
RESOCONTO attività
Centro di Educazione Ambientale Parco Alpi Liguri

LEZIONI FRONTALI
Liceo statale “Carlo Amoretti”
Scuola secondaria superiore in scienze umane
Classe: III C      N. alunni: 25
Luogo attività: Imperia  
Data: 3-7-16-25-28 ottobre, 4 novembre 2013  
complessivo 14 ore

IPSAA “D. Aicardi”
Scuola secondaria superiore a indirizzo agronomico e ambientale
Classe: IV       N. alunni: 18
Luogo attività: Sanremo  
Data: 4-8-14-23-29 ottobre, 6 novembre 2013  
complessivo 12 ore

OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
• Aumentare  la  conoscenza  e  la  consapevolezza  degli  studenti  sull’importanza  della

conservazione degli ecosistemi acquatici
• Aumentare la conoscenza e la consapevolezza degli studenti sulla relazione esistente tra

l'economia e lo sfruttamento delle risorse idriche
• Fornire le principali nozioni legate allo sviluppo sostenibile
• Incrementare la sensibilità ambientale degli studenti tramite la dimostrazioni scientifica e

rigorosa del fatto che la salvaguardia dell'ambiente sia conveniente a lungo termine anche
da un punto di vista antropocentrico

• Fornire agli studenti una visione ecocentrica del mondo
• Consapevolizzare i ragazzi sull'importanza dei comportamenti dei singoli nel miglioramento

della società e dell'ambiente
• Fornire  agli  studenti  le  conoscenze  necessarie  per  la  fase  di  elaborazione  legata  allo

sviluppo di progetti collaterali legati all'attività finale

RESOCONTO DELL’ATTIVITA’:
Sono  state  svolte  sei  lezioni  frontali  in  aula,  con  l’ausilio  di  fotografie,  video,  animazioni  e
presentazioni multimediali.
Le lezioni  sono state suddivise in due tematiche principali:  acqua ed ecosistemi;  acqua, uomo e
ambiente.  Di  seguito  i  principali  argomenti  affrontati  nelle  due classi  raggruppati  per  ciascuna
lezione:
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Acqua ed ecosistemi
1. La morfologia fluviale. Ambienti lentici e lotici, caratterizzazione idrodinamica e chimico-

fisica,  zonizzazione  dei  corsi  d'acqua.  Erosione,  sedimentazione  e  trasporto.  Alcune
morfologie fluviali. Flood pulse concept.

2. L'ecologia fluviale.  River continuum concept.  Diversità ambientale e biodiversità.  Potere
autodepurante: sistemi depuranti e nicchie ecologiche. Importanza della vegetazione riparia.
Vertebrati. Periphyton. Macroinvertebrati e gruppi funzionali. Il gambero di fiume.

3. Biomonitoraggio dei torrenti.  Introduzione  al  biomonitoraggio  e  ai  bioindicatori.  Specie
sensibili  e  specie  tolleranti.  Biodiversità  e  diversità  ambientale.  Utilizzo  dei
macroinvertebrati bentonici per la determinazione della qualità ambientale. L'Indice Biotico
Esteso.

4. Gli impatti antropici. Impatti dell'uomo sugli ecosistemi acquatici. Disturbo fisico: prelievi
eccessivi,  sbarramenti  longitudinali  e  trasversali,  disboscamento.  Disturbo  chimico:
inquinamento  puntiforme e  diffuso.  Disturbo biologico:  pesca  eccessiva  e  pesca  illegale,
introduzione di specie alloctone.

5. Idrochimica. Rapporto fra geologia e composizione chimica delle acque. Il carsismo: forme
epigee  ed  ipogee.  Acque  calcaree  e  salute  umana.  Principali  inquinanti  nelle  acque:
contaminazione naturale ed antropica. Metalli pesanti. Inquinanti organici.

Acqua, uomo e ambiente
6. La risorsa acqua.  L'acqua come risorsa rinnovabile  ma limitata.  Caratterizzazione della

risorsa, distribuzione iniqua sul pianeta e problematiche economiche, sociali ed ambientali
legate al suo sfruttamento eccessivo e all'inquinamento. 

7. La  nostra  impronta  idrica.  Introduzione  al  concetto  di  impronta  idrica.  Significato
dell'impronta verde, blu e grigia. Impronta dei prodotti industriali e agricoli. Relazione tra
l'impronta  di  una  persona  e  lo  stile  di  vita  (abitudini  alimentari,  acquisti  di  prodotti,
sprechi). Utilizzo della metodologia per la transizione verso un mondo più sostenibile.

Da rilevare come la lezione numero 5 (Idrochimica) sia in realtà stata affrontata con la sola classe 
dell'Amoretti. Tale scelta, maturata insieme ai docenti, è stata presa per venire incontro alle 
esigenze della classe e fornire un collegamento con il programma di chimica dell'anno scolastico. Le 
ore di lezione sono state sottratte a quelle di laboratorio inerenti osservazione dei 
macroinvertebrati, attività poco interessante per una classe terza di un liceo di scienze umane.

VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’     
Gli studenti si sono mostrati attenti e interessati, a parte qualche elemento che saltuariamente è
stato ripreso perchè disturbava la spiegazione. Numerosi sono stati gli interventi e le richieste di
approfondimento,  soprattutto  da  parte  degli  studenti  dell'Aicardi  che  hanno  dimostrato  un
maggiore  coinvolgimento  ed entusiasmo  in  questa  fase.  Sebbene  con  un  atteggiamento  un  poco
scalmanato, la  classe si è dimostrata molto attiva nelle  discussioni  che sono emerse durante le
lezioni. L'Amoretti ha invece visto il coinvolgimento interessato di una parte più ridotta della classe,
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anche  se  il  silenzio  di  molti  ragazzi  è  legato  più  all'indole  e  alla  timidezza  che  all'apatia  nei
confronti degli argomenti trattati.
I docenti hanno apprezzato non solo la modalità di lavoro ma anche e soprattutto le tematiche
affrontate,  che  verranno  riprese  all'interno  dei  programmi  di  studio  delle  materie  dei  singoli
professori, da filosofia a chimica. Alla presente data tre professori hanno già effettuato compiti in
classe inerenti argomenti affrontati nel percorso didattico. Inoltre è stata creato, in sinergia con i
professori,  un  compito in  classe la cui  votazione finale sarà considerata all'interno del  giudizio
scolastico degli alunni e farà media per la materia di scienze.

EVENTUALI NOTE:
Nel corso delle lezioni è stato creato il gruppo facebook “Progetto acqua sostenibile”, tramite il
quale i  ragazzi  hanno potuto condividere tramite il  web curiosità e informazioni inerenti  i  temi
affrontati a scuola, ma anche le foto ed i video delle escursioni e delle lezioni, i commenti e le
opinioni, le note organizzative, etc. Tale strumento è risultato molto utile per avvicinarci ai ragazzi,
migliorare la comunicazione nei loro confronti e farli lavorare serenamente alle attività. Si è in tal
modo sfruttato in maniera intelligente un mezzo web, solitamente associato al danno e all'inutilità,
come veicolo didattico e organizzativo.

Si vuole qui sottolineare come i ritardi nell'avvio del progetto e la conseguente fretta con la quale si
è dovuto procedere abbiano reso necessario da una parte la riduzione del programma, dall'altra un
carico di lavoro elevato e troppo condensato nel tempo per i ragazzi.

SPUNTI DI MIGLIORAMENTO:
Avere più ore a disposizione per affrontare gli argomenti con calma e non sovraccaricare i ragazzi
con troppe informazioni condensate.

Dr Stefano Brighenti 
Genova, 12 dicembre 2013

                                                             Firma
   Stefano Brighenti
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