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Se vogliamo,
possiamo cambiare

SEZIONE 5
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Conoscenze di base

Quando la pioggia cade al suolo,

generalmente segue tre per-

corsi diversi. Una parte può evapo-
rare nell’atmosfera sotto forma di

vapore acqueo che, alla fine, si con-

densa nelle nuvole e ritorna sulla

terra come nuova pioggia. Una

parte può infiltrarsi nel terreno e

accumularsi (come l’acqua in una

spugna) in grandi serbatoi sotterra-

nei, chiamati falde acquifere. In-

fine, una parte può semplicemente

scorrere sulla superficie del suolo,

andando a formare rivoli che poi

si raggruppano in fossi e, via via,

in corpi idrici sempre più grandi

come fiumi o laghi, fino ad arri-

vare al mare.

L’acqua piovana,

quindi, si muove

verso il basso, sia

sopra il terreno sia

al suo interno, e, nel

suo cammino, riesce ad

insinuarsi nei piccolissimi spazi fra

le particelle di suolo o lungo le ra-

dici delle piante. Ciò rallenta la sua

velocità e consente a una notevole

quantità d’acqua di saturare il ter-

reno; una parte viene assorbita dalle

piante, molta altra filtra lentamente

ancora più in basso, fino ad arrivare

alla falda. Quasi tutte le piante trat-

tengono con le radici grandi volumi

di terreno, ma se lo scorrimento

dell’acqua piovana è molto forte e

prolungato può trascinare via una

parte di questo suolo e, in casi

estremi, anche le piante stesse.

Questo processo di asportazione è

chiamato erosione. Pioggia, vento,

ghiacciai, ma anche terremoti e vul-

cani sono tutte forze che danno un

contributo all’erosione, intaccando

e modellando i suoli, le rocce affio-

ranti, le coste, ecc. Un ottimo esem-

pio di erosione naturale è il Gran

Canyon, dove l’azione esercitata dal

fiume Colorado per decine di mi-

lioni di anni ha contribuito a inci-

dere le rocce, strato dopo strato, e a

creare l’enorme e profondissima

fenditura che oggi ammiriamo. In

Italia, esempi meno spettacolari ma

ugualmente interessanti, sono dati

dalle gole del fiume Al-

cantara in Sicilia, da

quelle dell’Infernaccio o

del Fiastrone nel Parco

Nazionale dei Monti Si-

billini, o da quelle del Ra-

ganello, nel Parco

Nazionale del Pollino.

Alcune attività

umane, se incontrol-

late, possono accelerare enorme-

mente i processi erosivi. Il

disboscamento, effettuato per favo-

rire l’agricoltura, l’allevamento e la

crescita degli insediamenti, allenta la

compattezza dei suoli, facilitandone

la disgregazione e la dispersione ad

opera di fiumi e torrenti. Inoltre,

quando l’acqua incontra superfici

poco permeabili (la permeabilità

indica l’attitudine di un corpo a la-

sciarsi attraversare dall’acqua), non

riesce ad infiltrarsi e tende ad accu-

mularsi ed a muoversi più veloce-

mente. Nel momento in cui la

Stop all’erosione!

In breve
I partecipanti affronteranno il

tema dell’erosione del suolo,

per capire quando può rap-

presentare un problema per

l’ambiente e sperimenteranno

cosa si può fare per preve-

nirne gli effetti negativi

Età
8-12 anni

Durata
1 ora abbondante

Obiettivi formativi
I partecipanti dovranno essere in grado di:
◆ Indagare sul comportamento dell’acqua

nella sua interazione con rocce e suoli.
◆ Dare una definizione di

“erosione del suolo”.
◆ Approntare metodi per

rallentare l’erosione del suolo.

Materiale occorrente
Per ogni gruppo:
◆ Un sacchetto di terriccio da vasi (di

dimensioni variabili a seconda del
numero di partecipanti)

◆ Un annaffiatoio
◆ Una vaschetta rettangolare (cm 25 X

40 circa) di plastica o di alluminio (del
tipo di quelle usate in rosticceria)

◆ Una scatola di stuzzicadenti
◆ 5 o 10 abbassalingua di legno
◆ Un sacchetto di foglie o di residui di

sfalcio di erba
◆ Un foglio di plastica spesso,un pezzo

di stoffa e un pezzo di cartone, tutti
delle dimensioni di cm 25 X 25 circa

◆ Un rotolo di spago
◆ Un rotolo di nastro adesivo
◆ Un paio di forbici per ogni compo-

nente

ATTIVITA’
31



pioggia cade sull’asfalto o sul ce-

mento, quindi, l’acqua scorre via in

maniera molto più violenta rispetto

a quando viene trattenuta da un ter-

reno pieno di radici, interstizi e fen-

diture. Più l’acqua scorre

velocemente, (direttamente o attra-

verso le varie canalizzazioni), più po-

tere erosivo acquista, più suolo

riesce a strappare e portare via con

sé. Così, quando estensioni crescenti

di territorio naturale permeabile

vengono cementate, impermeabiliz-

zate, riempite di parcheggi, strade ed

edifici, l’acqua delle piogge accelera

di molto il suo movimento e, in as-

senza di meccanismi che riescano a

frenarla, trascina via grandi quantità

di terreno.

Uno dei problemi che derivano dal-

l’erosione accelerata è la perdita ir-

reversibile di grandi quantità di

suolo vegetale ricco e produttivo.

In questo caso, poiché a deterio-

rarsi sono soprattutto gli strati del

terreno più superficiali, con mag-

giori concentrazioni di sostanze nu-

tritive, la maggior parte delle

piante, per continuare ad essere

coltivata, ha bisogno di massicce ag-

giunte di concimi chimici. Quando

le molecole di sintesi di questi con-

cimi vengono dilavate dalle piogge

e scorrono nei fossi e nei fiumi,

possono provocare problemi di in-

quinamento delle acque. Così, l’in-

tensa erosione dei terreni ha come

effetto anche una diminuzione

complessiva della qualità delle

acque (di cui accresce la quantità di

inquinanti chimici e la torbidità) e,

di conseguenza, può danneggiare

la vita di molti organismi sia marini

sia d’acqua dolce. 

Per porre un freno a tutto questo,

molte istituzioni locali hanno messo

a punto pratiche di gestione natu-

rale del territorio che comprendono:

• l’impiego di piante autoctone nel

restauro del paesaggio.

• la silvicoltura naturalistica, per ri-

durre l’impatto dei tagli boschivi.

• il monitoraggio delle acque in en-

trata e in uscita dai siti sensibili,

(aree dissestate o soggette a in-

tensi tagli boschivi) per verificare

il loro carico sedimentario e l’e-

ventuale presenza di problemi di

erosione accelerata del terreno.

• il terrazzamento, per ridurre l’ef-

fetto delle pendenze più ripide.

• la realizzazione di bacini di rac-

colta delle acque, (che si riem-

piono con le precipitazioni e

drenano molto lentamente, per

consentire il rallentamento del

flusso dell’acqua e la deposizione

del carico sedimentario) circon-

dati da fasce di vegetazione.

• la conservazione o il restauro

delle aree di vegetazione ripariale

nelle vicinanze dei corsi d’acqua.

Cosa fare

1. Chiedete ai partecipanti di descri-

vere il comportamento dell’acqua

durante le piogge. Dove si dirige?
Quali sono i principali effetti visi-
bili? Se siete fortunati ed è un

giorno di pioggia, fate osservare di-

rettamente l’azione dell’acqua sul

terreno, prestando attenzione ai

punti in cui tende ad accumularsi, a

quelli in cui accelera o rallenta il suo

movimento, ecc. Se non è un giorno

piovoso, esortate comunque i parte-

cipanti ad immaginare cosa po-

trebbe fare l’acqua lungo le strade o

nei campi e come si comporterebbe

sui diversi tipi di substrato. Invitateli

ad elaborare un elenco di varie su-

perfici possibili e ad osservare, o

ipotizzare, l’effetto della pioggia su

di esse.

2. Chiarite ai partecipanti che

avranno l’opportunità di realizzare

un esperimento sull’erosione del

suolo e sui modi per ridurla. Prima,

però, sarà necessario capire a fondo

il concetto di “erosione del suolo”.

Chiedete ai partecipanti: Cos’è l’ero-
sione? Discutete e chiarite il con-

cetto, cercando di descrivere in

dettaglio i vari modi in cui l’acqua

riesce a staccare e portare via le par-

ticelle di terreno. Domandate:

Quali altre forze contribuiscono al-
l’erosione? (il vento, il moto on-

doso, i ghiacciai, ecc.). Quali sono i
materiali che possono essere
erosi? (le rocce, i suoli, il legno,

il cemento, praticamente qual-

siasi sostanza solida).

Stop all’erosione! ATTIVITA’
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3. Se possibile, portate i parteci-

panti a fare una passeggiata nelle

campagne o nei boschi circostanti,

chiedendo di identificare le aree

che, secondo loro, sono state sog-

gette ad erosione. In genere queste

aree si riconoscono bene, per la

presenza di alcuni indizi: chiazze

d’erba diratata, radici o rocce espo-

ste ed affioranti, solchi e tracce di

ruscellamento dell’acqua, ecc. Chie-

dete ai partecipanti di provare a di-

stinguere fra le aree erose

dall’acqua e quelle consumate da

altri tipi di forze, quali il vento o

l’eccessivo calpestio. Chiedete di

fare altri esempi di erosione, dai più

noti e straordinari a quelli più fami-

liari: il Gran Canyon scavato dal Co-

lorado, oppure le sponde incise da

un modesto corso d’acqua locale,

oppure la terra che si accumula

dopo una forte pioggia ai bordi

delle strade.

4. Una volta tornati in sede, dividete

i partecipanti in piccoli gruppi e

distribuite ad ogni gruppo il

materiale per l’attività. Fate

creare, nelle vaschette,

una montagnola di terric-

cio. Ogni gruppo avrà

il compito di met-

tere a punto, con

tutti i materiali a sua

disposizione, dei si-

stemi per evitare l’ero-

sione e il consumo di

questo piccolo rilievo.

5. Date ai gruppi al-

cuni minuti per di-

scutere e accordarsi, e stabilite un

tempo di 20 - 30 minuti per mettere

in opera tutti gli accorgimenti volti a

prevenire l’erosione e lo smembra-

mento del monticello nella va-

schetta. Quando ogni gruppo ha

organizzato un sistema di controllo,

usando il materiale a disposizione,

misurate l’altezza dei mucchi di ter-

riccio per assicurarvi che le condi-

zioni di partenza siano le stesse per

tutti. Poi, con un annaffiatoio, irro-

rate abbondantemente ciascuno dei

rilievi per un minuto esatto (fate mi-

surare il tempo ai partecipanti).

6. Chiedete ai partecipanti di ogni

gruppo di misurare l’altezza del loro

monticello dopo la “pioggia” e di

controllare la “qualità” dell’acqua

che si è accumulata nella vaschetta.

Che colore ha? È molto scura e
opaca? Qual è lo spessore dei de-
triti sul fondo?
Invitate i partecipanti a stabilire

quale progetto sia riuscito a ri-

durre meglio l’erosione, pren-

dendo a riferimento i

seguenti criteri:

• cambiamento di altezza

e/o forma del monticello

(maggiori sono le dif-

ferenze rispetto alle

condizioni iniziali, più

intensa è stata l’ero-

sione);

• quantità di

acqua accumulata

(più ce n’è, mag-

giore è stato il ruscel-

lamento e, quindi,

l’erosione);

Le numerose problematiche

collegate all’erosione del

suolo

• Quando lo strato più superficiale di un
terreno agricolo viene eroso, si allonta-
nano insieme ad esso molte sostanze nu-
tritive importanti per le piante e il risultato
è un suolo impoverito e di scarsa qualità.
In casi simili, per mantenere la produttività
del terreno, è necessario fare uso di mas-
sicce dosi di fertilizzanti chimici, che,oltre
ad avere un costo elevato, sono connessi
con molti altri problemi ambientali.

• Il dilavamento di suoli trattati con concimi
chimici, aumentando la quantità di nu-
trienti in soluzione, può provocare nelle
acque dei laghi, o del mare,massicce fiori-
ture algali e la diminuzione dell’ossigeno
disciolto, con conseguente danneggia-
mento delle varie forme di vita (insetti,
molluschi, pesci, ecc.).

• Anche l’aumento di torbidità delle acque
in seguito all’erosione dei suoli provoca
problemi altrettanto gravi, soprattutto per
gli organismi abituati ad acque pulite e tra-
sparenti.

• Sulle aree cementate, impermeabilizzate o
comunque prive di vegetazione, l’acqua
scorre più velocemente, e ciò provoca un
ulteriore incremento dei processi erosivi,
con sovraescavazione degli apparati radi-
cali delle piante, occlusione o intasamento
delle vie di drenaggio dell’acqua, ecc.

• Se, per sovrapascolamento o deforesta-
zione, l’erosione interessa i versanti che si
affacciano su un bacino artificiale, l’accu-
mulo di sedimenti che ne deriva può por-
tare, nel tempo, all’innalzamento del fondo
del serbatoio idrico e, quindi, alla necessità
di liberare acqua per evitare l’esonda-
zione. In casi simili, la capacità di accumulo
del bacino, e conseguentemente la sua
produttività, può progressivamente ridursi
fino al colmamento (si pensi ad un bic-
chiere d’acqua quasi pieno in cui vengono
man mano aggiunti dei sassolini).
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• qualità dell’acqua accumulata (se

è molto torbida, scura e quasi fan-

gosa vuol dire che i processi ero-

sivi sono stati particolarmente

efficaci).

7. Incoraggiate i partecipanti ad in-

dividuare anche altri criteri di valu-

tazione. Stimolate ogni gruppo a

interrogarsi sul perché i singoli si-

stemi di controllo dell’erosione pos-

sano avere, o non avere, funzionato.

In ogni caso, cosa hanno imparato
in merito all’erosione del suolo?

8. Invitate infine i partecipanti a

pensare ad altri metodi di preven-

zione dell’erosione. Chiedete: Cosa
potrebbe rallentare la velocità del-
l’acqua? Cosa potrebbe trattenere le
particelle di terreno al loro posto?
Che influenza potrebbe avere la
presenza di molti alberi sui movi-
menti del terreno?

Per i più piccoli 
(dai 6 agli 8 anni)

1. Chiedete ai bambini di osservare

lo scorrimento dell’acqua sulla su-

perficie del suolo, come nel punto 1

illustrato in precedenza. Discutete

sulle direzioni che l’acqua può

prendere e sulla sua influenza sul

terreno. Durante una passeggiata al-

l’aperto invitateli a cercare degli in-

dizi di erosione. 

2. Quando i partecipanti ricono-

scono un’area in erosione, chiedete

loro di spiegare in base a quali evi-

denze sono riusciti ad individuarla.

Chiarite bene il concetto che l’ero-

sione del suolo è un processo natu-

rale, ma che qualche volta può

creare dei problemi (si veda il box

alla pagina precedente). Chiedete:

L’area individuata rappresenta un
problema? Perché sì, o perché no? Vi
sono, nei dintorni, zone con evi-
denze di erosione intensa e accele-
rata (zone in cui le radici
appaiono esposte, dove le piante
sono scomparse e non riescono più
ad attecchire o dove l’acqua dei
torrenti è torbida e scura)? Chie-

dete ai partecipanti di pensare ad al-

cune soluzioni per fronteggiare il

problema.

Per i più grandi 
(dai 14 ai 18 anni)

1. Stimolate i ragazzi a pensare alle

tante cose diverse che la pioggia

può fare quando cade al suolo. Ri-

flettete sui motivi per cui l’acqua

piovana scorre e dilava le superfici

invece di infiltrarsi in profondità.

Chiedete: Quali fattori accelerano
questo processo? Quali lo rallen-
tano? Chiedete ai partecipanti di

trovare una definizione per il con-

cetto di erosione del suolo. Come si
manifesta? Quando rappresenta un
problema?

2. Durante una passeggiata all’a-

perto, invitate i partecipanti a rico-

noscere delle zone in erosione. Se

per caso si trattasse di aree soggette

a erosione intensa (dove ad esem-

pio le radici appaiono esposte, le

piante sono scomparse e non rie-

scono più ad attecchire o dove il ter-

reno vegetale fertile è stato dilavato

via dai campi), stimolateli a pensare

a cosa si potrebbe fare per control-

lare il fenomeno. Se nei dintorni

non vi sono zone di questo tipo,

portate il gruppo sulle sponde in

erosione di un fosso o di un tor-

rente, o in un qualsiasi altro sito

soggetto a simili problematiche (ma-

gari anche zone in cui le recenti co-

struzioni e la mancanza di

accorgimenti preventivi hanno pro-

vocato frane, smottamenti o altri

dissesti). Chiedete cosa si potrebbe

fare per rallentare o arrestare i feno-

meni erosivi.

3. Evidenziate l’esistenza di buone

pratiche di gestione naturale del

territorio e spiegatele (si veda la

premessa). Dividete i partecipanti

in piccoli gruppi e chiedete a cia-

scuno di essi di ipotizzare pratiche

ottimali di intervento per alcuni dei

siti esaminati in precedenza (aree di

erosione intensa, zone in dissesto a

causa degli insediamenti edilizi,

ecc.). Volendo, ogni gruppo può

Stop all’erosione! ATTIVITA’
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utilizzare argilla, terriccio o altri ma-

teriali (per le idee si veda “Un letto

fluviale fatto in casa” a pag. 93, per

realizzare un modellino della sua

ipotesi di lavoro che, se fattibile,

potrà poi essere tradotta in un pro-

getto per il contenimento dell’ero-

sione.

Suggerimenti operativi:
• Piantare alberi e arbusti i cui appa-

rati radicali abbiano la capacità di

trattenere il terreno.

• Modificare il tracciato dei sentieri

pedonali in modo che la pendenza

ne risulti addolcita e crearvi dei

piccoli gradini di contenimento

(superabili con una sedia a rotelle)

impiegando dei paletti trasversali.

• Realizzare piantagioni terrazzate

sui pendii più ripidi.

Domande

• Dove si dirige l’acqua quando piove?
• Cosa può rallentare il ruscellamento

dell’acqua piovana?
• Come si può prevenire l’erosione del

suolo?

Adattamenti

Fate riferimento anche al para-

grafo degli adattamenti generali

di pagg. 6-10

Disabilità motorie

In generale
• Individuate un sito ampio ed ac-

cessibile per organizzare i mo-

menti di attività all’aperto.

Per partecipanti con forza musco-
lare e coordinazione limitate o
scarsa capacità di manipolazione 
• Per lavorare col terreno, utilizzate

adeguati attrezzi da giardinaggio

(o, volendo, palette per il gelato)

e, se necessario, ingrossatene i

manici con  del nastro isolante

per facilitarne la presa.

• Per i partecipanti con difficoltà

nella manipolazione dei piccoli

oggetti, utilizzate bastoncini in-

vece degli stuzzicadenti. Se neces-

sario, fateli assistere da un

compagno.

• Tenete a disposizione delle forbici

adattate, del nastro adesivo e dei

grandi righelli.

Disabilità dell’apprendimento

e/o cognitive

• Fate abbondante uso di immagini

(comprese quelle del Gran

Canyon o delle gole dell’Infernac-

cio) per spiegare l’erosione e tutti

i fenomeni ad essa connessi. 

• Volendo, potete realizzare una

piccola mostra interattiva per far

vedere cosa accade all’acqua pio-

vana quando giunge sul terreno.

Per simulare l’infiltrazione nel

suolo e la formazione delle falde

acquifere, utilizzate una spugna

posta all’interno di una vaschetta.

Se, invece della vaschetta, utiliz-

zate una teglia, potete metterla

sul fuoco per scaldare l’acqua e

creare l’evaporazione. Con tutte

le cautele del caso, invitate i par-

tecipanti a tenere le mani sopra

l’acqua che bolle affinché pos-

sano avere la sensazione delle

molecole d’acqua che si vaporiz-

zano nell’aria. Simulate la con-

densazione creando una nuvola

di cotone idrofilo inumidito che

poi strizzerete per “fare la piog-

gia”. Per spiegare il significato

della parola permeabile, spruz-

zate dell’acqua sopra una spugna

asciutta e sopra un grande sasso e

fate verificare le differenze. Assi-

curatevi di descrivere in maniera

particolareggiata tutte le attività a

mano a mano che vengono

svolte.

• Se possibile, fate passare in giro e

toccare dei campioni di rocce che

derivano da processi di erosione

(frammenti detritici vari, ciottoli

arrotondati, ecc.). Distribuite una

manciata di terriccio a ciascuno e

chiedete di stropicciarla fra le

mani per scoprire come si di-

sgrega facilmente.

• Nella parte di attività all’aperto,

stimolate i partecipanti a perce-

pire le aree in erosione anche in

maniera tattile, per rinforzare il

concetto.

• Se lo ritenete opportuno, illu-

strate ai partecipanti due esempi

di metodi per controllare l’ero-

sione e invitateli a scegliere quale

vorrebbero sperimentare.

• Mettete a disposizione dei righelli

grandi. I partecipanti che hanno

difficoltà nell’utilizzarli possono

misurare l’altezza delle loro mon-

tagnole di terriccio prima e dopo

l’azione della pioggia, servendosi

di nastri di colori diversi e con-

frontando le lunghezze per accer-

tare le eventuali differenze.

Stop all’erosione!
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Disabilità uditive

• Fate abbondante uso di immagini

(comprese quelle del Gran

Canyon o della gola dell’Infernac-

cio) per spiegare l’erosione e tutti

i fenomeni ad essa connessi. 

• Volendo, potete realizzare una

piccola mostra interattiva per far

vedere cosa accade all’acqua pio-

vana quando giunge sul terreno.

Per simulare l’infiltrazione nel

suolo e la formazione delle falde

acquifere, utilizzate una spugna

posta all’interno di una vaschetta.

Se, invece della vaschetta, utiliz-

zate una teglia, potete metterla sul

fuoco per scaldare l’acqua e

creare l’evaporazione. Con tutte le

cautele del caso, invitate i parteci-

panti a tenere le mani sopra l’ac-

qua che bolle, affinché possano

avere la sensazione delle molecole

d’acqua che si vaporizzano nell’a-

ria. Simulate la condensazione

creando una nuvola di cotone

idrofilo inumidito che poi strizze-

rete per “fare la pioggia”. Per spie-

gare il significato della parola

permeabile, spruzzate dell’acqua

sopra una spugna asciutta e sopra

un grande sasso e fate verificare le

differenze. Assicuratevi di descri-

vere in maniera particolareggiata

tutte le attività a mano a mano che

vengono svolte.

• Se possibile, fate passare in giro e

toccare dei campioni di rocce che

derivano da processi di erosione

(frammenti detritici vari, ciottoli

arrotondati, ecc.). Distribuite una

manciata di terriccio a ciascuno e

chiedete di stropicciarla fra le

mani per scoprire come si di-

sgrega facilmente.

• Nella parte di attività all’aperto,

stimolate i partecipanti a perce-

pire le aree in erosione anche in

maniera tattile, per rinforzare il

concetto.

Disabilità visive

• Realizzate una piccola mostra inte-

rattiva per far vedere cosa accade

all’acqua piovana quando giunge

sul terreno. Per simulare l’infiltra-

zione nel suolo e la formazione

delle falde acquifere, utilizzate

una spugna posta all’interno di

una vaschetta. Se, invece della va-

schetta, utilizzate una teglia, po-

tete metterla sul fuoco per

scaldare l’acqua e creare l’evapo-

razione. Con tutte le cautele del

caso, invitate i partecipanti a te-

nere le mani sopra l’acqua che

bolle, affinché possano avere la

sensazione delle molecole d’ac-

qua che si vaporizzano nell’aria.

Simulate la condensazione

creando una nuvola di cotone

idrofilo inumidito che poi strizze-

rete per “fare la pioggia”. Per spie-

gare il significato della parola

permeabile, spruzzate dell’acqua

sopra una spugna asciutta e sopra

un grande sasso e fate verificare le

differenze. Assicuratevi di descri-

vere in maniera dettagliata tutte le

attività a mano a mano che ven-

gono svolte.

• Se possibile, fate passare in giro e

toccare dei campioni di rocce che

derivano da processi di erosione

(frammenti detritici vari, ciottoli

arrotondati, ecc.). Distribuite poi

una manciata di terriccio a cia-

scuno e chiedete di stropicciarla

fra le mani per scoprire come si

disgrega facilmente.

• Nella parte di attività all’aperto,

stimolate i partecipanti a perce-

pire le aree in erosione anche in

maniera tattile, per rinforzare il

concetto.

• Prima dell’inizio dell’esperimento,

fate toccare le vaschette ai parteci-

panti  perché possano familiariz-

zare con le loro dimensioni.

• Utilizzate oggetti etichettati sia

con scritte in Braille, sia con carat-

teri grandi.

• Chiedete agli altri partecipanti di

offrire indicazioni e riscontri du-

rante l’attività. Se necessario fate

assistere ogni partecipante da un

compagno nella realizzazione

degli esperimenti sul controllo

dell’erosione.

• Raccontate i vari passaggi a mano

a mano che viene aggiunta l’ac-

qua, descrivendo in maniera effi-

cace cosa accade al terreno, qual è

il colore dell’acqua, ecc.

• Utilizzate un contasecondi sonoro

o chiedete ai ragazzi di contare il

tempo a voce alta durante il mi-

nuto di irrorazione dei monticelli.

• Mettete a disposizione dei righelli

contrassegnati in Braille e con ca-

ratteri grandi.
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Conoscenze di base

Una catena alimentare rappre-

senta un passaggio di energia

fra organismi viventi.

Le piante verdi, essendo organismi

autotrofi, riescono ad utilizzare l’e-

nergia della luce solare attraverso il

processo di fotosintesi, per fabbri-

care le sostanze nutritive di cui

hanno bisogno. Gli animali (organi-

smi eterotrofi) devono, invece, man-

giare altri esseri viventi per ricavare

l’energia necessaria per vivere e cre-

scere; alcuni sono erbivori (consu-

matori di I livello) altri, che

mangiano gli erbivori, sono carni-

vori (consumatori di II licello); fra di

essi può essere compreso anche

l’Uomo. Gli organismi decomposi-

tori (funghi, batteri, microrganismi

del suolo ecc.) contribuiscono, in-

fine, a riportare in circolo i materiali

che costituiscono la sostanza orga-

nica, demolendo i resti degli animali

morti, predatori compresi. Il tra-

sporto dell’energia all’interno di un

ecosistema può essere schematiz-

zato dalla piramide alimentare,
che presenta alla base le piante

verdi e le loro parti (semi, frutti,

ecc.), nei gradini successivi i consu-

matori (dal I livello in su) e infine, al

vertice, alcuni superpredatori. La

forma della piramide esprime con

efficacia la diminuzione dell’energia

disponibile che si verifica

ad ogni passaggio: solo

il 10% circa dell’e-

nergia di partenza,

infatti, è a dispo-

sizione

del livello trofico (alimentare) suc-

cessivo. Di qui deriva anche l’esiguo

numero dei superpredatori (che

sono al vertice della piramide), ri-

spetto, ad esempio, all’enorme nu-

mero di organismi che ne

compongono la base.

Il cammino dei pesticidi, utilizzati

largamente in agricoltura per di-

minuire e controllare gli organi-

smi dannosi, segue quello della

catena alimentare, diffondendosi

dai cereali o dalla frutta, prima

agli animali che se ne nutrono e,

poi, via via, fino agli ultimi anelli

della catena.

Un esempio ormai storico di im-

patto di un insetticida nell’ambiente

è quello del DDT, la cui vicenda è

stata riferita con rara efficacia dall’a-

mericana R. Carson nel suo famoso

libro “Primavera silenziosa”.

Durante gli anni Cinquanta e Ses-

santa negli U.S.A., ma anche in Eu-

ropa, si fece un uso intenso e

regolare di questo prodotto di sin-

tesi per sterminare le popolazioni di

insetti dannosi per l’agricoltura. Ben

presto, però, si scoprì che le mole-

cole del DDT avevano la caratteri-

stica di accumularsi negli anelli

delle catene alimentari. Se, per fare

un esempio concreto, degli insetti

avevano ingerito il DDT irrorato sui

campi di cereali, i topiragno che li

mangiavano

presenta-

vano nel loro

corpo concentra-

zioni maggiori di inset-

ticida, e gli uccelli, che,

come i falchi, si nu-

Relazioni pericolose

In breve
Attraverso un gioco i parte-

cipanti imparano a cono-

scere gli effetti dei pesticidi

Età
7-12 anni

Durata
da 30 a 45 minuti

Obiettivi formativi
I partecipanti dovranno essere in
grado di:
◆ Dare una definizione della pa-

rola “pesticida”.
◆ Scoprire i modi con cui i pesti-

cidi entrano nelle catene ali-
mentari.

◆ Descrivere le possibili conse-
guenze dell’introduzione dei
pesticidi nelle catene alimen-
tari.

◆ Identificare almeno un’alterna-
tiva ai pesticidi.

Materiale occorrente
Per ogni gruppo:
◆ “Mattoni alimentari” simbolici

costituiti da: cannucce per bi-
bite, scovolini, fiches da gioco
o qualsiasi altro oggetto,
bianco o colorato, che i parte-
cipanti possano agevolmente
maneggiare e raccogliere da
terra (30 pezzi per ciascun
partecipante, di cui 2/3 bianchi
e 1/3 colorati)

◆ Bandane di tre colori, fazzolet-
toni da collo o altri articoli di
stoffa colorata per rappresen-
tare falchi, topiragno e caval-
lette
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trivano di quei topiragno, accumu-

lavano nei loro tessuti corporei con-

centrazioni altissime di DDT. Lo

stesso si verificava anche nelle ca-

tene alimentari degli ecosistemi ac-

quatici. Se i pesci mangiavano

insetti contaminati dal DDT, i pelli-

cani, i cormorani e gli altri uccelli

acquatici che si nutrivano di quei

pesci, accumulavano nel loro orga-

nismo concentrazioni altissime di

insetticida. Ciò poteva comportare

un effetto diretto, come l’indeboli-

mento seguito dalla morte, oppure

un insieme di effetti collaterali, fra i

quali l’assottigliamento dei gusci

delle uova che, rallentando la ripro-

duzione, ha provocato negli U.S.A. il

declino di molte popolazioni di uc-

celli acquatici, come il pellicano

bruno o il falco pellegrino.

Le evidenze di questi ed altri danni

ambientali hanno progressivamente

portato alla messa al bando del DDT

in diversi paesi e, da quel momento,

diverse specie di uccelli minacciate

hanno fortunatamente manifestato

sorprendenti capacità di recupero.

Sebbene il divieto abbia notevol-

mente migliorato la situazione, le

molecole di DDT, ormai presenti nei

sistemi naturali, potrebbero conti-

nuare a provocare danni ambientali

ancora per parecchio tempo. 

L’impiego in agricoltura dei pesticidi

di vario tipo è purtroppo ancora

massiccio, anche se esistono validi

metodi alternativi che potrebbero

contribuire ad una loro riduzione.

Tali metodi, che fanno riferimento ai

principi dell’agricoltura “biologica”,

comprendono, ad esempio: la varia-

bilità colturale (policoltura) per con-

trastare l’affermazione di una o

poche specie dannose dominanti

(monocoltura); l’utilizzo prevalente

di piante autoctone, l’incremento di

specie animali “utili” che si nutrono

degli organismi nocivi.

Cosa fare

1. Organizzate una discussione col-

lettiva che prenda in considera-

zione alcuni esempi di catene

alimentari e le caratteristiche di

una piramide alimentare. Doman-

date: Sapete come è strutturata
una piramide alimentare? 

2. Dividete i partecipanti in tre

gruppi. Se la classe è composta da

20 studenti, 2 ragazzi (circa il 10%)

faranno i “falchi”, 4 o 5 (il 20 - 25

%) i “topiragno” e i rimanenti sa-

ranno le “cavallette”. Distribuite a

ciascuno un contrassegno che

identifichi l’animale rappresentato

(ad esempio, un fazzolettone da

collo verde per le cavallette, uno

marrone per i topiragni, una ban-

dana rossa per i falchi).

3. Distribuite in maniera omogenea

tutto il cibo (“mattoni alimentari”)

sul pavimento della classe, se è ab-

bastanza grande, o sul terreno, di

un ampio spazio all’aperto. Eviden-

ziate i limiti del terreno di gioco e

informate i partecipanti in merito

alle seguenti regole

• Ogni “animale” avrà un’opportu-

nità di raccogliere del cibo. Le ca-

vallette saranno le prime;

avranno 30 secondi a disposi-

zione per racimolare i “mattoni

alimentari” che, nel loro caso,

potrebbero, ad esempio, rappre-

sentare le piante e i semi del

grano. Dovranno muoversi molto

velocemente per raccogliere la

maggior quantità possibile di

cibo. Nel frattempo i falchi e i to-

piragno siederanno tranquilli a

guardare, ai bordi del terreno di

gioco.

• Dopo 30 secondi, i topiragno po-

tranno iniziare a dare la caccia

alle cavallette, che cercheranno

di fuggire e potranno essere cat-

turate mediante un semplice

tocco sul braccio. Ogni topora-

gno dovrebbe avere il tempo di

acchiappare una o più cavallette.

Quando una cavalletta viene cat-

turata, consegna il suo “bottino”

alimentare al toporagno e si

mette ai bordi del campo. Nel

frattempo, i falchi continuano a

guardare.

• Nei successivi 30 secondi entre-

ranno in scena i falchi alla caccia

di cibo. I topiragno potranno

continuare a predare le cavallette

e queste ultime a raccogliere

cibo. Con le stesse modalità di

prima, i falchi daranno la caccia

ai topiragno. Quando un falco

catturerà un toporagno, questi gli

consegnerà tutto il suo cibo e

andrà ai bordi del campo.

Relazioni pericolose ATTIVITA’
32



202

4. Alla fine del

tempo asse-

gnato, chie-

dete ai

partecipanti di formare

un cerchio, portando con

sé tutto il cibo conqui-

stato. I falchi ed eventuali

topiragno o cavallette super-

stiti dovrebbero contare il numero

dei “mattoni alimentari” in loro

possesso, sia quelli colorati sia

quelli bianchi.

5. Informate i partecipanti che, nel-

l’ambiente, si aggira una sostanza

estranea chiamata “pesticida”. Un

agricoltore l’ha irrorata sui raccolti

di cui si sono cibate le cavallette,

proprio per proteggerli da questi

insetti voraci. Il pesticida, però, è

molto velenoso, si accumula nelle

catene alimentari e permane nel-

l’ambiente per molto tempo. Nel

nostro caso, i cibi contaminati dal

pesticida sono rappresentati da

tutti i “mattoni alimentari” colorati.

Se qualcuna delle cavallette che ri-

mangono è in possesso di “mattoni

alimentari” contaminati, muore al-

l’istante. Se la provvista di un topo-

ragno è costituita per più della

metà da pezzi colorati, anche lui

muore. I giocatori che rappresen-

tano animali ormai morti devono

farsi da una parte. Il falco col mag-

gior numero di pezzi colorati, pur

avendo accumulato molto veleno

nel corpo, non muore subito. Co-

municate, tuttavia, che le uova

della sua prossima stagione ripro-

duttiva avranno il guscio così sot-

tile che non potranno essere covate

con successo e quindi non riu-

scirà a riprodursi. Il veleno non

sembra apparente-

mente avere ef-

fetto sull’altro

falco. 

6 Organizzate una discussione col-

lettiva sull’esperienza fatta durante

l’attività. Chiedete ai ragazzi di con-

siderare quanti animali sono stati

contaminati dal pesticida. Quali ri-

flessioni possono fare sul funziona-

mento delle catene alimentari e

sulla facilità con cui le sostanze tos-

siche vi si propagano? I partecipanti

potrebbero portare l’esempio di

altri animali, oltre quelli citati, che

possono essere contaminati dai pe-

sticidi in condizioni analoghe a

quelle ipotizzate dall’attività. Do-

mandate: Cosa potrebbero impie-
gare gli agricoltori al posto dei
pesticidi? Portate a conoscenza del

gruppo l’esistenza di tecniche di

lotta naturali e alternative, quali

l’uso di insetti “utili” (che si nutrono

di altri insetti parassiti) o l’incre-

mento della variabilità colturale. Se

avete abbastanza tempo, ripetete

l’attività scambiando i ruoli dei vari

partecipanti.

Per i più grandi 
(dai 14 anni in su)

Chiedete ai ragazzi di inventare

una loro versione originale del

gioco, che abbia per protagonisti

nuovi animali. Potrebbero fare riferi-

mento alle loro conoscenze, cer-

cando di individuare animali locali,

che possano aver sofferto di avvele-

namento da pesticidi o di qualche

altro problema legato all’inquina-

mento. Dovrebbero riflettere su: 1)

gli animali coinvolti; 2) il loro ruolo

nella catena alimentare; 3) i tipi di

inquinamento cui questi animali

sono sensibili (non solo pesticidi

ma anche, ad esempio, metalli pe-

santi, o inquinamento chimico delle

acque, ecc.). I ragazzi più grandi

possono presentare questo nuovo

gioco ai loro compagni più piccoli e

guidarli nello svolgimento.

Domande

• Cos’è un pesticida?
• Quali sono gli effetti dei pesticidi sugli

animali di una catena alimentare?
• Cosa potrebbero usare gli agricoltori in

alternativa?

Adattamenti

Fate riferimento anche al para-

grafo degli adattamenti generali

di pagg. 6-10

Disabilità motorie

In generale
• Scegliete un luogo accessibile, in

piano e senza ostacoli (ad esem-

pio la palestra).

• Invitate i partecipanti ad utilizzare

qualsiasi tipo di attrezzatura possa

essere loro necessaria per un

pieno coinvolgimento nell’attività,

come ad esempio delle prolunghe
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per raccogliere gli oggetti.

• Se lo ritenete opportuno, usate

uno o più grandi ripiani per la

parte del gioco in cui si raccol-

gono i pezzi.

• Se necessario, dividete i parteci-

panti in coppie. Incoraggiate i

compagni a coinvolgere attiva-

mente nel gioco i partecipanti con

disabilità motoria, evitando di so-

stituirsi ad essi.

• Come “mattoni alimentari” utiliz-

zate oggetti grandi o con i manici.

• Date ai partecipanti una borsa con

i manici per raccogliere il loro

“bottino”.

• Eventualmente adattate la lun-

ghezza dei vari “turni di caccia”.

• Invitate tutti i partecipanti a non

correre ma a camminare veloce-

mente.

Disabilità dell’apprendimento

e/o cognitive

• Utilizzate immagini e disegni o

create un manifesto che illustri le

catene e le piramidi alimentari.

• Mostrate ogni passaggio del gioco

a mano a mano che lo spiegate.

• Fate indossare ai partecipanti dei

cartelli con il nome e l’immagine

del loro animale di riferimento.

• Durante il gioco, usate un crono-

metro o un timer che i parteci-

panti possano vedere ed ascoltare.

• Segnalate la fine dei vari “turni di

caccia” con un fischietto.

• Se necessario, fate ad alta voce la

cronaca di quello che sta acca-

dendo per attenuare la confu-

sione.

• Eventualmente, adattate la lun-

ghezza dei vari “turni di caccia”.

• Invitate tutti i partecipanti a non

correre ma a camminare veloce-

mente.

Disabilità uditive

• Utilizzate immagini e disegni o

create un manifesto che illustri le

catene e le piramidi alimentari.

• Mostrate ogni passaggio del gioco

a mano a mano che lo spiegate.

• Durante il gioco, usate un crono-

metro ben visibile.

• Segnalate la fine dei vari “turni di

caccia” sventolando una bandiera.

Disabilità visive

In generale
• Scegliete un luogo accessibile, in

piano e senza ostacoli (ad esem-

pio la palestra).

• Utilizzate un cronometro o un

timer sonoro che i partecipanti

possano sentire.

• Per ogni partecipante predispo-

nete un cartello con l’immagine in

rilievo dell’animale di riferimento

ed il relativo nome scritto a carat-

teri grandi e in Braille.

• Date ai partecipanti una borsa con

i manici per raccogliere il loro

“bottino”.

• Utilizzate come “mattoni alimen-

tari” oggetti grandi.

• Se necessario, dividete i parteci-

panti in coppie. Incoraggiate i

compagni a coinvolgere attiva-

mente nel gioco i partecipanti con

disabilità, evitando di sostituirsi ad

essi.

• Chiedete ai giocatori di identifi-

carsi, prima di “catturare” i parte-

cipanti con disabilità visive. Date

la possibilità ai “catturati” di pren-

dere sottobraccio i “cacciatori”.

• Se necessario, fate ad alta voce la

cronaca di quello che sta acca-

dendo, per attenuare la confu-

sione.

• Eventualmente adattate la lun-

ghezza dei vari “turni di caccia”.

• Invitate tutti i partecipanti a non

correre ma a camminare veloce-

mente.

Per partecipanti ipovedenti
• Utilizzate come “mattoni alimen-

tari” oggetti molto grandi e parti-

colarmente colorati. Se il

contrasto con l’ambiente naturale

è scarso, mettete alcuni fogli di

carta bianchi o gialli sotto questi

oggetti.

Per partecipanti non vedenti
• Mettete dei cerchi da hula-hoop

intorno ad una parte del “cibo”,

per aiutare i partecipanti ad iden-

tificarlo. Vietate l’accesso a queste

zone agli altri partecipanti.

©1983, 1985, 1992 Council for Environ-

mental Education. Adattato con il per-
messo del Project WILD K12 Activity

Guide. La guida completa alle attività si
può acquisire partecipando al workshop
del Project WILD K12. Per maggiori infor-
mazioni, è possibile contattare il Michi-

gan - Project WILD Office al numero
telefonico 001 517 355 1712
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Conoscenze di base

La perdita di habitat dovuta

alle attività umane è la mi-

naccia più diffusa per le cosid-

dette specie a rischio, ossia

quelle specie (soprattutto ani-

mali, ma anche vegetali) che

sono in serio pericolo di estin-

zione. Si tratta, quindi, della

principale preoccupazione

quando si ha a che fare con la ri-

duzione della biodiversità in

molte regioni. La biodiversità,

ovvero la grande varietà e varia-

bilità degli organismi viventi, è

un elemento di fondamentale

importanza per la salute degli

ecosistemi. Maggiore è la varietà

di piante e animali in una certa

zona, più alte saranno le proba-

bilità di recupero del “sistema”

di fronte a particolari calamità

(ad esempio incendi, epidemie,

alluvioni, ecc.). Inoltre, circa un

quarto di tutti i farmaci che ven-

gono prodotti oggi su scala glo-

bale contiene principi attivi che

derivano direttamente solo da

determinate piante. Se lasciamo

che la varietà di specie vegetali

diminuiscano, avremo minori

opportunità di combattere le

malattie.

La riduzione e il degrado degli

habitat di cui sono responsabili

gli esseri umani, derivano princi-

palmente da attività come il ta-

glio dei boschi, l’agricoltura

intensiva, l’allevamento, gli inse-

diamenti residenziali o indu-

striali, l’estrazione di materiali

da cave e miniere. In più, la co-

struzione di strade, ferrovie o

altre infrastrutture che attraver-

sano gli habitat, viene a inter-

rompere, a disturbare e a

frammentare gli spostamenti

degli animali selvatici. L’elimina-

zione di vaste superfici coperte

da vegetazione, e la progressiva

impermeabilizzazione dei suoli a

causa delle attività umane, con-

tribuiscono al dilavamento di se-

dimenti e sostanze inquinanti e

al loro trasporto nelle riserve

idriche superficiali e sotterranee.

Alcuni progetti di sviluppo che

riguardano i bacini idrografici

(dighe, canalizzazioni, ecc.)

spesso comportano il prosciuga-

mento di paludi o zone umide.

Anche questo è causa di impatti

negativi, perché le zone umide,

oltre a funzionare da filtro nei

confronti degli inquinanti e da

aree naturali di espansione per

contenere le piene, rappresen-

tano un habitat fondamentale

per una grande varietà di ani-

mali.

La permanenza prolungata di

ovini o bovini in una certa area,

inoltre, può condurre, per sovra-

pascolamento, ad un forte inde-

bolimento della vegetazione o

addirittura alla sua scomparsa.

Senza le piante che lo tratten-

gono, il terreno si disgrega e, at-

traverso il ruscellamento, viene

portato via dal sistema dei corsi

d’acqua. 

L’inquinamento e l’eccessivo

sfruttamento delle risorse idri-

ATTIVITA’
33 Tesoro, mi si è ristretto l’habitat!

In breve
I ragazzi parteciperanno a

un gioco per comprendere

gli effetti della perdita degli

habitat sulle popolazioni

animali

Età
7-12 anni

Durata
45 minuti

Obiettivi formativi
I partecipanti dovranno essere in
grado di:
◆ Dare una definizione delle

espressioni “specie a rischio”
e “perdita di habitat”.

◆ Discutere i diversi modi con
cui gli habitat vengono ridotti o
degradati e i relativi effetti sulle
popolazioni di animali selvatici.

◆ Scoprire direttamente cosa ac-
cade ad una popolazione ani-
male quando è soggetta ad una
riduzione di habitat.

Materiale occorrente
Per ogni gruppo:
◆ Gessetti o altro materiale per

delimitare l’area dell’habitat
◆ Riquadri di carta rossi e blu per

rappresentare cibo e acqua
◆ Carta e matita per prendere

nota dei risultati alla fine di ogni
turno di gioco



che hanno vasti effetti che ri-

guardano tutti gli habitat nor-

malmente attraversati dalle

acque; in particolare, le conse-

guenze interessano le acque

dolci superficiali, le acque sot-

terranee delle falde acquifere e

le acque costiere. Infine, alcune

forme di inquinamento dell’aria

possono dare origine alle cosid-

dette “piogge acide”, capaci di

provocare danni ai suoli e alle

piante in aree anche molto lon-

tane dalla fonte inquinante origi-

naria.

Cosa fare

1. Chiedete ai partecipanti:

Quali sono i principali pro-
blemi, oggi, per le specie a ri-
schio? Riflettete insieme sulle

possibili risposte, osservando

che la distruzione degli habitat

appare come una delle cause

principali. Spiegate al gruppo

che avrà l’opportunità di speri-

mentare direttamente questa mi-

naccia: infatti, saranno tutti

trasformati in “lupi”. Avranno a

disposizione un certo territorio,

che d’ora in poi chiameremo ha-

bitat, in cui dovranno trovare

tutto il cibo e l’acqua necessari

alla loro sopravvivenza.

2. Mettete a disposizione uno

spazio sufficientemente ampio,

in modo che i partecipanti vi si

possano muovere agevolmente.

Potete delimitare i confini di

questo habitat del lupo in molti

modi, segnandoli sul pavimento

con il gesso o con il nastro ade-

sivo colorato, usando uno spago,

ecc. Spiegate che la sopravvi-

venza del lupo dipende dalla di-

sponibilità di cibo e acqua. I

lupi, per soddisfare queste ne-

cessità, hanno bisogno di un ter-

ritorio molto vasto (“home
range”), esteso anche per di-

verse centinaia di chilometri

quadrati; i partecipanti dovranno

immaginare che il loro piccolo

spazio rappresenti quest’area.

3. Una volta che tutti i ragazzi

sono entrati nello spazio asse-

gnato, spiegate loro che, per so-

pravvivere, dovranno riuscire a

trovare cibo e acqua a suffi-

cienza. I riquadri di carta blu

rappresentano l’acqua, quelli

rossi il cibo. Etichettateli, nel

caso vi sia qualcuno che

abbia difficoltà a di-

stinguere i co-

lori.

Distribuiteli

nello spazio as-

segnato, in modo

che ogni partecipante possa

disporre di circa quattro riquadri

blu e due rossi. Anticipate che,

per tutti i partecipanti, l’attività

consiste nel raccogliere almeno

quattro riquadri blu e due rossi

in un tempo di due minuti,

senza urtarsi a vicenda. La ta-

bella 1 riepiloga gli spazi e le

quantità di cibo e acqua.

4. Ricordate ai partecipanti che i

lupi sono molto “territoriali” e

non sopportano ambienti troppo

piccoli e affollati. Se per caso

due giocatori/lupo si urtano,

uno deve subito abbandonare

l’area. In questo caso, si potrà

stabilire quale fra i due conten-

denti resta e quale deve andare

via con una mano di morra ci-

nese o con la classica monetina

(“testa o croce”).

5. Fate partire il cronometro e

date il via alla caccia per cibo e

acqua. Coloro che perdono un

“combattimento” dopo essersi

urtati o che, trascorsi i due mi-

nuti, non hanno cibo e acqua a

sufficienza (“morti” di fame o di

sete) devono abbandonare l’a-

rea. Alla fine, invitate il gruppo a

contare il numero di lupi rimasti

nell’habitat e il numero di quelli

eliminati. Fate prendere nota di

questi numeri ad ogni turno, in

modo da poterli confrontare alla

fine del gioco. Fate restituire i ri-

quadri di cibo e acqua e, salvo

indicazioni diverse, metteteli

tutti nuovamente a disposizione

per il turno successivo.

Tesoro, mi si è ristretto l’habitat! ATTIVITA’
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6. Per il secondo turno, spiegate

al gruppo che l’area è stata ripo-

polata con un numero di lupi

pari a quelli precedentemente

eliminati; in questo modo tutti i

partecipanti sono nuovamente in

gioco. C’è tuttavia una complica-

zione: un pastore ha disboscato

una parte dell’habitat per creare

pascoli per le sue greggi. Delimi-

tate quindi un quarto della su-

perficie originaria. Le erbe delle

“nuove” radure attraggono pic-

coli mammiferi (lepri, topi ecc.);

il cibo, pertanto, dovrà sempre

essere distribuito in maniera

omogenea in tutto l’habitat,

comprese le aree a pascolo. I

giocatori, però, non possono en-

trare in queste zone, pena l’eli-

minazione. Date nuovamente il

via alla caccia a cibo e acqua per

due minuti e, alla fine, fate pren-

dere nota del numero dei super-

stiti e di quello degli eliminati.

7. Prima del terzo turno, infor-

mate i giocatori che è stata co-

struita una nuova superstrada che

taglia in due l’habitat. Delimitate

una sottile striscia che attraversi il

terreno di gioco da una parte al-

l’altra. Distribuite il cibo dapper-

tutto, anche vicino all’autostrada,

perché nei momenti di maggiore

calma i piccoli mammiferi erbi-

vori si avventurano fuori dal

bosco per andare a pascolare in

tutte le aree aperte. I “lupi”,

però, non possono assolutamente

attraversare l’autostrada, pena la

morte per investimento. Per il

resto, valgono le regole dei turni

precedenti. Fate svolgere il gioco

e invitate ad annotare i risultati.

8. Prima che si svolga il quarto

turno annunciate che, a causa

dell’espansione delle città vicine,

sono stati costruiti lungo la su-

perstrada alcuni centri commer-

ciali, che hanno sottratto un altro

angolo di habitat disponibile.

L’impiego delle risorse idriche

sotterranee, quindi, aumenta,

mentre diminuisce la presenza di

prede, infastidite dai rumori e dal

viavai delle persone. Delimitate

un altro quarto di habitat, che

verrà sottratto alla frequentazione

dei lupi; distribuite solo metà dei

riquadri blu dell’acqua e di quelli

rossi del cibo, mettendoli possi-

bilmente lontano dalle nuove

zone commerciali. Per il resto,

valgono le regole dei turni prece-

denti. Fate svolgere il gioco e fate

annotare i risultati.

9. Si possono organizzare diversi

altri turni di gioco, avendo cura

di inserire ogni volta nuovi im-

patti, che diano luogo a ulteriori

riduzioni di habitat e/o di risorse

(contaminazione delle sorgenti

ad opera di pesticidi o liquidi fo-

gnari, sviluppo urbano selvaggio,

ecc.). Abbiate l’accortezza di fare

ricorso a tipologie di impatti

umani credibili e verosimili per il

territorio della vostra regione.

10. Alla fine del gioco, partendo

dai dati registrati alla fine di ogni

turno, discutete insieme al

gruppo su quanto è successo.

Chiedete: Come sono cambiati i
numeri della popolazione di lupi
ogni volta che un pezzo di habi-
tat veniva eliminato? Provate a

riflettere insieme sull’effetto che

ogni cambiamento potrebbe

avere rispetto alle altre necessità

ATTIVITA’
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della specie, come quella di tro-

vare ripari adeguati o posti sicuri

dove allevare i piccoli. Chiedete:

Per ogni esempio di impatto,
quali solo le azioni positive che
potrebbero “fare la differenza”
per i predatori? Perchè si tratte-
rebbe di una buona idea? Elen-

cate tutte le ipotesi su un

tabellone.

Per i più grandi 
(dai 14 anni in su)

Dividete i partecipanti in pic-

coli gruppi ed invitateli ad

indicare ulteriori esempi di im-

patti ambientali (si veda il punto

9). Domandate: Quali altre
azioni umane provocano la di-
struzione degli habitat? Fate un

elenco su un tabellone. Chiedete

ancora: In quest’area, quali
sono le azioni a maggior im-
patto? Quali animali ne sa-
ranno maggiormente colpiti?
Invitate i partecipanti ad immagi-

nare possibili soluzioni per cia-

scuna delle azioni di impatto

ambientale.

Domande

• In cosa consiste la distruzione degli
habitat?

• Cosa accade agli animali quando il
loro habitat viene distrutto?

• Che possiamo fare per cambiare le
cose?

Adattamenti

Fate riferimento anche al para-

grafo degli adattamenti generali

di pagg. 6-10

Disabilità motorie

In generale
• Scegliete un luogo accessibile,

in piano e senza ostacoli (ad

esempio la palestra).

• Se necessario, dividete i parte-

cipanti in coppie. Incoraggiate

i compagni a coinvolgere atti-

vamente nel gioco i parteci-

panti con disabilità, evitando

di sostituirsi ad essi.

• Invece dei riquadri di cartone,

utilizzate delle spugne azzurre

per l’acqua e delle spugne rosa

o gialle per il cibo.

• Incoraggiate i partecipanti con

le stampelle ad utilizzarle

come aiuto per raccogliere i

“pezzi” di cibo o acqua du-

rante i vari turni di

gioco.

• Date ai parteci-

panti una borsa

con i manici per

raccogliere il

loro “bottino”.

• Se necessario, ri-

ducete il numero

di “pezzi” di cibo e

acqua che i parteci-

panti devono racco-

gliere. Un’alternativa

consiste nel collo-

care alcuni di que-

sti “pezzi” in un

cerchio da hula-

hoop, dove potranno entrare

solo i ragazzi con disabilità

motorie. 

• Se necessario, allungate la du-

rata dei turni di gioco.

Disabilità dell’apprendi-

mento e/o cognitive

• Come aiuto e rinforzo al vostro

ragionamento, usate alcune

immagini di specie a rischio,

possibilmente appartenenti al

territorio della vostra regione.

• Per rinforzare il messaggio,

mostrate l’immagine di un

luogo ricco di biodiversità,

come ad esempio una foresta

pluviale e quella di un’area

con scarsissima biodiversità,

come ad esempio un campo di

grano.

• Mostrate alcune immagini di

lupi per aiutare i partecipanti a

visualizzare il tipo di animale

che impersoneranno nel gioco. 

• Impiegate grandi riquadri di

cartone colorati con sopra

delle immagini adeguate, sia

per l’acqua (ad es. un’onda

o un bicchiere pieno d’ac-

qua), sia per il cibo (ad es.

una mela o una coscia di

pollo).

• Se necessario, riducete il

numero di “pezzi” di cibo e

acqua che i partecipanti de-

vono raccogliere.

• Date ai partecipanti

una borsa con i manici

per raccogliere il loro

“bottino”.
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• Se necessario, fate ad alta voce

la cronaca di quello che sta ac-

cadendo per tenere i parteci-

panti informati sulla

situazione.

• Utilizzate gessetti o pezzi di

nastro adesivo o di spago, di

colore diverso, per delimitare

le varie zone dove i parteci-

panti non possono più andare

a mano a mano che il gioco

procede.

• Se necessario, fate meno turni

di gioco o semplificate al mas-

simo le regole di ciascuno di

essi.

• Prendete nota dei vari turni di

gioco su un grande pannello

per aiutare i partecipanti a non

perdere di vista la situazione.

• Se necessario, allungate la du-

rata dei turni di gioco.

Disabilità uditive

• Come aiuto e rinforzo al vostro

ragionamento usate delle im-

magini di specie a rischio, pos-

sibilmente appartenenti al

territorio della vostra regione.

• Per rafforzare il messaggio,

mostrate l’immagine di un

luogo ricco di biodiversità,

come ad esempio una foresta

pluviale, e quella di un’area

con pochissima biodiversità,

come ad esempio un campo di

grano.

• Segnalate la fine dei vari turni

di gioco sventolando una ban-

diera.

• Utilizzate gessetti o pezzi di

nastro adesivo, o di spago, di

colore diverso, per delimitare

le varie zone dove i parteci-

panti non possono più andare

a mano a mano che il gioco

procede.

• Prendete nota dei vari turni di

gioco su un grande pannello,

per aiutare i partecipanti a non

perdere di vista la situazione.

Disabilità visive

In generale
• Per illustrare il concetto di bio-

diversità, preparate una scatola

piena di tanti campioni natu-

rali, di varie forme e dimen-

sioni, da far toccare ai

partecipanti (ad esempio foglie

di diverse piante, fili d’erba,

ghiande, ecc.). Per creare il pa-

ragone con un ambiente po-

vero di biodiversità, in una

seconda scatola mettete solo

dei fili d’erba o foglie di un

unico tipo.

• Se è possibile, prima di iniziare

il gioco, fate ascoltare ai parte-

cipanti un nastro con il verso

dei lupi.

• Assegnate un compagno ai par-

tecipanti che necessitano di

particolare sostegno. Il compa-

gno li guiderà verbalmente du-

rante i vari turni di gioco,

assistendoli nella raccolta dei

“pezzi” di cibo e acqua, ecc. In-

coraggiate i compagni a descri-

vere l’azione di gioco a mano a

mano che si svolge.

• Scegliete un’area di gioco ac-

cessibile, in piano e senza osta-

coli (ad esempio la palestra).

ATTIVITA’
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• Utilizzate una corda ad altezza

adeguata per delimitare tutta

l’area di gioco.

• Ogni volta che l’habitat si ri-

duce, prima di iniziare un

nuovo turno di gioco, date la

possibilità ai partecipanti di

esplorare le nuove dimensioni

e stabilirne le geometrie.

• Per i “pezzi” di cibo e acqua

utilizzate spugne colorate di di-

mensioni diverse.

• Se necessario, diminuite il nu-

mero di “pezzi” di cibo e acqua

che i partecipanti devono rac-

cogliere.

Per partecipanti ipovedenti
• Per accentuare i contrasti cro-

matici, collocate i “pezzi” di

acqua su dei fogli di carta bian-

chi e quelli di cibo su dei fogli

di carta gialli. Fate in modo che

alcuni di questi pezzi siano ri-

servati esclusivamente ai parte-

cipanti con disabilità visive.

• Date ai partecipanti una borsa

con i manici per raccogliere il

loro “bottino”.

• Se necessario, fate

ad alta voce la cro-

naca di quello

che sta accadendo per tenere i

partecipanti informati sulla si-

tuazione.

• Segnalate con un fischietto la

fine dei vari turni di gioco.

• Se necessario, allungate la du-

rata dei turni di gioco.

Per partecipanti non vedenti
• Collocate alcuni “pezzi” nei

cerchi da hula-hoop dove po-

tranno entrare solo i ragazzi

non vedenti. Chi fa uso di ba-

stoni per non vedenti avrà la

possibilità di percepire la pre-

senza dei cerchi e di trovare i

“pezzi” di cibo e acqua con

un’assistenza ridottissima.

ATTIVITA’
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In breve
Attraverso un gioco di ruolo e

immedesimazione i parteci-

panti stabiliscono la destina-

zione di un appezzamento di

terreno della loro città libero

da edifici

Età
9-14 anni

Durata
2 ore

Obiettivi formativi
I partecipanti dovranno essere in grado di:
◆ Acquisire consapevolezza, attra-

verso il gioco di ruolo, delle proble-
matiche legate alla scelta delle
destinazioni “urbanistiche” dei ter-
reni.

◆ Assumere il ruolo di “attore so-
ciale” nell’ambito di una questione
ambientale.

◆ Sperimentare la difficoltà di pren-
dere decisioni in materie com-
plesse.

◆ Capire come ogni decisione possa
avere ricadute ambientali e sociali
ed influire sugli interessi economici
e finanziari di molte persone.

Materiale occorrente
Per ogni gruppo:
◆ Carta e matita
◆ Copie delle schede didattiche sul

“gioco di ruolo”
◆ Copie della planimetria del terreno

incolto.
Per i più piccoli (da 6 a 8 anni) anche:
◆ Fogli di cartoncino
◆ Forbici
◆ Nastro adesivo o puntine da dise-

gno
◆ Colori a tempera e pennelli
◆ Matite, pastelli a cera o pennarelli

colorati
◆ Oggetti vari come scatole di me-

tallo, batuffoli di ovatta, bastoncini,
ecc.

◆ Immagini da vecchi giornali e riviste

Conoscenze di base

Gli spazi aperti sono un patri-

monio della collettività e an-

drebbero tenuti in considerazione,

non solo per il loro valore estetico

e ricreativo, ma anche perché ospi-

tano spesso una grande varietà di

organismi. I terreni liberi però, so-

prattutto nelle città o negli spazi

urbani, hanno anche un notevole

valore economico e vengono pro-

gressivamente sottratti alla natura

a mano a mano che i proprietari

decidono di destinarli a qualche

uso più produttivo e remunera-

tivo.

I proprietari dei terreni urbani,

oltre alle ordinarie spese di manu-

tenzione, devono pagare delle

tasse per il possesso dei loro beni.

Così, se gli strumenti urbanistici

comunali lo consentono, molti di

essi scelgono di accedere a pro-

getti di sviluppo diversi dalle sem-

plici colture agricole, per coprire

tutti i costi del loro terreno e, ma-

gari, guadagnarci un po’. In molti

casi, dopo aver ottenuto i dovuti

permessi, i proprietari riescono a

vendere il terreno quando il suo

valore è notevolmente aumentato.

Il gioco di ruolo che segue pre-

senta una versione semplificata di

queste problematiche e riguarda la

scelta che un gruppo di proprietari

deve fare fra diverse possibili desti-

nazioni d’uso per il proprio appez-

zamento di terreno.

Cosa fare

1. Domandate alla classe: Come
proprietari di un pezzo di terra,
cosa fareste se vi vnissero presen-
tate molte proposte diverse di uti-
lizzo? Spiegate ai partecipanti che

potranno immedesimarsi nei vari

gruppi di interesse coinvolti e

nella simulazione di un processo

decisionale che riguarda la futura

utilizzazione di un terreno incolto

in ambito urbano.

Un prato in città: istruzioni per l’uso
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2. Dividete i partecipanti in sei

gruppi e distribuite ad ogni gruppo

una copia della planimetria di un

terreno incolto nel cuore della

città. Spiegate che questo spazio

aperto ha le dimensioni di circa 5

campi di calcio messi insieme (su

per giù 3 ettari) ed è delimitato su

un lato da un torrente. I proprietari

del terreno (rappresentati da un

gruppo di ragazzi) sono stati con-

tattati da diversi raggruppamenti di

persone che hanno manifestato

uno specifico interesse per la sua

utilizzazione. Attraverso una serie

di incontri, ogni gruppo “di inte-

resse” (rappresentato da uno dei

restanti cinque gruppi di ragazzi)

avrà la possibilità di presentare la

sua proposta ai rappresentanti dei

proprietari.

3. Facendo riferimento alle schede

didattiche sul gioco di ruolo, asse-

gnate ad ogni gruppo di ragazzi il

suo ruolo di “attore sociale”. Se

possibile, nominate per ogni

gruppo un volontario che faccia da

guida e portavoce.

4. Distribuite le schede didattiche e

date circa 30 minuti di tempo ad

ogni gruppo perché possa leggere

le istruzioni, discutere i diversi

punti di vista ed elaborare una stra-

tegia volta a convincere i proprie-

tari della bontà della sua proposta.

Invitate i partecipanti a mettere per

iscritto sui fogli i vari punti di forza

della proposta, in modo da avere

un piano operativo da presentare

alla classe.

Nel frattempo, mentre i gruppi si

riuniscono per discutere le diverse

opzioni, informate i ragazzi dell’Im-

presa Edile che la loro azienda è

stata recentemente citata in giudi-

zio per aver effettuato degli scarichi

abusivi di rifiuti tossici. Nessuno

degli altri gruppi è a conoscenza di

questo fatto. I rappresentanti del-

l’Impresa Edile possono decidere

se informare o meno i proprietari

del terreno. Se decidono di

non farlo, comunicate loro

che sarà l’istruttore stesso

a fare una “soffiata”,

ad un certo punto

del gioco.

5. Mentre gli

altri gruppi

stanno elaborando le

loro strategie, in-

vitate i rappre-

sentanti dei

proprietari a sviluppare i conti indi-

cati sulla loro scheda didattica. Do-

vrebbero anche stabilire tutti

insieme, prima di ascoltare le di-

verse proposte, quali saranno i cri-

teri su cui baseranno la loro

decisione finale. Invitateli, quando

sarà il momento, a prestare atten-

zione a tutte le proposte, evitando

di giudicare prima di aver ascoltato

fino in fondo. Potranno scegliere,

per votazione, solo una fra le pro-

poste presentate.

6. Quando tutti i gruppi sono

pronti, i diversi progetti vengono

presentati a turno ai proprietari.

All’inizio della presentazione ogni

gruppo scrive il suo nome sulla la-

vagna e ha 5 minuti di tempo per

l’esposizione.

7. Alla fine di tutte le presenta-

zioni i proprietari hanno 15 - 20

minuti di tempo a disposizione

per riunirsi e decidere. Intanto,

ciascuno dei partecipanti degli

altri gruppi può scrivere autono-

mamente su un foglio di carta il

suo personale punto di vista in

merito alla destinazione del

terreno, che può coincidere

con la proposta del gruppo

di cui ha fatto parte o

anche essere diverso.

Quando i proprietari

hanno raggiunto una

decisione, ne infor-

mano la classe e la mo-

tivano in maniera

adeguata. 

8. Organizzate una riflessione

collettiva sulle sensazioni provate

dai partecipanti durante la presen-

tazione delle loro istanze e sulle

ulteriori sensazioni provate

quando le loro proposte sono, o

non sono, state accettate. Mettete

in evidenza come una decisione

apparentemente semplice possa

produrre contemporaneamente

effetti sull’ambiente, sulle persone

e su molti interessi economici. Do-

mandate: Vi sono notizie recenti
di problemi particolari riguar-
danti la destinazione dei terreni
nelle zone in cui abitate? Di che si
tratta? Qual è la vostra opinione
in proposito?

Un prato in città: istruzioni per l’uso ATTIVITA’
34
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Un prato in città: istruzioni per l’uso

Per i più piccoli 
(dai 6 agli 8 anni)

1. Introducete l’attività descrivendo

la situazione del terreno incolto.

Mostrando la planimetria, spiegate

che il terreno ha le dimensioni di

circa 5 campi da calcio ed è delimi-

tato su un lato da un torrente.

Informate i bambini che vari gruppi

vorrebbero utilizzare questo ter-

reno per scopi diversi.

2. Dividete i partecipanti in gruppi

a cui attribuirete nomi semplici e

diretti: i Proprietari, i Giardinieri,

gli Animali (invece degli Ambienta-

listi), il Parco Urbano, il Palazzo per

Uffici, il Centro Commerciale. Date

ad ogni gruppo una copia della pla-

nimetria dell’area.

3. Informate tutti i gruppi (eccetto i

Proprietari) che, in base al loro

ruolo, devono disegnare un pro-

getto o costruire un plastico che il-

lustri cosa intendono fare del pezzo

di terra. Fate in modo che tutti i

gruppi capiscano bene con chi de-

vono immedesimarsi. Ad esempio,

quelli che rappresentano il Centro

Commerciale devono disegnare un

centro commerciale, o costruirne il

plastico. Ovviamente, devono te-

nere conto della presenza del tor-

rente e spiegare come intendono

utilizzarlo all’interno del loro pro-

getto. 

4. Chiedete anche ai Proprietari di

disegnare cosa vorrebbero fare con

il loro terreno. Ricordate loro che

possono usare il terreno come

mezzo per guadagnare parecchi

soldi. Possono fare riferimento alle

idee degli altri gruppi o elaborare

delle ipotesi autonome. Invitate

ogni gruppo (eccetto i Proprietari)

a descrivere e illustrare il proprio

progetto. Alla fine, invitate anche i

Proprietari a fare altrettanto e chie-

dete loro di scegliere un progetto

fra quelli degli altri gruppi. Chie-

dete: Perché lo avete scelto? È si-
mile al vostro o è molto diverso?

5. Organizzate una riflessione col-

lettiva sulle sensazioni provate dai

vari gruppi quando i loro progetti

sono, o non sono, stati scelti.

Per i più grandi 
(dai 14 anni in sù)

Dopo aver svolto l’attività, incorag-

giate i partecipanti a individuare

determinate problematiche locali e a

costruirvi sopra un gioco di simula-

zione. Per avere spunti e idee, fate rife-

rimento a giornali e riviste recenti.

Tutta la classe dovrebbe decidere di

quale problematica occuparsi e poi di-

vidersi in gruppi che rappresentino gli

specifici interessi in gioco.

Domande

• Cosa vorreste fare con un terreno in-
colto?

• Di quali elementi di conoscenza avete
bisogno per riuscire ad esprimere una
valutazione completa?

• Come si può capire quale può essere la
scelta migliore per la collettività?

Adattamenti

Fate riferimento anche al para-

grafo degli adattamenti generali

di pagg. 6-10

Disabilità motorie

Per partecipanti con forza musco-
lare e coordinazione limitate e
scarsa capacità di manipolazione
• Regolate in maniera adeguata al-

tezza e angolazione della superfi-

cie di lavoro.

• Ampliate la presa di penne e ma-

tite con nastro adesivo o plasti-

lina.

• Tenete a disposizione forbici con

manici adattati e colla in stick (per

i partecipanti più piccoli).

Disabilità dell’apprendimento

e/o cognitive

• Spendete qualche minuto per

spiegare bene ad ogni gruppo il

ruolo che dovrà ricoprire, utiliz-

zando esempi reali e/o casi con-

creti.

• Incoraggiate i partecipanti ad

esprimere le proprie opinioni sia

in gruppo, nell’ambito del gioco

di simulazione, sia durante le ri-

flessioni collettive con tutta la

classe.

• Se necessario, nominate un vo-

lontario che faccia da guida e

portavoce per il gruppo.

• Chiedete ad un membro del

gruppo di leggere ad alta voce le

istruzioni della scheda didattica
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ed invitate un altro ad aiutarlo,

svolgendo le funzioni di segreta-

rio per i partecipanti che hanno

difficoltà a scrivere o leggere.

• Se lo ritenete opportuno, invitate

i partecipanti ad indossare dei

cartellini con il proprio nome e il

simbolo del gruppo a cui appar-

tengono.

• Se necessario, mettete a disposi-

zione una calcolatrice.

• Per dare maggiore concretezza

alla rappresentazione del piano

di sviluppo dell’area, incorag-

giate i partecipanti a realizzare

un plastico utilizzando oggetti di

uso comune (barattoli, scatole

varie, ecc.).

• Se lo ritenete opportuno, fate

realizzare ai gruppi la versione

per i più piccoli di questa attività.

Disabilità uditive

• Spendete qualche minuto per

spiegare bene ad ogni gruppo il

ruolo che dovrà ricoprire, utiliz-

zando esempi reali e/o casi con-

creti.

• Se possibile, avvaletevi dell’aiuto

di un interprete del linguaggio dei

segni per tutti i gruppi che hanno

partecipanti con disabilità uditive.

• Incoraggiate i partecipanti a espri-

mere le proprie opinioni o a scri-

verle, sia in gruppo, nell’ambito

del gioco di simulazione, sia du-

rante le riflessioni collettive con

tutta la classe.

• Date ai partecipanti con difficoltà

di parola la possibilità di affidarsi

all’interprete del linguaggio dei

segni per le loro presentazioni.

• Se necessario, nominate un volon-

tario che faccia da guida e porta-

voce per il gruppo.

Disabilità visive

In generale
• Mettete a disposizione dei parteci-

panti una grande planimetria del-

l’area con gli elementi

contrassegnati in Braille e a carat-

teri grandi. Evidenziate tutti gli ele-

menti lineari della planimetria con

delle linee di colla spesse e in ri-

lievo. Potrebbe essere utile suddi-

videre la planimetria in più cartine

separate.

• Distribuite le schede didattiche

stampate in Braille e a caratteri

grandi.

• Se necessario, nominate un volon-

tario che faccia da guida e porta-

voce per il gruppo.

• Incoraggiate i partecipanti ad

esprimere le proprie opinioni o a

scriverle, sia nel gruppo (nell’am-

bito del gioco di simulazione) sia

durante le riflessioni collettive con

tutta la classe.

• Invitate i partecipanti a realizzare

un plastico, invece di un disegno,

utilizzando oggetti di uso comune

(barattoli, scatole varie, ecc.).

Per partecipanti ipovedenti
• Mettete a disposizione delle lenti

d’ingrandimento.

• Prestate attenzione ad eventuali

necessità particolari di illumina-

zione.

• Date la possibilità di usare penna-

relli a punta larga.

Per partecipanti non vedenti
• Se possibile, mettete a disposi-

zione una calcolatrice in Braille.

Per i più piccoli 
(dai 6 agli 8 anni)

Mettete a disposizione ritagli di car-

toncino che rappresentino le diverse

realizzazioni possibili (ad es. il cen-

tro commerciale, il palazzo per uf-

fici, ecc.). Tenete anche a

disposizione delle etichette scritte in

caratteri grandi e in Braille o un’eti-

chettatrice in Braille.
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Planimetria del terreno incolto

Terreno
incolto
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SCHEDA DIDATTICA

ISTRUZIONI: Con l’aiuto di questa planimetria, decidete quale destina-
zione il vostro gruppo intende dare al terreno.

© National Wildlife Federation
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“Gioco di ruolo”

Proprietari
Siete i proprietari di un grande terreno incolto nel cuore della città. Vari gruppi di interesse vorreb-
bero utilizzare la vostra proprietà per scopi diversi. Dovete prendere una decisione sulla destina-
zione futura del vostro terreno. A livello economico il terreno vi costa 5.000 euro l’anno di tasse, da
pagare al Comune e allo Stato. Avete acquistato il terreno dieci anni fa pagandolo l’equivalente di
100.000 euro. Attualmente il valore commerciale del terreno (così come si trova) è raddoppiato
(200.000 euro). Per avere le idee più chiare, riportate sulle righe sottostanti le varie cifre che ri-
guardano il terreno, compresa la somma totale che avete speso.

Tasse: 5.000 euro per 10 anni _____________________
Prezzo di acquisto originario _____________________
Spesa TOTALE per il terreno _____________________
Valore attuale del terreno _____________________

Avete chiesto di incontrare ciascuno dei gruppi interessati al vostro terreno per farvi illustrare det-
tagliatamente le caratteristiche di ogni specifico progetto di destinazione. Dovrete poi prendere
una decisione e motivarla. Fate un elenco di tre criteri in base ai quali farete la vostra scelta: 

Giardinieri e Orticoltori
Fate parte di un gruppo locale appassionato di giardinaggio e orticoltura che vorrebbe usare il ter-
reno incolto per farci un giardino ornamentale e un orto cittadino modello. Vorreste inoltre realiz-
zarvi una Scuola di Giardinaggio e Orticoltura, dove i partecipanti possano acquisire competenze
specifiche, anche per continuare a gestire in seguito l’orto e il giardino. Essendo un’organizzazione
senza scopo di lucro, avete intenzione di regalare la maggior parte delle verdure che coltiverete alla
locale mensa per i poveri e i senzatetto. Offrite ai proprietari una quota annua di 5.000 euro per
l’affitto del terreno (questa cifra è esattamente la stessa che i proprietari pagano per le tasse).

Qual è il nome della vostra organizzazione? 

Come pro memoria per la presentazione delle vostre idee ai proprietari, fate un elenco di tre motivi
principali in base ai quali dovreste essere voi ad aggiudicarvi il terreno.

1.
2.
3.

Che vantaggio avranno i proprietari dall’adesione alla vostra proposta?

SCHEDA DIDATTICA

© National Wildlife Federation
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Genitori e Famiglie
Ritenete che il terreno incolto debba essere trasformato in un bel parco urbano a disposizione per i gio-
chi dei bambini. Per far ciò, la vegetazione originaria dovrebbe essere eliminata e sostituita con prati,
cespugli, giochi per bambini (altalene, scivoli, ecc.) e aree picnic: Quest’area attrezzata sarebbe di
grande sollievo per molte famiglie della zona che devono fare un lungo tragitto in macchina per portare
i loro bambini a giocare in un parco. Il vostro gruppo ha richiesto formalmente al Comune di acquistare
il terreno da destinare a parco. L’Amministrazione Comunale si è dimostrata disponibile a pagare al mas-
simo una cifra pari a 100.000 euro per l’acquisto (il prezzo pagato per comperare il terreno dieci anni
fa), nonostante oggi il terreno abbia un valore commerciale di 200.000 euro. 
Qual è il nome del vostro gruppo?
Come pro memoria per la presentazione delle vostre idee ai proprietari, fate un elenco di tre motivi
principali in base ai quali dovreste essere voi ad aggiudicarvi il terreno.

1.
2.
3.

Che vantaggio avranno i proprietari dall’adesione alla vostra proposta?

Ambientalisti
Il vostro gruppo ritiene che il terreno debba essere lasciato così com’è. Il luogo è rimasto incolto senza alcun in-
tervento per più di dieci anni e risulta essere il più grande spazio naturale aperto della zona. È frequentato da di-
verse specie di insetti, uccelli, piccoli mammiferi, nel torrente vivono pesci, rane e tartarughe d’acqua. Fra la
vegetazione si possono riconoscere alcune specie di alberi e arbusti autoctoni di notevole interesse. Il vostro
gruppo, purtroppo, non ha soldi per acquistare il terreno e, in realtà, non lo vorrebbe neanche. Voi chiedete sem-
plicemente che, in nome degli equilibri naturali che si sono stabiliti nel tempo, le cose restino così come sono.
Qual è il nome del vostro gruppo?
Come pro memoria per la presentazione delle vostre idee ai proprietari, fate un elenco di tre motivi
principali in base ai quali dovreste essere voi a decidere la destinazione del terreno.

1.
2.
3.

Che vantaggio avranno i proprietari dall’adesione alla vostra proposta? Pur non desiderando il pos-
sesso del terreno, cosa potete proporre in termini di gestione?
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Impresa Edile
La vostra azienda vuole acquistare il terreno per costruirvi un piccolo centro commerciale con: la-
vanderia, sala giochi, “discount negozio di video,”, centro computer e negozio di foto - ottica. In
questo modo si realizzerebbe un importante opportunità economica a livello locale, con la crea-
zione di circa 50 posti di lavoro. La vostra azienda è stata citata in giudizio per reati ambientali
avendo più volte, in passato, scaricato rifiuti tossici nei torrenti della zona. In effetti, continuate an-
cora clandestinamente a scaricare rifiuti tossici nell’ambiente e pagate le multe quando venite
“pizzicati” sul fatto (è comunque sempre più economico che smaltirli per vie legali!). La vostra
azienda ha notevoli possibilità finanziarie e potrebbe fare grossi investimenti sul terreno a tutto van-
taggio dell’economia della comunità. Avete la possibilità di offrire ai proprietari 400.000 euro per il
terreno, ovvero il doppio del suo valore di mercato.
Qual è il nome della vostra azienda?

Come promemoria per la presentazione delle vostre idee ai proprietari, fate un elenco di tre motivi
principali in base ai quali dovreste essere voi ad aggiudicarvi il terreno.

1.
2.
3.

Che vantaggio avranno i proprietari dall’adesione alla vostra proposta?

Multinazionale
Il vostro gruppo appartiene ad una “multinazionale” che vorrebbe acquistare il terreno per co-
struirvi un grande palazzo per uffici (centro direzionale) per la sua espansione a livello locale. Que-
sto progetto creerà circa 100 nuovi posti di lavoro. Avete intenzione di offrire 200.000 euro ai
proprietari per l’acquisto del terreno, esattamente il suo valore commerciale. 

Qual è il nome del vostro gruppo? E quello della “multinazionale”?

Come promemoria per la presentazione delle vostre idee ai proprietari, fate un elenco di tre motivi
principali in base ai quali dovreste essere voi ad aggiudicarvi il terreno.

1.
2.
3.

Che vantaggio avranno i proprietari dall’adesione alla vostra proposta?
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Conoscenze di base

A ttraverso un processo di

recitazione mimata e di im-

medesimazione nei panni di chi la-

vora in campo ambientale, i

partecipanti potranno divertirsi e,

contemporaneamente, imparare

come, nella realtà, diverse profes-

sioni possano essere collegate ai

tanti temi ambientali di cui ci

siamo occupati finora. Ad esempio,

se ai ragazzi è piaciuta la ricerca di

diversi tipi di fiori nell’attività

“Caccia al tesoro floreale”, dovreb-

bero essere contenti di recitare la

parte del botanico, oppure di im-

medesimarsi nel ruolo di un ar-

chitetto del paesaggio. Altri, che

magari si sono divertiti a studiare

le curiosità degli ambi-

enti naturali, potreb-

bero avere piacere di

sentirsi, per un

giorno, naturalisti... e

così via.

Sono riportati di se-

guito alcuni esempi, as-

solutamente non

esaustivi, di professioni

orientate allo studio e

alla conservazione del

mondo naturale. Altri

esempi si potranno tro-

vare nella successiva atti-

vità “Chiedi all’esperto”,

ma ce ne possono essere

molti altri ancora. Inco-

raggiate eventualmente i

partecipanti ad essere

creativi e ad immaginare

altri mestieri collegati.

Naturalista. Questa figura com-

prende gli zoologi (che studiano

gli animali), i botanici (che stu-

diano le piante), i micologi (che

studiano i funghi) e altri. Tutti que-

sti ambiti di studio hanno, a loro

volta, molte altre categorie al loro

interno. Ad esempio, alcuni zoo-

logi studiano gli insetti (entomo-
logi), altri gli uccelli (ornitologi),
altri i rettili e gli anfibi (erpetologi).
Vi è anche una notevole variabilità

all’interno delle categorie. Alcuni

entomologi, ad esempio, si specia-

lizzano nello studio delle sole far-

falle ecc. Tuttavia, vi sono alcune

cose generali che un po’ tutti i na-

turalisti sanno fare, come, ad esem-

pio, identificare le diverse specie,

scoprire come queste si adattano al

loro ambiente, prendere le misure

di un campione (lunghezza, lar-

ghezza, peso, ecc.) descrivendone i

particolari e valutandone lo stato

generale di conservazione. I natu-

ralisti che lavorano sul campo in-

dossano scarponi da trekking,

cappello, pantaloni lunghi e cami-

cia a maniche lunghe per non farsi

pungere dagli insetti. Possono por-

tare con sé del liquido repellente

contro le punture di insetti, un bi-

nocolo, delle guide da campo e il

classico “taccuino del naturalista”.

Alcuni possono avere l’attrezzatura

per arrampicarsi, se le loro ricerche

si svolgono in alta montagna, men-

tre altri che si occupano del mare

dispongono di un equipaggia-

mento da sub. Per organizzare il

gioco di simulazione e scegliere

l’attrezzatura giusta, è necessario

I professionisti dell’ambiente

In breve
Attraverso un gioco di ruolo

i partecipanti scoprono le

caratteristiche di alcune

professioni legate all’am-

biente

Età
9-14 anni

Durata
1 ora

Obiettivi formativi
I partecipanti dovranno essere in
grado di:
◆ Immedesimarsi in una

professione ambientale.
◆ Descrivere ruoli e compiti di

almeno sei diverse professioni
legate all’ambiente.

Materiale occorrente
◆ Cartoncino bianco per le

schede monografiche
◆ Carta, penne e matite
◆ “Equipaggiamenti 

professionali” per
almeno sei diversi
mestieri (si vedano le
relative “schede delle
dotazioni”)
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che diate indicazioni precise in me-

rito all’ambito di studio del “vo-

stro” naturalista.

Educatore Ambientale. Questa fi-

gura comprende sia gli insegnanti

scolastici, attenti e sensibili alle

questioni ambientali e allo studio

della natura, sia i tecnici che lavo-

rano nei Parchi e nelle Riserve na-

turali per diffondere una cultura

dell’amore e del rispetto verso la

natura. Il loro equipaggiamento è

composto soprattutto da stru-

menti “didattici” come libri, mani-

festi, lavagna, gessetti e reperti da

mostrare (fiori, campioni di mine-

rali e rocce, ossa di animali, ecc.).

Dottore in Scienze Ambientali.
Figura relativamente nuova nel pa-

norama delle professioni dell’am-

biente, il cui compito specifico è

anche quello di indagare sulla qua-

lità di aria, acqua e suoli. Alcuni

possono specializzarsi in problema-

tiche molto particolari, quali l’ef-

fetto di un certo inquinante sui

fiumi, mentre altri possono occu-

parsi di questioni ambientali a scala

molto più vasta e globale, come il

cosiddetto “effetto serra”. Il dottore

in scienze ambientali lavora molto

in laboratorio e quindi può indos-

sare un camice bianco, guanti di

gomma, occhialoni di protezione.

Se deve tenere una conferenza o

partecipare a qualche congresso

può anche vestire con un completo

elegante e portarsi dietro una car-

tellina di appunti e un computer

portatile per le presentazioni.

Guardia-
parco. Effettua la

vigilanza nelle Aree Protette (Par-

chi e Riserve), controllando che in

esse venga rispettato il regola-

mento, non si vada a caccia e non

si commetta alcun genere di reato

ambientale. I guardiaparco sono

spesso anche degli interpreti am-

bientali e sanno raccontare ai visi-

tatori la storia naturale e quella

degli insediamenti umani del loro

parco. Abitualmente indossano

un’uniforme dai colori “naturali”

(verde o marroncino), un cappello

con visiera e un distintivo sul

petto e sulla manica. Possono por-

tare con sé una radio, attaccata

alla cintura, il binocolo e un

blocco per appunti. Alcuni di essi

sono abilitati a portare la pistola.

Veterinario. Cura gli animali feriti

o malati. Assomiglia parecchio ad

un medico, anche perché deve af-

frontare studi molto simili per

laurearsi. Può essere specializzato

nella cura degli animali domestici

o degli animali di allevamento, di

quelli selvatici o di quelli esotici

(veterinario dello zoo). Lavora

abitualmente in un proprio ambu-

latorio, presso allevamenti o enti

pubblici. Quando è al lavoro, può

indossare un camice bianco con

tanto di stetoscopio e mascherina

da chirurgo. Nella borsa porta con

sé medicinali, siringhe, cerotti e

bende per le medicazioni.

Architetto del paesaggio. Il suo

lavoro consiste nel progettare il

paesaggio circostante in maniera

armoniosa e ben integrata con gli

ambienti naturali, in modo che la

vegetazione spontanea non venga

eliminata e gli animali selvatici

possano continuare a frequentare

anche le aree utilizzate dal-

l’uomo. Questo professionista

deve avere una macchina fotogra-

fica, un blocco per appunti e una

cartellina piena di disegni e pro-

getti; se si tratta di un’uscita sul

campo per un sopralluogo preli-

minare, avrà un equipaggiamento

per camminare all’aperto (scarpe

da trekking, vestiti comodi, cap-

pello a tesa larga ecc.).

Cosa fare

1. Alcuni dei partecipanti avranno

l’opportunità di calarsi nei panni

di un “professionista dell’am-

biente” mentre gli altri dovranno,

di volta in volta, provare a indovi-

nare di quale professione si

tratta. I più piccoli dovranno es-

sere preventivamente aiutati nella

preparazione dei vari equipaggia-

menti e adeguatamente informati

in merito alle diverse professioni.

È probabile che i più grandi (da

10 anni in su) siano capaci di cer-

carsi da soli le notizie necessarie.

2. Prima dell’attività chiedete ai

partecipanti: Quali professioni le-
gate all’ambiente vi vengono in
mente? Per aiutare a conservare
e proteggere gli ambienti natu-
rali, di quali mestieri vi può es-

ATTIVITA’
35I professionisti dell’ambiente
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sere bisogno? Scrivete un elenco

alla lavagna. Riflettete insieme su

ogni singola professione cer-

cando di individuarne le caratteri-

stiche, sottolineando il tipo di

studi necessari, provando a ca-

pire quali possano essere gli stru-

menti, i mezzi e le attrezzature

per svolgerla al meglio.

3. Chiedete l’aiuto di sei volon-

tari a cui verrà richiesto di mi-

mare altrettante professioni

dell’ambiente. Dividete il resto

dei partecipanti in sei gruppi,

ciascuno dei quali dovrà assistere

e coadiuvare un volontario. In al-

ternativa, ogni professione può

essere mimata da tutto un

gruppo.

4. Informate i gruppi che, in un

giorno stabilito, il volontario

(forse aiutato da qualche altro

membro) avrà la possibilità di

travestirsi e mimare un autentico

“professionista dell’ambiente”

durante una recita collettiva. Di-

stribuite ad ogni gruppo la sua

“scheda delle dotazioni” (si veda

alla fine dell’attività) e invitate i

membri a disegnare su una

“scheda monografica” fatta con il

cartoncino bianco, i diversi ele-

menti legati alla specifica profes-

sione. Ad esempio, il gruppo dei

veterinari può disegnare alcuni

animali da curare, uno stetosco-

pio, un camice da medico, una si-

ringa, una confezione di

medicinali e così via. Questi dise-

gni faciliteranno il compito del-

l’attore nel giorno della recita.

Per aggiungere altri elementi,

oltre a quelli elencati nelle

“schede delle dotazioni”, i ra-

gazzi più grandi (da 10 anni in

su) possono fare delle ricerche

autonome sulla professione. Se

ritenete che sia un lavoro utile da

fare a casa, incoraggiate i parteci-

panti a cercare gli oggetti (stru-

menti, attrezzature, ecc.) di cui il

loro attore potrebbe avere biso-

gno per mimare al meglio la pro-

fessione. Questi oggetti do-

vranno essere portati il giorno

della recita. In caso di difficoltà,

si potranno sempre utilizzare dei

disegni. Raccomandate ai gruppi

la massima creatività e, nello

stesso tempo, la massima preci-

sione possibile durante la descri-

zione mimata delle attività del

“loro” professionista. Raccoman-

date tuttavia agli attori di non ri-

velare mai il nome della

professione durante la recita.

5. Il giorno della recita, ogni

gruppo a turno si esibisce da-

vanti alla classe. L’attore si trave-

ste con tutto l’armamentario che

i ragazzi sono riusciti a trovare,

mentre il resto del gruppo lo

aiuta facendo vedere i disegni

delle schede monografiche. La

classe osserva le diverse rappre-

sentazioni e, alla fine di ciascuna,

prova ad indovinare la profes-

sione che l’attore ha mimato. In

caso di dubbi o difficoltà po-

tranno essere poste delle do-

mande a cui l’attore e il suo

gruppo risponderanno solo con

un “si” o con un “no”.

6. Alla fine di tutte le rappresen-

tazioni chiedete ai partecipanti

cosa hanno imparato di nuovo ri-

guardo alle varie professioni.

Chiedete anche se ai ragazzi

viene in mente qualche altra

mansione professionale che rie-

sca a precisare meglio i diversi

mestieri ambientali.
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Domande: 

• Sono interessato ad un lavoro in
campo ambientale: cosa potrei fare?

• Come mi devo preparare?

Adattamenti

Fate riferimento anche al para-

grafo degli adattamenti generali

di pagg. 6-10

Disabilità motorie

In generale
• Preparate dei pezzi di cartoncino

ritagliati che rappresentino al-

cuni elementi dell’abbiglia-

mento o dell’attrezzatura

“professionale” e metteteli a di-

sposizione di quei partecipanti

che hanno difficoltà a vestirsi a

causa di problemi legati alla mo-

bilità corporea. Questi ragazzi

possono reggere in mano i rita-

gli di cartoncino, oppure potete

aiutarli ad attaccarseli addosso

con pezzi di spago. Se necessa-

rio, fate assistere l’attore da un

compagno.

• Un’altra possibilità consiste nel

disegnare una sorta di mani-

chino su un cartoncino e abiti o

attrezzature professionali su dei

grandi pezzi di carta. A mano a

mano che vengono forniti gli in-

dizi, l’armamentario disegnato

sui pezzi di carta può essere in-

collato sul manichino. 

Disabilità dell’apprendimento e/o

cognitive

• Date a tutti i partecipanti la pos-

sibilità di provare ad indovinare,

uno alla volta, per alzata di

mano. Durante l’attività cercate

di evitare che si faccia troppo

chiasso ed evitate un eccesso di

stimoli.

• Se necessario semplificate le

mansioni ed i relativi indizi le-

gati alle professioni. Se qual-

cuno si blocca, suggeritegli

all’orecchio qualche indizio ag-

giuntivo.

• Se lo ritenete opportuno fate la-

vorare i partecipanti in coppia.

Un ragazzo indosserà vestiti e at-

trezzature e il compagno fornirà

indizi verbali.

• Un’altra possibilità consiste nel

disegnare una sorta di mani-

chino su un cartoncino e capi di

abbigliamento o delle attrezza-

ture professionali su dei grandi

pezzi di carta. A mano a mano

che vengono forniti gli indizi,

l’oggetto disegnato sui pezzi di

carta può essere incollato sul

manichino. 

Disabilità uditive

• Gli attori che hanno qualche dif-

ficoltà di parola possono scri-

vere i loro indizi per la platea a

mano a mano che recitano, o

fare affidamento su un inter-

prete del linguaggio dei segni o,

infine, lavorare con un compa-

gno che svolga la parte verbale

della presentazione.

• Date a tutti i partecipanti la pos-

sibilità di provare ad indovinare,

uno alla volta, per alzata di

mano. Durante l’attività cercate

di evitare che si faccia troppo

chiasso ed evitate un eccesso di

stimoli.

Disabilità visive

In generale
• Incoraggiate gli attori con disabi-

lità visive a impratichirsi nell’in-

dossare travestimenti e

attrezzature varie, prima della

recita. Valutate l’eventualità di

far affiancare l’attore da un com-

pagno che, all’occorrenza, possa

porgergli gli oggetti necessari.

• Nella parte dell’attività in cui si

devono indovinare le varie pro-

fessioni, fate sedere i parteci-

panti ipovedenti nelle file

frontali.

• Fate la “telecronaca” dell’azione.

Ad esempio: “Giorgio sta indos-

sando un grembiule bianco e

uno stetoscopio”.

• Invitate gli attori a precisare ed

arricchire i loro indizi verbali,

quando presentano la profes-

sione.

• Per fare in modo che ogni parte-

cipante abbia un’equa opportu-

nità, date a tutti la possibilità di

provare a indovinare, per alzata

di mano.
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Naturalista Guardiaparco

Dottore in scienze
ambientali

Architetto
del paesaggioVeterinario

Le carte del gioco

Educatore
ambientale
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Le carte del gioco SCHEDA DIDATTICA

© National Wildlife Federation

Educatore
ambientale

Libri, manifesti, cartelloni
con immagini di animali e
piante, gessetti, pennarelli,

lavagna, reperti da mo-
strare (fiori, campioni di

roccia, scheletri di animali,
ecc.)

Naturalista
Disegni di piante e animali,
binocolo, guide di campo,
gilet o giacca verde con
molte tasche, lente d’in-

grandimento, cappello, re-
pellente contro le punture

degli insetti, taccuino e
matita, computer portatile.

Architetto
del paesaggio

Cartelline pieni di disegni e
progetti, ma anche mac-

china fotografica, fettuc-
cia metrica, piccoli alberi e

cespugli da piantare, nidi
artificiali o abbeveratoi per

uccelli e così via.

Veterinario
Camice, stetoscopio, ma-

scherina da chirurgo, dise-
gni di animali vari, borsa

“da medico” con medici-
nali, siringhe, garze e ce-

rotti.

Dottore in scienze
ambientali

Camice da laboratorio, mi-
croscopio, provette, com-

puter portatile e macchina
fotografica. 

Guardiaparco
Cappello con visiera e di-

stintivo, scarponi da
trekking, abiti mimetici

(verdi o marroni) distintivi,
binocolo, blocco, guide di

campo tascabili, radio.
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Conoscenze di base

Un modo efficace per far cono-

scere ai partecipanti le oppor-

tunità collegate con i mestieri che

riguardano il mondo naturale, è

quello di invitare a scuola un au-

tentico “professionista dell’am-

biente” e chiedergli come si

guadagna da vivere. L’attività che

segue presenta la traccia e le moda-

lità di una possibile intervista da far

condurre ai ragazzi.

Sono riportati di seguito alcuni

esempi, assolutamente non esau-

stivi, di professioni orientate allo

studio e alla conservazione del

mondo naturale.

Naturalisti. Possono essere zoo-
logi (che studiano gli animali) o

botanici (che studiano le piante);

lavorano per lo più con le univer-

sità, con agenzie ed enti pubblici,

con le organizzazioni per la conser-

vazione della natura, con i musei di

scienze naturali.

Educatori e interpreti ambien-
tali. Vasta categoria che com-

prende sia gli insegnanti che si

occupano dello studio della natura

o sono particolarmente attenti alle

questioni ambientali, sia i profes-

sionisti e i tecnici che lavorano

nelle associazioni ambientaliste o

nelle Aree Protette (nazionali o re-

gionali). Anche molte guide alpine,

escursionistiche, speleologiche, su-

bacquee, ecc. possono avere, una

particolare conoscenza e sensibilità

nei confronti dei temi ambientali.

Specialisti delle risorse naturali. Si

tratta, anche in questo caso, di

un’ampia categoria di professionisti il

cui compito consiste nella gestione e

nella tutela delle principali risorse

naturali, fra le quali l’acqua, il suolo,

le piante. Lavorano presso agenzie

ed enti pubblici (dipartimenti per la

tutela del territorio o per la difesa del

suolo, ecc.).

Ricercatori e scienziati ambien-
tali. Studiano e fanno ricerche sulla

qualità di acqua, aria e suolo. Alcuni

possono specializzarsi in problema-

tiche molto particolari, quali l’ef-

fetto di un certo inquinante sui

fiumi, mentre altri possono occu-

parsi di questioni ambientali a scala

molto più vasta e globale, come il

cosiddetto “effetto serra”. La loro

professionalità può trovare colloca-

zione nelle università, nelle agenzie

(nazionali o regionali) per la prote-

zione dell’ambiente, (APAT o ARPA)

o nelle grandi associazioni ambien-

taliste (WWF, Legambiente, Italia

Nostra, LIPU, Greenpeace, ecc.).

Agenti e ufficiali di polizia giudi-
ziaria e ambientale. Si tratta di

agenti e ufficiali del Corpo Forestale

dello Stato, guardiaparco, agenti

della Polizia Provinciale, guardie vo-

lontarie (venatorie, campestri, giu-

rate), ecc. Si occupano di far

rispettare le leggi “sul campo” e, in

questo modo, forniscono un contri-

buto concreto per la protezione

degli ambienti naturali e dei pae-

saggi da una vasta gamma di possi-

bili crimini ambientali.

In breve
I partecipanti ospitano in

classe un “professionista

dell’ambiente” e hanno la

possibilità di porgli delle

domande riguardanti il suo

lavoro

Età
8-14 anni

Durata
1 ora

Obiettivi formativi
I partecipanti dovranno essere in
grado di:
◆ Acquisire consapevolezza delle

opportunità correlate con
eventuali carriere in campo am-
bientale.

◆ Capire a fondo il ruolo
specifico connesso con la
professione dell’ospite e il suo
contributo per la protezione
dell’ambiente.

◆ Condurre un’intervista
(per i più grandi).

Materiale occorrente
◆ Non sono richiesti specifici

materiali

Chiedi all’esperto
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Esperti di diritto ambientale. Ela-

borano, modificano o integrano il

complesso “corpo” delle normative

in campo ambientale, o hanno il

compito di farle applicare nei luoghi

preposti (per lo più aule di tribu-

nale). Lavorano come magistrati

presso i tribunali, come privati (av-

vocati o esperti di parte) o come

consulenti delle principali organiz-

zazioni ambientaliste.

Pianificatori e architetti del pae-
saggio. Elaborano piani e progetti

per prevenire la distruzione degli

habitat, incrementare la vegetazione

spontanea o rinaturalizzare aree ma-

nipolate dall’uomo. 

Esperti dei rifiuti. Sono esperti di

un settore in rapida espansione, che

riguarda la progettazione e la realiz-

zazione di sistemi di gestione dei ri-

fiuti che facciano largamente

riferimento ad azioni di riciclaggio,

recupero, riuso, piuttosto che al

semplice smaltimento in discarica.

Si possono occupare anche della ge-

stione di rifiuti tossici o nocivi e

della loro definitiva sistemazione,

secondo procedure sicure per gli

ambienti e le persone.

Cosa fare

1. Pensate a qualcuno della vostra

collettività che lavori da parecchio

tempo in campo ambientale. Ai fini

di questa attività, potrebbe essere

particolarmente adatta una persona

con questi requisiti che presenti una

qualche forma di disabilità. Propone-

tegli di venire a farvi visita per rac-

contare ai ragazzi in che modo si

guadagna da vivere. Chiedete al vo-

stro ospite di mandarvi un sintetico

“curriculum vitae” prima del suo ar-

rivo; ciò vi consentirà di informare la

classe sulle sue attività e di presen-

tarlo in maniera adeguata.

2. Invitate i partecipanti ad elaborare

collettivamente, in maniera creativa,

un elenco di domande che vorreb-

bero porre all’ospite; scrivetele alla

lavagna o su un grande foglio di

carta.

3. Una volta individuata la persona

giusta, fornitele preventivamente al-

cune indicazioni sugli argomenti da

trattare. All’inizio, il vostro ospite do-

vrebbe riassumere in maniera sinte-

tica in cosa consiste il suo lavoro.

Dovrebbe anche dare informazioni

sul perché lo ha scelto, sul tipo di

studi svolto, sulle altre esperienze la-

vorative che ha avuto, sulle parti del

suo lavoro che preferisce e su quelle

che ama di meno; dovrebbe, inoltre,

raccontare curiosità e aneddoti ri-

guardanti la sua attività e descrivere

una sua “giornata lavorativa tipo”. Se

è possibile e se lo ritenete oppor-

tuno, invitate il vostro ospite a coin-

volgere i ragazzi in un’attività pratica

che consenta loro di sperimentare da

vicino alcuni aspetti professionali

particolari.

Nota: Informate il vostro ospite
sugli accorgimenti che possono es-
sere necessari per lavorare effica-

cemente con i ragazzi portatori di
disabilità che sono presenti nella
vostra classe. Mettetelo al corrente
di specifiche strategie didattiche o
fornitegli spunti che ritenete utili.
Incoraggiatelo ad impostare il di-
scorso nel modo più interattivo
possibile, includendo attività pra-
tiche e l’impiego di oggetti o stru-
menti che possano essere toccati e
maneggiati.

4. Realizzate in precedenza qual-

siasi tipo di sistemazione o di adat-

tamento richiesto dall’esperto.

5. Presentate in maniera adeguata

il vostro ospite quando arriva in

classe, stimolando le aspettative dei

partecipanti e mettendolo al centro

dell’attenzione.

6. Alla fine del discorso dell’esperto

lasciate tempo in abbondanza per

le domande. Incoraggiate i ragazzi a

formulare le domande dell’elenco

preparato in precedenza, aggiun-

gendovi tutte quelle che possono

essere venute loro in mente du-

rante la presentazione e il discorso

del relatore. Moderate la discus-

sione. Quando non c’è più altro da

chiedere e l’attività sta per finire, as-

sicuratevi che la classe ringrazi l’e-

sperto per la sua disponibilità.

7. Successivamente, come ele-

mento di valutazione e riscontro,

chiedete ai partecipanti di scrivere

in maniera autonoma una loro ri-

flessione originale sull’attività

svolta.
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Per i più piccoli 
(dai 6 agli 8 anni)

Assicuratevi che il vostro ospite

abbia dimestichezza nel trattare con

i bambini piccoli e sia in grado di

adattare la sua presentazione all’età

e al livello del gruppo classe.

Per i più grandi 
(dai 14 ai 18 anni)

Se i partecipanti si sono mostrati

particolarmente interessati, po-

trebbe essere utile organizzare altre

attività analoghe, chiamando come

esperti dei professionisti di altri set-

tori legati alla tutela ambientale (al-

l’occorrenza stilate un elenco dei

possibili candidati in sede locale).

Incoraggiate i partecipanti più

grandi a condurre le interviste in

maniera autonoma, al telefono o di

persona, magari lavorando a cop-

pie. Partendo da un elenco di do-

mande predisposto in precedenza,

ogni coppia potrebbe condurre

un’intervista, prendere accurata-

mente gli appunti e poi presen-

tarne una sintesi al gruppo classe.

Alla fine, con tutto il materiale rac-

colto, potete organizzare una sorta

di “archivio operativo” delle profes-

sioni ambientali.

Domande 

• Qual è la “giornata tipo” di una persona
che lavora in campo ambientale?

•Che tipo di studi ha fatto?
•Quali aneddoti e curiosità interessanti

può condividere con noi?
•Che cosa possiamo fare per migliorare il

nostro ambiente?

Adattamenti

Fate riferimento anche al para-

grafo degli adattamenti generali

di pagg. 6-10

Disabilità motorie

In generale
• Se l’esperto decide di realizzare

qualche attività, predisponete in

anticipo tutti i necessari adatta-

menti.

Disabilità dell’apprendimento e/o

cognitive

• Incoraggiate i partecipanti a fare

domande e a coinvolgersi attiva-

mente nella discussione.

• Se l’esperto decide di realizzare

qualche attività, predisponete in

anticipo tutti i necessari adatta-

menti.

Disabilità uditive

• Prima dell’attività, chiedete all’e-

sperto di preparare un riassunto

della sua presentazione a benefi-

cio dell’interprete del linguaggio

dei segni.

• Incoraggiate i partecipanti a fare

domande e a coinvolgersi attiva-

mente nella discussione. Fate in

modo che i partecipanti con diffi-

coltà di parola possano avvalersi

dell’interprete del linguaggio dei

segni per porre le domande.

• Se l’esperto decide di realizzare

qualche attività, predisponete in

anticipo tutti i necessari adatta-

menti.

Disabilità visive

• Incoraggiate i partecipanti a fare

domande e a coinvolgersi attiva-

mente nella discussione.

• Se l’esperto decide di realizzare

qualche attività, predisponete in

anticipo tutti i necessari adatta-

menti.

ATTIVITA’
36
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Una promessa di impegno ATTIVITA’
37

In breve
I partecipanti si impe-

gnano a svolgere delle

azioni concrete a beneficio

dell’ambiente

Età
6-14 anni

Durata
30 minuti per la parte iniziale
dell’attività più il tempo che ci
vorrà per il suo proseguimento.

Obiettivi formativi
I partecipanti dovranno essere in
grado di:
◆ Assumersi l’impegno di por-

tare avanti alcune azioni a
beneficio dell’ambiente.

◆ Valutare il contributo delle
proprie azioni e dei propri
comportamenti nei confronti
dell’ambiente.

Materiale occorrente
◆ Copie della scheda didattica

“Una promessa d’impegno”
◆ Penne o matite

Conoscenze di base

Coinvolgere i partecipanti nell’e-

laborazione in prima persona

di una “Promessa di impegno” che

che può rappresentare un modo ef-

ficace per trasferire gli insegnamenti

ambientali nella vita di tutti i giorni.

In questo modo, i ragazzi hanno la

possibilità di identificare le loro

priorità ambientali, e sono incorag-

giati a mantenere una continuità di

interesse e di impegno. In questa

fase è molto importante sottolineare

che, per quanto possa sembrare pic-

colo, ogni contributo personale ha

effetti positivi per il miglioramento

dell’ambiente in cui viviamo.

Ad esempio, un rubinetto aperto a

getto pieno può riempire un conte-

nitore da circa 12 litri d’acqua in un

minuto. Se ognuno di noi ha l’ac-

cortezza di chiudere il rubinetto

mentre si lava i denti è possibile evi-

tare di sprecare circa 12 litri per

ogni lavaggio, il che equivale a 36

litri al giorno, 252 litri a settimana e

13.140 litri all’anno!!

Cosa fare

1. Chiedete ai partecipanti: Cosa
può fare, ognuno di noi, per l’am-
biente? Incoraggiateli a dare rispo-

ste e scrivetele alla lavagna o su un

pannello. Riflettete insieme alla

classe sugli impatti positivi che po-

trebbero avere sull’ambiente certi

nostri comportamenti: tutti noi ab-

biamo il potere di ottenere dei
cambiamenti!

2. Spiegate il significato della “Pro-

messa di impegno”, intesa come as-

sunzione personale di

responsabilità nei confronti dell’am-

biente. Sottolineate con forza

quanto può essere importante la co-

stanza e la continuità nel mantenere

un impegno preso. Fate degli

esempi, come la chiusura del rubi-

netto quando ci si lava i denti, op-

pure la raccolta differenziata di tutta

la carta e il vetro che vengono usati

in famiglia.

3. Chiedete ai partecipanti di pen-

sare a quali temi ambientali si sen-

tono particolarmente sensibili. Se è

necessario, fate qualche ulteriore

esempio: la qualità dell’acqua, l’in-

quinamento, la perdita di habitat e

ambienti, ecc. Una volta identificate

le problematiche di maggiore ri-

lievo, chiedete a ciascuno di indivi-

duare delle azioni specifiche per

provare ad affrontarle.

4. Per orientare i partecipanti nella

scelta, valutate l’opportunità di met-

tere per iscritto, alla lavagna, un

elenco di azioni o di comporta-

menti. Raccomandate comunque ai

ragazzi di non fermarsi soltanto al-

l’elenco e di essere creativi. Se lo ri-

tenete opportuno, dividete i

partecipanti in piccoli gruppi e invi-

tateli a tirare fuori tutti insieme le

loro idee.

A casa
• Fate la raccolta differenziata di

carta, metallo, plastica, vetro e

batterie usate.
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• Fate la doccia invece del bagno

nella vasca, usandola per non più

di 5 minuti (sono più che suffi-

cienti).

• Quando uscite da una stanza, spe-

gnete la luce, la TV e la radio.

• Quando lavate i panni con la lava-

trice scegliete un programma a

bassa temperatura (o chiedete ai

vostri genitori di farlo). Stendeteli

poi all’aperto senza utilizzare il

programma di asciugatura.

• Chiedete ai vostri genitori di utiliz-

zare per la spesa, al posto delle

buste di plastica, pratiche borse di

stoffa, che si possono riutilizzare

infinite volte.

• Piantate alberi e arbusti autoctoni.

• Create un piccolo habitat per gli

animali selvatici nel vostro giar-

dino.

• Annaffiate il prato o i vasi del bal-

cone di sera e non durante le ore

più calde.

• Usate la zappa o tirate via le er-

bacce con le mani, invece di im-

piegare diserbanti.

• Inaugurate un contenitore per la

produzione del compost, in cui

metterete tutti gli scarti organici

della cucina.

• Diffondete queste “buone prati-

che” ambientali fra i vostri genitori

e gli altri membri della famiglia,

spiegando loro quanto tutto ciò

può essere importante per l’am-

biente. 

A scuola
• Andate a scuola a piedi, in bici-

cletta o con lo scuolabus.

• Usate carta riciclata.

• Assicuratevi che nella vostra

scuola esistano sistemi per la rac-

colta differenziata di carta, me-

tallo, plastica e vetro.

• Portate la merenda o il pranzo in

contenitori riutilizzabili.

• Create un’aula verde nel giardino

della scuola.

• Condividete con i compagni e con

gli insegnanti idee e iniziative per

aiutare la Terra.

• Scrivete un articolo su una proble-

matica ambientale per il giornale

della scuola.

Nella comunità
• Evitate di gettare rifiuti (carte

delle caramelle, biglietti dell’auto-

bus ecc.) nell’ambiente, e racco-

gliete quelli buttati dagli altri.

• Scrivete lettere e segnalazioni alle

autorità e ai giornali locali, in me-

rito a specifici problemi o minacce

all’ambiente.

• Partecipate ad eventuali iniziative

locali in campo ambientale del

tipo: “adottiamo un bosco” o “pu-

liamo il fiume”.

• Quando andate in escursione, ab-

biate un comportamento rispet-

toso dell’ambiente e camminate

solo lungo i sentieri segnati.

• Limitatevi ad osservare gli am-

bienti naturali senza disturbarli o

alterarli.

5. Dopo aver lasciato ai parteci-

panti tempo a sufficienza per pen-

sare al loro personale elenco di

azioni “virtuose”, fate compilare la

scheda didattica “una promessa di

impegno”. Chiamate qualcuno a

fare da testimone. Quando tutti i

partecipanti hanno completato il

loro compito, invitate ciascuno a

presentare alla classe le questioni

ambientali che più gli stanno a

cuore e a dire quali azioni e com-

portamenti si impegna a realizzare

per produrre degli impatti positivi

sull’ambiente.

6. Tenete per voi una copia di tutti

gli “atti” e date l’originale ai parte-

cipanti. Incoraggiateli a condivi-

dere questa loro assunzione di

responsabilità con la famiglia. Invi-

Una promessa di impegnoATTIVITA’
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tate i partecipanti a tenere, in se-

guito, una sorta di “diario di

bordo” collettivo, che aggiorne-

ranno, annotando le azioni realiz-

zate e i relativi risultati. 

Domande 
• Quali problematiche ambientali ritengo

particolarmente importanti?
• Come posso “fare la differenza”?
• Quali azioni e comportamenti

mi impegno a realizzare? 

Adattamenti

Fate riferimento anche al para-

grafo degli adattamenti generali

di pagg. 6-10

Disabilità motorie

• Se necessario, ispessite i manici

di penne e matite con del nastro

isolante.

• Mettete a disposizione dei regi-

stratori per quei ragazzi che

hanno difficoltà di scrittura o

chiedete ad un compagno di as-

sisterli nella compilazione della

scheda didattica “Una promessa

di impegno”.

Disabilità dell’apprendimento

e/o cognitive

Date la possibilità a tutti i parteci-

panti di intervenire, uno per uno,

per alzata di mano. Incoraggiateli

a fare domande e a partecipare at-

tivamente alla discussione.

Mettete a disposizione dei registra-

tori per quei ragazzi che hanno

difficoltà di scrittura o chiedete ad

un compagno di assisterli nella

compilazione della scheda didat-

tica “Una promessa di impegno”.

Disabilità uditive

• Fate in modo che i partecipanti

con difficoltà di parola possano

avvalersi dell’interprete del lin-

guaggio dei segni per interve-

nire o esporre le loro idee.

• Date a tutti i partecipanti la pos-

sibilità di intervenire, uno alla

volta, per alzata di mano. Inco-

raggiateli a fare domande e a

partecipare attivamente alla di-

scussione.

Disabilità visive

In generale
• Date a tutti i partecipanti la pos-

sibilità di intervenire, uno alla

volta, per alzata di mano. Inco-

raggiateli a fare domande e a

partecipare attivamente alla di-

scussione.

• Mettete a disposizione una ver-

sione della scheda didattica

scritta in Braille e a caratteri

grandi.

• Invitate i partecipanti ad utiliz-

zare la propria attrezzatura per

scrivere o mettete a loro disposi-

zione dei registratori per com-

pletare e integrare le cose da

scrivere sulla scheda di lavoro.

Una promessa di impegno ATTIVITA’
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Una promessa di impegnoSCHEDA DIDATTICA

Io sottoscritto________________________________________   , 
mi impegno ad aiutare la natura e l’ambiente.

Le problematiche ambientali che mi stanno più a cuore sono:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Mi impegno a realizzare le seguenti azioni e a seguire
i seguenti comportamenti:
____________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Firmato in data ___________________  alunno ____________________________ 

Testimone __________________________________________________________
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