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“La terra si è autoprodotta e autorganizzata nella dipendenza
dal sole; essa si è costituita in complesso bio - fisico a partire
dal momento in cui si è sviluppata la sua biosfera.
Siamo allo stesso tempo esseri cosmici e terrestri.
...In quanto esseri viventi di questo pianeta, dipendiamo in
modo vitale dalla biosfera terrestre; dobbiamo riconoscere la
nostra identità terrestre, molto fisica e molto biologica.”
Edgar Morin1

1

Edgar Morin, I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Raffaello Cortina

Editore, Milano, 2001.

MOBILITIAMOCI PER KYOTO

Il

percorso

di

Educazione

Ambientale

intitolato

MOBILITIAMOCI PER KYOTO è stato ideato sul tema della Mobilità
Sostenibile nella città di Pescara.
Lo studio è stato progettato sia come laboratorio di approfondimento sulla
questione della Mobilità urbana sia come riflessione sul problema planetario
dello Sviluppo Sostenibile e dei Cambiamenti Climatici.

L'analisi delle incognite ambientali più preoccupanti, come ad esempio le
elevate emissioni di CO2 prodotte dal traffico automobilistico, l’inquinamento
dell'aria e l’ effetto serra, è stata articolata a livello locale e a livello globale al
fine di poter ricondurre una situazione circoscritta ad una realtà mondiale.

Il percorso di studio è stato programmato per gli alunni delle scuole elementari
e medie del Comune di Pescara, per i loro insegnanti e per i loro genitori
prevedendo dei ruoli di partecipazione differenti ma sinergici quindi equivalenti
e tutti finalizzati all’apprendimento di pratiche quotidiane di spostamento
urbano a basso impatto ambientale.

L’Educazione Ambientale alla Mobilità Sostenibile è cominciata con la
sensibilizzazione dei Docenti e in seguito con quella degli alunni e dei genitori.
La formazione scolastica degli alunni è iniziata con una lezione dialogata di
due ore finalizzata alla trattazione di argomenti teorici specifici del progetto;
alla esemplificazione di comportamenti dannosi per l’ambiente, con il
proposito di abbandonarli e sostituirli con pratiche quotidiane possibili per gli
altri e per noi; alla discussione di eventi di attualità riguardanti la natura,
l’ambiente e il pianeta Terra; alla organizzazione delle due settimane dedicate
alla sperimentazione di mezzi con basse emissioni di CO2, oppure di mezzi
interamente ecologici, con zero emissioni di CO2.
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Sono stati utilizzati dei sussidi didattici, come ad esempio le diapositive, le
presentazioni in Power Point e i poster del progetto, per integrare la
spiegazione verbale con figure associate ai concetti, per concentrare
l'attenzione sull'esposizione, per rendere più efficace la comunicazione interazione e per creare il clima produttivo della discussione e del dibattito tra
alunni ed insegnanti.

Il racconto delle proprie abitudini di spostamento e l'analisi dei vantaggi e
degli svantaggi riguardanti la mobilità con i mezzi pubblici e privati ha creato
le condizioni per riflettere sui propri comportamenti, per confrontare le diverse
forme di spostamento, per valutare la fattibilità di eventuali alternative di
movimento in città e per chiedere la collaborazione dei genitori e degli
insegnanti nell'approfondimento delle tematiche del progetto e nella
organizzazione di alternative originali quali il Pedibus e il Car-pooling.

La formazione agli spostamenti eco-compatibili ha coinvolto 41 insegnanti,
693 alunni e i genitori degli studenti.

2

MOBILITIAMOCI PER KYOTO
Le scuole del Comune di Pescara che hanno aderito al progetto sono:
Scuola

classi

II Circolo
Didattico

2^C
3^A
3^B
3^C
3^A
3^B
4^A
4^B

18
24
23
21
24
25
20
22

1^A

23

5^A

18

5^B

17

3^A

16

4^A

18

5^A

20

1^A
1^B
1^E
1^F
3^C
3^D
1^M
3^G
3^H
3^I
3^L
3^M
3^N
1^B
1^C
1^D
1^F
1^E
2^E

19
20
25
25
20
13
25
22
26
21
26
21
18
20
18
15
18
18
15

3^B

19

Plesso
“Ilaria Alpi”

Plesso
“Ennio
Flaiano”

Plesso “S.
G. Bosco”
IV Circolo
Didattico
Plesso “Villa
Fabio”

Plesso
“Rossetti”
Scuola Media
“Rossetti Mazzini”
Plesso
“Mazzini”

Scuola Media
“Foscolo Fermi”

Plesso
“Foscolo”
Plesso
“Fermi”

Scuola Media “B. Croce”

N° alunni

Insegnanti
Di Federico Angela, Veri
Adina, Tocco Anna Maria,
Angeloni Antonella
Dell’Oso Maria Pia,
Tavolieri Elena, Mancinelli
Sabrina, Nicolò Franca,
Ripert Lucia, Fortuna
Paola
Cipollone Loredana, Di
Maio, Muraca Maria
Antonietta, Rosini Anna,
Recinella

Tatasciore, Di Nisio,
Roberto, Tizzone

Rapagna Filomena,
Morelli, Ghitti, Santi,
Sergente Antonio

Antonioli Carla, Di Biase,
Diodati, Capuani

Savini Silvana, Fiadone,
Esposito, Di Marco, De
Santis, Monai, Forcinitti,
Di Donato, Rapini, Russo
Febo Carolina
Dusconi Maria Antonietta,
Cervignani Fiorenza
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La distribuzione topografica delle scuole aderenti al progetto ha coperto il
territorio della Città di Pescara da Nord a Sud e dal Centro alla Periferia.
La diffusa dislocazione delle scuole ha rappresentato la possibilità per
raccogliere dei dati empirici significativi sulle tipologie dei mezzi utilizzati dagli
alunni per gli spostamenti nel percorso quotidiano casa – scuola e sulla
quantità di CO2 emessa nei quattordici giorni di registrazione individuale dei
movimenti urbani.

I dati sono stati individuati attraverso l'utilizzo di strumenti didattici
appositamente preparati: il questionario con risposta a scelta multipla, per
selezionare la situazione di partenza, e l'album di registrazione degli
spostamenti casa – scuola, per isolare la situazione conclusiva rilevata alla
fine delle due settimane di sperimentazione con

mezzi alternativi

all'automobile privata e per stabilire qual è stata la classe che ha emesso
minore quantità di CO2.
L'album è un giornalino figurato, formato da un itinerario di annotazione, dalle
curiosità conoscitive di tipo scientifico e statistico sul tema della Mobilità
Sostenibile e da immagini raffiguranti mezzi di trasporto e studenti in
circostanze di spostamento urbano. L'album è stato dunque predisposto per
organizzare il percorso ludico – formativo del progetto e per valutare i
cambiamenti prodotti nel comportamento degli alunni a seguito dell'intervento
educativo in classe.
La composizione dell'album in parti da compilare e parti da leggere ed
osservare ha permesso di unire il momento della pratica a quello della teoria
seguendo la prospettiva del far interagire la nozione con l'esemplificazione.
La compilazione dell'album ha rappresentato la fase sperimentale del progetto
e ha impegnato e messo all’opera tutti i destinatari del progetto Mobilitiamoci
per Kyoto, quindi insegnanti, alunni e genitori.
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L’alternativa all’automobile privata ha richiesto la riorganizzazione dei soliti e
automatici movimenti urbani e la pianificazione delle nuove modalità di
spostamento in base ad elementi determinanti quali i tempi lavorativi dei
genitori, la nutrita disponibilità degli insegnanti a sostenere le esperienze di
Educazione Ambientale e l’intenzione di tutti a cambiare le proprie abitudini di
spostamento.
L’andamento della fase sperimentale del progetto è stato documentato dagli
alunni di tutte le scuole, con l’aiuto degli insegnanti e dei genitori, con la
produzione di elaborati fotografici, grafici, vale a dire ricerche tematiche e
relazioni sulle esperienze condotte, ed artistici, come disegni e composizioni
di immagini manifestanti sia la capacità di constatare le opportunità della
realtà urbana sia la volontà di progettare la scuola e la città in modo
sostenibile per un futuro possibile.

Durante i 14 giorni gli studenti, oltre ad aver approfondito insieme ai loro
insegnanti gli argomenti del progetto “Mobilitiamoci per Kyoto”, hanno svolto
dei Laboratori, in aula e fuori dall’aula.
Gli insegnanti, infatti, hanno avuto a disposizione un Manuale didattico,
organizzato con una parte teorica e una parte pratico-laboratoriale, per
seguire un itinerario sulla Mobilità Sostenibile e per integrare e valorizzare i
temi previsti dal programma ministeriale con proposte innovative e alternative.

La classe 1^A del IV Circolo Didattico, plesso “S.G.Bosco”, seguita e
formata dalle Maestre Di Maio e Recinella, è stato il gruppo di alunni
partecipanti a Mobilitiamoci per Kyoto con età inferiore rispetto agli altri
studenti.
I bambini della prima elementare sono meritevoli di elogio per aver prestato
attenzione a tematiche ambientali molto importanti e impegnative sul piano
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didattico – educativo. La loro partecipazione alla sostenibilità dei percorsi
urbani ha rappresentato l'inizio di un percorso improntato alla tutela
dell'ambiente.

Le classi 3^A e 3^B del II Circolo Didattico, plesso “Ennio Flaiano”,
preparate e guidate dalle Maestre Maria Pia Dell'Oso ed Elena Tavolieri,
hanno sperimentato la modalità di spostamento in Pedibus.
Per molti giorni gli alunni sono stati riuniti in aree della città individuate come
stazioni di partenza per andare a scuola in Pedibus.
Le aree sono state scelte tenendo in considerazione le distanze medie dalle
abitazioni degli studenti e prevedendo l'individuazione di numerose fermate
nei pressi delle case per consentire a tutti gli alunni di “salire e scendere” dal
Pedibus.
L'organizzazione del Pedibus ha impegnato le insegnanti, perché hanno
dovuto selezionare il percorso da compiere e anticipare tutte le circostanze di
messa in sicurezza degli alunni durante il tragitto; i genitori, perché hanno
dovuto organizzare il proprio percorso casa – lavoro per adattarsi alla
modifica del percorso ordinario casa – scuola e condurre i propri figli alla
stazione di partenza del Pedibus; gli alunni, perché hanno esperito una
divertente modalità di spostamento che ha richiesto di dare prova della
propria autonomia di spostamento per esplorare direttamente le aree
circostanti che conducono alla propria scuola.
Il Pedibus è stata una circostanza di Educazione alla Sostenibilità Ambientale
che ha promosso l'inizio della consapevolezza riguardo alla tutela
dell'ambiente e l'acquisizione di comportamenti ragionevoli durante gli
spostamenti urbani.
La

documentazione

grafica

e

fotografica

del

Pedibus

testimonia

il

coinvolgimento e la piena attività delle insegnanti, degli alunni e dei loro
genitori.
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ANALISI DEI RISULTATI
Dall'indagine statistica emergono numerose informazioni come ad esempio il
fatto che per poter sperimentare alcune modalità di spostamento alternative,
come andare a scuola a piedi, è necessario valutarne la reale fattibilità
tenendo in considerazione i fattori che determinano la possibilità di eseguire il
percorso, ad esempio la vicinanza – lontananza della propria abitazione dalla
scuola, la volontà dei genitori, la presenza di spazi urbani riservati ai pedoni,
l’evidenza della segnaletica stradale verticale e orizzontale, l’età dell’alunno e
soprattutto il grado di consapevolezza della propria autonomia.

Quest’ultimo elemento è stato verificato analizzando i dati del questionario.

Le domande N. 1, 2, 3 impegnano l’alunno ad effettuare un’analisi concreta
degli spostamenti casa-scuola attuati durante il tragitto.
Le domande N. 6, 7, invece, impegnano, ipoteticamente, l’alunno a riflettere
sulla possibilità di compiere il percorso casa – scuola da solo.
Confrontando i dati concreti ottenuti dall’analisi delle risposte alle domande N.
1, 2, 3 con quelli ipotetici ricavabili dalle risposte alle domande N. 6, 7 emerge
il gap tra quello che gli alunni fanno e quello che penserebbero di poter fare.
Dal

confronto

risulta

evidente

la

poca

esperienza

riguardo

alla

sperimentazione delle pratiche di spostamento alternative, sostitutive
dell’automobile privata, richiedenti l’effettiva dimostrazione di autonomia nello
spostamento casa-scuola.
Infatti, tutti arriverebbero da soli a scuola e tornerebbero da soli a casa, senza
considerarla una difficile modalità di spostamento, ma la maggior parte arriva
a scuola e torna a casa in automobile o con altri mezzi.
La conoscenza di questo dato dovrebbe impegnare tutte le agenzie di
socializzazione – formazione, prima di tutto la famiglia e la scuola, ad
incoraggiare le pratiche sostenibili di spostamento insegnando e discutendo i

9

MOBILITIAMOCI PER KYOTO
comportamenti ecologici.
É fondamentale incentivare la conoscenza globale e locale delle condizioni
del

nostro Pianeta al fine di poter

intervenire concretamente

per

salvaguardarlo.

Il percorso di Educazione Ambientale alla Mobilità Sostenibile nella città di
Pescara si è concluso con il proposito di proseguire lo studio in modo
continuativo per gli anni successivi delle stesse classi, programmando un
percorso triennale di approfondimenti sullo Sviluppo Sostenibile, e di
introdurre sempre più nuove classi alle tematiche ambientali.
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RISULTATI DEL QUESTIONARIO
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Domanda 1 e 2. Come vai a scuola? Come torni a casa?

altro 2%
a piedi solo 10%

in motorino 1%
in auto (in più di 2 persone)
25%

a piedi con gli amici 13%

a piedi accompagnato 14%

in bicicletta da solo 2%
in bicicletta con gli amici 2%
in auto (2 persone) 24%
in bicicletta accompagnato
1%
in autobus 6%
in treno 0%

Domanda 1 e 2. Come vai a scuola? Come torni a casa?

in motorino 1%
in auto (in più di 2
persone) 26%
a piedi 38%

in bicicletta 5%
in auto (2 persone) 24%
in autobus 6%
in treno 0%
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Domanda 3. Qunate volte vai a scuola con i mezzi pubblici?

molte volte 3%

sempre 8%

poche volte 15%

mai 74%

Domanda 4. Quante volte esci in bici?

sempre 8%
mai 20%

molte volte 23%

poche volte 49%
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Domanda 5. Quante volte giochi nelle strade della città?

sempre 8%

molte volte 13%
mai 41%

poche volte 38%

Domanda 6. se fosse necessario andresti a scuola
e torneresti a casa da solo?

no 21%

si 79%
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Domanda 7. è difficile andare a scuola da soli?

si 27%

no 73%

Domanda 8. i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali guidano il tuo
percorso fino a scuola?

no 28%

si 72%
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Domanda 9. puoi prendere l'autobus sotto casa?

si 47%

no 53%

Domanda 10. nel percorso casa scuola incontri i parchi pubblici?

si 43%

no 57%
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RISULTATI DELL’ ALBUM

I dati iniziali ottenuti dal questionario, prelevati prima della campagna di
sensibilizzazione, sono stati elaborati in modo da ottenere il consumo medio
di CO2 per ragazzo per classe. Ovvero, la CO2 giornaliera prodotta dalla
classe è stata divisa per il numero di ragazzi.
Nell’analisi è stato preso per assunto che per andare a scuola e per tornare a
casa ogni alunno abbia percorso giornalmente una media 10Km. In questo
modo ogni spostamento è stato tradotto in termini di CO2 emessa a seconda
del mezzo utilizzato nello spostamento.
La stessa cosa è stata fatta per gli spostamenti casa - scuola effettuati
nell’arco di 14 giorni dopo il periodo di sensibilizzazione.
Dal confronto tra la CO2 media emessa giornalmente da ciascun alunno per
classe prima della sensibilizzazione (dati ottenuti con il questionario) e dopo la
sensibilizzazione (dati ottenuti dagli album) è emerso che per molte classi si è
avuto un risparmio di CO2, mentre per altre un leggero incremento.
Nel grafico seguente viene analizzato questo dato per tutte le classi che
hanno aderito al progetto.
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14.000

prima della sensibilizzazione (dati da questionaro)
prima della sensibilizzazione

CO2 risparmiata nell'arco di 14 giorni da 484 alunne/i che hanno aderito al progetto

15.500

15.157,71

15.000

14.500

13.382,40

13.500

13.000

12.500

12.000

1

dopo la sensibilizzazione (dati da album)

riconsegnato l’album del gioco (su 693 che hanno aderito al progetto).
Scuola media Rossetti - 3^D

Scuola media Rossetti - 3^C

Scuola media Rossetti - 1^F

Scuola media Rossetti - 1^E

Scuola media Rossetti - 1^B

Scuola media Rossetti - 1^A

Scuola Media Mazzini - 3^N

Scuola Media Mazzini - 3^M

Scuola Media Mazzini - 3^I

Scuola Media Mazzini - 3^H

Scuola Media Mazzini - 3^G

Scuola Media Mazzini - 1^M

Scuola Media Foscolo - 1^F

Scuola Media Foscolo - 1^D

Scuola Media Foscolo - 1^C

Scuola Media Foscolo - 1^B

Scuola Media Fermi - 2^E

Scuola Media Fermi - 1^E

Scuola Media B.Croce - 3^B

IV Circolo Didattico Villa Fabio - 5^A

IV Circolo Didattico Villa Fabio - 4^A

IV Circolo Didattico Villa Fabio - 3^A

IV Circolo Didattico S.G.Bosco - 5^B

IV Circolo Didattico S.G.Bosco - 5^A

IV Circolo Didattico S.G.Bosco - 1^A

II Circolo Didattico Ilaria Alpi - 3^C

II Circolo Didattico Ilaria Alpi - 3^B

II Circolo Didattico Ilaria Alpi - 3^A

II Circolo Didattico Ilaria Alpi - 2^C

II Circolo Didattico Ennio Flaiano - 4^B

II Circolo Didattico Ennio Flaiano - 4^A

II Circolo Didattico Ennio Flaiano - 3^B

II Circolo Didattico Ennio Flaiano - 3^A

Kg di CO2/giorno
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Consumo medio di CO2 negli spostamenti casa-scuola per alunno

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

dopo la sensibilizzazione

L’analisi è stata condotta su un campione di 484 alunni che hanno

MOBILITIAMOCI PER KYOTO

Complessivamente in 14 giorni sono state
risparmiate (non emesse) da 484 ragazzi
1,78 tonnellate di CO2.
Questo rappresenta per noi un dato davvero entusiasmante che ci lascia
capire come la somma di piccoli gesti quotidiani che ognuno di noi riesce a
realizzare nel suo piccolo può contribuire in modo significativo al
cambiamento di quei processi che apparentemente risultano più grandi di noi
come i cambiamenti climatici.
Un dato esemplificativo è rappresentato dal fatto che 1,78 tonnellate di CO2
vengono immesse nell’aria da una automobile che percorre circa 4.970 Km.
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Nella tabella che segue è stata realizzata una graduatoria delle classi che
hanno partecipato al progetto. Dalla graduatoria sono state escluse quelle
classi che hanno riconsegnato meno dell’80% degli album consegnati.
Scuola

Classe

Kg di CO2 media risparmiata
giornalmente da ogni alunna/o
della classe

IV Circolo Didattico S.G.Bosco

5^B

1,42

II Circolo Didattico Ennio Flaiano

4^A

0,91

IV Circolo Didattico Villa Fabio

4^A

0,88

II Circolo Didattico Ennio Flaiano

3^A

0,84

II Circolo Didattico Ilaria Alpi

3^B

0,65

II Circolo Didattico Ennio Flaiano

3^B

0,61

II Circolo Didattico Ilaria Alpi

3^C

0,59

Scuola Media Rossetti

1^F

0,52

II Circolo Didattico Ennio Flaiano

4^B

0,52

Scuola Media Rossetti

3^C

0,45

IV Circolo Didattico S.G.Bosco

5^A

0,29

II Circolo Didattico Ilaria Alpi

2^C

0,27

IV Circolo Didattico S.G.Bosco

1^A

0,26

Scuola Media Foscolo

1^B

0,03

Scuola Media Foscolo

1^C

-0,31

Scuola Media Foscolo

1^D

-0,43

IV Circolo Didattico Villa Fabio

3^A

-0,65

Scuola Media B.Croce

3^B

-0,71

II Circolo Didattico Ilaria Alpi

3^A

-0,85

CO2 risparmiata
CO2 persa
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ELABORATI GRAFICI REALIZZATI
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Elaborati grafici 3^A e 3^B II Circolo Didattico Ennio Flaiano
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Elaborati grafici 5^A IV Circolo Didattico Villa Fabio
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3^A IV Circolo Didattico Villa Fabio (sopra); 5^B IV Circolo Didattico S.G.Bosco (sotto)
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Elaborati grafici IV Circolo Didattico S.G.Bosco 5^B(sopra) e 5^A(sotto)
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Un

ringraziamento

speciale

va

a

tutti

i

Dirigenti Scolastici delle scuole che hanno
aderito a Mobilitiamoci per Kyoto; ai referenti
dell'Educazione

Ambientale;

a

tutti

gli

insegnanti impegnati nelle attività didattico –
laboratoriali;
dimostrato,

agli
per

alunni
la

per

produttività

l'impegno
dei

loro

interventi e delle loro narrazioni e per la
fantasiosa creatività dei loro elaborati; ai
genitori

per

aver

continuato

a

casa

l'argomentazione della Mobilità Sostenibile in
tutte

le

circostanze

collaborando

in

quotidiane

un'attività

di

di

vita,

raccordo

didattico tra l'operato della scuola e quello
della famiglia.
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Centro di Educazione Ambientale
di interesse regionale

con il contributo di:
Città di PESCARA

Assessorato Tutela della Qualità della Vita
e dell'Ambiente

Assessorato alle Politiche Comunitarie
Assessorato al bilancio partecipativo e A21

con la partecipazione di:

Ufficio Scolastico Provinciale
Pescara

Corso di laurea in
Economia Ambientale

Associazione per lo sviluppo
locale sostenibile e condiviso

Referente e responsabile del progetto: Cristian Moscone
Consulenza pedagogica: Raffaella Di Carlo
Disegni: Francesca De Marinis
Lavorano e collaborano al progetto: Filomena Spagnoli,
Paolo Setta, Fabio De Marinis, Claudia Della Penna,
Mara Fulgenzi, Lucrezia Marinelli

C.E.A. "IL BOSSO" Centro di Educazione Ambientale di interesse regionale
via Gramsci - 65022 Bussi sul Tirino (PE)
TEL / FAX 085 9808009
e_mail: info@ilbosso.com

www.ilbosso.com

