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Nel corso di questi primi mesi scolastici è stato ampiamente trattato e discusso il tema 

“ambiente/ecologia”, per sviluppare quanto meglio e nella maniera più completa possibile un 

argomento vastissimo sul quale verte il progetto di cui sono protagoniste le classi del terzo anno e 

che, in generale, è la tematica attorno alla quale ruota il lavoro dell’intero istituto, infatti, il macro 

tema che unisce tutte le classi di quest’anno è “Eco-logica-mente: il mondo che vorrei”. 

Quest’ultimo contiene al suo interno un sotto progetto, se così si può definire, il Progetto Scuola 21, 

in virtù del quale gli studenti delle classi terze hanno partecipato a specifici incontri, uscite e lavori 

di approfondimento in classe per le diverse discipline, il tutto al fine di realizzare materiale 

informativo (pubblicato sul sito della scuola) utile a chi desideri approfondire l’argomento, ma 

anche e soprattutto per rendere consapevoli i ragazzi e, attraverso loro, le famiglie di ciò che negli 

ultimi anni sta accadendo, in particolare nella provincia di Brescia. 

È emerso, infatti, che questa è una tra le città maggiormente inquinate d’Europa, il che è davvero 

preoccupante. Sarebbe quindi necessario iniziare ad effettuare scelte e comportamenti dettati dal 

desiderio di migliorare le condizioni dell’ambiente che ci circonda per salvaguardare la nostra 

salute e quella delle generazioni future.  

Non credo sia sufficiente che qualche individuo rinunci all’auto e utilizzi il bus, credo sia opportuno 

iniziare a prendere provvedimenti più incisivi, che siano in grado di abbassare notevolmente il 

livello di inquinamento.  

Gli operatori della cooperativa Cauto, con i quali abbiamo trascorso numerosi incontri, hanno 

presentato soluzioni naturali e intelligenti che potrebbero migliorare la situazione: la piantagione 

lungo le strade di piante autoctone, così che non si ammalino dopo un breve periodo, in grado di 

creare una vera e propria barriera, grazie alle loro foglie particolari, che blocca e trattiene le polveri 

sottili di cui, oggigiorno, si sente tanto parlare; oppure piantare alberi che riescono a “ripulire” 

l’aria; altrimenti, organizzare e pubblicizzare il car sharing (ovvero spostamenti con una sola auto 

trasportando più persone), l’uso della bicicletta o gli spostamenti a piedi. 

Molte delle numerose informazioni fornite, non le conoscevo e credo siano davvero utili, ma 

sebbene la maggior parte della gente non le ignora.  

Questi incontri, inoltre, tramite i vari suggerimenti dati, hanno fatto apparire il problema del 

Bresciano (che deve gran parte dell’inquinamento al Termoutilizzatore e alle numerose fabbriche) 

certamente grave ma risolvibile, con un po’ di buona volontà e di impegno da parte di tutti.  

Per quanto riguarda le altre discipline, in ciascuna si è approfondito un aspetto che si riallacciava 

alla specificità della disciplina stessa: i vari protocolli (Kyoto, Rio De Janeiro, ecc.) firmati nel 

corso degli ultimi decenni in Storia; le energie rinnovabili, con un focus sul fotovoltaico (riguardo il 

quale ho appreso moltissime nozioni che prima non conoscevo e che mi hanno portato a valutare 

più che positivamente questa energia) per Fisica; i filosofi naturalisti in Filosofia; edifici con 

certificazioni LEED (cioè “rispettosi dell’ambiente”) in Inglese, ecc. 

Tutto questo lavoro ha lasciato una traccia, un’impronta in me e da questo momento le mie scelte in 

materia ambientale saranno guidate anche dal ricordo di questa esperienza. Credo che il progetto 

che stiamo sviluppando, anche se lungo e impegnativo, dato che richiede ore di lavoro e ricerca, sia 

stimolante e interessante. Inoltre, grazie ad esso, si può venire a conoscenza, sin dalla nostra 

giovane età, di problematiche esistenti e possibili soluzioni, così da poterle (forse) applicare un 



domani. Per questo e poiché ritengo mi sia stato molto utile, sarebbe bello che incontri e progetti di 

questo tipo fossero estesi a tutti gli istituti, a tutte le scuole, a partire addirittura dalla scuola 

materna, perché è davvero importante che sin da piccoli, i bambini e i ragazzi vengano sensibilizzati 

e istruiti sulle problematiche che purtroppo esistono e che vanno affrontate al più presto e nella 

maniera più efficace. 

Sembra incredibile ma, da quando è iniziato questo percorso ad oggi, sono venuta a conoscenza di 

moltissime informazioni nuove, sebbene già da tempo a casa mia si effettui la raccolta differenziata 

e si faccia attenzione alle piccole cose a cui di solito non si dà peso: chiudere l’acqua quando ci si 

lava i denti o ci si insapona sotto la doccia, scegliere lampadine a risparmio energetico ed i riduttori 

di flusso per i rubinetti (così che aria ed acqua si mescolino, facendo apparire il getto più forte 

utilizzando però meno acqua), scegliere prodotti biologici e possibilmente a chilometri zero, ecc. 

Quindi, benché conoscessi già l’argomento ecologia, oggi mi sento più completa e penso di poter 

affermare di sapere ciò che concerne questo tema in maniera abbastanza approfondita, di essere in 

grado di dare qualche dritta riguardo le azioni quotidiane e qualcosa riguardo ciò che si potrebbe 

fare in una grande città come Brescia. 


