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Se progetti per un anno, semina grano.
Se progetti per una decade, pianta alberi.
Se progetti per una vita, educa persone.
Guan Zhong (645 v.Chr.), Filosofo cinese

Introduzione
Questo manuale funge da guida per le lezioni, in particolare nelle scuole elementari, sul tema del
clima e delle foreste.
Lo scopo dell'insegnamento legato alla natura è quello di educare e promuovere:
1. il rapporto emotivo con la natura come base di empatia e senso di responsabilità
2. comprensione delle relazioni ecologiche (habitat forestale, clima)
3. consapevolezza dell'importanza della natura per il proprio benessere
4. consapevolezza delle interdipendenze delle proprie azioni e dei loro possibili effetti
Oltre alla scottante attualità di tali argomenti, che non possono mancare in classe, il bosco in particolare è un luogo ideale per un insegnamento orientato alla pratica: numerosi sono i riferimenti
alla vita quotidiana (uso del legno, cultura, ecc.), molte materie possono essere affrontate in modo concreto (biologia, ecologia, ecologia e clima, ma anche educazione civica, storia, arte, ecc.) e
offre un ambiente stimolante per escursioni che possono completare significativamente la parte
teorica.
In questa guida ci concentriamo su temi fondamentali come lo sviluppo del clima, i cambiamenti
climatici attuali, gli effetti sull'uomo e sulla natura, la protezione del clima e le possibilità di azione di ogni individuo. L'attenzione si concentra sull'importanza di un bosco per il clima. Vengono
presentate le funzioni dell'albero e i servizi che il bosco offre per la vita sulla terra. Un'ulteriore
sezione si occupa di educazione ambientale e di "Educazione allo sviluppo sostenibile", il cui contenuto è ora obbligatorio presso le istituzioni educative europee. Inoltre, utile e quindi brevemente presentato è il concetto di „Theme-centered interaction" (TCI). È stata preparata una presentazione PowerPoint per l'attuazione pratica, disponibile sul seguente sito web:
www.TerreBiosfera.org
Nel testo si fa riferimento a schede di lavoro sui singoli argomenti, che forniscono esperienze pratiche e informazioni approfondite. Sei nell'appendice.
Sono presenti inoltre alcuni consigli pratici e linee guida per condurre un gruppo durante le escursioni. E‘ compresa contestualmente una raccolta di giochi all'aperto che servono ad applicare ciò
che è stato appreso.
Tutti i link e le fonti elencate nel testo si trovano alla fine come panoramica.
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I nostri principi guida
Non diffondiamo timori per il futuro
La paura impedisce l'azione e danneggia la psiche del bambino.

Rechiamoci fuori e sperimentiamo la natura
Esplorare la natura fa bene all'anima e al corpo e approfondisce i contenuti didattici.

Mostriamo modi semplici di agire
I bambini vogliono fare del bene. Diamo loro piccoli successi!

Siamo modelli di comportamento
Siamo credibili e agiamo correttamente! I bambini hanno bisogno di modelli di comportamento.

Regole di condotta in natura
1.

I partecipanti rimangono a vista e a portata d'orecchio nella direzione del gruppo.

2.

I presenti rispondono quando vengono chiamati.

3.

Non lasciare in giro rifiuti o avanzi di cibo.

4.

E' assolutamente vietato appiccare un fuoco.

5.

Non spaventare, cacciare o toccare gli animali.

6.

Gli animali morti, gli escrementi di animali e le piume non devono essere toccate
(pericolo per la salute).

7.

Non mangiare alcuna pianta, frutta e funghi SENZA il permesso della direzione del
gruppo.

8.

Non raccogliere piante, foglie, frutti, ecc. SENZA l'autorizzazione della direzione del
gruppo e, qualora accadesse, solo per uno scopo particolare.

9.

Ai fini di osservazione, rilasciare il più presto possibile gli animali catturati nel luogo in
cui sono stati trovati.

10.

Rispetta la natura e il tuo ambiente.
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Fondamenti teorici
IL CLIMA
Da tempo è diventata una certezza: noi esseri umani influiamo in modo decisivo sul clima terrestre con il nostro comportamento e con conseguenze a lungo termine per tutti gli ecosistemi.
Come riconoscere ciò e come spiegarlo? Di seguito vengono spiegate alcune delle nozioni base.
Perché la terra si riscalda? La nostra atmosfera lascia passare le radiazioni solari a onde corte,
che colpiscono la superficie terrestre e, a seconda della loro composizione, la riscaldano in misura maggiore o minore o vengono riflesse direttamente.

"Il 95% del calore intrappolato nel sistema dal riscaldamento globale finisce negli oceani."
(Peter Gleckler, vom Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien)
Fig. 1
Gradi di riflessione delle
diverse superfici [1].

Fig. 2
Sistema di
clima solare
[2].

La radiazione di calore a onde lunghe viene trasferita dall'atmosfera alla superficie terrestre riscaldata e il calore all‘interno della terra. Questo cosiddetto "effetto serra" è naturalmente importante per la sopravvivenza, ma se si genera troppo calore, l'effetto serra diventa un fenomeno negativo.
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I gas serra più importanti sono:
1. il vapore acqueo, cioè le nuvole
2. l'anidride carbonica, prodotta dalla combustione di combustibili fossili e dalle eruzioni vulcaniche
3. il metano, principale componente del gas naturale, si forma durante la decomposizione di
sostanze vegetali e animali. Il 70% dei gas emessi è dovuto alle attività umane (allevamento di
bestiame, coltivazione del riso). Come gas a effetto serra, è molto più efficace della CO2.

Temperatura media globale

Senza gas serra: -18° C

oggi: 15° C

aumento dal 1850: +1°C
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Fig. 3
L'effetto serra
supplementare [3].

Le maggiori fonti di emissioni di CO2 sono attualmente:
- Trasporti: bruciando combustibili fossili, cioè petrolio e gas
- Elettricità: bruciando combustibili fossili, cioè carbon fossile e lignite
- Agricoltura: indirettamente, attraverso la deforestazione e l'incenerimento delle foreste
(stoccaggio di CO2)

Quantità di CO2 rilasciata ogni anno: circa 400 miliardi di tonnellate con mezzi naturali.
31,5 miliardi di tonnellate da noi umani

Fig. 4
Valori medi annui
globali della temperatura dell'aria al
livello del suolo [4].

Tempo o clima? La differenza
Tempo = fenomeno temporaneo. Anche il tempo estremo non consente di trarre conclusioni sul
clima.
Clima = tempo per un lungo periodo di tempo. I risultati di misura medi su un periodo di 30 anni
forniscono dati climatici significativi.
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Cambiamento climatico - origine naturale e umana
Cambiamento climatico
naturale
La terra come la conosciamo oggi è il prodotto del costante cambiamento climatico. Le ragioni di
ciò includono le fluttuazioni
dell'orbita terrestre, la tettonica
a placche, la vegetazione e le
eruzioni vulcaniche.

Fig. 5
Storia climatica della
terra [3].

Questi cambiamenti di solito
hanno avuto un effetto più o
meno drastico sulla vita del
nostro pianeta, più veloce è stato il cambiamento climatico, più
drastici sono stati gli effetti
sull'ambiente e sulla natura.
Cambiamento climatico antropogenico
Dall'inizio dell'industrializzazione
a metà del XIX secolo, le temperature sono costantemente aumentate. Questo avviene ad una
velocità atipica per le fluttuazioni climatiche naturali.

Il 2016 è stato l'anno più caldo da quando sono iniziate le rilevazioni meteorologiche.
I meteorologi hanno registrato i dieci anni più caldi dagli anni '90.

Fig. 6
La temperatura globale della terra [3]
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Conseguenze del cambiamento climatico
Aumento delle condizioni meteorologiche estreme: siccità, inondazioni, inondazioni, tempeste
Scioglimento delle risorse di acqua dolce (ghiacciai, Antartide): influenza sulle correnti oceaniche naturali, innalzamento del livello del mare
Fusione della calotta del polo nord: ulteriore riscaldamento del mare o riduzione della riflessione delle radiazioni solari in arrivo.
Scongelamento dei suoli di permafrost: rilascio di gas climatici, frane e frane
Fig. 7
Catastrofi naturali
tra 1980-2012 [5].

Inoltre, vengono generati anche i cosiddetti effetti di feedback. Ad esempio, il ghiaccio al Polo
Nord si scioglie più velocemente quando il mare si riscalda a causa dello scioglimento dei ghiacci, o ci sono più emissioni di CO2 dagli incendi boschivi, favoriti dalla siccità.

Questi cambiamenti hanno conseguenze imprevedibili per gli animali, le piante e gli esseri
umani. Ne conosciamo già alcuni:


Distruzione di proprietà a causa di condizioni meteorologiche estreme



Distruzione di terreni fertili (siccità, inondazioni)



Aumento della migrazione verso zone con un'esistenza sicura



Estinzione di piante e animali (ad esempio orsi polari, coralli) con gravi conseguenze per i
loro ecosistemi



Diffusione di agenti patogeni e trasmettitori
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Fondamenti teorici
IL BOSCO
Per comprendere l'importanza delle foreste per il clima e per la vita in generale, è opportuno
esaminare da vicino il modo in cui vivono gli alberi e le funzioni dei singoli componenti.
materiale didattico

A questo scopo è stata creata una presentazione Powerpoint per gli alunni della scuola primaria. In analogia alle esigenze di vita dell'uomo, le funzioni dei singoli elementi dell'albero sono
mostrate passo dopo passo e l'effetto di un albero sul suo ambiente, sulle piante, sugli animali e
sull'uomo. Tutte le funzioni sono strettamente collegate tra loro e l'enumerazione qui può essere intesa solo come una cornice di pensiero.
L‘ALBERO nel suo complesso - Habitat e cibo per molte specie animali e vegetali.
FOGLIE - fotosintesi, ombra, evaporazione/raffreddamento, filtro aria, cibo, formazione di
humus
FIORITURA - riproduzione, cibo
FRUTTA - propagazione, cibo
RAMI- percorsi, habitat
TRONCO - Stabilità, condutture, legname
CORTECCIA - Protezione, Habitat
RADICE - assorbimento di acqua, scambio di sostanze nutritive, stabilità, habitat, protezione
contro l'erosione, scioglimento del suolo, stoccaggio dell'acqua.

ità 1
Attiv
fa
Cosa ro?
l‘albe

Fig. 8
L'albero e i suoi
componenti

Anche un solo grande albero può essere un elemento importante e l'essere vivente per il suo
ambiente naturale - un intero bosco, d'altra parte, svolge molte più funzioni della somma dei
singoli alberi!
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Abb. 9
Il bosco e le sue
funzioni

Le conquiste delle foreste...
....per la NATURA: dai più piccoli microbi, ai coleotteri e agli altri insetti, ai mammiferi e alle altre
piante, i boschi offrono un habitat letteralmente inestimabile. Oltre alla loro particolare composizione delle specie, sono anche un rifugio per le specie animali timide e per tutti gli esseri viventi che hanno difficoltà a vivere altrove a causa del rumore, delle sostanze inquinanti e di altri
danni ambientali.
....per l'AMBIENTE: molto importante per l'uomo e gli animali è la funzione protettiva delle foreste per le diverse aree del nostro ambiente. Contribuiscono notevolmente al bilancio idrico:
soprattutto nei boschi di latifoglie i suoli hanno una grande capacità di assorbimento e di stoccaggio e acqua. Molto tempo dopo le precipitazioni, il suolo del bosco alimenta sorgenti, ruscelli
e acque sotterranee con acqua che si infiltra lentamente e quindi ben filtrata.
Il suolo è protetto dall'erosione del vento e dell'acqua e, sui pendii ripidi, da un'estesa rete di
radici. Inquinanti, polveri e gas di scarico vengono efficacemente filtrati dalle foreste. La fotosintesi rimuove la CO2 dall'aria e fornisce ossigeno.

Un faggio di circa 100 anni produce ogni anno 4.600 chilogrammi di ossigeno.
Grazie a ciò, un adulto può respirare per più di 13 anni. [6]

....per le PERSONE: fin dall'inizio del nostro insediamento abbiamo utilizzato il legno degli alberi
per costruzioni di ogni tipo (navi, case, mobili, elettrodomestici, ecc.), come fornitore di energia
e mangimi. Al giorno d'oggi, la rigenerazione è un compito importante delle foreste. E naturalmente beneficiamo dei suddetti servizi del bosco per la nostra natura, il nostro ambiente e il
nostro clima.
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Fondamenti teorici
IL BOSCO E IL CLIMA
I boschi della terra svolgono un ruolo decisivo nel clima globale e locale.
Il prerequisito è un miscuglio tra la specificità del luogo delle specie arboree forestali e le loro
fasce d'età. Questo è l'unico modo per avere una popolazione sana e resistente.
to 2
imen
Esper
nte
Le pdiaano
su

In termini GLOBAL, essi immagazzinano enormi quantità di carbonio: circa la metà del carbonio del mondo è collegato esclusivamente alla vegetazione, più la capacità di stoccaggio del
suolo forestale. In totale questo è 30-50 volte superiore a quello che altri ecosistemi possono
raggiungere!
Anche il raffreddamento dell'atmosfera ha un effetto globale. Nel processo di fotosintesi, l'albero rilascia acqua, che evapora e sottrae energia dall'ambiente sotto forma di calore
(raffreddamento evaporativo).
A livello LOCALE, gli effetti dell'albero sul clima possono essere vissuti direttamente: l'effetto di
evaporazione ha anche un effetto rinfrescante sull'ambiente. Inoltre, vi è una protezione contro
le radiazioni solari. I boschi sono un importante filtro per le sostanze inquinanti e per tutte le
altre particelle di polvere presenti nell'aria. Questo, insieme all'aria più umida, contribuisce a
migliorare il microclima.

Fig. 10
Legame tra foresta e
clima [7]

Le foreste come protezione contro le conseguenze del riscaldamento globale
Inondazioni: i suoli permeabili delle foreste non trattate possono anche assorbire grandi quantità d'acqua a breve termine. Inoltre, gli alberi fungono da freno in caso di forti inondazioni e le
radici tengono il terreno al suo posto.
Siccità: dove ci sono foreste intatte, non esiste naturalmente siccità. Ma anche le zone circostanti beneficiano dei numerosi effetti regolatori di un bosco.
Tempeste: le popolazioni arboree sane (foreste miste di diverse età) rallentano il vento.
Scongelamento dei suoli di permafrost: in una certa misura le foreste intatte possono arrestare
o almeno indebolire le frane.
Nel complesso, le foreste attenuano le conseguenze del cambiamento climatico attraverso i loro
effetti di compensazione climatica.
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Fondamenti teorici
EDUCAZIONE AMBIENTALE E
TEORIE DI APPRENDIMENTO
1. COS'È L'"EDUCAZIONE AMBIENTALE"?

Termine collettivo per: Educazione ambientale, apprendimento ambientale, educazione
naturalistica, educazione forestale, educazione alla natura selvatica, ecc.

sviluppatosi negli anni '70 a causa dei crescenti problemi di interazione individuo-uomo e
sociali con la natura e l'ambiente (Conferenza UNESCO Tbilisi 1977).

una relazione aperta e dinamica in tutte le direzioni.

interdisciplinare: orientato alla natura, politico, etico, etico, (inter-)culturale, sociale, globale, regionale, economico, orientato alla comunicazione (nuovi media)

orientati all'esperienza

promozione olistica dei studenti: emotiva, sensuale/fisica, sociale, spirituale/intellettuale.

Obiettivi: Lo sviluppo e l'educazione dell'uomo a comportamenti rispettosi dell'ambiente
ed ecologici e la protezione della natura e dell'ambiente (o la conservazione delle basi della
vita umana)

Educazione allo sviluppo sostenibile (ESD): estensione dell'educazione ambientale classica
per includere nuovi approcci che tengano conto degli aspetti globali e li mettano in relazione con la propria situazione. Ulteriori informazioni sull'ESD nel prossimo capitolo. [8]

"Le cose che sappiamo veramente non sono le cose che abbiamo sentito
o abbiamo letto, piuttosto sono le cose che abbiamo vissuto e sentito."
C. M. Woodwards
2. COME FUNZIONA L'APPRENDIMENTO?
Quando ti ricordi le cose che hai imparato meglio, ti accorgi che è stato il più divertente. Questa
semplice e vecchia conoscenza diventa sempre più evidente quando i bambini sono osservati ad
imparare e coincide con i risultati scientifici.
Secondo W. J. Lewis, il risultato dell‘apprendimento ossia ciò che mantieni in memoria è diviso
come nel grafico a margine.
Nel trasferimento delle conoscenze si dovrebbe
quindi sempre tenere in mente che:
 L'apprendimento deve essere divertente
 L'apprendimento dovrebbe essere significativo, legato alla propria vita.
 L'apprendimento è da considerare maggiormente positivo se con approccio olistico
(poca lezione, molta esperienza)
 L'apprendimento è un bisogno naturale di
ogni essere vivente!

Fig. 11
Diagramma del
risultato
dell‘apprendimento

▪ Ascoltato
▪ Letto
▪ Visto
▪ Fatto
Indicazione in %

Teorie e modelli più interessanti:
- I.P. Pawlow - condizionamento (esperienze positive!)
- C.M. Woodward - Imparare attraverso l'esperienza diretta,
Comprensione

- Pestalozzi - apprendimento olistico con la
testa, cuore e mano
- J. Cornell - Educazione naturalistica, "FlowLearning".

- Lewis - come sopra

13

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
(ESD)
L'obiettivo dell'ESD è:
"...per consentire agli alunni di plasmare attivamente un ambiente ecologicamente compatibile,
economicamente efficiente e socialmente giusto, tenendo conto degli aspetti globali, dei principi
democratici fondamentali e della diversità culturale".
(Conferenza dei ministri dell'istruzione in Germania)
In altre parole, i bambini e i giovani imparano a svolgere un ruolo attivo nel plasmare lo sviluppo sostenibile.
Ciò richiede, in primo luogo, conoscenze specialistiche di base e, in secondo luogo, la capacità di
mettere in rete il pensiero nei campi dell'ecologia, dell'economia e degli affari sociali. In terzo luogo, l'apprendimento di competenze comunicative, sociali e metodologiche che consentono di affrontare una grande varietà di condizioni mutevoli.
Attuazione:
Ci sono 12 cosiddette competenze di progettazione. Si tratta di 12 competenze diverse che possono essere acquisite attraverso l'educazione ambientale. Essi forniscono l'orientamento per la pianificazione e la realizzazione degli eventi di educazione ambientale.
A.
1.
2.
3.
4.

Esperienza e competenza metodologica
costruire la conoscenza in modo aperto e integrato, integrando nuove prospettive
essere in grado di analizzare e valutare gli sviluppi in vista del futuro
acquisire e agire su base interdisciplinare
essere in grado di individuare e valutare rischi, pericoli e incertezze

B.
5.
6.
7.
8.

Competenza sociale
pianificare e agire insieme agli altri.
essere in grado di tener conto di obiettivi contrastanti nel riflettere sulle strategie d'azione
essere in grado di partecipare ai processi decisionali collettivi
essere in grado di motivare se stessi e gli altri ad agire

C.
9.
10.
11.
12.

Autocompetenza
essere in grado di riflettere sulle proprie e altrui dichiarazioni di missione
essere in grado di utilizzare le idee di giustizia come base decisionale e di azione
essere in grado di pianificare e agire in modo indipendente
essere in grado di mostrare empatia per gli altri
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INTERAZIONE INCENTRATA SULL'ARGOMENTO
In tutte le attività didattiche e in altri lavori di gruppo sotto la guida, è consigliabile affrontare
una sola volta il concetto di azione di "interazione incentrata sul tema" (Theme-centered interaction o TCI).
Ecco una breve definizione:
"Il TCI è un concetto di azione professionale finalizzato all'apprendimento e al lavoro efficace - in
tutte le situazioni e i campi d'azione in cui la comunicazione è cruciale:
Lavoro con gruppi e team; gestione aziendale e dei dipendenti; sviluppo di personale junior e
dirigenti; insegnamento nelle scuole, università e formazione degli adulti; lavoro nel campo del
lavoro sociale; supervisione, consulenza, coaching, formazione.
Inoltre, il TCI funge da guida per la formazione personale della vita e promuove lo sviluppo della
personalità". *
Gli obiettivi del TZI:
"Rafforzare l'indipendenza e la responsabilità personale - a contatto con altre persone
dare forma a processi di apprendimento vivaci - in relazione alle persone coinvolte
Rendere trasparente la rivalità e la concorrenza, trattando gli uni con gli altri in modo equo e in
uno spirito di partenariato.
Sviluppare la personalità e la competenza in materia di leadership
Gestione di successo di comitati, organizzazioni, congressi, eventi"
ESSO
Glo
be

Il modello a 4 fattori:
"Ogni gruppo è determinato da quattro fattori: la persona (Io);
l'interazione di gruppo (Noi), il compito (Es), l'ambiente (Globe).
Il riconoscimento e la promozione dell'equilibrio della
I-Who-Is-Factors in the environment è alla base del lavoro del gruppo
IO
TCI".
Il compito di un capogruppo ai sensi del TCI è quello di
rispettare l' "equilibrio dinamico" dei quattro fattori.

NOI

Le principali linee guida:
Rappresenta te stesso nelle tue dichiarazioni; parla per "io" e non per "noi" o per "uomo".
Quando fai una domanda, spiega perché la tua domanda e cosa significa per te.
Sii autentico e selettivo nelle tue comunicazioni. Diventa consapevole di ciò che pensi e senti e
scegli ciò che dici e fai.
Trattenere il più a lungo possibile le interpretazioni degli altri. Esprimete invece le vostre reazioni personali.
Essere reticenti con le generalizzazioni.
Le conversazioni laterali disturbano ma sono importanti per un livello più profondo del dibattito
Solo uno sta parlando.
Se più di uno vuole parlare nello stesso tempo, comunicare con parole chiave ciò di cui intendete parlare.
Notate i segnali del corpo! Osservare i vostri segnali e quelli degli estranei.
Come per molte istruzioni e regole, anche qui vale la frase di Ruth Cohn:
"Le regole sugli aiuti aiutano quando aiutano e non devono essere trasformate in legge".
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Fig. 12
Il modello a 4 fattori
[9]

Realizzazione pratica
PREPARAZIONE IN CLASSE
È stata creata una presentazione Powerpoint per un'introduzione al tema del bosco e del clima in
classe, adatta per un evento scolastico o unità didattica di 1,5 ore. Tuttavia, può anche essere
adattato alle rispettive esigenze delle singole scuole e alle idee degli insegnanti e dei moltiplicatori.
Anche qui vale la medesima regola: impara meglio con il cuore, la testa e la mano.
Per quanto riguarda il "cuore" questo significa: ci dovrebbe essere un approccio quanto più emotivo possibile, ad esempio collegandosi alla realtà della vita degli studenti.
La "testa" è quindi la mediazione dei contenuti, se possibile sempre coadiuvata da materiale descrittivo (immagini/fotografie, oggetti ecc.).
E infine la "mano" sta per l'esperienza, cioè ci dovrebbero sempre essere alcune attività intermedie, che rendono il contenuto sotto forma di giochi, esperimenti ecc. sperimentabili e comprensibili e che quindi lo approfondiscono.

Questa è un'utile checklist [10] per la pianificazione di un'intera unità didattica, cioè lezioni in
classe e un'escursione all'aperto:


Titolo dell'evento



Gruppo target/livello di classe/tipo di scuola



Concentrazione sui contenuti



Tipo di progetto - progetto giornaliero o settimanale, progetto di follow-up, ecc.



Quadro didattico - obiettivi di progetto o di apprendimento/acquisizione di competenze;
approccio metodico; integrazione della materia.



Periodo di tempo



Quadro spaziale - idoneità; approvazione; peculiarità del sito



Pianificazione tecnica/organizzativa - ad esempio, trasporti; condizioni meteorologiche



Risorse: personale, materiale, costi, spese



Dettagli del fornitore/contatto



Altri link/letteratura/suggerimenti

Per un'escursione all‘aperto ci dovrebbe essere SEMPRE almeno un altro supervisore oltre al
capogruppo!
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PREPARAZIONE DEGLI ESCURSIONI
Per guidare un gruppo di persone, siano essi bambini, adolescenti o adulti, dovreste essere a conoscenza di alcune regole di base e suggerimenti che possono essere riassunti dal termine
PRODOTTI DI GESTIONE:
Se vuoi guidare le altre persone, dovresti cominciare da te stesso: dove sono i tuoi punti di forza
e di debolezza? Qual è esattamente la mia motivazione e la mia intenzione di farlo?
Solo se si è chiari con se stessi si può apparire sicuri di sé e sicuri di sé e sentirsi a proprio agio.
Questo è molto importante quando si ha a che fare con gli altri, perché la propria condizione viene trasferita all'ambiente in molti modi diversi. L'incertezza porta disagio per se stessi e per i partecipanti!
Inoltre, si dovrebbe essere a conoscenza di quanto segue:
Il successo di un evento (Processo armonioso, raggiungimento degli obiettivi di apprendimento,
soddisfazione dei partecipanti, ecc.) dipende fondamentalmente da tre fattori:
Accettazione dei partecipanti attraverso la propria competenza
Fiducia dei partecipanti attraverso la propria autenticità
Motivazione dei partecipanti attraverso il loro entusiasmo per l'argomento
Si presume un'interazione rispettosa e riconoscente l'uno con l'altro.
Nel ruolo di "leader" si hanno i seguenti compiti:

Responsabilità del gruppo (sicurezza; successo dell'evento)

Dare orientamento (sequenza, regole, ecc.)

rendere chiari gli annunci

Quando si pianifica un evento all'aperto, si dovrebbero ricordare ai partecipanti alcuni punti importanti, qui sotto forma di un'altra lista di controllo:

obbligatori:

Calzature solide

Abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche (giacca a pioggia/pantaloni o cappello
da sole)

Acqua

Spuntino durante le pause

Sacchetto per rifiuti
Opzionale, a seconda dell'evento

Blocco note e penna

(Coppa) lente d'ingrandimento

Binocolo possibile

Contenitore di raccolta per oggetti trovati
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materiale didattico

CONDURRE ESCURSIONI
PROGRAMMA DELL‘EVENTO
A.

L‘inizio - positivo

- Questa parte dovrebbe richiedere circa il 30% del tempo.
- Per suscitare attenzione e curiosità, è importante un'introduzione POSITIVA - i primi 100 secondi decidono se i membri del gruppo sono interessati e concentrati a partecipare all'evento!
- Il modo migliore per iniziare è salutare e presentarsi.
- Una breve visione d'insieme del processo serve da orientamento

Ricordati: questi 3 passi dovrebbero essere sempre tenuti a mente:
1. Assicurarsi l'attenzione: Contatto con gli occhi; voce; altri ausili
2. Dare un orientamento: Regole (vedi pagina 5); annuncio chiaro; pericoli; sequenza, durata, pause
3. Risveglia l'entusiasmo: suscitare curiosità; entusiasmo personale

Ora è anche il momento giusto per affrontare le sensibilità dei partecipanti.
La piramide dei bisogni umani fondamentali di Maslow aiuta dal punto di vista teorico:
Un esempio molto semplice: chi deve andare in bagno o chi ha freddo non sarà in grado di concentrarsi (esigenze fisiologiche).
Altrettanto importante è la certezza che si è al sicuro - durante un temporale nessuno dei partecipanti sarà in grado di seguirvi nelle vostre esigenze di sicurezza).
I bisogni sociali includono, ad esempio, il riconoscimento all'interno del gruppo: un bambino che
è costantemente vittima di bullismo altrui ha difficoltà a concentrarsi; così come un bambino che
è spesso sfacciato e disturba l'intero gruppo - entrambi dovrebbero essere attivamente coinvolti
in ciò che sta accadendo dando loro compiti separati in base alle loro capacità, ad esempio portando una mappa o una bussola, facendola leggere e osservare, tenendo d'occhio il tempo, ecc.
Esi
g
di enze
cre
sci
ta

L'apprezzamento imparziale di ogni individuo
SENZA riguardo per il suo comportamento esteriore è tanto umanamente necessario quanto
favorevole al successo dell'evento.

Fig. 13
Piramide di Maslow
dei bisogni umani di
base [11]

De
fic
it

ne
ed
s

Un evento ottimale permette ad ogni partecipante una parte di autorealizzazione: questo
richiede compiti adeguati alle proprie capacità
ma impegnativi e un certo grado di libertà/
responsabilità.

L'esame dei bisogni di base (i cosiddetti "deficit
needs") dovrebbe sempre avvenire nel mezzo,
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CONDURRE ESCURSIONI
B.

Maggior parte - motivazione

- Questa parte dovrebbe richiedere circa il 40% del tempo.
- Inizio del filo rosso: solo ora si introduce l'argomento attuale, ad esempio con un gioco adatto o
un'azione
- Uguale integrazione di elementi attivi, emotivi e cognitivi
- Flessibilità / Piano B: può sempre accadere qualcosa di imprevisto (meteo, numero di partecipanti, terreno, tempi, ecc.), quindi si dovrebbe pianificare in anticipo e avere un'alternativa pronta
- Importante sul terreno: il leader va sempre avanti per riconoscere i pericoli, ad esempio da rami
morti, nel tempo. Il secondo supervisore va sempre dietro, così nessuno si perde.
La presentazione:
CHI? CHE COSA? COME? ....sono le domande che possono essere usate come orientamento per
qualsiasi forma di trasmissione di contenuti. Vedere la lista di controllo a pagina 17.
Al fine di garantire la migliore memoria possibile dei contenuti per i partecipanti, queste 3 regole
didattiche devono sempre essere rispettate:
Includi Cuore-Testa-Mano
Solo per affrontare ciò che si può vedere, ascoltare, sentire!
Ripetizione dei contenuti, il tempo di interiorizzare
C.

La fine - senso di realizzazione

- Questa parte dovrebbe richiedere circa il 30% del tempo.
IMPORTANTE: la gestione del tempo - tienilo breve, non rovinare la chiusura!
I tempi di consegna concordati devono essere rispettati, specialmente quando si devono raggiungere autobus o altri mezzi di trasporto o quando i genitori sono in attesa. Inoltre, non fa
una buona impressione duratura quando la fine dell'evento è allungata come una gomma da
masticare!

Ricordati:
> KISS = Keep It Short & Simple!!
- Fine del filo rosso: Messaggio principale, obiettivo, appello. È meglio combinare questo aspetto
con un'azione concisa.
- Pensieri finali positivi: potete regalare ai partecipanti un ricordo del viaggio sotto forma di una
poesia, una citazione, un pensiero o un piccolo regalo, che naturalmente dovrebbe avere qualcosa a che fare con il contenuto dell'evento.
- Valutazione: è anche importante concedere un po' di tempo per una breve sessione di Q&A (il
cosiddetto "metodo flash" [12]), dove ogni partecipante dice qualcosa sull'evento - cosa era male,
cosa si poteva fare meglio, cosa era buono o sorprendente, cosa era nuovo, ecc.
- Conclusione: naturalmente è necessario per la direzione del gruppo ringraziare gli aiutanti e i
partecipanti, perché tutti contribuiscono al successo dell'evento! Ad esempio, si può ancora desiderare un buon viaggio di ritorno, può essere importante indicare i prossimi eventi/continuare
corsi/lezioni scolastiche successive, ecc.....
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DAL PROGETTO BOSCHI PER LA BIOSFERA
Tra settembre 2017 e febbraio 2018, il progetto "Boschi per la Biosfera" è stato realizzato in 13
scuole dell'area dell‘Etna (Sicilia). In totale hanno partecipato al progetto oltre 2.200 bambini di
età compresa tra i 6 e i 10 anni.
Nel corso di una lezione e di due attività pratiche (escursioni, artigianato, piante, ecc.) i bambini
sono stati introdotti all'importanza dei boschi e degli alberi, in particolar modo agli aspetti inerenti il clima, e alle opportunità delle proprie azioni ecologiche. Circa 20 volontari europei hanno
svolto un ruolo di aiuto e supporto, venendo accolti entusiasticamente dai bambini.
Questo progetto può essere realizzato allo stesso modo, ad esempio lungo una settimana progettuale.
Tutti i documenti necessari e gli ulteriori suggerimenti sono inclusi in questa guida o sulla homepage del
progetto terrebiosfera.org. È necessaria un'attenta preparazione, tenendo conto di un'eventuale necessità di flessibilità, attività o luoghi alternativi.
Ogni bambino ha partecipato a tre fasi del progetto:
fase 1: Lezioni in classe
Per iniziare, in classe si è svolta una presentazione del progetto e contestualmente dei volontari
i quali hanno riferito dalla loro terra d'origine (dal punto di vista forestale), nonché una presentazione in PowerPoint in cui sono state impartite le basi. Per approfondire la lezione vi era del
materiale visivo (ad esempio ghiande) e il gioco di ruolo "Noi siamo un albero", vedi raccolta del
materiale (Attività 3).
fase 2: Prima escursione con gli studenti
Con lo scopo di coltivare un albero, i bambini hanno
raccolto ghiande o altri semi, alcuni dei quali in sacchi fatti in casa, altri in parchi o aree forestali. I semi
sono stati portati dagli organizzatori per la germinazione. Altre attività didattiche sono state, ad esempio, il gioco dei pipistrelli descritto nell'Attività 4 e un
gioco per indovinare l'assegnazione di parti di piante.
E naturalmente è stato esplorato ovunque anche
l'ambiente circostante.

Fig. 14 / 14a
Raccolta di semi d'albero a Castiglione di
Sicilia e riconoscimento specie da parti di
piante a Maletto
durante la prima
escursione.
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DAL PROGETTO BOSCHI PER LA BIOSFERA
fase 3: Seconda escursione / Attività con gli studenti
Fig. 15

Durante la seconda escursione, le ghiande germogliate sono state seminate, in parte in bottiglie di plastica dipinte e portate dai bambini,
per accudirle in casa e piantarle successivamente nel proprio giardino, nel cortile della
scuola o in un'altra zona. Così l'albero accompagna il bambino per circa sei mesi fino ad un
anno, fungendo da "amico" in casa che deve
essere osservato e curato. A seconda dei casi
sono già stati piantati alberi o sono stati creati
dei vivai.

Riempimento della
bottiglia di plastica
per la semina con
una ghianda a
Maletto.

Consiglio: A differenza del progetto, dove la terra è stata resa disponibile, ai bambini può essere
chiesto di portare contenitori già riempiti di terra. E 'meglio usare il proprio terriccio ricavato dal
compost o fare in modo di acquistare terriccio senza torba! Ciò è da prendere in considerazione
poiché introduce un ulteriore ed interessante argomento di protezione climatica nelle classi!

Consiglio: In alternativa, in caso di maltempo, in classe si possono produrre piccole "bombe di
semi" con semi di ginestra o altri semi, circondati da una miscela di argilla, terra e acqua, che
vengono poi gettati nel terreno appropriato nella prossima occasione (Attività 5).
Fig. 16 /16a
Costruzione di case
per insetti a Fiumefreddo e
Adrano.

Altre attività della terza fase sono state la costruzione di
case per uccelli e insetti o di siti di compostaggio per i
cortili delle scuole. Le istruzioni per la costruzione si trovano su Internet o sulla nostra pagina di progetto terrebiosfera.org.
Inoltre, durante l'escursione, le bombe di semi precedentemente realizzate possono essere gettate nel
terreno.
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MATERIALI
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Esperimento sull‘effetto serra
Posizionare le due ciotole con i cubetti di ghiaccio al sole. Si mette la ciotola di vetro sopra
un‘altra ciotola. Misurare il tempo necessario affinché il ghiaccio di ciascuna delle due ciotole si
sciolga completamente. Che cosa si può osservare?

Fig 17
Messa a punto sperimentale per l'effetto
serra [13].

Occorrente:
1. due ciotole con ghiaccio
2. cronometro
3. una ciotola grande
transparente

AVVISO: Questo esperimento non funziona bene se si riempiono immediatamente le ciotole con
il ghiaccio: la ciotola inizialmente deve riscaldarsi senza i cubetti di ghiaccio dentro, perché è necessario isolare il calore del sole all‘interno della ciotola per non avere un effetto opposto. Solo
dopo si mette il piatto con il ghiaccio dentro per avere l‘effetto desiderato, simile all‘effetto serra.

ità 1
Attiv
fa
Cosa ro?
l‘albe

Attività 1—Cosa fa l‘albero?
Porre una domanda come introduzione all'argomento e per determinare il livello di conoscenza.
Gli alunni dipingono un grande albero (ad es. su un rotolo di cartoncino ecc.) (idealmente già in
una lezione precedente, ad es. in lezioni d'arte).
Questo è appeso in classe in modo che possa essere visto da tutti e si chiede ai partecipanti:

Fig. 18
Esempio di un disegno
ad albero con mappe
allegate che possono
essere etichettate con
le funzioni ad albero.

"Quali parti di un albero conoscete per nome e quale ruolo giocano per l'albero? »
A seconda dell'età e delle conoscenze, la domanda successiva potrebbe essere:
"Cosa può fare un albero? Pensate al sole, al vento o agli
animali e alle persone! »
Le risposte dei bambini sono scritte una dopo l'altra su
schede e attaccate al grande albero - cioè il nome della
parte dell'albero e la sua funzione per esso e, se lo sanno
già, le funzioni degli alberi per l'ambiente. Vedi pagine 11
e 12.
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Esperimento - Anche le piante sudano
Ti serve:
1. piante con filamento di radici
2. 1 bottiglia o vaso in vetro con collo
3. sacchetto di plastica trasparente, un po 'di olio
4. spago
Una pianta precedentemente eradicata con cura viene posta in una
bottiglia/vaso pieno d'acqua. Ora aggiungete un po' d'olio all'acqua
fino a quando uno strato sottilissimo ha coperto l'acqua. Poi metteteci sopra un sacchetto di plastica e legatelo con un filo sul collo della bottiglia.

Fig. 19
Configurazione sperimentale - impianto di
sudorazione [14].

Dopo un po' di tempo, a seconda della temperatura dell‘ambiente e
della luce solare, la busta inizia ad appannarsi.
Le piante assorbono l'acqua vitale con le loro radici. Poiché lo strato di olio impedisce all'acqua di
evaporare al di fuori del vaso, il velo d'acqua sul sacchetto deve provenire dalla pianta. L'acqua in
eccesso assorbita esce attraverso i pori delle foglie ed evapora. Questo processo è chiamato
traspirazione. Questo processo è reso visibile dal sacchetto di plastica, che cattura nuovamente
l'acqua evaporata.

Attività 2 - Informiamo gli altri
Per i cortili di scuole o luoghi aperti al pubblico, i pannelli possono essere sviluppati in maniera
condivisa. Se c'è un posto adatto per un pannello informativo, costruire una cornice e sviluppare il contenuto insieme ai bambini. La partecipazione al design incentiva l'interesse.

ità 2
Attiv
o gli
miam
Infor altri

Fig. 20
Foto dal progetto
"Boschi per la Biosfera" - Progettazione
del percorso climatico sul rospo a Santa
Domenica Vittoria. Il
cartello in carta
viene poi prodotto
professionalmente.
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Attività 3 — Noi siamo un‘albero (da realizzare dentro e fuori)
I partecipanti imparano a conoscere le funzioni dell'albero in modo giocoso e presentano la
struttura di un albero in modo scenico. (Durata: ca. 15 min.)
I partecipanti assumono diversi ruoli, come le radici, i rami, le foglie e le rappresentano.
1. Due o tre studenti forti e alti formano il
durame e si posizionano al centro. Sono
stabili e mantengono l'albero in posizione
verticale in modo che le foglie raggiungano
la luce del sole in alto.

2. Due a tre bambini leggeri possono essere portati sulle spalle dai „tronchi“ (o sulle
sedie )per rappresentare i rami, i ramoscelli e le foglie stendendo le braccia e le
mani verso l'alto. Battono le dita come
foglie per assorbire l'energia del sole e produrre glucosio.

Fig. 21
Foto dal progetto
„Boschi per la
Biosfera“ - Gioco
come conclusione
della prima lezione di
Maniace

3. Le radici: a faccia in fuori, alcuni di loro si siedono attorno al durame e si agganciano tra loro
con le braccia. Essi ancorano saldamente l'albero al suolo e lo rendono a prova di tempesta.
Le radici più fini si distendono all'indietro con i piedi fino alle radici più grandi a terra. Forse i
loro capelli possono anche rappresentare queste sottili radici. Le radici assicurano che l'albero
riceva acqua a sufficienza dal terreno e i bambini lo dimostrano con rumori di suzione.

4. Attorno al durame si forma l'alburno, in cui scorrono le condutture dell'acqua: alcuni bambini
stanno rivolti verso l'interno intorno alle radici e al durame. Si tengono per mano. Il loro compito
è quello di pompare l'acqua dalle radici fino alle foglie con molta forza.
Così l'acqua entra nella chioma dell'albero per le foglie, che ora può iniziare con la fotosintesi e
poi portare i nutrienti formati nel processo di nuovo verso il basso.
5. Un altro cerchio rappresenta il libro con i suoi percorsi di conduzione del cibo. Le cellule del
libro trasportano il cibo che le foglie producono nella parte superiore, verso tutte le parti dell'albero.
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MATERIALI
Attività 4 — Pipistrelli e zanzare (per fare dentro e fuori)

ità 3
Attiv
relli e
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I partecipanti imparano a conoscere la tecnica di caccia dei pipistrelli e si mettono giocosamente nei panni di cacciatore e preda. (Durata: ca. 15 min.)
Materiale: Bende per gli occhi
Innanzitutto il gruppo forma un cerchio e viene spiegata la strategia di caccia dei pipistrelli. Poi
uno degli alunni viene scelto come "pipistrello" e si posiziona al centro del cerchio e dunque viene bendato. Altri tre-cinque alunni vengono selezionati come "zanzare" e si uniscono all‘interno
del cerchio. Ora il "pipistrello" cerca di catturare le "falene" all‘interno del cerchio. La caccia inizia con il "pipistrello" che grida: "Ho fame" e non appena le zanzare sentono il suono, rispondono con un ronzio "Zzzzzzz Zzzzzzz". Il "pipistrello" può così determinare se la preda si trova nelle
sue vicinanze, dov‘è esattamente e che tipo di preda è. Il "pipistrello" deve quindi ascoltare
molto attentamente i ronzii per inseguirle alla cieca nel cerchio. Quando la preda viene toccata
dal pipistrello è catturata ed esce dal cerchio.
Fig. 22
Chiamata ad ultrasuoni del pipistrello
(nero) ed eco della
preda (rosso).

Fig. 23
Foto dal progetto
„Boschi per la
Biosfera“

-

Escursione a
Biancavilla, gioco
di pipistrelli
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MATERIALI
Attiv

Attività 5 — Fare bombe di semi

ità 5

e
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i

I piccoli proiettili possono essere realizzati con pochi materiali, trasformando i terreni incolti e
desolati in oasi fiorite. (Durata: ca. 30 min.)
Materiali:

Semi diversi (ad es. ginestra)

Ciotola grande

Polvere di argilla, allumina o creta

Acqua (anche per lavare le mani)

Misurino (ad es. una tazza)

Cucchiaio per mescolare

Terra senza torba

Cartoni di uova per l'essiccazione

Crivello

Fig.. 24
Foto dal progetto
„Boschi per la
Biosfera“ durante
unafesta nel bosco
per bambini Bronte

Nella ciotola grande tutti gli ingredienti sono mescolati nelle seguenti proporzioni:



1 parte di semi/semenza



5 parti di terra



3 parti allumina / argilla in polvere / argilla

Setacciare il terreno o almeno rimuovere le piccole pietre e legnetti. Poi mescolare il tutto con
un cucchiaio, o meglio con le mani, e aggiungere acqua a sufficienza per formare una massa solida da cui si possono formare delle palline.
Quindi formate delle palline (come una palla da ping-pong) e mettetele nelle scatole delle uova
per una notte ad asciugare.
Soprattutto le piante di ginestra aiutano a rompere la dura roccia vulcanica e a preparare il terreno per altre specie di piante.
Consultazione: Le bombe di semi possono essere lanciate tutto l'anno, tranne durante il gelo.
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LINKS E FONTI
[1]

WAS-IST-WAS Band 125: „Klima“,

Bosco

Tessloff Verlag

https://www.skuola.net

[2]

https://it.wikipedia.org

[3]

Pubblicazione della fondazione „Allianz Umweltstiftung“ Serie „Conoscenza“ Argomento
„Clima“

[4]

http://wiki.bildungsserver.de

[5]

https://www.munichre.com

[6]

https://www.wald.de

[7]

http://bildungsserver.hamburg.de

[8]

Jiri Kandeler, 2005, Natur & Umwelt Verlags-

http://www.treccani.it
https://www.waldwissen.net/IT
www.parrocchiasangiovannibattistamorlupo.it

Clima
https://www.risorsedidattiche.net
https://www.skuola.net

gesellschaft, Berlin.

https://www.waldwissen.net/IT

[9]

http://www.stiftung-ruth-cohn.de

https://www.wwf.it

[10]

„Starke Partner für BNE Bildung für
nachhaltige Entwicklung in der Praxis“
Hrsg.: Prof. Dr. Gerhard de Haan,
Freie Universität Berlin
www.bne-ganztagsschule.de

[11]

Educazione ambientale
https://www.waldwissen.net/IT
https://www.wwf.it
http://www.minambiente.it

Handouts zur Durchführung einer Waldführung, Rucksackschule, Flow Learning,
Präsentationstechniken (Seminar)

[12]

http://methodenpool.uni-koeln.de

[13]

https://www.bmu.de

[14]

https://www.zirp.de
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Fig. 25: Dal progetto "Boschi per la Biosfera" - all'inizio di un'escursione i bambini possono liberare la propria vivacità.

È il nostro dovere più urgente proteggere
l'ambiente – non per il futuro della natura,
ma per il futuro dell’umanità
Prof. Dr. Michael Succow, Premio Nobel Alternativo, 2008
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