
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
UTILIZZARE INFORMAZIONI: ricercare e 
dedurre informazioni consultando diffe-
renti fonti; DOMANDARE E INDAGARE: 
pianificare e realizzare un’indagine e una 
raccolta dati; STRUTTURARE E MODEL-
LIZZARE: stabilire delle relazioni tra le 
situazioni studiate in laboratorio e quelle 
riscontrate nella vita quotidiana (PdS, 
p.213). 
Competenza trasversale focus: Collabora-
zione; Pensiero riflessivo e critico. 
Contesto di Formazione generale focus: 
Contesto economico e consumi. 

 
Articolazione 
operativa 
 
Condivisione di senso 
Mantenere la biodiversità nell’ambiente è 
cruciale per la vita di tanti organismi e lo 
è anche per noi: agli allievi viene presen-
tato il desiderio del Comune di Riva S. Vi-
tale di migliorare lo "stato di salute" del 
riale Bolletta. 
 
Allenamento, realizzazione 
Gli allievi mettono in relazione le proprie 
idee con quelle presenti nei protocolli di 
indagine scientifica della qualità dei corsi 
d'acqua. Si tematizza la metodologia di 
ricerca per determinare l'ecomorfologia 
del corso d'acqua, la qualità dell'acqua 
tramite delle misure chimico-fisiche e la 
bioindicazione. Per prendere maggiore 
confidenza con i metodi, si svolgono delle 
attività laboratoriali a piccoli gruppi in 
classe: gli allievi misurano alcuni parame-
tri chimici e fisici dell'acqua del rubinetto. 
In momenti differenti, si svolgono le inda-
gini sul terreno, gli allievi sono chiamati a 
raccogliere i dati e a riconoscerne l'atten-
dibilità, individuando errori di misura e 
mettendo in atto eventuali regolazioni.  
 
Riflessione 
In classe, i dati raccolti vengono organiz-
zati, descritti e interpretati. L'insieme del-
le valutazioni viene messo in relazione e 
utilizzato dagli allievi per esprimere un 
giudizio circa la salute del riale. È così 
possibile individuare dei potenziali inter-
venti per aumentare il valore ecologico 
dell’ecosistema fluviale. 

 
Situazione 
problema 
 
I corsi d'acqua non sono tutti uguali! Al-
cuni sono più in "salute" di altri. Qual è lo 
"stato di salute" del riale Bolletta, le cui 
acque scorrono nei pressi della nostra 
sede? Indaghiamo la qualità del corso 
d’acqua, definiamo e realizziamo delle 
misure d’intervento per migliorare la si-
tuazione. Non ci resta dunque che “rina-
turare”! 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: 32 ore. 
Spazi: la raccolta dei dati è avvenuta sul 
terreno nei pressi della scuola al riale 
Bolletta. La preparazione alle misurazio-
ni, l'analisi e l'interpretazione dei dati 
sono state svolte in classe. 
Materiali: box di GLOBE per la bioindica-
zione e l'analisi idrologica (www.globe-
swiss.ch). 
 

 
Valutazione 
 
Nel corso del percorso sono stati raccolti 
degli elementi in itinere da parte del do-
cente, volti a determinare la capacità de-
gli allievi di acquisire informazioni in mo-
do critico da diverse fonti per metterle a 
confronto con le proprie congetture. Al 
contempo è stata monitorata l’attività 
laboratoriale e sul campo dove gli allievi 
hanno messo in pratica conoscenze e abi-
lità connesse alla progettazione e realiz-
zazione di esperimenti. Infine è stata 
proposta una verifica nella quale sono 
state valutate le conoscenze degli allievi e 
la loro capacità di argomentare gli ap-
prendimenti sul campo e in aula. 

Rinaturare un riale è un problema serio: 
è questo il progetto affrontato dagli al-
lievi di classe seconda. Per portare a 
termine l’iniziativa è necessario studiare 
l’ecomorfologia del corso d’acqua, cono-
scere i vegetali di sponda e di letto, la 
bioindicazione e l'idrologia. Con questo 
bagaglio sarà possibile rimpolpare la 
biodiversità di questo ambiente e così 
rinaturarlo? 

Rinaturazione di un corso d’acqua: un’indagine sul 
campo 
 
Scienze naturali 
III ciclo 
Mirco Sarac 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narrazione dell'esperienza 
 
In questo progetto gli allievi di una seconda media hanno cercato 
di accompagnare la rinaturazione del riale Bolletta, attraverso la 
promozione di alcune misure a favore della biodiversità.  
Inizialmente, quindi, il lavoro è stato quello di cercare di valutare 
lo stato di "salute" in termini biologici, chimici e fisici del riale pre-
sente nei dintorni della sede di Riva S. Vitale e particolarmente 
caro alla popolazione del posto.  
Dapprima si è proceduto attraverso una valutazione ecomorfolo-
gica di tre tratti del corso d'acqua nelle vicinanze della sede, grazie 
alla scheda fornita dal programma educativo GLOBE, contenente 
diversi criteri d'osservazione. Abbiamo percorso il fiume dalla sua 
partenza (diramazione forzata dal fiume Laveggio) fino alla sua 
foce nel lago Ceresio per vedere se vi fossero eventuali ostacoli 
(come cascate molto alte, barriere, ...) per la risalita dei pesci. 
Dall'analisi dei dati ottenuti con lo studio ecomorfologico e con la 
visione di lavori di rinaturazione effettuati per altri corsi d'acqua, 
abbiamo potuto ipotizzare delle possibili modifiche che avrebbero 
avuto un effetto positivo sull'ecosistema fluviale. Successivamen-
te, gli allievi si sono concentrati sullo studio della vegetazione di 
sponda e del letto del fiume con il loro riconoscimento e con un 
approfondimento delle neofite invasive. L'approfondimento è sta-
to fatto grazie anche alla presenza in aula di una collaboratrice 
dell'Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo. 
I ragazzi hanno quindi cercato di valutare il corso d'acqua in ter-
mini biologici grazie all'analisi dei macroinvetebrati con l'ausilio 
del materiale fornito da GLOBE. Dopodiché si è studiata e valutata 
l'acqua del riale. Gli allievi hanno quindi utilizzato gli strumenti 
messi a disposizione per valutare 5 parametri chimico-fisici 
dell'acqua del Bolletta: la conducibilità, la temperatura, i nitrati 
disciolti, la trasparenza e il pH. A gruppi hanno seguito un proto-
collo per la rilevazione dei dati dei 5 parametri, dapprima allenan-
dosi in aula con l'acqua del rubinetto, successivamente diretta-
mente sul campo con l'acqua prelevata dal riale. I gruppi hanno in 
un secondo tempo organizzato e condiviso i dati. Questi sono stati 
analizzati e messi in relazione con i rispettivi valori di riferimento.  
 
 
 
 
 

Alla luce delle valutazioni, gli allievi hanno pianificato delle opere 
da realizzare per aumentare la biodiversità. Nello specifico hanno 
piantumato degli alberi lungo le sponde, creato delle aiuole con 
fiori e piante autoctone, creato delle zone per la riproduzione dei 
rettili e messo delle casette per gli insetti.  Per la realizzazione de-
gli interventi vi è stata la collaborazione con l'Amministrazione 
cantonale e con l'Ufficio tecnico comunale di Riva S. Vitale. 
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Situazione 
problema e 

primi 
interrogativi

Il comune di Riva San Vitale pensa di avviare un 
progetto di rinaturazione di un riale un tempo molto 
importante per la popolazione.

I corsi d'acqua non sono tutti uguali! Alcuni sono più 
in "salute" di altri.

Qual è lo "stato di salute" del riale Bolletta, le cui 
acque scorrono nei pressi della nostra sede? 

Indaghiamo la qualità del corso d’acqua, definiamo e 
realizziamo delle misure d’intervento per migliorare 
la situazione. Non ci resta dunque che “rinaturare”!



Perché rinaturare?






Cominciamo 
dall’ecomorfologia

• Quali sono gli elementi da 
tenere in considerazione in una 
valutazione ecomorfologica?

• Scheda GLOBE

• Altro?



Sul campo …

• Scheda preparata in classe

• Scegliamo un tratto del riale 
(uno per classe)

• Smartphone



In aula …

Analisi dei dati

Inserimento dei dati su GLOBE

Contatto con le autorità comunali 
e cantonali sulla possibilità di 
intervenire sulla morfologia del 
fiume



Vegetazione del letto e 
delle sponde

• Come riconoscere la vegetazione?

• Come dovrebbe essere la vegetazione?

• Neofite invasive



Sul campo …

• Ricerca in internet dell’eventuale presenza

• Riconoscimento vegetazione autoctona e 
neofite invasive

• Aiuto Gisella Novi (Dipartimento del territorio 
– Protezione aria, acqua e suolo)



In aula …

COLTIVAZIONE, SERRE, 
STUDIO DEI SEMI, …

INSERIMENTO DEI DATI 
CON GLOBE

APPROFONDIMENTO 
SUI VEGETALI



Quali vegetali 
contribuiscono al 
«benessere» 
dell’ecosistema fiume?

Tutte, solo quelle con radici, solo 
quelle che possono essere mangiate 
dai pesci, solo quelle del territorio.

Ricerca e analisi dei vegetali 
del letto e delle sponde.
Riconoscimento, confronto, 
conta, …

Molte piante non autoctone, 
intere zone monovegetali, 
fondale povero di vegetazione.

Bisogna aumentare la diversità 
vegetale affinché tutti gli esseri 
viventi ne traggano beneficio.

Perché le piante neofite 
non vanno bene?



Alla fine l’allievo

• È in grado di realizzare un’indagine per comprendere che 
la vegetazione aumenta la biodiversità e quindi la qualità 
ecologica di un ecosistema favorendo la vita di tutti gli 
esseri viventi che ne fanno parte.



Bioindicazione

Un ottimo indicatore della qualità 
dell’acqua e dello stato di salute del riale

Tecnica GLOBE

Schede e materiale GLOBE



Sul campo … 

Tecnica di prelievo di campioni GLOBE

Schede e materiale GLOBE



In aula …

Analisi dei dati Interpretazione dei dati 
con schede GLOBE

Approfondimento 
macroinvertebrati 



Idrologia

• Qualità dell’acqua

• Studio di 5 parametri: trasparenza, pH, 
coducibilità, nitrati e temperatura

• Prove in aula seguendo i protocolli 
GLOBE



Sul campo …
Analisi mediante strumentazione e protocolli GLOBE



In aula …

Analisi dei dati Confronto con i dati 
dei compagni

Inserimento dei dati 
su GLOBE



Come possiamo valutare 
la qualità dell’acqua che 
scorre in un fiume?

Colore, viscosità, sporcizia 
all’interno, odore.

Ottenimento di dati 
sperimentali sul campo con 
l’analisi di 5 parametri

Media dei dati ottenuti dalla 
classe e confronto con 
tabelle indicatori

Stato dell’acqua peggiora 
con l’attraversamento di 
un campo coltivato

Cosa accade 
nell’attraversamento del 
campo coltivato?



Alla fine 
l’allievo

• È in grado di realizzare un’indagine e utilizzare la 
strumentazione per verificare la qualità chimico fisica 
dell’acqua prelevata da un corso d’acqua e sa interpretare 
i dati ottenuti.



Collaborazione 
con SI

• Gli allievi di seconda 
media hanno insegnato ai 
bambini la 
bioindicazione e risposto 
alle loro domande

• Attività di inserimento di 
trote lacustri con Cristian  
Depiaggi Associazione 
pescatori Mendrisiotto



Rinaturiamo

• Ripuliamo il fiume

• Aumentiamo la biodiversità

• Piantumazione di 8 piante del vivaio forestale di Lattecaldo

• Piantumazione delle piante della nostra serra

• Sensibilizziamo la popolazione con dei volantini

• Casette per insetti e catasta di sassi per rettili









Valutazione

• Raccolta di elementi in itinere

• Monitoraggio attività laboratoriale

• Raccolta elementi nel lavoro sul campo

• Verifiche «classiche»



Punti forti e deboli 
del percorso

• Legame con il territorio e con le istituzioni (si inserisce 
nella formazione generale)

• Progetto partecipativo 

• Dialogo funzionale tra aula e scuola all’aperto

• La possibilità di raggiungere gli obiettivi sia riferiti ai 
contenuti sia riferiti alla metodologia scientifica

• Molto impegnativo per il docente

• Offre la possibilità di valutare in itinere



Per chi fosse interessato…

• Attività GLOBE (sito: https://www.globe-
swiss.ch)

• Marco Martucci, referente GLOBE per la 
Svizzera Italiana (mmartucci@globe-
swiss.ch)

• Materiale da prendere in prestito 



Grazie

• Domande?
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