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Educazione ambientale in Cd-rom
Articoli della stessa rubrica
Bravi cittadini si diventa. Sembra essere questo lo slogan più adatto per promuovere il progetto didattico interattivo
ideato dall'ASM e dal Comune di Pavia. Si tratta di un cd-rom, realizzato con taglio ludico, che consentirà ai
ragazzi delle scuole di "mettere in gioco" i loro comportamenti quotidiani acquisendo nuove e corrette informazioni
nell'ambito della sicurezza domestica, del rispetto per l'ambiente e delle risorse della nostra città.
"Un obiettivo alto, - commenta soddisfatto l'assessore all'Ecologia, Angelo Zorzoli - uno strumento semplice e
divertente, e soprattutto privo di carattere temporale, indirizzato ai bambini, perché loro sono i cittadini più esigenti,
che punta ad educare al rapporto con la città e a far vedere il cittadino come risorsa".
Pensato per essere di supporto ai programmi didattici degli insegnanti, il cd "I pasticci di Robby", verrà distribuito
alle classi di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, raggiungendo 615 scolaresche, per un totale di
13mila alunni.
Ma chi è Robby? E' un simpatico robotino che l'utente dovrà inseguire nei vari ambienti, domestici e cittadini, scoprendo, di volta in volta, i
numerosi quesiti che il professor Alambicco (figura con chiara funzione didattica, nonché creatore del robot) ha celato in ogni possibile
nascondiglio. Rispondendo alle domande proposte - dalla gestione dell'acqua alla sicurezza in ambiente domestico, dall'inquinamento ai rifiuti non solo si accumuleranno punti che andranno a costituire il voto in pagella, ma si potranno anche consultare schede tecniche di
approfondimento, relative al tema del quesito, che potranno essere stampate e conservate.

"Uno strumento di comunicazione estremamente efficace - aggiunge il presidente dell'ASM, Daniele Bosone - che
educa alla convivenza in città, istruisce sulla qualità della vita e tenta di migliorare il rapporto tra cittadino e ambiente
e, soprattutto, tra cittadino e servizi".
Ampio spazio, in uno spaccato decisamente pavese, viene infatti dedicato ai servizi e al loro utilizzo, dai trasporti
pubblici alle aree verdi urbane, terminando con un"video-game" dedicato alla raccolta differenziata, il tutto mirato ad
accrescere la responsabilità civile dei cittadini.
"Un vero e proprio viaggio in città - conclude la responsabile del Crea (Centro Riferimento Educazione Ambientale),
Pinuccia Spadaro - che, attraverso l'esperienza mentale vissuta nell'affrontarlo permette di apprendere e applicare le
giuste regole del vivere quotidiano".
Un ottimo prodotto, realizzato con il supporto tecnico dell'agenzia di comunicazione Pierrepì di Brescia, che, accompagnato dal depliant
illustrativo, si proporrà come valido sussidio didattico nelle scuole ma che, da queste, dovrebbe arrivare nelle case dove alcuni genitori hanno
ancora molto da imparare dai propri figli...

Sara Pezzati
Pavia, 14/11/2000 (155)
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