
Progetto SOS Terra

a) finalità perseguite

Il progetto coinvolge tutto l'Istituto, nell’ambito della programmazione di Scienze e di un piano di 

potenziamento delle competenze tecnico-scientifiche.

L’idea prende spunto da una trasmissione televisiva di RAI 3: “Scala Mercalli”, condotta dal divulgatore 

scientifico Luca Mercalli. Il programma affronta il tema dell'emergenza ambientale, partendo dai dati 

descritti in due recenti pubblicazioni: l'articolo su Science di W. Steffen e colleghi, dal titolo “Planetary 

boundaries: Guiding human development on a changing planet” e il lavoro su Nature di J. Rockstrom, 

“A safe operating space for humanity”(1-2).

I punti critici dell’SOS-Terra sono articolati, nel programma, secondo una scala Mercalli ambientale, 

che prevede, come l'analoga scala sull'intensità dei sismi, dodici livelli, trattati in sei puntate: 

1 scorie radioattive
2 spreco energetico
3 sovrappopolazione
4 inquinamento di aria, acqua, suolo
5 uso dell'acqua dolce
6 buco nell'ozono
7 fusione dei ghiacci
8 acidificazione degli oceani
9 uso del suolo, cementificazione, deforestazione
10 cambiamento climatico antropogenico
11 abuso di azoto e fosforo nei cicli biogeochimici
12 perdita di biodiversità.

Considerato il forte impatto di queste tematiche sulle scelte future, come ricorda la recente Enciclica 

del Papa sulla Casa Comune (3), abbiamo pensato che l'istanza ambientale costituisca una priorità per 

la nostra scuola, un'occasione per promuovere conoscenze specifiche e capacità critiche e di 

comunicazione. 

Intendiamo declinare l'argomento in modo costruttivo, dando ai ragazzi la fiducia che, attuando scelte 

e comportamenti adeguati, si possano ottenere risultati positivi. Nel programma, accanto ai punti 

critici, sono descritti iniziative e progetti mirati a risolvere l'emergenza ambientale. Daremo spazio allo

studio di queste iniziative e alla conseguente discussione tra i ragazzi.

Ci proponiamo i seguenti obiettivi:

 sviluppo di conoscenze e competenze scientifiche, declinate in modo adatto a ogni 

livello di età. Ci proponiamo di dare ai nostri studenti punti di riferimento chiari, fornendo loro,



oltre che i contenuti ispirati al programma televisivo, anche un quadro delle fonti di 

informazioni aggiornate: riviste scientifiche, libri di divulgazione (4-7), testi selezionati dalla 

rivista Andersen, siti ufficiali di organizzazioni internazionali;

 sviluppo della capacità di divulgare gli argomenti affrontati. Tra i prodotti finali di 

questo percorso contempliamo: una mostra-evento, un incontro con esperti impegnati su 

questi argomenti, materiale video e documentazione relativa alle attività svolte raccolti in un 

sito dedicato al progetto;

 partecipazione attiva dei ragazzi. Questa è un'occasione per mettere in pratica attività 

di apprendimento cooperativo mirate a sviluppare, oltre che le competenze disciplinari, anche 

le abilità sociali particolarmente rilevanti in questo contesto. Il progetto ci fornisce opportunità

per sperimentare l'apprendimento tra pari della stessa età ma anche per dare agli studenti più 

grandi la possibilità di organizzare attività rivolte agli alunni più giovani;

 co-progettazione con altre realtà culturali e scientifiche del territorio. Intendiamo 

coinvolgere tutti i docenti dell'Istituto per progettare nel dettaglio le attività più adatte alle 

singole classi.

Il nostro principale partner sarà l'Associazione per il Festival della Scienza, che organizzerà 

laboratori specifici e di favorire l'incontro con esperti delle tematiche affrontate. Un altro 

partner sarà la rivista Andersen, per la selezione di testi adatti sull'argomento e incontri con 

autori;

 promozione dell'approccio interdisciplinare e della didattica laboratoriale, 

potenziamento delle abilità di progettazione e problem-solving, potenziamento del laboratorio

scientifico, aspetti caldeggiati dalle recenti indicazioni ministeriali. La possibilità di effettuare 

esperienze di laboratorio è un punto critico in molte realtà scolastiche. Con questo progetto, 

intendiamo confermare il nostro impegno in questo senso.

b) indicazione puntuale delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse, 

indicando le modalità di utilizzo delle risorse disponibili (strumenti scientifici, informatici e 

multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), e di coinvolgimento degli studenti

Di seguito elenchiamo le attività che proponiamo a tutte le classi, scegliendo in modo opportuno 

quelle adatte all'età degli alunni. Il coinvolgimento maggiore sarà della scuola Secondaria di I grado, 



che parteciperà a tutte le fasi del progetto.

Prevediamo le seguenti attività, da gennaio a giugno per i punti da 1 a 7, da settembre a dicembre, per

i punti da 8 a 12: 

1. Incontri di formazione per i docenti, scambio e condivisione per far emergere le esigenze dei 

singoli gruppi classe e i punti di contatto con le realtà locali;

2. presentazione dei contenuti scientifici relativi all'emergenza ambientale, con lezioni frontali, 

lezioni seguite da brainstorming, presentazioni in power-point, letture di testi specifici;

3. attività di gruppo in classe: selezioneremo alcune parti della trasmissione televisiva, da usare 

come spunto per lavori di apprendimento cooperativo. L'attenzione sarà rivolta agli aspetti più 

interessanti dal punto di vista scientifico e alle iniziative di sviluppo sostenibile promosse in Europa

e nel mondo. Un esempio di tema su cui lavorare sono le realtà di "Transition towns", progetti di 

sviluppo sostenibile realizzati in diversi quartieri in Europa, come Brixton a Londra;

4. laboratori organizzati dal Festival della Scienza. Saranno proposti laboratori specifici per ogni 

classe dell'Istituto. I laboratori saranno ideati in modo da poter essere replicati in futuro. Per le 

classi della Secondaria di II grado, l'Associazione Festival proporrà giochi di ruolo secondo il format 

play-decide. Prevediamo inoltre una formazione, per gli studenti più grandi, che li renda in grado 

di proporre loro stessi attività di laboratorio ai più giovani e di documentarle;

5. attività di analisi e produzione di testi. Nella trasmissione, sono fornite diverse indicazioni 

bibliografiche. Partendo da queste indicazioni, presenteremo brani scelti alle classi. Alla lettura 

seguiranno attività specifiche e differenti: dalla decodifica del testo scientifico, alla riscrittura, 

all'uso dello spunto offerto dal testo per attività di scrittura creativa;

6. ricerche mirate sul web, per favorire lo sviluppo della capacità critica nella ricerca di 

informazioni attendibili. Le informazioni reperibili in rete pongono gli studenti di fronte a un 

eccesso di dati, solo in parte affidabili. Questo progetto è un'occasione per insegnare agli studenti 

opportune strategie di ricerca e selezione delle informazioni;

7. insegnamento delle scienze in lingua Inglese (CLIL). La maggior parte delle informazioni 

sull'argomento è in lingua Inglese. Questo offre un'occasione per svolgere lezioni, proiettare video 

e leggere testi nella lingua della comunità scientifica internazionale;

8. preparazione del materiale didattico e di un evento conclusivo sulle attività svolte. Tutte le 

attività svolte saranno documentate e confluiranno in un sito dedicato che renda possibile, anche



con l'ausilio di schede didattiche scaricabili, il poter essere ripetute in futuro. Con il materiale 

raccolto, gli studenti organizzeranno un evento per le scuole del territorio ed una mostra 

conclusiva che presenteranno al pubblico dei genitori e degli studenti delle scuole del quartiere 

nella settimana della scienza;

9. preparazione di un video che documenti il percorso svolto. Prepareremo un video iniziale di 

presentazione del progetto, al quale sarà accostato altro materiale video prodotto durante lo 

svolgimento del progetto;

10. incontro e intervista con esperti. Abbiamo pensato di invitare il giornalista Luca Mercalli, ed 

eventualmente altri esperti locali, per un evento a scuola;

11. organizzazione di una mostra di libri di divulgazione scientifica "leggere le scienze" ideata dalla 

rivista Andersen, a cura dello scrittore Luca Novelli, che avvicina libri di scienze attraverso diversi 

approcci, con incontri con autori per ragazzi e famiglie;

12. monitoraggio come parte integrante del percorso per rivedere in itinere il lavoro svolto.

c) descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari 

raggiungibili, e di collegamento con il mondo della ricerca e della produzione.

Nelle attività descritte ai punti da 1 a 7 saranno coinvolti i docenti di scienze e italiano dell'intero 

istituto, tutti gli alunni, gli educatori dell'Associazione Festival della Scienza, secondo lo schema 

seguente:

- docenti n° 80,

- alunni n° 800, appartenenti alla Scuola Primaria, alle tre differenti Scuole Secondarie di I Grado, al 

Liceo Scientifico,

- educatori dell'Associazione Festival della Scienza n° 20.

Nelle attività descritte ai punti da 8 a 12, oltre ai destinatari già elencati, coinvolgeremo altri 

docenti della scuola, con competenze specifiche nella preparazione del materiale di divulgazione 

(docenti di tecnologia, docenti di arte), le famiglie degli alunni, gli studenti di altre scuole del 

territorio, gli autori di libri di divulgazione e gli esperti che riusciremo a contattare. Inoltre, tramite 

la preparazione di un apposito sito internet dedicato alle attività svolte, speriamo di raggiungere 

insegnanti e alunni di altre scuole sul territorio nazionale. Prevediamo quanto segue:

- altri docenti n°10,



- famiglie degli alunni n°800,

- autori di testi, esperti nel campo n °5,

- studenti sul territorio n°tra 200 - 800,

- altri docenti sul territorio n° tra 20 e 80,

- studenti e insegnanti sul territorio nazionale, numero variabile che dipenderà dalla visibilità del 

sito e dall'interessa che riuscirà a suscitare.

Il collegamento con il mondo della ricerca e della produzione può essere attivato attraverso il sito 

interattivo, descritto al punto 8. Daremo inoltre occasione ai nostri alunni, durante lo svolgimento 

delle attività didattiche previste nei punti da 1 a 7 e nell'organizzare l'evento previsto al punto 10, di

contattare esperti in materia, anche locali, aprendo la strada a una collaborazione più ampia con il 

modo della ricerca e della comunicazione.

d) innovatività nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura 

scientifica

Consideriamo rilevanti, a questo proposito, gli aspetti che seguono:

 rilevanza del tema affrontato, che viene proposto non solo sotto forma di contenuti specifici, 

ma sottolineando in modo particolare i progetti e le iniziative mirati a risolvere l'emergenza 

ambientale, coinvolgendo gli alunni nella discussione e nell'intento di immaginare scenari di 

sviluppo sostenibile nella loro realtà locale;

 importanza delle attività di apprendimento cooperativo e di peer education. Questo stile di 

apprendimento, già consolidato negli aspetti teorici, trova ancora poco spazio nella scuola di

oggi. Inoltre, sono recenti gli approfondimenti e le ricerche volte a utilizzare questa modalità

di lavoro in ambito scientifico. Avremo occasione di sfruttare le indicazioni bibliografiche più 

recenti, relative per esempio ai lavori di complex instructions, per progettare attività in 

classe che partano dallo spunto specifico di un argomento presentato nel documentario (8-

9). Coinvolgendo tutti l'Istituto avremo occasione di sperimentare la peer education tra 

ragazzi di età differenti;

 collaborazione e progettazione congiunta con l'Associazione Festival della Scienza. I 

laboratori che l'Associazione proporrà alla scuola saranno occasione per acquisire nuove 

tecniche di laboratorio da proporre in futuro a scuola, allargando in questo modo lo spettro 



delle possibilità dei laboratori di scienze che sono a scuola. Particolarmente fruttuosa sarà 

poi l'interazione tra la scuola e gli animatori dell'Associazione, che sono formati dagli esperti

in comunicazione ed educazione della scienza al corso avanzato EASE (European Academy 

For Scientific Explainers), scuola preposta ogni anno alla formazione di  40 animatori 

scientifici provenienti dall’Italia e dall’estero. 

 attività di CLIL, insegnamento delle scienze in Inglese. Nel contesto del nostro progetto, 

risulterà naturale proporre alcune attività direttamente nella lingua della comunità 

scientifica internazionale;

 attività di decodifica, interpretazione e riscrittura del testo scientifico. Alcune delle attività 

proposte sono ispirate ai contenuti del Master in Comunicazione della Scienza della Scuola 

Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste;

  uso della tecnologia multimediale capace di raggiungere molte persone sul territorio. 

Questo

amplia e dilata sia il percorso di scoperta scientifica sia la possibilità di revisione, correzione, 

sperimentazione e scambio allargando le possibilità di divulgazione dell'esperienza fatta.

e) descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione

Prevediamo i seguenti metodi di divulgazione:

 costruzione di testi: i testi prodotti durante le attività didattiche saranno archiviati e inseriti 

nel sito dedicato al progetto. Particolare attenzione sarà dedicata alla costruzione dei testi 

regolativi che descrivono le esperienze di laboratorio, che saranno accompagnati da 

immagini e/o disegni;

 costruzione di pannelli per una mostra: testi, immagini e disegni saranno usati per preparare

il materiale da esporre per il pubblico dei genitori, ed eventualmente di altri scuole sul 

territorio;

 riprese video: il percorso fatto sarà documentato da riprese video;

 costruzione di un sito interattivo: tutto il materiale preparato sarà fruibile su un sito 

dedicato al progetto;

 interviste con esperti, incontro con esperti: l'incontro con esperti del campo, al quale 

parteciperanno alunni, docenti e famiglie, sarà un'occasione per condividere riflessioni, 



informazioni, idee per progetti futuri;

 mostra relativa ai testi di divulgazione sull'argomento selezionati dalla rivista Andersen, 

nostro partner nel progetto;

 possibilità, da parte degli alunni più grandi della scuola, di fare da educatori per i laboratori 

organizzati dall'Associazione Festival della Scienza, proponendo l'esperienza ad altri studenti

di questa ed altre scuole.


