno del gruppo
classe, a partire dalla motivazione e dalla curiosità suscitate dall’attività in ciascun allievo, controllando la correttezza del percorso sul piano razionale e relazionale. Questo compito sarà assolto dal docente soprattutto nella fase iniziale della discussione, poiché il
ruolo di “mediatore del ragionamento” sarà condiviso successivamente anche dagli altri
membri della classe intesa come “comunità di ricerca” (Santi M., 2002). In questa prima
fase pertanto si procederà ad una rapida ricostruzione dell’accaduto, prestando particolare attenzione alle emozioni suscitate dall’esperienza del gioco.
Nella seconda fase, si descriveranno le dinamiche del gioco alla determinazione delle quali
ogni alunno contribuirà, raccontando l’esperienza dal proprio punto di vista e confrontandola con quella dei compagni.
Al dibattito è affidato il ruolo di valorizzare tutto ciò che il gioco include, sottolineandone i
vari aspetti significativi e inducendo gli studenti a formulare considerazioni e argomentazioni
circa gli eventi. I discenti possono abituarsi ad esprimere le proprie posizioni e, anche coloro che in contesti ritenuti più giudicanti sono restii a pronunciarsi, vengono condotti senza
forzature a rendere noto il proprio punto di vista. Tale aspetto permette agli studenti di rinforzare le proprie competenze linguistiche e di acquisire una terminologia specifica delle
diverse discipline. I termini, infatti, vengono dapprima definiti per poi essere “usati” all’interno di un’esperienza concreta, costituendo una forma di esercizio atto all’interiorizzazione dei
concetti non relegati semplicemente ad una lettura e ad una memorizzazione passiva. La
terminologia, inoltre, è costantemente “associata ad una visualizzazione”, aspetto che costituisce un rinforzo efficace ai fini dell’acquisizione e dell’interiorizzazione poiché consente di
instaurare l’interazione tra aspetto visivo- attivo- linguistico (Crisma A., 1991).
Nella fase finale, il docente si preoccuperà di evidenziare il modello e la realtà che il modello intendeva rappresentare. E’ possibile così condurre gli alunni a determinare le similitudini e le differenze con il contesto reale, evitando di creare indebite identificazioni tra il
mondo concreto e quello simbolizzato nell’attività ludica. L’insegnante procederà a ricapitolare i risultati e le conclusioni ottenuti, chiedendo suggerimenti e ulteriori piste di ricerca
per il proseguo delle attività.
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