
RESOCONTO attività
Centro di Educazione Ambientale Parco Alpi Liguri

E EVENTO FINALE
Liceo statale “Carlo Amoretti”
Scuola secondaria superiore in scienze umane
Classe: III C      N. alunni: 25
Luogo attività: Imperia  
Data: 4-5-9-11 dicembre 2013  
complessivo 8 ore (preparazione) + 3 ore (seminario finale) 

IPSAA “D. Aicardi”
Scuola secondaria superiore a indirizzo agronomico e ambientale
Classe: IV       N. alunni: 18
Luogo attività: Sanremo, Comune di Triora, Imperia
Data: 2-9-11 novembre 2013  
complessivo 4 ore

OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’
• Creare un importante momento finale di conclusione del progetto
• Dare modo ai  ragazzi  di  esporre agli  insegnanti,  ai  compagni  di  scuola,  ai  relatori  delle

conferenze e agli stakeholders istituzionali gli obbiettivi e i contenuti del percorso didattico
• Creare un momento di incontro tra le due classi, che nel corso del percorso didattico hanno

lavorato in parallelo, per un reciproco scambio di esperienze e opinioni
• Fornire  agli  studenti  una  possibilità  di  rielaborazione  dei  concetti  imparati  durante  le

lezioni, i laboratori e le conferenze per la creazione di un'attività che li veda coinvolti in
prima persona

• Fornire loro la possibilità di collaborare in gruppo
• Insegnare ai ragazzi nozioni che potranno servirgli in futuro: come ricercare le informazioni

che servono, come creare una presentazione o un'attività didattica, come elaborare un test
e sottoporlo ad analisi statistica, come esporre il proprio lavoro, etc.

RESOCONTO DELL’ATTIVITA’:
Le due classi hanno sviluppato differenti attività (vedi allegati) legate a ciò che più ha colpito i
ragazzi  durante  il  percorso  didattico.  Tutte  le  attività  sviluppate  sono  state  adattate  per  la
presentazione  nel  corso  della  giornata  conclusiva  del  progetto,  che è  stata  sviluppata  come un
seminario svolto dagli studenti e introdotto dagli educatori.
La classe dell'Aicardi ha sviluppato le seguenti attività:

• “Lezioni  a  scuola...e  non  solo!”. Presentazione  powerpoint  inerente  l'esperienza  delle
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giornate a Realdo e del contesto territoriale
• Schede  sui  macroinvertebrati. Ciascun  alunno  ha  approfondito  la  conoscenza  di  un

particolare taxa di macrobentos a scelta tra quelle  campionate nel  corso dell'escursione
presentandone le caratteristiche per il riconoscimento, il microhabitat, gli adattamenti alla
vita acquatica e le abitudini alimentari

• L'impronta  del  menu  scolastico.  Per  sensibilizzare  i  compagni  di  scuola  sul  tema
dell'impronta idrica e sulla relazione tra le abitudini alimentari e l'impatto ambientale sono
stati  creati  due  pannelli  da  appendere  in  sala  mensa:  uno  raffigurante  la  tematica
dell'impronta  idrica,  l'altro  raffigurante  l'impronta  associata  a  ciascun  piatto  servito  a
scuola.

La classe dell'Amoretti ha invece sviluppato, suddivisa in gruppi di lavoro, le seguenti attività:
• Acqua sostenibile. La presentazione del progetto ideata per essere esposta nel seminario

conclusivo . Riassume tutto lo sviluppo del corso ed è arricchita da bellissimi disegni fatti dai
ragazzi

• Presentazione  di  Mendatica.  Presentazione  inerente  l'esperienza  delle  giornate  a
Mendatica  e  del  contesto  territoriale  e  culinario.  Consiste  in  una  presentazione  in
powerpoint ed in un video con musica prodotto in autonomia dai ragazzi

• L'acqua  come  bene  comune.  Un  percorso  didattico  per  bambini  ideato  per  essere
presentato nel mulino del paese di Mendatica, inerente l'acqua e il funzionamento del mulino
per la produzione della farina. L'acqua viene intesa come bene comune perchè permette la
vita dell'uomo, come dimostrano la produzione del grano e il funzionamento del mulino, e per
questo deve essere sfruttata in maniera responsabile e sostenibile.

• Davvero sappiamo quanta acqua dolce consumiamo?  Per sensibilizzare i compagni di scuola
sul tema dell'impronta idrica e sulla relazione tra uno stile di vita e l'impatto ambientale è
stato  somministrato  un  test  sull'impronta  idrica.  Sono  stati  sucessivamente  elaborati
statisticamente  i  risultati  per  capire  le  differenze  esistenti  nella  sostenibilità  dei
comportamenti quotidiani tra le classi di indirizzi scolastici differenti.

L'organizzazione delle attività è avvenuta in classe con il supporto degli educatori e degli insegnanti.
I ragazzi sono stati suddivisi in gruppi che hanno lavorato sia a scuola sia a casa. E'stato molto utile
l'utilizzo del gruppo facebook “progetto acqua sostenibile” creato anche per lavorare a distanza
sulla preparazione delle attività finali.
Sono state organizzate inoltre in entrambe le classi due attività:

• Diario di bordo.  Una vera e propria presentazione dei concetti e dei temi affrontati  in
classe. Dopo ogni lezione si è dato ai ragazzi il compito di completare questa presentazione
multimediale che comprende: parole chiave, concetti da fissare, opinioni e compiti a casa. Il
risultato finale è un vero e proprio diario di quello che si è imparato a scuola.

• Concorso fotografico. In seguito alla lezione sull'impatto antropico si è dato il compito ai
ragazzi di fotografare una situazione di degrado dell'ecosistema fluviale. Le foto sono state
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caricate sul  gruppo facebook e in seguito è stato detto ai  ragazzi  di  votare quella che
sembrava loro più significativa. Alla ragazza vincitrice è stato dato in premio un'agenda con
il logo del parco.

VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’     
Vi è stata una buona partecipazione attiva da parte degli studenti. Grazie alla supervisione costante
degli  educatori  e  dei  professori  entrambe le  classi  sono riuscite  a  sviluppare tutte  le  attività
programmate, nonostante la scarsità di tempo a disposizione. In questo contesto si vuole rimarcare
come a causa di problemi organizzativi che esulano da nostre responsabilità la classe dell'Aicardi è
riuscita a svolgere solo quattro ore di preparazione. Dall'altra parte all'Amoretti, grazie a una serie
di circostanze fortunate e all'ampia disponibilità da parte dei professori, si sono potute dedicare
più ore rispetto a quelle preventivate e questo ha influito sulla disparità nell'abbondanza di progetti
tra le due classi. Si è rivelata molto utile, ai fini dell'organizzazione e del coordinamento dei  gruppi
di lavoro, la pagina Facebook del progetto che è stata utilizzata come una piattaforma di scambio
delle informazioni, delle bozze di lavoro, dei suggerimenti e delle opinioni.
Particolarmente sfortunata è stata la giornata conclusiva, che si è svolta durante la settimana di
“rivolta dei forconi” che ha colpito numerose città in Italia e che ha visto Imperia particolarmente
colpita da blocchi ferroviari e stradali.  Per questo motivo non hanno potuto raggiungere il  luogo
dell'attività  finale  circa  la  metà  degli  studenti  dell'Amoretti,  tutti  gli  alunni  e  i  professori
dell'Aicardi,  i  relatori  e  rappresentanti  dell'ARPAL  e  della  Regione  che erano stati  invitati.  La
posticipazione della giornata conclusiva non è potuta avvenire a causa del ridotto margine temporale
a disposizione per la conclusione del progetto. L'evento si è risolto all'interno dell'istituto Amoretti
grazie  alla  collaborazione  dei  professori  e  della  preside  ma  soprattutto  grazie  all'entusiasmo
dimostrato da parte delle studentesse che avevano potuto raggiungere la scuola.  Infatti si sono
potuti radunare in aula magna tutti i ragazzi presenti a scuola ed è comunque avvenuta l'esposizione
delle attività del progetto da parte della III C ridotta in numero. Si vuole qui sottolineare come le
ragazze abbiano collaborato tra loro e si siano assunte la responsabilità di esporre presentazioni
che non erano di loro attribuzione per l'evento. Le ragazze rimaste sole a esporre la loro parte,
uniche rappresentanti  del  loro gruppo,  sono state aiutate dalle  amiche.  Il  risultato è stato una
bellissima, simpatica e spontanea esposizione che ha entusiasmato i ragazzi e i professori. 
Dal momento in cui la partecipazione della maggior parte degli studenti alla giornata finale è stata
compromessa si è deciso insieme agli insegnanti e ai ragazzi di riproporre, a progetto chiuso, una
seconda giornata conclusiva all'Amoretti per concludere definitivamente il progetto e dare alle due
classi la possibilità di uno scambio reciproco di esperienze.

EVENTUALI NOTE:
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L'attività didattica “Acqua bene comune” è stata concepita per essere realizzata direttamente dagli
studenti della classe interessata. Sarebbe importante e auspicabile avviare un progetto pilota per
sperimentare  un'attività  di  questo  tipo  che  veda  coinvolti  in  prima  persona  i  ragazzi  che,
appartenendo  a  un  liceo  indirizzato  proprio  alla  didattica  e  all'educazione,  potrebbero  dunque
sperimentare sotto la supervisione degli educatori un'attività altamente professionalizzante.
Tutto il materiale prodotto andrà ad arricchire il sito web del Parco Alpi Liguri ed i siti web delle
rispettive scuole.
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  numero  di  attività
sviluppate, dall'altra un carico di lavoro elevato e molto condensato nel tempo per i ragazzi.

SPUNTI DI MIGLIORAMENTO:
Avere più tempo a disposizione per la preparazione delle attività.

Dr Stefano Brighenti 
Genova, 12 dicembre 2013

                                                             Firma
   Stefano Brighenti
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