
L’offerta didattica dello ShowRoom Energia e Ambiente si rivolge
agli studenti dagli 8 ai 18 anni ed è suddivisa in quatto tematiche:
pianeta (sezione dedicata ai fenomeni globali), energie (in cui si
approfondiscono le tematiche delle fonti rinnovabili e non), casa
eco (sulle azioni domestiche di tutela
dell’ambiente) e rifiuti zero, che tratta
il complesso tema di come agire
secondo la logica 3R (riduzione, riuso,
riciclo) per eliminare i rifiuti urbani.
Quest’anno ai quattro temi abituali se
ne aggiunge un altro: ambiente in video.
Si tratta di una particolare sezione i cui
i percorsi non sono strutturati secondo
i consueti canoni della didattica attiva,
in cui è centrale l’esperimento o
l’esperienza pratico-manuale: il punto
di partenza saranno invece dei video
che trattano temi ambientali selezionati
dai canali on-line. Si useranno cioè
linguaggio e prodotti di informazione
utilizzati dai ragazzi, ma spesso da essi
usufruiti in maniera passiva. Al contrario,
i moduli di ambiente in video mirano invece a analizzare
criticamente i contenuti multimediali, contestualizzandone i temi,
sviscerandone le finalità narrative ed evidenziandone i limiti. Il loro
uso da parte degli studenti sarà di tipo attivo, tramite un percorso
in cui i ragazzi dovranno affrontare sfide in gruppo (problem-solving
cooperativo).
I percorsi progettati per l’anno scolastico 2017-2018 in questa
sezione sono due. Il primo è Dietro la spesa, in cui si vuole fare

luce sulle vie meno conosciute della produzione del cibo per
introdurre la filiera lineare e quella potenzialmente circolare in
grado di contenere gli sprechi. Il secondo percorso è Prima dei
rifiuti, che mette in scena (sempre tramite video) molti oggetti e

materiali che ci circondano e il peso
sull’ambiente dovuto alla loro produzione,
fornendo al contempo suggerimenti su
come trattare questi manufatti.  Le attività
– pensate per il triennio scuola secondaria
II grado – hanno un ulteriore elemento
di novità rispetto all’offerta classica dello
ShowRoom: possono essere svolte
dentro le scuole nei Comuni di Bologna,
San Lazzaro di Savena, Casalecchio di
Reno e Castel Maggiore. Oltre ai nuovi
moduli didattici, lo ShowRoom presenta
quest’anno anche un gioco su mappa,
Rifiuti zero! La città pulita (per le scuole
primarie e secondarie I grado) in cui gli
studenti, indotti dalle informazioni presenti
su una mappa on-line visualizzabile su
LIM, potranno fare attività educative in

classe sul tema delle 3 R (riduzione, riuso, riciclo), guidati
dall’insegnante. Inoltre, come negli anni passati, lo ShowRoom
coadiuverà la partecipazione degli studenti alle nuove edizioni
dei concorsi “La transizione energetica,” in collaborazione con
il Collegio dei Periti e il Museo del patrimonio industriale e “Rifiuti
Zero”, quest’anno legato al gioco on-line. Infine – il 24 ottobre –
si terrà un corso per docenti che sarà approfondito a pagina 3
di questa newsletter.

Settembre, rincomincia la scuola e lo ShowRoom apre nuovamente le porte della sua aula
didattica. Con alcune novità, suggeriteci grazie al nostro Sportello Insegnanti che come
ogni anno raccoglie le opinioni, le richieste e le criticità riscontrate nella didattica delle
tematiche ambientali. Quest’anno racconteremo l’ambiente con i video, ci sarà un particolare
gioco su mappa e…



L'offerta didattica dello ShowRoom è composta da più di 20
percorsi didattici gratuiti da 2 ore l'uno che nell'anno scolastico
appena concluso sembra essere stata un successo. Oltre agli
studenti coinvolti negli eventi off (Giornata del Clima, Settimana
europea per la riduzione dei rifiuti, etc) sono venute in visita al

Centro 144 classi dell'area di Bologna, paragonabile al numero
di classi dell’anno scolastico precedente (142). Il gradimento
– valutato tramite il sistema automatico e anonimo di evaluation
– è risultato del 100%: tutti i maestri e professori interpellati
(quasi il 75%) tornerebbero e consiglierebbero le attività ai loro
colleghi. Le scuole che preferiscono i temi proposti, come negli
anni passati, sono state soprattutto le secondarie di secondo
grado (49,2%), seguite dalle primarie (36,8%) e dalle “medie”
(14%).). Rispetto all’anno passato però abbiamo ospitato meno
“superiori” (-16,3%) a vantaggio dell’accoglienza delle

“elementari” (+15,8%).
Un aspetto a cui teniamo molto è la ricerca di metodi innovativi
per fare didattica dell’ambiente, un tema che per alcune sue
caratteristiche – come l’invisibilità dei suoi processi – rappresenta
una sfida per il mondo dell’educazione. Secondo i dati raccolti,

il metodo didattico proposto, è stato valutato
adatto e molto adatto dal 98% degli
interpellati. L'esposizione è risultata idonea
dal 100% del campione come pure il metodo
pratico-manipolativo proposto (hands-on).
Qualche critica all'aula didattica, ritenuta da
taluni un po' piccola, ma che comunque il
97,5% degli interpellati considera idonea.
Abbiamo ricevuto anche due suggerimenti:
potenziare la tematica dell’acqua e usare più
video e prodotti multimediali. Queste
osservazioni sono state la base per progettare
la nuova categorie di percorsi “Ambiente in
video”, in cui verrà trattata anche la filiera
del cibo in relazione al consumo di risorse
dell’idrosfera.
Lo Show-Room Energia e Ambiente, l'unico
Centro pubbl ico ci t tadino dedicato
all’educazione e all’informazione sul risparmio
energetico, la riduzione e il riuso dei rifiuti e
l’uso delle energie rinnovabili, è un’azione
di sensibilizzazione del PAES, il Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile con cui

Bologna vuole raggiungere gli obiettivi europeo di riduzione
delle emissioni, in linea con le decisione prese all’interno
dell’Accordo di Parigi. Il target che si vuole intercettare è quello
delle scuole, perché i cittadini vengano formati sui temi
dell'ecologia urbana sin da piccoli in maniera da permettere
loro di fare scelte consapevoli da adulti.

I questionari anonimi compilati da maestri e professori sono strumenti
utilissimi che ci spiegano cosa fare e cosa cambiare. I dati appena
rielaborati ci dicono che il passato anno scolastico dello ShowRoom
Energia e Ambiente è stato un successo: il Centro ha accolto da
settembre 2016 ad giugno 2017 quasi 3.400 studenti e il gradimento è
risultato del 100%

mailto:showroom@comune.bologna.it


Partire dai legami dell’anidride carbonica per arrivare da un video
sulla COP 21. Utilizzare una poesia del periodo romantico per arrivare
alla rivoluzione industriale e all’uso di combustibili fossili. Sono
semplici esempi di didattica interdisciplinare che ha come fine
l’educazione ambientale e che sarà oggetto di un corso di formazione
dedicato agli insegnanti delle scuole “medie” e “superiori”. Il corso
avrà luogo il 24 ottobre allo ShowRoom.

L’ambiente riempie le pagine di cronaca e tocca tutti gli aspetti
della vita dell’uomo, dalla salute all’economia. Eppure
l’educazione ambientale non è materia ufficiale nella scuola, il
principale ambiente di apprendimento dei futuri cittadini. L’unico
approccio possibile per sviluppare questa conoscenza nelle
scuole sembrerebbe quindi quello di creare relazioni virtuose
tra docenti di varie materie, per avvicinare da punti di vista
diversi un tema così vasto e complesso. In una parola: fare
didattica interdisciplinare.
Il corso “L’educazione ambientale nei libri di scuola” (24 ottobre,
ore 14.45-17.15, presso lo ShowRoom) vuole promuovere
proprio questo, dando ai docenti gli strumenti per fare gruppo
e permettere loro di tracciare sentieri che uniscano le loro
diverse discipline. Le risorse per farlo  saranno proprio i libri
scolastici (i testi ma anche i contenuti multimediali ad essi
associati): di scienze, ma anche di epica, di storia, di letteratura
e di arte.
Il corso sarà tenuto da Danilo Cinti, fisico di formazione, diplomato
al master in Comunicazione della Scienza della SISSA di Trieste,
caporedattore di Aula di Scienze di Zanichelli e per questa casa
editrice autore di prodotti multimediali e libri scolastici di scienze
(ha curato ad esempio la prima edizione italiana de La fisica
di Cutnell e Johnson per il biennio dei licei scientifici e La fisica
del calcio per i licei sportivi). Durante il corso Cinti farà una
panoramica su alcune risorse accessibili ai docenti e traccerà

un’ipotesi di percorso multidisciplinare che possa essere proposto
agli studenti tra gli 11 e i 15 anni. Successivamente si aprirà
una fase di workshop: grazie a dei materiali selezionati e con
lo spunto delle attività messe a punto dallo ShowRoom all’interno

di un progetto di didattica innovativa sul cambiamento climatico
(progetto Erasmus+ KA2 SGE), i partecipanti, in gruppo,
coglieranno diversi frammenti “ambientali” tratti dai libri delle
varie materie, per tesserli insieme e creare le loro lezioni
interdisciplinari. Il corso ha il patrocinio dell’Ufficio scolastico
regionale per l’Emilia-Romagna.



Di plastiche ne esistono di tanti tipi, a seconda della loro composizione chimica. Per riconoscerla, ogni oggetto riciclabile reca stampato
su di sé un codice identificativo relativo alla molecola che lo compone (un polimero).
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La plastica è un’emergenza planetaria che sta contaminando il suolo e le
acque, entrando nelle reti alimentari. Gli ultimi dati disponibili ne fotografano
una produzione enorme, anno dopo anno in continua crescita: si parla di 322
tonnellate globalmente messe in circolazione solo nel 2015. La maggior parte
di questo materiale è prodotta in Cina (26%), seguita a ruota dall’Europa (20%)
e dall’America (19% nell’area NAFTA). E l’Italia, nel nostro continente, è uno
dei due Paesi che, con la Germania, ne usa di più. Sapere cosa si intende per
“plastica” è essenziale per capire come possiamo diminuirne l’impatto.

I codici di riciclaggio non si trovano su tutti gli oggetti di plastica, ma solo sugli imballaggi,
gli unici manufatti che per legge in Europa sono destinabili alla raccolta differenziata
e che rappresentano una fetta consistente della plastica prodotta (il 40% ca a livello
mondiale). Il primo obiettivo è il recupero, dagli imballaggi, dei polimeri di maggiore
valore, come PET, HDPE, e a volte, a seconda dell’impianto presente, PP ed LDPE.
Altri materiali – PS, PVC, talvolta LDPE, PP, più altre plastiche e materiali accoppiati
- costituiscono il cosiddetto plasmix che rappresenta circa il 40-50% delle plastiche
raccolte, ma che non è di così facile recupero. Alla fine del processo, secondo una
stima dell’Istituto per la promozione della plastica da riciclo (IPPR), la maggiore parte
della plastica raccolta viene bruciata nel termovalorizzatore o stoccata in discarica;
la percentuale degli imballaggi riciclati oscilla tra il 25% e il 40%: un dato non alto,
aggravato dal fatto che le
plastiche, anche le più
pregiate, non possono
essere riciclate più volte,
come avviene ad esempio
col vetro o l’alluminio.
La soluzione per diminuire
l’impatto di questi polimeri
derivati dal petrolio è
quindi quella di prevenire
l’immissione sul mercato
di manufatti difficili o
impossibili da trattare
come quelli di plastica,
razionalizzandone la
produzione e cercando
materiali sostitutivi.
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