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Guida per il docente
ETA' : 13 - 14

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.



Durata
6 ore suddivise in diverse sessioni
Compito 1: 1 ora
Compito 2: 1 ora
Compito 3: 2 ore
Compito 4: 2 ore

Introduzione
In questa attività, gli studenti sono chiamati a progettare una città eco-sostenibile,
tenendo conto di tutti quegli aspetti della vita reale che si possono identificare.
Gli studenti descriveranno la loro visione di città sostenibile, individueranno le sfide
che la città deve affrontare e scopriranno i servizi eco-sistemici forniti dalla natura.

3Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Calendario
Questa attività si svolge in classe e può quindi essere svolta in qualsiasi momento
dell'anno.

Metodi e tecniche per il gioco 
(Gamification)

Giochi di ruolo 
Pensiero progettuale 
Questioning
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Preparazione
Il ruolo principale dell'educatore in questa attività è quello di essere un facilitatore:
per ogni compito, dovrà prima introdurre l'obiettivo (osservare, analizzare i dati,
definire il problema, ecc.) poi condividere le regole per raggiungerlo. Le regole
possono variare a seconda della classe, ma è preferibile usare sempre la logica della
collaborazione. Il terzo passo è quello di fornire strumenti utili per completare con
successo il compito (domande guida, schede di analisi, tabelle di dati, ecc.). Infine,
l'educatore deve vigilare affinché l'attività si svolga in maniera corretta e puntuale.
L'attenzione si concentra sullo sviluppo dei concetti di base relativi alle tecnologie,
alla matematica e all'ingegneria. La natura pratica dell'attività si rende utile anche
per stimolare gli studenti che hanno mostrato carenze nelle attività curriculari
relative alle suddette discipline.

Schede utili per ogni compito
Elenco degli elementi non ben evidenti da identificare sulla mappa della città.
Elenco di fonti aperte dove trovare dati utili (siti web, libri, pubblicazioni del
comune, ecc.).
Elenco di formule matematiche e geometriche utili per definire problemi in
forma numerica.
In generale, può essere utile anche un elenco di domande guida da utilizzare
in caso di necessità.
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Sfide che porteranno a completare
il compito principale:
Per ogni compito sarà possibile fare una sfida. Le quattro sfide si baseranno sulla
velocità di identificazione del problema, sull'originalità della soluzione e sulla
precisione dei calcoli. Si possono anche premiare idee che enfatizzano
maggiormente gli aspetti etici delle soluzioni, l'attivismo dei cittadini, l'attenzione
alla cura del pianeta. Si raccomanda di utilizzare un gruppo di studenti come giuria
popolare a cui si aggiunge l'educatore con il ruolo di giuria tecnica.

Suggerimenti per facilitare,
supervisionare ed organizzare con
successo:
Un consiglio utile è quello di avere un insieme predefinito di domande che aiutino a
identificare i problemi. Un altro suggerimento utile è quello di avere una serie di
questioni da affrontare per risolvere i problemi. Infine, è opportuno avere un elenco
di formule utili per calcolare l'impatto dei singoli problemi. 
In questo modo, nessuna attività rischia di bloccarsi.Nella supervisione, è importante
monitorare l'attività dei singoli studenti all'interno del gruppo, evitando che alcuni
partecipino meno di altri.
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Resoconto, 
Risultati desiderati & 
Competenze acquisite:
Il resoconto delle attività deve comprendere sia gli aspetti teorici che pratici
affrontati, riferendosi in particolare al confronto tra i dati sulla città prima e dopo.
Inoltre, sarà importante sottolineare il ruolo che l'individuo può svolgere per
migliorare la vita in città quando decide di cambiare abitudini.

L'attività migliora il livello di competenza dell'applicazione pratica delle
conoscenze matematiche. Introduce anche le competenze di base di progettazione
e ingegneristica. Il risultato dell'attività è una mappa di una città eco-sostenibile
che non è immaginaria ma basata sulle esperienze di vita nella propria città.
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Impatto sugli attori/stakeholder
esterni
Il risultato dell'attività didattica, cioè una mappa di una città eco-sostenibile, può
essere condiviso con la comunità locale. In particolare, può essere reso pubblico il
punto di vista dei giovani su come una città può essere organizzata e gestita. 
Se nel comune ci sono comitati civici giovanili o piccoli parlamenti dei bambini, la
proposta potrebbe essere discussa in pubblico. Anche i giornali locali, online o
cartacei, possono essere interessati a condividere i risultati dell'attività didattica.
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Discussione/Educazione formale
(facoltativo)
Stimolare una discussione su questo argomento. Le città sostenibili sono più di un
luogo dove l'uomo e la natura coesistono in modo produttivo: sono città in cui tutte
le persone - indipendentemente dalla razza, dal colore, dal reddito e così via -
hanno pari accesso a un ambiente sano in cui possono prosperare.
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Scheda per l'allievo
ETA' : 13 - 14
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La teoria STE(A)M collegata:

Ingegneria e Tecnologia
Conoscenza dell'applicazione pratica della scienza e della tecnologia
ingegneristica. Ciò include l'applicazione di principi, tecniche, procedure e 'utilizzo
di attrezzature per la progettazione e la produzione di vari beni e servizi.

Progettazione e Tecnologia
Conoscenza delle tecniche di progettazione, degli strumenti e dei principi coinvolti
nella produzione di piani tecnici di precisione, cianografie, disegni e modelli.

Produzione e Lavorazione
Conoscenza delle materie prime, dei processi di produzione, del controllo di qualità,
dei costi e di altre tecniche per massimizzare l'efficacia della produzione e della
distribuzione delle merci.

Matematica
Conoscenza dell'aritmetica, algebra, geometria, dei calcoli, della statistica e delle
loro applicazioni.

Biologia
Conoscenza degli organismi vegetali e animali e dei loro tessuti, cellule, funzioni,
della loro interdipendenza e delle interazioni tra loro e con l'ambiente.

Analisi e Valutazione dei Sistemi, Analisi del Controllo Qualità
Determinare come un sistema dovrebbe funzionare e come i cambiamenti nelle
condizioni e nell'ambiente influenzeranno i risultati, identificando misure o
indicatori delle prestazioni del sistema e le azioni necessarie per migliorare o
correggere le prestazioni in relazione agli obiettivi del sistema.
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Contesto Ambientale Suggerito
Questa attività può essere svolta in modo indipendente da un insegnante con
competenze tecnologiche. 
Tuttavia, è consigliabile attivare un partenariato con le autorità locali, ad esempio le
autorità municipali, che sono responsabili dei trasporti, del verde pubblico, della
distribuzione dell'acqua o dell'elettricità o della raccolta e dello smaltimento dei
rifiuti.

Obiettivi educativi
Curiosità 
Gli studenti accresceranno il loro interesse verso l'ambiente e svilupperanno
un'iniziativa auto-diretta all'esplorazione e alla ricerca di informazioni.

Obiettività
Gli studenti saranno in grado di registrare i dati così come sono stati osservati, senza
essere influenzati da sentimenti e immaginazione, e di spiegare le osservazioni in
modo razionale.

Cooperazione
Gli studenti potranno lavorare insieme alla realizzazione di attività ed esperimenti.

Processo decisionale etico
Gli studenti saranno in grado di valutare e scegliere tra le alternative in modo
coerente con i principi etici.

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
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Parole chiave
Design, pianificazione urbana, attività economiche, aree verdi, 
aree per animali, trasporti pubblici, fonti di energia, sostenibilità.



Media e Risorse
Google Earth e Google Maps
Video come:
https://www.pbslearningmedia.org/resource/nature-works-
everywheresustainable-cities-clip/nature-works-everywhere-sustainable-cities-
clip/#.W04RCi3MzGI
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Attrezzatura e materiali necessari:
Il materiale necessario è costituito da fogli di grandi dimensioni, matite, pastelli,
righelli, squadrette, compassi e block notes per appunti. Una lavagna elettronica può
essere molto utile.

Infine, materiali di diversa natura possono essere messi a disposizione dei bambini
per arricchire l'esperienza della componente tattile. In particolare, terra e sabbia che
si collegano al verde e alle aree gioco, legno e mattoni che si collegano all'edilizia,
plastica, vetro, carta e altri che si collegano allo smaltimento dei rifiuti.



Compiti
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1 Osservazione e Classificazione
Osservando una mappa della loro città, gli studenti evidenziano le aree
verdi, le riserve idriche naturali, i siti di produzione, gli edifici scolastici
e pubblici, le principali vie di comunicazione, le vie dello shopping, i
centri commerciali, le discariche. 
Per ogni tipo di area, sulla mappa vengono posizionate delle etichette
ben visibili e ne vengono evidenziati i confini. Se ci sono dubbi nella
classificazione di un'area o di un'attività, gli studenti devono trovare un
accordo attraverso un dibattito.
Se è disponibile una lavagna elettronica, gli studenti possono
visualizzare la mappa della città in formato digitale utilizzando le
mappe di Google. Per ulteriori informazioni è possibile utilizzare Google
Earth. 

2 Analisi dei dati
Gli studenti analizzano i dati disponibili relativi al numero di abitanti
totale, al numero di abitanti per chilometro quadrato, all'età media
della popolazione, al numero di linee di trasporto pubblico e ai dati
disponibili sulle attività economiche della città. 
Inoltre, vengono analizzati dati standard come le emissioni di diversi
tipi di trasporto pubblico e privato o i dati sull'assorbimento dello smog
da parte degli alberi e delle aree verdi.
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3 Definizione del problema
In questa fase, gli studenti devono definire una lista di problemi che
emergono dall'osservazione della mappa della città con etichette e
confini, utilizzando i dati a loro disposizione. Le problematiche esistenti
devono essere chiaramente descritte con uno stile narrativo (narrazione)
e supportate dai dati. Devono essere effettuati tutti i calcoli utili ad
evidenziare i problemi e, se possibile, si devono fare anche delle stime
previsionali con grafici e tabelle.
Gli studenti devono anche fare riferimento alla loro esperienza pratica,
prendendo nota, ad esempio, del tempo necessario per andare a scuola
e per recarsi nei centri sportivi, del numero di mezzi di trasporto che
utilizzano in modo da riflettere anche sulla loro impronta ecologica.
È anche importante determinare se alcuni problemi si verificano per lo
più in alcune zone della città, e devono essere quindi specificati e
classificati sulla mappa.

4 Problem solving
Utilizzando la creatività e le conoscenze scientifiche e tecnologiche, gli
studenti devono trovare soluzioni alle problematiche elencate. Dopo
aver risolto i problemi più urgenti, si possono ipotizzare anche
miglioramenti strutturali che hanno un impatto sull'intera città. Questa
attività può essere svolta in sottogruppi. Partendo dalla mappa
arricchita con tutte le informazioni (etichette, confini, aree
problematiche), gli studenti devono ridisegnare una città dove i
problemi principali sono risolti. Si tratta chiaramente di una mappa
della città semplificata, simile ad un nuovo progetto di urbanizzazione.
Dovrà essere fatta una nuova serie di calcoli per verificare se i problemi
sono effettivamente stati risolti.



14

Checklist per la protezione e la
sicurezza
Questa attività non richiede un'attenzione particolare sulla sicurezza. Si consiglia,
inoltre, di favorire la condivisione degli strumenti di lavoro tra i partecipanti(matite,
squadrette, compassi, righello, colla, ...).

(Nota : Questo elenco dovrebbe essere conforme alla checklist per la protezione e la
sicurezza del Capitolo  8 del Manuale del progetto LivingSTEM.)
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Partner del progetto
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Générations.Bio (Belgio)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgio)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Polonia)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italia)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danimarca)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cipro)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spagna)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


