
RESOCONTO attività
Centro di Educazione Ambientale Parco Alpi Liguri

MACROFASE B - LABORATORIO
Liceo statale “Carlo Amoretti”
Scuola secondaria superiore in scienze umane
Classe: III C      N. alunni: 25
Luogo attività: Comune di Mendatica, Imperia  
Data: 16-17 ottobre, 4-13 novembre 2013  
complessivo 14 ore (uscita + 4 ore)

IPSAA “D. Aicardi”
Scuola secondaria superiore a indirizzo agronomico e ambientale
Classe: IV       N. alunni: 18
Luogo attività: Sanremo, Comune di Triora, Imperia
Data: 14-15-23 ottobre, 6-13 novembre 2013  
complessivo 16 ore (uscita + 6 ore)

OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
• Effettuare un'escursione in un torrente per far comprendere meglio i concetti imparati a

lezione, far vivere in prima persona le dinamiche, le caratteristiche dell'ecosistema fluviale
e comprendere il suo stato di salute tramite il campionamento dei macroinvertebrati

• Fare  vivere  ai  ragazzi  esperienze  di  gruppo  che  permettano  loro  di  fissare  i  concetti
imparati a lezione, di conoscersi meglio e di prendere confidenza con gli educatori

• Fornire agli studenti degli spunti per l'ideazione dell'attività finale

RESOCONTO DELL’ATTIVITA’:
Sono  state  svolte  quattro  attività:  uscita  sul  campo,  osservazione  dei  macroinvertebrati,  test
sull'impronta idrica e gioco di ruolo sulla globalizzazione dell'acqua.

• Uscita sul campo. Per ogni classe sono state organizzate due giornate fuori scuola ricche di
attività didattiche, effettuate dal Dr Stefano Brighenti con l'importante aiuto della Drsa
Eleonora Martini e dell'educatore Fabio Boero. Il primo giorno i ragazzi sono stati accolti a
metà mattinata nella località ospitante all'interno dei confini del Parco Regionale Alpi Liguri.
Sono  stati  forniti  loro  il  materiale  e  le  indicazioni  necessarie  per  lo  svolgimento  delle
attività sul campo e si è svolta una lezione introduttiva. Nell'ora di pranzo la classe è stata
condotta  al  sito  di  campionamento  del  torrente  precedentemente  scelto  e  si  è  tenuta
un'attività didattica inerente l'ecologia e la morfologia fluviale: in seguito alla misurazione di
alcuni  parametri  fisici  e  morfometrici  del  torrente  (temperatura,  larghezza  dell'alveo,
profondità  dell'acqua  e  velocità  della  corrente)  si  è  eseguito  un  campionamento  di
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macroinvertebrati  per  la  determinazione  della  qualità  biologica  tramite  Indice  Biotico
Esteso. La prima giornata si è conclusa nel locale ospitante con il calcolo dell'indice di qualità
e una lezione conclusiva.
Il giorno successivo isi è effettuata un'escursione con la guida naturalistica Diego Rossi.
La  classe  dell'Aicardi  è stata  condotta a  Realdo  in Valle  Argentina  (IM),  ospitata nella
struttura  xxxxxx che  ha  anche  messo  a  disposizione  la  cena.  Il  campionamento  dei
macroinvertebrati  è  avvenuto  nel  rio  Verdeggia  nei  pressi  dell'abitato  di  Carmeli.
L'escursione del secondo giorno ha previsto il giro ad anello Realdo-Passo di Collardente-
Verdeggia-Realdo. 
La classe dell'Amoretti è stata accolta nell'abitato di Mendatica in Valle Arroscia (IM),
ospitata rifugio dello IAT “Casa a'Cardella”. La cena a base di prodotti tipici locali (cucina
bianca) è avvenuta nell'agriturismo “il Castagno”. Il campionamento dei macroinvertebrati è
avvenuto  nel  rio  Arroscia  nei  pressi  del  mulino  sotto  l'abitato  di  Mendatica.  Prima  del
campionamento  la  classe  è  stata  condotta  da  un  tecnico  del  Comune  alla  visita  della
centralina idroelettrica e la mattina seguente alla visita del mulino, attivato per l'occasione.
L'escursione del secondo giorno ha avuto come destinazione le cascate dell'Arroscia, con
una visita durante la salita al santuario di Santa Caterina.

• Osservazione dei macroinvertebrati.  Durante  l'esperienza al  torrente ai  ragazzi,  che a
coppie hanno effettuato il campionamento all'interno del torrente, è stato dato il compito di
selezionare i macroinvertebrati all'interno di apposite vaschette tramite l'ausilio di pipette
e  pinzette.  Tramite  la  lente  di  ingrandimento  ciascun  gruppo  ha  potuto  osservare  la
biodiversità di macrobentos del torrente ed ha ricevuto informazioni sul riconoscimento la
morfologia  e  l'ecologia  dei  macroinvertebrati  rinvenuti.  Il  Dr  Brighenti  ha  potuto
selezionare inoltre alcuni esemplari e fissarli in alcool per la successiva analisi morfologica. I
campioni sono stati analizzati allo stereomicroscopio ottico per la sola classe dell'Aicardi,
con la quale si è pertanto potuto approfondire maggiormente questo argomento del percorso
didattico (come dimostrato dal tema di una delle attività finali proposte).

• Test sull'impronta idrica. Al termine dell'ultima lezione, inerente il rapporto esistente tra
la  governance  globale  dell'acqua,  è  stato  somministrato  ai  ragazzi  un  test  a  crocette
sull'impronta idrica (in allegato) creato appositamente dal Dr Brighenti. Il test ha permesso
ai ragazzi di fissare meglio i concetti già imparato nel corso della lezione e all'educatore di
comprendere quale fosse l'effettiva sensibilità ambientale degli alunni e la loro volontà di
migliorare la sostenibilità ambientale del proprio stile di vita. La classe dell'Amoretti ha
scelto  di  utilizzare  questo  spunto  per  una  delle  attività  finali,  su  suggerimento  della
professoressa Bottino.

• Gioco di ruolo sulla globalizzazione dell'acqua. Effettuato nello stesso giorno e luogo con
entrambe  le  classi  presso  l'aula  magna  del  Liceo  Amoretti,  con  la  supervisione  e  il
corrdinamento del Dr Brighenti, l'educatore Boero e la Drsa Martini. L'attività, della durata
di  tre ore circa,  è  un vero e proprio gioco interattivo che permette di  comprendere la
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dimensione globale delle  risorse  idriche.  I  ragazzi,  organizzati  in  gruppi  misti  delle  due
classi, sono stati divisi in due “tavoli di gioco”. Ciascuno dei due tavoli ha rappresentato un
mondo, composto da 4 nazioni differenti per sviluppo economico e abbondanza di risorse
idriche.  Ciascun  Paese  ha  nel  gioco  l'obbiettivo  di  soddisfare  le  esigenze  della  propria
popolazione in termini di cibo, prodotti ed energia e deve utilizzare l'acqua disponibile senza
compromettere l'ambiente che dalla stessa risorsa dipende. Gli scambi di prodotti tra le
nazioni  rappresentano anche flussi  di acqua virtuale,  che può  essere utilizzata dai  paesi
poveri  di  risorse  idriche  per  soddisfare  le  proprie  necessità  senza  compromettere  le
esigenze dell'ambiente per la sua conservazione. 

VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’     
La  partecipazione  emotiva  degli  studenti  nel  corso  delle  attività  pratiche  è  stata  sicuramente
maggiore  rispetto  a  quella  registrata  nel  corso  delle  lezioni  e  soprattutto  delle  conferenze.  I
ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e divertimento a tutte le attività proposte. Le attività si
sono dimostrate molto utili sicuramente per l'apprendimento e l'assimilazione dei concetti, ma anche
per creare una maggiore coesione all'interno della classe, tra le classi e tra i ragazzi e gli educatori.
L'aspetto  negativo  è  stata  la  ridotta  partecipazione  all'uscita  sul  campo.  Circa  la  metà  degli
studenti dell'Amoretti e 1/3 di quelli  dell'Aicardi non ha partecipato alla gita fuori sede, con la
compromissione  di  una  parte  importante  del  percorso  didattico.  Il  motivo  della  modesta
partecipazione non è dovuto all'apatia e al disinteresse da parte dei ragazzi nei confronti  delle
attività  in  programma,  ma  va  ricercato  soprattutto  nelle  difficoltà  economiche  che  numerose
famiglie  sono  costrette  ad affrontare  in  questo  periodo  di  crisi.  Tale  ipotesi  è  avvalorata  dai
colloqui avvenuti con gli insegnanti e i ragazzi su questo tema.
 

EVENTUALI NOTE:
Il gioco di ruolo sulla globalizzazione dell'acqua è stato sviluppato da Hoekstra, Mekonnen e Gerbens
dell'Università  di  Twente  (NL)  in  collaborazione  con  il  Water  Footprint  Network  e  la  Banca
Mondiale.  Solitamente  utilizzato  durante  i  corsi  di  specializzazione  universitaria  e  nei  training
courses per professionisti nel settore, proprio grazie al nostro percorso didattico è stato impiegato
per la prima volta a livello mondiale in un istituto superiore! L'unica modifica apportata rispetto al
gioco originario “Role play on the globalization of water” è  stata la traduzione in italiano degli
elementi del gioco.

SPUNTI DI MIGLIORAMENTO:
Più tempo per lo sviluppo del gioco di ruolo. La disponibilità ideale per affrontare il  gioco con i
ragazzi delle superiori è, secondo il parere di chi scrive, di 5 ore.
Gli  studenti  dell'Aicardi,  in  seguito  all'esperienza,  hanno  suggerito  di  sostituire  all'escursione
guidata del secondo giorno di gita un'attività di orienteering e/o un'esperienza più “avventurosa”.
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Dr Stefano Brighenti 
Genova, 12 dicembre 2013

                                                             Firma
   Stefano Brighenti
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