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CONCETTO: Combatti l'inquinamento

1 - BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

L'inquinamento è quel fenomeno che introduce nell’ambiente materiali nocivi,

definiti  appunto inquinanti.  Questi  possono essere naturali,  come la cenere

vulcanica,  o  prodotti  dall'attività  umana,  come  la  spazzatura  o  il  deflusso

creato  dalle  fabbriche.  Gli  inquinanti,  come  noto,  danneggiano  la  qualità

dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Combattere  l'inquinamento  significa,  non  solo  mettere  in  atto  un  buon

comportamento, ma anche applicare le conoscenze scientifiche nella vita di

tutti i giorni. Si tratta di una pratica strettamente correlata ai principi fondanti la

Permacultura, tra cui prendersi cura della Terra e agire in modo responsabile.

2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Gli  studenti  possono  enfatizzare  l'importanza  di  combattere  l'attuale

inquinamento delle città, riferendosi ai principali agenti inquinanti e a come sia

possibile “Progettare una città eco-sostenibile”. In questo contesto, possono

anche raccontare una breve storia legata all'esperienza fatta durante la stessa

attività che è tra quelle del Sistema di Gamification. “Progettare una città eco-

sostenibile” infatti, invita gli studenti ad individuare le aree più inquinate di una

città, oltre alle cause, e poi ad ipotizzare possibili soluzioni.

Tale esperienza va anche collegata all'attività “Il  Cambiamento climatico e

gli  obiettivi  per  la  sostenibilità”,  alla  base delle  sfide  globali  poste  dalle

Nazioni Unite, in particolare quelle relative alla qualità dell'aria, dell'acqua, del

suolo e al cambiamento climatico.
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Discutere  di  come  combattere  l'inquinamento  è  necessariamente  legato  a

quanto appreso dall'attività “Permacultura ed energie rinnovabili”, durante la

quale gli studenti hanno avuto modo di riflettere sul basso impatto ambientale

delle fonti energetiche rinnovabili.

Inoltre,  anche  la  lezione  appresa  dal  Gioco  del  Menù ideale può  essere

inclusa nel video perché tratta di come combattere l'inquinamento stimolando

la  riflessione  sull'impatto  che  le  nostre  abitudini  alimentari  possono  avere

sull'ambiente.

3 - Proposta metodologica

Gli alunni, riferendosi alle varie esperienze fatte nelle attività sopra indicate,

illustreranno la lezione appresa, raccontando diverse strategie da mettere in

atto  per  combattere  l'inquinamento  dell'acqua,  del  suolo  e  dell'aria.  Qui

l'applicazione della conoscenza scientifica a situazioni critiche per l'ambiente e

la salute umana diventa centrale.

Ai  ragazzi  viene  chiesto  di  analizzare  le  cause  e  poi,  impiegando  le  loro

conoscenze,  di  ipotizzare  strategie  -  per  combattere  l'inquinamento  -  da

praticare nel quotidiano (come usare bottiglie d'acqua riutilizzabili al posto di

quelle usa e getta, spegnere automaticamente le luci quando non utilizzate,

riparare rubinetti e tubi che perdono, passare a detergenti "verdi", mangiare in

modo sostenibile).

Tutte le soluzioni e le strategie proposte dagli studenti diventano parte della

narrazione del  video.  In questo modo si  valorizza il  ruolo attivo di  ciascun

ragazzo e l'uso pratico delle abilità STEM.

Gli studenti possono anche immaginare di essere un comitato scientifico, che

deve  trovare  la  migliore  soluzione  per  uno  specifico  problema  legato

all'inquinamento. 
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In tal  caso,  i  video possono essere strutturati  in  questo modo: "il  comitato

scientifico ha definito che la migliore strategia per ridurre l'inquinamento da

plastica è..."

4 - Coinvolgimento nelle attività

In  riferimento  alla  lezione  appresa  durante  le  suddette  attività,  gli  alunni

evidenziano  situazioni  critiche  per  l'ambiente,  le  fonti  di  inquinamento  o  il

comportamento  non  sostenibile  delle  persone.  E  starà  a  loro  ipotizzare

soluzioni su vasta scala o legate alla propria quotidianità.

Per  preparare  la  registrazione  video  gli  insegnanti  possono  ricordare  le

soluzioni suggerite durante le attività e chiedere agli alunni di simulare il lavoro

di  un  comitato  scientifico.  Si  suggerisce  di  utilizzare  un  poster  su  cui

contrassegnare i punti chiave delle soluzioni.

La descrizione delle possibili soluzioni può essere suddivisa tra i membri della

classe.  Gli  insegnanti  accompagneranno  gli  studenti,  fornendo  loro

approfondimenti  e  spiegazioni  sui  collegamenti  a  questioni  scientifiche,

ingegneristiche ed etiche.

I  video  permetteranno  agli  studenti  che  li  guarderanno,  di  riflettere  sulle

soluzioni trovate, diventando eventuali  argomenti di dibattito.
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5 - Collegamenti tra questo concetto, le STEAM e la permacultura

Il concetto è correlato, da un lato, ai principi di base della Permacultura come 

prendersi cura della Terra e, dall'altro, è strettamente connesso a:

● biologia: la presenza di metalli pesanti nell'acqua provoca gravi danni 

alla salute, come pure i rifiuti presenti nel suolo, ad esempio i pesticidi; 

non da ultimo, l'inquinamento acustico si è rivelato fonte di malattie e 

disagio psicologico;

● chimica: molti degli inquinanti più comuni sono prodotti della chimica 

industriale. Conoscere la loro composizione aiuta a capire il grado di 

biodegradabilità;

● ingegneria: i meccanismi di produzione sono la causa ma anche la 

soluzione all'inquinamento;

● competenze progettuali: la capacità di progettare spazi verdi, soluzioni 

innovative per soddisfare le esigenze del pianeta, nonché nuovi modelli 

culturali, sono fortemente incoraggiati in questa attività;

● abilità creativa: la creatività è la capacità di vedere oltre lo stato attuale 

delle cose, di immaginare soluzioni fuori dagli schemi, di utilizzare la 

propria zona di comfort per progettare scenari dove anche la bellezza 

può trovare il suo posto.
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