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Il luogo in cui vivo: io – la mia città – il mondo:
Un viaggio di scoperta dei significati di un luogo

•
•

•
Obiettivi di
apprendimento

•

•
•
•
•

Contenuto
dell’uscita

Individuare le componenti dell’ambiente naturale, culturale e sociale.
Identificare le interrelazioni tra gli elementi.
Esplorare le interconnessioni tra i componenti
dell’ambiente in termini di utilizzo del territorio,
uso delle risorse, attività umane e sistema naturale.
Conoscere nuove storie di vita sostenibile dalla
letteratura, dalla letteratura locale contemporanea provenienti da luoghi e tempi lontani.
Sviluppare il significato di ‘luogo’ dal punto di
vista storico, climatico, culturale, sociale e delle
risorse naturali.
Analizzare storie sulla cultura e che sviluppano
la relazione uomo-ambiente.
Riconoscere che tutti i paesaggi possiedono
una storia socio-culturale ed ecologica.
Riconoscere le connessioni personali con
l’ambiente.
Riconsiderare le abitudini locali, a livello nazionale e nel mondo sulla base delle lezioni apprese dalle storie.

Gli studenti partiranno alla scoperta dell’area prestabilita seguendo un percorso assegnato (gli studenti conosceranno l’itinerario prima di intraprendere l’uscita). Il percorso dovrà essere progettato
in modo da includere luoghi naturali e artificiali
come ad esempio un corso d’acqua, una foresta,
un parco, gli edifici, i negozi, i ristoranti. La durata
dell’esplorazione non deve superare l’ora.
Mentre stanno camminando, gli studenti saranno invitati a identificare e notare gli elementi
che compongono l’ambiente in esame viventi e non. Potranno raccogliere alcuni campioni
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come foglie, terreno, ciottoli e così via.
Gli studenti sono invitati a costruire una mappa
per visualizzare l’ambiente dal loro punto di vista.
Sono incoraggiati nella costruzione della mappa
ad utilizzare i campioni raccolti durante l’esplorazione.
Gli studenti inoltre dovranno raccogliere i seguenti
dati:
• Le caratteristiche del luogo come ad esempio la
sua storia, la natura presente, le attività umane,
gli elementi viventi e non presenti sul luogo, le
caratteristiche rispetto allo stato del luogo e ai
possibili utilizzi del posto nel futuro.
Contenuto
dell’uscita

Infine, verrà chiesto di elaborare un diagramma
o una mappa concettuale in grado di mostrare le
inter-relazioni tra le componenti identificate nelle
fasi precedenti.
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• I cambiamenti occorsi dal punto di vista dell’utilizzo del suolo e della struttura culturale e naturale del luogo.

le

Utilizzando i componenti dell’ambiente identificati, gli studenti saranno invitati a disegnare la rete
di relazioni che lega gli elementi individuati.
Gli studenti dovranno fare previsioni relative all’utilizzo futuro dell’area in esame: cosa accadrà se
continuiamo ad agire su questo luogo senza appore cambiamenti? Quali modifiche sono necessarie
per conservare questo spazio per le generazioni
future?

Discussione e
valutazione

La discussione e la valutazione dell’uscita si basa
sui seguenti risultati:
Risultato 1: la lista dei singoli elementi che compongono il luogo identificati

Risultato 2: La mappa del percorso che riporta
gli elementi viventi e non, naturali e artificiali.
Gli studenti saranno incoraggiati a scattare fotografie o a disegnare schizzi, modelli e schemi
da inserire nell’elaborazione della mappa.

Di seguito una possibile griglia di valutazione:
Risultato

Punteggio

Individuazione degli elementi di
un luogo (tanti quanti il più pos25
sibile)
(Risultato 1)
La mappa
(Risultato 2)

25

L’elaborazione della rete di interrelazione fra gli elementi e che
contenga il massimo del numero 25
di relazioni possibili.
(Risultato 3)
La ricetta
(Risultato 4)

25
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Discussione e
valutazione

Risultato 4: La ricetta di un piatto tradizionale
che racconta e descrive la relazione tra l’uomo
e l’ambiente caratteristico del luogo come ad
esempio una ricetta che utilizza frutta e verdura prodotta localmente.

le

Risultato 3: La rete di relazione che mostra le
interrelazioni fra i diversi elementi individuati e
gli impatti che queste interrelazioni provocano
sul luogo visitato. Gli studenti sono incoraggiati
a includere se stessi nella rete e a rispondere
alla seguente domanda: Come le interrelazioni
con l’uomo possono influenzare lo stato del luogo, della regione, della nazione e del pianeta?
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La storia del “nostro sito”, prendendo
spunto e ispirazione dalle storie del Mulino.
by Daniela CONTI, Creda onlus
e-mail: daniela.conti@creda.it

•

Sviluppare il senso del luogo.

•

Esplorare l’ambiente naturale, culturale e
sociale che ci circonda

•

Riconoscere che il paesaggio ha una storia
che è allo stesso tempo socio-culturale ed
ecologica.

•

Riconoscere le connessioni personali con
l’ambiente.

•

Esplorare l’impatto umano sull’ambiente.

•

Considerare i fatti da prospettive diverse e
capire i punti di vista deglialtri.

•

Stimolare la sensibilità e l’empatia verso i luoghi in cui viviamo, studiamo, visitiamo.

le

Obiettivi di
•
apprendimento

Incoraggiare le persone a ricercare informazioni e storie del luogo in cui viviamo, studiamo e visitiamo.

•

Incoraggiare le persone a cercare contesti
autentici e reali dove costruire contesti di
apprendimento e dove fare esperienze.

•

Comprendere l’importanza del passato per
vivere nel contemporaneo.

•

Sviluppare la passione per il learning by doing (imparare facendo), annusando, toccando con le nostre mani, creando strumenti o
oggetti, muovendoci nei luoghi che ci appartengono, facendo esperimenti e prove, imparando dagli errori.

•

Promuovere l’azione per la sostenibilità.

Inoltre presso la Cascina Mulini Asciutti è possibile osservare numerosi fenomeni, alcuni dei
quali evidenziati nella narrazione, e che possono essere collegati facilmente al tema della
sostenibilità, come ad esempio la protezione, la
condivisione e l’uso delle risorse naturali e culturali; l’uso dell’energia, i servizi ecosistemici,
l’economia circolare.
Per la scelta della meta della vostra visita, non
è essenziale che il luogo sia un sito unico, meraviglioso e perfetto. Per la prima uscita, si consiglia di scegliere un luogo dove gli studenti e le
persone possano sentirsi a loro agio. Tuttavia
si possono prendere in considerazione anche
altre caratteristiche per identificare un sito.

WeWho
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Suggerimenti
per scegliere il
sito o il luogodell’uscita

Le storie del Mulino viene presentato un sito che
dispiega un ricco patrimonio culturale e naturale e sono proposti alcuni possibili percorsiper
rivelare il senso profondo del luogo, la rilevanza del passato per la vita odierna, le connessioni tra la cascina Mulini Asciutti e le persone
– intese nella loro dimensione personale e di
comunità - e, infine, l’interconnessione con il
territorio circostante il Parco.

le

Per preparare l’uscita innanzitutto prendete in
considerazione attentamente il luogo in cui vivete, insegnate o studiate. È importante ricercare un sito per la vostra uscita che possa offrire agli studenti un’esperienza reale e tangibile e
su cui si possa facilmente trovare informazioni
e notizie. Un elemento fondamentale per comprendere la natura del luogo da considerare è
la possibilità di coinvolgere persone, cittadini,
abitanti e associazioni nella ricerca delle informazioni e per individuare storie e narrazioni.
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interessante e un buon contesto diapprendimento. Potete individuare ad esempio:

Suggerimenti
per scegliere il
sito o il luogodell’uscita
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le

Contenuto
dell’uscita

•

un luogo autentico, in cui ci siano ancora
persone che lo abitano, dove ci sia la presenza di qualcuno che in quel luogo ci lavora o studia o dove ancora vi sia un progetto
di valorizzazione in corso e dove trovare oggetti originali o un ecosistema vitale.

•

un luogo (storico, naturale, culturale, sociale) con storie reali e vere da condividere.

•

un luogo accessibile, in modo da consentire
un’esperienza di apprendimento.

•

un luogo che riveli significati, prospettive e
relazioni.

•

un luogo che mostri valori culturali, spirituali, sociali, economici vicini o, al contrario,
lontani dalla sostenibilità.

Gli studenti possono cominciare a interessarsi
all’uscita sin dalle fasi iniziali di progettazione.
Dopo aver condiviso le storie del Mulino, l’insegnante può coinvolgere gli studenti nello studio del proprio territorio, alla ricerca di risorse,
opportunità, persone e testimoni del posto che
possano esprimere idee interessanti sul tema
della sostenibilità. Gli studenti potranno trovare esempi come quelli presentati per la Cascina
Mulini Asciutti e altri ancora, come ad esempio
la gestione della natura e di alcuni ecosistemi
particolari, un’esperienza di permacultura, una
sperimentazione di economia circolare, di filiera corta agricola, progetti di comunità, siti che
rivelano un patrimonio culturale e naturale significativi, esperienze di artigianato tradizionale,
start-up innovative e creative e altro ancora.

La terza fase ha l’obiettivo di preparare la visita.
Gli studenti potranno decidere i compiti di ciascuno e, di conseguenza, preparare domande,
materiali, strumenti e persino prevedere oggetti di scena. Ad esempio, nella classe si potrebbero individuare intervistatori, fotografi, artisti,
video maker, esploratori, geografi e naturalisti.
In questa fase il docente potrà proporre un’attività preliminare per capire gli obiettivi e la tipologia di domande da tenere come guida per la
visita e per esplorare il tema della sostenibilità.
Gli studenti possono anche preparare un test
di attività pilota. Ad esempio si può chiedere
agli studenti di portare a scuola un oggetto personale o una foto con una storia o un segreto
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Contenuto
dell’uscita

Il passo successivo è quello di scegliere il primo
luogo della mappa da visitare. I ragazzi potranno elaborare una lista dei posti preferiti e individuare i diversi criteri da seguire per fare una
scelta condivisa, come ad esempio: vicinanza,
interessi particolari, la possibilità di cogliere
diversi punti di vista, l’accessibilità del sito, l’esistenza e la disponibilità di persone che possono essere intervistate e così via. Gli studenti
successivamente potranno presentare le loro
ricerche e intervistare persone per ottenere
ulteriori informazioni sulle attività locali e poi
decidere il luogo più interessante da visitare.

le

Gli studenti potranno costruire una grande
mappa condivisa del proprio territorio in cui
contrassegnare i risultati della loro ricerca e da
arricchire con immagini, brevi descrizioni, disegni e gli incipit di possibili storie. Al termine
di questa attività, tutti in classe sono in grado di
percepire quanto sta accadendo nel loro territorio per quanto riguarda le pratiche e il tema
della sostenibilità.
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sul tema esplorato e che riguarda la sostenibilità. Ognuno mostrerà o racconterà la storia
dell’oggetto e tutti si cimenteranno a interpretare ciò che sta accadendo.
Durante la fase preparatoria, gli studenti, con
l’aiuto del docente, si metteranno in contatto
con le persone, le organizzazioni, i cittadini e
genitori per organizzare i diversi aspetti della
visita (pianificazione degli orari e delle interviste, luoghi da visitare, attività da provare, elementi toccare, gustare, ascoltare, sperimentare
e così via).
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Contenuto
dell’uscita

Il momento dell’uscita sul territorio è arrivato.
Ogni studente interpreterà il proprio ruolo di
intervistatore, fotografo, artista, regista, esploratore, geografo o naturalista, cercando di rivelare l’idea di sostenibilità o insostenibilità del
luogo visitato, dal proprio punto di vista.

le

A scuola, tutto il materiale raccolto sarà esaminato per ricercare i singoli elementi, fenomeni,
temi principali e fili conduttori in grado di collegare le diverse esperienze e ispirare possibili
storie. Gli studenti potranno elaborare mappe
concettuali per mostrare le interconnessioni
tra gli elementi, ricostruire e rivelare il senso
del luogo che hanno visitato e costruire e sviluppare storie personali. In questa ricerca, può
essere interessante provare a ricercare situazione simili a quella visitata in altre parte del
mondo per capire cosa sta avvenendo a livello
globale rispetto a quanto esplorato nel proprio
territorio.
Infine, gli studenti decideranno una modalità
per presentare il viaggio e le loro conclusioni
a genitori, cittadini e compagni di scuola. Numerose possibilità possono essere considerate,
come ad esempio la realizzazione di siti web,

e-book, diari di viaggio, video, mostra fotografica, sceneggiature, conferenze, presentazioni,
laboratori.

Il processo di valutazione può essere sviluppato per ogni fase di lavoro presentata, a partire
dalla progettazione dell’uscita fino alla realizzazione di un progetto per la scuola.

Discussione e
valutazione

Per dare inizio alla valutazione il docente può
proporre alcune domande guida come ad
esempio:
Cosa ho imparato?
Cosa farei in modo differente per la prossima
uscita?
Quale luogo mi piacerebbe visitare la prossima
volta?

le
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Quest’ultima fase di lavoro è essenziale perché
consente agli studenti di sperimentare personalmente il cambiamento per la sostenibilità
e di apprendere in una dimensione orientata
all’azione, alla possibilità di agire e con ricadute
reali sul proprio territorio.
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Contenuto
dell’uscita

Infine gli studenti potranno pensare ad un
progetto per la propria scuola. Partendo dalle
idee di sostenibilità esplorate durante la visita
e dalle storie scoperte, gli studenti decideranno
di mettere in pratica un’azione rilevante per la
scuola, come ad esempio la realizzazione di un
giardino di permacultura, un laboratorio di riciclaggio, un’esperienza di economia circolare,
un laboratorio di biomimetica, la ridistribuzione del cibo avanzato in mensa, un giardino della biodiversità, la produzione di compost e molti altri progetti ancora direttamente collegati
e inspirati da ciò che gli studenti hanno sperimentato e vissuto durante la visita di studio.

9

Com’è cambiata la mia opinione sulla sostenibilità?
Che cosa voglio fare per vivere in modo più
sostenibile personalmente, in quanto studente
nella mia scuola, come cittadino della mia comunità e del mondo?
Discussione e
valutazione

Me
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Gli studenti inoltre sono invitati a produrre
molti materiali in ogni fase dell’uscita: ricerche,
elaborazioni personali, questionari, diari, riflessioni, racconti, disegni e presentazioni. Tutti
questi materiali possono essere utilizzati nella
valutazione degli apprendimenti e per creare il
percorso personale di crescita rispetto a capacità, attitudini, competenze e conoscenze.

le

Vivere nel Mondo del Tempo. Un’esperienza
sul campo basata sulla lettura, la ricerca e
l’attività fisica (corsa, mezzofondo)

Sviluppare il senso del luogo.

•

Esplorare l’ambiente naturale, culturale e
sociale che ci circonda

•

Riconoscere la storia socio-culturale ed
ecologica del paesaggio.

•

Riconoscere le proprie connessioni con
l’ambiente.

•

Esplorare l’impatto umano sull’ambiente.

Obiettivi di
•
apprendimento

Interrogarsi sulla storia culturale che riguarda il tempo, contestualizzato nelle conversazioni quotidiane e nei testi scritti più
noti (es. previsioni meteo).

•

Scoprire nuove storie da rivivere attraverso
la letteratura contemporanea e locale ma
anche di altri luoghi e in altri periodi storici.

•

Conoscere il mondo attraverso nuovi sguardi proposti dalla letteratura.

•

Essere consapevoli e apprezzare il tempo e
il mondo fisico intorno a noi per arrivare a
riconoscere il mondo del tempo

Gli studenti saranno coinvolti nella lettura della
storia Vivere nel Mondo del tempo, esplorandone autonomamente ogni capitolo in modo
concreto.
Contenuto
dell’uscita

•

Per il capitolo Vacanze al sole: gli studenti
analizzeranno le campagne pubblicitarie,
come esse rappresentano graficamente il
tempo atmosferico e come esse ci condizionano nei nostri consumi. Sarà necessario
riflettere sui seguenti quesiti: quali espedienti visivi e linguistici vengono utilizzati

WeWho
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by Arran STIBBE, University of Gloucestershire
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per rappresentare positivamente o,
piuttosto, negativamente, il tempo? Come
queste immagini possono indurre o
incoraggiare un acquirente nel compiere
la propria scelta di acquisto di pacchetti
vacanze?
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Contenuto
dell’uscita

Per il capitolo Le Previsioni del Tempo: i ragazzi analizzeranno le previsioni meteorologiche con lo scopo di trovare le storie che
si raccontano e che si collegano al tempo
(come ad esempio la pioggia che indica il
cattivo tempo mentre il sole il bel tempo).
Sarà utile chiedersi: quali sono le condizioni meteorologiche descritte come positive
o negative? Quale linguaggio viene adottato
per trasmettere queste impressioni? Queste
storie sono analoghe a quelle che possiamo
ascoltare o percepire di solito?

•

Per il capitolo Il mondo del Tempo: gli studenti analizzeranno il pensiero antropologico e
filosofico rispetto al tema del tempo. Lo scopo sarà proprio quello di comprendere quali siano e quanto siano profonde le relazioni
tra uomo, la meteorologia ed il mondo fisico
in relazione al presente e al futuro.

•

Per il capitolo Scrivere sulla Natura inglese gli
studenti proveranno a leggere brani di letteratura che riguarda la natura per scoprire
quanto, attraverso il linguaggio si possano
raccontare storie molto diverse tra loro sul
Tempo.

•

Il Capitolo Giappone è stato pensato perché
i ragazzi possano scoprire in quali e quanti
modi venga percepito il meteo in Paesi e in
culture molto distanti. In questa fase, l’apprendimento è favorito dallo studio della letteratura, dalla visione di programmi

le

•

I quesiti che ci si potrà porre e su cui riflettere riguarderanno ad esempio: Come è stato
descritto il tempo oggi nelle previsioni del
tempo? (ad esempio positivamente o negativamente?). Le previsioni meteo rappresentano o descrivono realmente il clima così
come lo percepiamo? Che cosa provo quando mi confronto con il tempo atmosferico
che muta? Riesco a percepire i fili che legano il tempo atmosferico ai fenomeni che si
verificano sulla Terra? (Ad esempio: lo sbocciare dei fiori, la brezza che muove le chiome degli alberi, le foglie che cadono, l’arrivo
degli uccelli). Le attuali stagioni sono ancora
identiche a quelle del passato? (ad esempio i
narcisi, ora, sbocciano in anticipo). Una componente significativa dell’esperienza è il confronto con gli anziani, a cui poter rivolgere

WeWho

Contenuto
dell’uscita

L’esperienza sul campo si svolge prevalentemente all’aperto, correndo, camminando
o muovendosi nella natura, in aree verdi vicine e in qualunque condizione atmosferica.
La durata dell’esperimento può variare da
alcune settimane a qualche mese. Nel corso
di questa attività, i ragazzi terranno regolarmente un diario in cui annotare le proprie
sensazioni e le ricerche che svolgono sul
meteo e sulla natura. Avranno la possibilità
di corredare i loro manoscritti anche con
fotografie, creando così una storia illustrata
come ad esempio quella che si può trovare
alla fine di questa storia.

Me
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televisivi e produzioni cinematografiche
specifiche provenienti da diverse Paesi. Quali tipi di storie sul tempo sono raccontante
in Paesi diversi dal proprio? È possibile che
possano fornirci nuovi contributi che riguardano il tema della sostenibilità?

13

domande e interviste sul loro passato e che
riguardano la loro percezione del tempo
meteorologico. Si potrà riflettere come la
letteratura sul Tempo e lo stare fuori all’aria
aperta tutti i giorni possa o meno cambiare la percezione del mondo intorno a noi.
In questo caso lo scopo è di riconsiderare
il proprio ruolo di essere umano in un contesto più ampio, anche per riscoprire il significato profondo di appartenenza ad un
luogo, o per caprine la storia e quale futuro
lo attende. Tutto questo può essere creativamente espresso su un diario personale.
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•

Il futuro può certamente riservarci maggiore salute e benessere per le nostre comunità, ma può anche presentare nuove minacce per la conservazione degli ambienti
naturali. Significativa è, in questo caso, la
lettura del capitolo Comunità, in cui si affronta la tematica del coinvolgimento di
bambini ancora piccoli e della loro comunità in attività che favoriscano lo sviluppo
del benessere ricavandolo proprio dalla natura locale.

•

Infine, gli allievi riusciranno a valutare quali
interventi di natura politica potrebbero essere proposti o adottati allo scopo di conservare le aree verdi vicine esplorate durante
le uscite quotidiane e le zone naturali anche
lontane da luogo dove si abita magari di cui
ci si è occupati durante le letture. Il diario,
anche in questa fase, si rivela uno strumento prezioso perché aiuta a individuare e a
definire le azioni che si desidererebbero intraprendere per apportare dei cambiamenti.

Contenuto
dell’uscita

le

Per valutare questo tipo di uscita sul campo
è necessario che i diari non siano presi in
considerazione in quanto un diario, per sua
natura, è istintivo e molto personale. Il diario
dev’essere redatto spontaneamente, senza
forzature o costrizioni, in modo da liberare
la creatività senza costringerla o limitarla
pensando al voto che il docente potrebbe
assegnare al lavoro svolto. I ragazzi potrebbero piuttosto essere incoraggiati a produrre
storie visuali, con fotografie digitali oppure
video-documentari, articoli per un giornale,
presentazioni o un blog. I risultati ottenuti
potranno essere considerati alla luce di ulteriori domande come ad esempio:

• Esistono storie in cui la natura sia protagonista e che siano fonte di ispirazione? E’
possibile trovarle nella letteratura di ogni
tempo storico e in ogni cultura?
• Come ci si sente stando all’aria aperta
mentre si sperimenta sulla propria pelle il
tempo atmosferico e si esplorano gli spazi
verdi?
• È possibile confrontare il tempo meteorologico del passato con quello attuale? Secondo quali modelli?
• Come possiamo spronare gli altri perché
provino a ricavare benessere e salute vivendo pienamente il tempo metereologico?
• Quale azione politica risulterebbe davvero efficace per tutelate le aree verdi sia su
scala locale che globale?

WeWho

• Quali relazioni legano l’uomo alle piante,
agli animali e al clima?

Me

Valutazione /
Discussione

le

• Nella nostra quotidianità quali storie ritroviamo che descrivono le previsioni locali?
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Titolo
dell’attività

by Janja LUŽNIK & Ana Vovk KORŽE, University of Maribor,
Slovenia e-mail: janja.luznik@um.si

•

Sviluppare il concetto di Luogo.

•

Esplorare gli ambienti naturali, culturali e sociali.

•

Riconoscere la storia socio-culturale ed ecologica del paesaggio.

•

Riconoscere le proprie connessioni con l’ambiente.

•

Esplorare le interconnessioni tra terra, risorse ed ecosistemi naturali.

•

Sviluppare un senso di appartenenza ad un
luogo in termini di paesaggio, esposizione
solare, clima, suolo, acqua, vegetazione e fauna.

•

Intuire la portata dell’impatto antropico sul
paesaggio al fine di comprendere gli effetti
negativi o positivi che esso comporta e capire
come l’uomo abbia trasformato il paesaggio
andando a modificare i Servizi Ecosistemici.

•

Identificare le connessioni tra il passato ed il
presente dell’ambiente ipotizzando soluzioni
sostenibili per il futuro.

•

Discutere dell’importanza dell’autosufficienza e delle risorse naturali rinnovabili negli
ambiti produttivi dei settori alimentari industriali.

•

Riconsiderare le nostre abitudini sia su scala
locale che su scala globale, in un mondo che
dipende dai Servizi Ecosistemici.

Me

WeWho
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La mia e la nostra Storia nella Valle della
Dravinja

le

Obiettivi
per l’apprendimento

WeWho

Il terreno venne trasformato e divenne un’aula didattica all’aria aperta, destinata prevalentemente agli studenti e ai più piccoli per poter
apprendere immersi nella natura, per poter
sperimentare e per imparare a vivere autonomamente ed in modo sostenibile sia in spazi
rurali che urbani. A causa della specificità del
contesto, fu indispensabile scegliere di seguire i
princìpi della permacultura, dell’eco-risanamento e dell’agroecologia. Cinque anni più tardi, il
poligono offriva numerose infrastrutture per
l’educazione attiva e per la produzione di cibo,
accessibili a tutte le fasce d’età e dove chiunque,
sperimentando, poteva imparare o rafforzare
le proprie conoscenze sulle scienze naturali o
sulla sostenibilità. Oggi l’educational polygon è
pienamente operativo ed autosufficiente, in accordo con le leggi ed i ritmi della natura. Ogni
ciclo naturale viene rispettato, così come grande

Me

Breve
storia del
territorio

La dott.ssa Vovk Korže si chiese allora come poter
far fruttare la sua eredità: Cosa mi sta dando la
natura? Cosa vorrei ottenere? Cosa dovrei fare per
vivere in modo autonomo in un ambiente come questo?

le

Nel 2010, la Dottoressa Ana Vovk Korže ha ereditato dal padre 1.5 ettari di terreno, che ha riconvertito in un ampio spazio educativo: l’educational polygon Dole. Il terreno, che si trova in
un’area collinare del bacino della Dravinja, offre
poche opportunità per essere messo a coltura a
causa dei suoli compatti, acidi e poveri di materia organica. Tutto ciò che cresceva in questo terreno erano tre alberi da frutto, il resto era costituito da alte erbe incolte che venivano tagliate
solo una volta l’anno e che, a causa della siccità,
ricrescevano lentamente. Nessuno si sarebbe
occupato di queste terre perché improduttive.
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importanza si riserva all’esposizione solare, al
tasso di umidità, alle caratteristiche del suolo.
Breve
storia del
territorio

La produzione di cibo si ispira ai princìpi della
agroecologia e della permacultura ed applica, ad
esempio, la rotazione delle colture, l’impiego di
materiali di origine organica e di concimi non chimici. Sì crea così una fusione efficace tra conoscenze tradizionali e conoscenze scientifiche che
incrementano la produzione in modo equilibrato.
I ragazzi potranno esplorare l’area in cui vivono
prestando attenzione ai Servizi Ecosistemici, alla
conservazione della biodiversità e alla produzione e, eventualmente, alla vendita di alimenti.

Me

WeWho
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le

Contenuti
dell’esprienza
sul campo

Prima di ogni intervento sul campo, verranno
fornite le nozioni base per meglio comprendere
i concetti di ecosistema, di servizi ecosistemici
per l’uomo e per la natura, l’importanza dell’autonomia nella gestione delle risorse, le modalità di produzione del cibo sostenibile basato
su fonti rinnovabili. Gli studenti saranno incoraggiati a considerare l’importanza dei Servizi
Ecosistemici anche attraverso la lettura e la visione di contenuti audiovisivi. Le loro personali
considerazioni e riflessioni saranno raccolte e
condivise per creare un momento di confronto.
Le esperienze sul campo potranno essere effettuate in luoghi differenti: il giardino di casa o
della scuola, i parchi, i boschi, la fattoria didattica, i giardini condivisi, i parchi naturali, i parchi botanici e i musei etnologici all’aria aperta.
Nello stesso modo con cui un insegnante pone
i primi quesiti per facilitare l’approccio degli allievi alla realtà dell’educational polygon di
Dole, anche noi operatori incoraggiamo i ragazzi perché provino a considerare delle soluzioni in cui gli ecosistemi possano coesistere.

Li guideremo nell’osservazione, nel monitoraggio e nelle fasi più pratiche del contatto con la
natura e l’ambiente, perché tutto questo porti ad
una maggiore consapevolezza del proprio paesaggio.

Cosa vorrei ottenere? La seconda domanda introdurrà i ragazzi nel contesto delle culture e delle
tradizioni locali, mostrando quali approcci sostenibili è possibile applicare ad ogni contesto con
particolare riferimento alla produzione e alla lavorazione del cibo. Si presterà attenzione anche
ad altre tematiche strettamente connesse alla
natura.
Si analizzeranno anche i trends di crescita nel
corso degli ultimi 50 o 100 anni. Grazie al lavoro
svolto sul campo, si riconosceranno tutte le tracce di attività antropogeniche, causa, fra l’altro di
consistenti cambiamenti e,

WeWho
Me

Contenuti
dell’esprienza
sul campo

Già rispondendo alla prima domanda ‘Cosa mi
sta dando la natura?’ inizia il processo di familiarizzazione con l’ambiente geografico preso in
analisi. Successivamente bisognerà concentrarsi
sulle componenti naturali ed antropiche e come
esse siano tra loro interconnesse. È un momento fondamentale anche per determinare le risorse e per valutare attentamente alcune variabili
come l’energia solare, le caratteristiche di acqua
e suolo, le condizioni climatiche e la vegetazione.
A questo scopo ci si potrà avvalere di fotografie
scattate sul luogo, della raccolta di campioni e
della realizzazione di mappe mentali e concettuali. L’esperienza deve coinvolgere tutti i sensi per
essere più totalizzante e completa.

le

Giunti a questo stadio dell’esperienza, i ragazzi potrebbero ora chiedersi: quali informazioni
abbiamo bisogno per conoscere l’area che stiamo
analizzando? Come ci procuriamo questi dati?
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eventualmente, si formuleranno ipotesi di possibili scenari futuri circa lo sviluppo degli attuali
ecosistemi in modo da proporre misure specifiche e promuovere azioni volte alla conservazione
dei Servizi Ecosistemici e della biodiversità nelle
aree locali.
Un insegnante potrebbe proporre alla sua classe
la seguente domanda: Cosa faresti per sopravvivere nel tuo territorio potendo contare solo sulle
sue risorse naturali? E se un’area fornisse tutte le
materie prime possibili, sarebbero sufficienti per
vivere?

Me

WeWho
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le

Contenuti
dell’esprienza
sul campo

Pensando invece alla terza domanda chiave
‘Cosa dovrei fare per vivere in modo autonomo in
un ambiente come quello esplorato?’ i ragazzi impareranno a riconoscere le diverse strategie di
adattamento alle più diverse condizioni ambientali. Si affronteranno diversi temi come ad esempio come migliorare le qualità del suolo, dell’acqua, della vegetazione e, allo stesso tempo, gli
studenti proveranno a considerare le diverse opportunità che un luogo può offrire, come i Servizi Ecosistemici caratteristici del luogo possano
essere salvaguardati. Vi sono altre domande che
un insegnante potrebbe rivolgere ai suoi allievi:
Come sopravvivere con la natura e nella natura?
Come si produce il cibo? Come si misurano e quantificano le proprietà del suolo e dell’acqua? Ciò che
maggiormente conta, nel corso dell’esperienza
sul campo, è che i ragazzi abbiano la possibilità
di essere attivamente coinvolti in diverse attività
che prevedano la connessione tra uomo e natura, il contatto con gli animali, l’impiego sostenibile dei Servizi Ecosistemici e dei loro prodotti.
Tutto questo per ristabilire una relazione con
l’ambiente naturale. Si crea così un contesto favorevole per sviluppare la capacità nel creare
competenze che ci

Contenuti
dell’esprienza
sul campo

permettono di comprendere i meccanismi alla
base dei Servizi Ecosistemici e di utilizzare o integrare le risorse naturali. Al termine del lavoro
svolto sul campo, ognuno sarà capace di intuire
autonomamente quanto possa essere determinante ogni nostra azione nell’apportare modifiche agli ecosistemi o ai Servizi Ecosistemici. A
tutti sarà ormai chiaro che gli ecosistemi sono
strettamente interconnessi e interdipendenti tra
loro e che, a loro volta, producono effetti diretti
sulla nostra vita.

Valutazione
Discussione

•

Come si può vivere utilizzando solo le risorse naturali?

Me

Per fornire una valutazione complessiva
dell’esperienza, i ragazzi dovrebbero aver
risposto alle tre domande-chiave in modo
autonomo e individuale. Ognuno dovrebbe
aver cercato le risposte da sè ed aver ideato
soluzioni innovative per sopravvivere in
un ambiente naturale, considerando quali
benefici e quali Servizi Ecosistemici esso mette
a disposizione, sempre, comunque, tenendo
presente il principio di sostenibilità. L’elaborato
degli studenti dovrebbe considerare domande
analoghe alle seguenti:

WeWho

le

L’intero processo messo in atto nel corso della
visita didattica, ci rende partecipi e consapevoli
di ogni nostra scelta: tutti noi possiamo contribuire nel preservare i Servizi Ecosistemici e la biodiversità, anche con piccoli gesti.
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Valutazione
Discussione

Me

WeWho
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•

Quali caratteristiche dovremmo conoscere per ogni area e come otteniamo le
informazioni necessarie?

•

Come posso trarre beneficio dalle risorse
naturali e dai beni offerti dagli ecosistemi
in modo sostenibile?

•

Como posso diventare maggiormente
autosufficiente nel mio quotidiano?

•

Come posso incrementare la biodiversità
nell’area in cui vivo?

•

Come potrò proteggere questo luogo in
futuro?

le

Nel corso dell’attività si suggerisce di utilizzare anche
quanto riportato in questa tabella (Landfullness in adventure based programming: Promoting reconnection to the
land by Baker, M. 2005 (Journal of Experiential Education,
27:3, 267-276)

4. Connettersi ad un
luogo.

Riconoscere un luogo come casa propria.
Quando un luogo diventa casa?
E quando la propria casa diventa un
luogo?

È possibile considerare l’utilizzo attuale del luogo (l’impatto delle azioni
5. Collegarsi a questioni
umane, possibili minacce e problemi)
globali.
e considerarne la sostenibilità per il
futuro.

WeWho

3. Percepire un luogo
nel presente.

In cosa consiste l’unicità di questo luogo?
Che cosa significa questo posto per
me? È possibile scoprire il significato e
i valori sociali, ambientali, politici che
le persone attribuiscono ai luoghi.

Me

2. Interpretare la storia
di un paesaggio o di
un luogo.

Comprendere la storia culturale e
naturale dei luoghi.
Come è cambiato il paesaggio nel corso del tempo?
Chi viveva in questo luogo?
Com’era questo posto 100 anni fa?

le

Diventare consapevoli di ciò che sta
accadendo nel luogo dove sono.
1. Essere profondamenDove sono?
te consapevoli.
Cosa c’è intorno a noi?
Chi c’è intorno a me?
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LAVORARE SULLE COMPETENZE ESD DEI DOCENTI
(competenze per educare allo sviluppo sostenibile)
TRAMITE UN MODULO A TRE LIVELLI
Io, il mio paese e il nostro pianeta /Il nostro libro comune
sull’educazione allo sviluppo sostenibile - MEWEWHOLE Linee guida per i docenti
Contesto
Le storie sono un serbatoio segreto di valori: cambiate le storie
che le persone o una nazione esprimono e cambierete le persone e le nazioni stesse (Ben Okri 1996, p.21).
Le storie hanno un enorme potere creativo. Attraverso le storie
coordiniamo l’attività umana, concentriamo l’attenzione e l’intenzione, definiamo i ruoli, individuiamo ciò che è importante e
persino anche ciò che è reale (Charles Eisenstein 2011, p. 2)
Me

WeWho
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(tratto da Ecolinguistics: language, ecology and the stories we live,
Capitolo 1 di Arran Stibbe (bozza dell’autore)

le

Il progetto MeWeWhole ha considerato per i risultati:
• I risultati non sono solo teorici; invece comprendono storie reali di sostenibilità e insostenibilità provenienti da tutto il
mondo, in particolare dai paesi partner.
• I risultati contemplano suggerimenti per gli insegnanti per
utilizzare le storie in classe.
• I risultati non comprendono attività già utilizzate precedentemente nell’ambito dell’educazione allo sviluppo sostenibile (ESD) , ma al contrario includono attività che possono
essere rese vitali dalla cultura e con la storia dei paesi partner e delle nazioni di tutto il mondo.
•
I risultati contemplano tecniche innovative nel campo
della ESD.
• I risultati sono raggiungibili attraverso risorse online accessibili da tutti.

• Il lettore di questo libro si renderà conto di come l’ambiente locale sia cambiato e come il cambiamento sia legato
a sfide globali e che sembrano anche molto lontane dal luogo in cui si vive.
• Il progetto includerà nuovi approcci, metodi, risorse
correlate con la ESD come ad esempio studi di casi, l’apprendimento all’aperto per la sostenibilità, l’educazione place
based, esempi di citizen science (scienza con e dei cittadini)
supportati da tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). Il progetto considererà inoltre la necessità di considerare il pensiero sistemico (ad esempio per capire I cicli
naturali che caratterizzano la vita sulla terra).

Sviluppo sostenibile:
• Un processo per rendere il futuro prossimo ecologicamente sano e umanamente abitabile, attraverso l’apprendimento continuo e capace di continui aggiustamenti, capacità quest’ultima che caratterizza maggiormente la specie umana,
• Un processo di apprendimento sociale per migliorare la
condizione,
• Un processo che può perpetuarsi indefinitamente senza
compromettere se stesso (John Foster, 2002 come citato in
Vare & Scott, 2007).
Educazione per lo sviluppo sostenibile:
L’educazione per lo sviluppo sostenibile (ESD) consente a tutti di
prendere decisioni informate per l’integrità ambientale, la vitalità
economica e per una società giusta per le generazioni presenti e
future, nel rispetto delle diversità culturali – UNESCO (213r)

Me

Di conseguenza, come menzionato nel documento “Principi”, abbiamo considerato le seguenti definizioni.

WeWho

le

• Il progetto consentirà ai futuri insegnanti di capire come
i sistemi sociali, economici e ambientali siano interconnessi e
l’importanza di sostenere i sistemi ciclici naturali del pianeta
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L’approccio che consideriamo si riferisce allo sviluppo sostenibile, all’apprendimento per il cambiamento come citato in Vare
& Scott (2007); supponiamo che ciò che è (e può essere) conosciuto nel presente non è adeguato; non è possibile specificare
gli ‘end-states’ desiderati. Ciò significa che ogni apprendimento
deve essere aperto. Questo approccio è essenziale perché le incertezze e le complessità inerenti a come viviamo adesso possano portare ad un apprendimento sociale riflessivo su come possiamo vivere in futuro (p.193).
Per l’individuazione dei principi del progetto abbiamo preferito
utilizzare l’approccio per l’ESD descritto da Vare & Scott (2007).

Me

WeWho
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le

Pertanto, in linea con la decisione di cui sopra, affermiamo che,
attraverso le storie di vita reale, cioè attraverso “l’apprendere
dalle nostre esperienze”, è possibile attrezzarci per poter scegliere il nostro futuro in modo consapevole e vantaggioso. Di per sé
tutto ciò non determina lo sviluppo sostenibile. Piuttosto, questo
approccio consente di realizzare che, nel contesto delle nostre
storie, lo sviluppo sostenibile era possibile e si stava realizzando
(Scott e Gough, 2003: 147 come citato in Vare & Scott, 2007).
Durante l’elaborazione delle storie e delle uscite sul campo, abbiamo notato come alcuni principi fondamentali avessero caratterizzato e sostenuto le nostre storie: la capacità di connettere; il
passato, il presente e il futuro; l’apprendimento esperienziale; il
bilanciamento tra il “che cosa” e “il perché”.
Poiché questi principi fondamentali che hanno sostenuto le storie del nostro libro comune (MeWeWhole) sono analizzate in dettaglio da Paul Vare nell’introduzione del libro, sono qui solamente riassunte, con i punti caratterizzanti, nella tabella seguente

Principio

I principi fondamentali delle storie contenute
nel progetto MeWeWhole
• Un sistema è costituito da elementi singoli, tutti
connessi con un certo tipo di relazione, come
ad esempio: il sistema di trasporto locale, il sistema nervoso umano o il ciclo dell’acqua.
• Sistemi diversi possono avere dei limiti o confini definiti ma spesso influenzano gli altri sistemi.

• Le storie MeWeWhole e altri simili che possono
essere individuate o elaborate consentono di
visualizzare alcuni dei collegamenti che costituiscono l’ambiente. Questa comprensione può
portare a domandarsi quale sia il proprio ruolo
nel mondo.
• Ogni luogo ha un ricco passato da esplorare,
vive un momento unico chiamato ‘ora’ e ha un
futuro infinito davanti a sé.
Passato,
presente e
futuro

• Possiamo imparare dal passato e dai cambiamenti che hanno determinato la situazione attuale. Possiamo comprendere il presente e l’insieme unico delle sfide e delle possibilità che
essa detiene. Possiamo immaginare il futuro - a
differenza delle altre dimensioni del passato e
del presente, il futuro è un mondo che possiamo scegliere di cambiare noi stessi.

le
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• Il problema della insostenibilità può essere
gestito attraverso la comprensione, la capacità
di saper collegare e mantenere sotto controllo
gli elementi del problema.

Me

Capacità di
connettere

• Il problema dell’insostenibilità è un problema
“maligno”; perché è naturalmente complesso e
non ha soluzioni chiare o scappatoie.
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Passato,
presente e
futuro

Apprendimenti
dall’esperienza

• Le uscite incoraggiano i lettori ad usare i propri
occhi e forse a compiere qualche ricerca. Ma
non dimenticate tutti gli altri sensi di cui siamo
dotati. Notate infatti come le storie siano arricchite con i resoconti di degustazioni di cibo, di
odori diversi, di condizioni atmosferiche differenti.
• L’esperienza di un determinato ambiente si
basa sulle percezioni dei nostri sensi. L’utilizzo
dei sensi dovrebbe essere un elemento fondamentale di ogni processo di educazione ambientale perché i sensi ci aiutano a sintonizzarsi
nel/sul nostro ambiente.

Me
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• Una caratteristica comune delle storie
MeWeWhole è che i personaggi descritti agiscono pensando alla propria vision su come vorrebbero il mondo.
• Ognuna della storia di MeWeWhole è accompagnata da suggerimenti per effettuare uscite
sul proprio territorio, basandosi sui temi trattati nelle storie

le

Capacità di
bilanciare il
“che cosa”
con il “perché”

• Le uscite sul campo suggeriscono alcuni dei
possibili contenuti, ma ci rendiamo conto che
ciò che ogni docente insegna e i risultati di apprendimento che si desiderano ottenere si baseranno sul curriculum e capacità dei docenti e
sugli argomenti che si desiderano considerare.

• È tuttavia importante assicurarsi di includere nella nostra attività didattica i principi
scientifici che supportano le storie come ad
esempio nelle storie riportate: i processi atmosferici, i cicli di vita degli insetti, la struttura
del suolo. È necessario dunque che sia

considerata prioritaria la comprensione scientifica dei problemi.

• L’apprendimento di sviluppo sostenibile (ESD
2) riguarda il pensiero critico; incoraggia gli studenti a mettere in discussione ciò che dicono gli
esperti e a testare idee di sviluppo sostenibile.
Riconosce che la sostenibilità non è un processo chiaro e semplice. Con la ESD2 si promuove
la ricerca delle contraddizioni che potrebbero
sorgere nei comportamenti promossi dagli approcci ESD 1.

WeWho
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Capacità di
bilanciare il
“che cosa”
con il “perché”

• L’educazione per lo sviluppo sostenibile (ESD1)
promuove o facilita il cambiamento degli stili
di vita e dei modi di pensare su una certa questione. Questo tipo di approccio è importante nei casi in cui vi sia una chiara necessità di
cambiamento e dove esiste un ampio accordo
sulle azioni da intraprendere. Esempi potrebbero includere l’utilizzo delle energie rinnovabili, la gestione dei rifiuti solidi urbani o ancora
l’importanza di una equilibrata. Questo tipo di
approccio è di solito abbastanza familiare: è il
genere di progetti che si svolgono attualmente
nelle scuole. Tuttavia non tutti i problemi hanno soluzioni chiare e talvolta comportamenti
apparentemente “giusti” potrebbero cambiare
o addirittura contraddire altri comportamenti.
Inoltre ancora più preoccupante di questo tipo
di approccio è il fatto che se tutti seguissero
delle regole senza alcun dubbio, ciò potrebbe
determinare una società profondamente insostenibile.

le

• Quando consideriamo il motivo per cui trattiamo un certo argomento è importante riconoscere che l’educazione allo sviluppo sostenibile
(ESD) ha scopi diversi.
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VALUTAZIONE – Competenze d’azioneCome analizzato nell’introduzione, potrebbero esserci una varietà di
intenti e obiettivi per l’educazione ambientale e per l’educazione alla
sostenibilità ma per noi, un esito essenziale è quello dello sviluppo
della “competenza d’azione”.
Questo è un approccio che cerca di sviluppare le competenze, la
conoscenza, la motivazione e la fiducia di un studente nel prendere
decisioni proprie in relazione a un determinato problema (ad esempio problemi di salute o ambientali). Questo approccio è, in parte,
una risposta alla mancanza di democrazia nella maggior parte delle
scuole; dopo tutto, agli studenti viene raramente offerta di scegliere
un’azione da portare a compimento.

Me
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Al fine di costruire la capacità degli studenti di prendere decisioni
e di essere responsabili delle proprie scelte, l’approccio che considera le competenze d’azione offre ai ragazzi l’opportunità di impegnarsi e di affrontare i problemi nella loro comunità, allargando lo
sguardo al di fuori del contesto della classe. Questo approccio può
essere riassunto sinteticamente con la sigla AVAC:

le

•

Analisi e ricerca

•

Vision

•

Azione

•

Cambiamento

Gli alunni decidono o vengono guidati ad affrontare certe tematiche
da studiare ma poi conducono le fasi di analisi e ricerca di base sul
problema in autonomia. Non si limiteranno alla sola esplorazione
di quando si sta verificando (es. il livello di inquinamento), avranno
anche bisogno di scoprire il perché questo è accaduto.
Al punto denominato vision, i ragazzi penseranno a come la
situazione possa essere migliorata. Dunque possono decidere quale
azione potrà aiutarli per portare a compimento il proprio scenario.

Il termine “azione” ha un significato specifico nelle competenze d’azione. Si tratta di molto più che una semplice deviazione dall’apprendimento accademico. L’azione andrebbe pensata e portata
avanti seguendo il preciso cambiamento che si ha in mente. In più,
un’azione dovrebbe riguardare qualcosa che gli studenti stessi hanno deciso di portare avanti in prima persona. Se si limitassero a fare
solo ciò che viene loro detto, si svolgerebbe una semplice attività.
In linea con quanto sopra indicato e sulla volontà di promuovere
le competenze d’azione, si suggerisce in un’esperienza di apprendimento di predisporre un’esperienza all’aperto con gli studenti (le uscite in campo) dopo aver raccontato e discusso le storie MeWeWhole in classe. Sono stati proposti alcuni criteri di valutazione specifici
per ogni uscita legata alla singola storia presentata. Tuttavia, poiché
come abbiamo già analizzato il risultato essenziale per l’educazione

WeWho

cedure di valutazione suggerite per le uscite.

Me

d’azione”, proponiamo la seguente valutazione combinando le pro-

le

ambientale e alla sostenibilità sono lo sviluppo delle “competenze
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Indagine

Gli studenti decidono un’azione che contribuirà a implementare la loro vision.

Un›azione decisa e compiuta con in mente un
cambiamento specifico da ottenere.

Azione

Cambiamento

Vision

• Creare un elenco e una mappa delle componenti ambientali.
• Mettere in rete le componenti mostrando le interazioni e interpretando
gli impatti che queste interazioni hanno sull’ambiente delle città.
• Definire la situazione e il problema

Gli studenti decidono il contenuto che vogliono
indagare o sono accompagnati in questa decisione. Dopodiché sono gli studenti stessi a decidere come approfondire e indagare il tema.
Gli studenti non esploreranno soltanto cosa
sta accadendo (ad esempio i livelli di inquinamento in un corso d’acqua), dovranno anche
trovare le cause che hanno portato alla situazione attuale.

Progettare un’azione per migliorare la situazione e metterla in pratica.
Descrivere cosa è cambiato in conseguenza e come risultato dell’azione.

•
•

• Fare una proposta per lo sviluppo della situazione.
Di seguito alcune domande da porre:
• Come si potrebbe sopravvivere soltanto con le risorse naturali a
disposizione?
• Che cosa è necessario conoscere rispetto alle caratteristiche dell’area di
indagine? Come fare per raccogliere i dati necessari?
Gli studenti pensano a come la situazione pos- • Come posso trarre vantaggio dalle risorse naturali e dai servizi degli
ecosistemi in modo sostenibile?
sa essere migliorata.
• Come si riesce ad essere più autosufficiente nella vita quotidiana?
• Come posso migliorare la biodiversità dei luoghi dove viviamo?
• Come è necessario fare per proteggere questo luogo per il futuro?
Agli studenti si potrà proporre di elaborare materiali come ad esempio note
di ricerca, questionari, diari, riflessioni, narrazioni, disegni e presentazioni.

Gli studenti potranno…

Definizione

Metodo delle
Competenze di
Azione – Fasi -

VALUTAZIONE – Competenze d’Azione -

Me
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