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La Scuola entra 

nella vita!



LA 

PROVOCAZIONE

1



IL PROBLEMA









IL COMITATO



INCONTRIAMO IL COMITATO



LA NOSTRA 
COLLABORAZIONE…







QUAL E’ STATO IL CONTRIBUTO 

DELLA SCUOLA NELLA 
“LOTTA COMUNE”
PER LA TUTELA 
DELL’AMBIENTE 
nel NOSTRO TERRITORIO?

 DIFESA 

DELL’AMBIENTE

 RICOSTRUZIONE 

DELLA SOCIETA’



IL “COMITATO”
CI HA DETTO CHE …
PER DIVENTARE 

“CITTADINI ATTIVI 
PROTAGONISTI”

E’ NECESSARIO
 ESSERE MOTIVATI

 CONOSCERE

 SAPER DISCUTERE

 ESSERE DETERMINATI

 ESSERE COSTANTI NEL 
TEMPO E PORTARE A 
TERMINE GLI IMPEGNI 
ASSUNTI

 SAPER COLLABORARE

I NOSTRI OBIETTIVI



LA NOSTRA  PROVA 
AUTENTICA SARA’
 DIMOSTRARE COME ABBIAMO CERCATO DI 

DIVENTARE “STUDENTI ATTIVI E CITTADINI 
PROTAGONISTI” NEL NOSTRO TERRITORIO, 
INTERAGENDO CON IL COMITATO, LE ISTITUZIONI 
E UTILIZZANDO LE “DISCIPLINE SCOLASTICHE” 
PER RAGGIUNGERE I NOSTRI OBIETTIVI 
(PRESENTAZIONE DEL NOSTRO PROGETTO “NO 
DISCARICA …A CIELO APERTO”);

 DIMOSTRARE DI SAPERCI CONFRONTARE E 
DISCUTERE SUL NOSTRO PROGETTO CON I 
CONVENUTI ALL’ASSEMBLEA.



6 giugno 2015



SE SIAMO RIUSCITI
O MENO nel NOSTRO 

INTENTO … 
GIUDICATELO

VOI !

GRAZIE!



ESPERIENZA DELLA 

PARTECIPAZIONE



SETTEMBRE
2014

LE NOSTRE DOMANDE



perché PROPRIO QUESTO PROGETTO?
L’ORIGINE …

Valerio



Emma



Emma

 

 

 

 

 

CHE COS'È  
LA STORIA?  
 

Cari compagni ,  
scrivo questo libro in modo che magari anche voi 
possiate capire cosa ne penso io e non pensiate …



Cari compagni , 

scrivo questo libro in modo che magari anche voi possiate capire cosa ne penso io e non 
pensiate che sono una persona senza interessi oltre i cavalli … molti di voi penseranno che 
sono una pazza e che farei prima a dirvelo a voce ma vedete io non sono come molti di voi , 
io non riesco sempre a parlare con tutti di tutto e preferisco scrivere , mi sento più libera di 
parlare , cancellare , riscrivere , e probabilmente non riuscirei a parlare in modo chiaro e farei 
un casino non facendo capire neanche me !!! insomma ho scritto il mio libro che ora voi state 
leggendo per semplificare le cose e dire a voi che non sono una mummia ma che probabilmente 
preferirei fare altre cose più interessanti come scrivere o montare, ma parliamo del libro spero 
che dopo avervi detto la mia idea voi riusciate a capirmi … mentre scrivevo ho capito molto 
di me e di quanto possa essere insopportabile ma con ciò che ho da dirvi capirete perchè a 
volte non rido sorrido e scherzo quando il maestro fa le sue battute . 

Vi farò vedere tre diverse opinioni di alcune persone che ho trovato da internet ho preso dai 
dizionari ve ne posso mostrare solo 3 perchè le altre non c'entravano con la nostra storia o 
erano molto simili … 
DIZIONARIO : ZANICHELLI  4 EDIZIONE : L'insieme degli avvenimenti 
passati e il mutamento delle condizioni di vita delle persone nel corso 
del tempo -*mutamento:cambiamento trasformazione-

SITO INTERNET STORIA FACILE COS'È LA STORIA ? : La ricerca e la 
narrazione dei fatti più importanti compiuti dagli uomini del passato 

ELMEDI SITO INTERNET : La storia racconta i fatti del passato 
realmente accaduti 

allora io ho sempre voluto fare storia e scoprire tutto del passato ma 
con i libri , perchè a me sono sempre interessate le piramidi o il nilo
…. magari non cosi tanto ma più dei fossili. Io voglio servirmi degli uomini del passato per 
risolvere i problemi del presente, cioè io voglio scoprire i problemi del presente e poi quelli del 
passato in modo da non fare gli stessi errori degli uomini antichi ma per scoprire io vorrei 
usare il metodo del maestro , solo che sui libri . Insomma in una parola SCOPRIRE 

spero riusciate a capire …. grazie per l'ascolto Emma



Carolina



Carolina, Le ragioni della crisi e suoi possibili rimedi in una nuova forma di politica, 
Filmato P1030584, Cartella HDDSAVEDATA, HD II Archivio

Carolina:- In Italia, ma partiamo da Castelnuovo di Porto, dovremmo chiederci se  tutte le  cose che 
abbiamo sono davvero utili, come ad esempio i giocattoli, oppure no.

Noi dobbiamo considerare che gli industriali creano le cose e ne creano tante; le cose vengono 
create per il popolo. Pertanto chi fabbrica le cose devono chiedersi se ciò che produce è 
davvero utile, serve proprio al popolo oppure no, perché se non serve è solo uno spreco e 
questo non fa altro che aumentare il problema della crisi. Al contrario se i fabbricatori di cose 
risparmiassero un po’, producendo di meno, forse si riuscirebbe a stabilizzare il problema della 
crisi, le darebbero un po’ di “calma”.

Maestro:- Da quello che dici tu, si dovrebbe fare una riflessione su cos’è il progresso e su quanto 
questo  sia a volte eccessivo, rispetto ai reali bisogni del popolo.

Dalla tua analisi emerge che chi produce non si rende conto dell’effettivo bisogno che ha il 
popolo di avere certe cose e produce a dismisura, consumando senza limiti energie, denaro, 
forze, materiali e risorse. Quindi una maggiore attenzione e assunzione di responsabilità da 
parte degli imprenditori nel “calmare” la quantità di produzione delle cose potrebbe attenuare 
l’attuale crisi economica.

Riepilogando,nella proposta di Carolina troviamo l’individuazione di un problema, la sua causa, la 
spiegazione di tale causa e una strategia risolutiva al problema.

Carolina:- L’aumento di produzione smisurata avviene perché noi siamo un po’ viziati: vogliamo 
sempre più cose. L’industria continua a dare risposte a questo nostro voler sempre di più.

Secondo me, però, è anche un po’ colpa del popolo: infatti la gente pretende troppe cose. E’ 
come se l’industria fosse  una madre e il popolo  il suo figlio che chiede cose alla madre.

Maestro:- Ottima analisi, ma come pensi che la Scuola possa esserti di aiuto in questo tuo Percorso?



Carolina:- Risolvere il problema della crisi c’entra con la politica perché se l’organizzazione di una società non 
va bene, e l’organizzazione dipende dalla politica, allora sorgono problemi e quindi nasce la crisi; quando 
parlo di crisi penso a quella del lavoro, in particolare, perché chi non ha il lavoro non può nemmeno avere 
i soldi per mangiare. Nel mio Progetto penso ad una nuova politica. Nel Progetto si parla del Sindaco e 
intorno al quale si formano dei gruppi. Ora con uno schema vi illustro la mia idea. (v. schema).

Maestro:- Le abbreviazioni che hai usato nello schema vanno bene; tuttavia, bisogna ragionare …

i legami devono avere un senso: se decidi di scrivere accanto alla “S” di sindaco la “A” di aiutanti, 
ciò significa che il sindaco di una comunità e i suoi aiutanti hanno lo stesso grado di potere, come osserva 
Margherita. E’ così per te?

Carolina:- No, il sindaco ha degli aiutanti, ma lui  è il capo.

Maestro:- Allora, come potresti rappresentare nello spazio del foglio, all’interno dello schema, la gerarchia dei 
diversi ruoli?

(Carolina scrive uno sotto l’altro i ruoli)

Margherita:- Non sono d’accordo sul tipo di frecce che ha usato Carolina: se le frecce sono uguali, allora hanno 
lo stesso significato.

Maestro:- Certo! Margherita ha ragione. Come si potrebbe fare?

(Carolina scrive le frecce in modo diverso e attribuisce ad una freccia il ruolo di comando e ad un’altra il 
significato di subalternità -> v. schema)

Maestro:- Se questa è l’espressione schematica del tuo Progetto, non mi è chiara l’idea nuova di politica che tu 
proponi rispetto a quella già esistente. Dove sarebbe l’elemento di novità? Aiutaci a capire meglio 
l’originalità della tua proposta.

Per esempio se vi dicessi in cosa consiste la novità del metodo di insegnamento che io adotto con voi, 
rispetto all’insegnamento che hanno ricevuto i vostri genitori, voi sapresti trovare la novità?

Alunni:- Con te dobbiamo scoprire, partire da un problema, fare ipotesi, cercare una soluzione, dobbiamo 
ragionare; con il metodo tradizionale si prende il libro, il maestro spiega, gli alunni studiano sul libro e 
ripetono cosa hanno studiato.

Maestro:- E nel progetto di Carolina la novità quale sarebbe? Io non riesco, per ora, a vedere qualcosa di 
diverso da quello che già conosciamo. Voi cosa dite?



ABBIAMO ACCETTATO LA SFIDA

DI DIVENTARE  STUDENTI “PROTAGONISTI”
INSIEME AL COMITATO DEI CITTADINI ATTIVI

“NO DISCARICA”

E DI IMPEGNARCI
NELLA COMUNE “IMPRESA DI TUTELA DELL’AMBIENTE”,

ABBANDONANDO L’ABITO DELL’ESSERE SEMPLICI OSPITI  DEL COMITATO …

DA UN’OSSERVAZIONE E 
RIFLESSIONE

DI DAVIDE  NATA IN SEGUITO ALLA 
COSTRUZIONE DELLA MAPPA 

DELLE IDEE
SUL RAPPORTO TRA I 

CITTADINI/ADULTI E GLI 
STUDENTI/RAGAZZI …

«Ma agli adulti interessa davvero 
quello che noi potremmo fare?»

Davide



IO SONO …
IO SO FARE …

FEDERICO
Ogni alunno ha delle 

abilità che può 
mettere in campo per 
scoprire, costruire e 
risolvere problemi
insieme agli altri …



L’Assemblea …



… ascolta, valuta, 
discute, vota le idee dei 
singoli compagni …





EMMA:
SCRIVERE

LIBRO DI STORIA

VALERIO:
PROBLEMA

DISCARICA
MAGLIANO 
ROMANO

DAVIDE:
RAPPORTO RAGAZZI E 

ADULTI.
VALORIZZAZIONE REALE 

DEL LAVORO DEI RAGAZZI 
DA PARTE DEGLI ADULTI

PROGETTAZIONE
FORMATIVO-DIDATTICA

VB - VC
a.s.

2014/2015

LE NOSTRE PROPOSTE



COME CONIUGARE LE 
PROPOSTE? IL CONTESTO

La nostra Società, sia a livello generale

(nazionale e internazionale->europeo) che locale, soffre per la 
dissoluzione dei suoi legami interni e per il venir meno da parte del 
soggetto, quale parte costitutiva della Società, del suo sentirsi 
appartenente ad una comunità. Tale disgregazione sociale e il 
conseguente atteggiamento individualistico e irresponsabile di ogni singolo 
individuo  non farebbero altro che produrre irreparabili effetti anche a  
livello  ambientale di cui l’inquinamento da rifiuti ne è la sua concreta 
espressione.

 Carolina propone di indagare e progettare dei percorsi di lavoro scolastici 
che cerchino di comprendere perché la nostra Società vive una profonda 
crisi, non solo economica, ma anche del suo stesso fondamento(rapporto 
popolo<->politica), e cercare una soluzione; inoltre vorrebbe sapere 
come poter fare per prendere contatti con i politici del nostro territorio
ed elaborare insieme delle soluzioni ai problemi legati alla difesa del 
“bene comune”.



 Valerio fa presente che nel nostro territorio, a Magliano Romano, 
la regione Lazio sta valutando se dare il permesso o meno alla 
Società Idea 4 di poter riclassificare la discarica per rifiuti inerti
già esistente e di sua proprietà in discarica per rifiuti speciali.

 Davide, invece,con atteggiamento piuttosto scettico sottolinea 
quanto sia poco credibile che agli Adulti possa interessare 
davvero una collaborazione con i ragazzi per affrontare e 
risolvere problemi comuni.

 Emma vorrebbe scrivere un “libro di storia”, quale esito finale di 
un lavoro di ricerca- costruzione dei fatti ma con la tecnica di 
scrittura della narrazione.

 Tutti gli studenti delle classi VB e VC propongono di produrre, al 
termine dell’anno scolastico, un TESTO, non di storia, come 
suggerisce Emma,ma più generale su tutto il lavoro di 
progettazione dell’anno, in formato sia CARTACEO che DIGITALE, 
da presentare ai compagni di altre scuole sul NOSTRO MODO DI 
STUDIARE E DI COSTRUIRE LE CONOSCENZE. Il TESTO, proprio per 
le sue caratteristiche, si dovrà chiamare “CARTADIGI”



Riassumendo 

…



POLITICA

STUDENTI

POPOLO  COMITATO

SOCIETA’

AMBIENTE

TEMPO

TRADIZIONE

PROBLEMA
VITA REALE

RICERCA
AZIONE SOLUZIONE

DISCIPLINE

RICOSTRUZIONE, 
RIFLESSIONE E 
RACCONTO 
ESPERIENZA

S

C

U

O

L

A

Cittadinanza attiva

Carolina Valerio

Emma

Davide

FORMAZIONE SOGGETTO E COSTRUZIONE NUOVA SOCIETA’



Cronogramma
Settembre DAL PROBLEMA ALL’ IDEA PROGETTUALE

Ottobre L’INDAGINE SUL TERRITORIO: I DATI

Novembre LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI E PARTECIPAZIONE DIRETTA A INIZIATIVE 
DEL TERRITORIO (COMITATO “NO DISCARICA”)

Dicembre LA PROBLEMATIZZAZIONE DEI DATI E  LA PARTECIPAZIONE DIRETTA ALLE 
INIZIATIVE DEL COMITATO

Gennaio LA SVOLTA: DA OSPITI A PROTAGONISTI
(Come potremmo fare …)

Febbraio IL PUNTO PER …: L’AUTOVALUTAZIONE FORMATIVA IN ITINERE PER …
(Dall’ autovalutazione delle esperienze vissute possiamo scoprire come potremmo fare per 
…):ESITO AUTOVALUTAZIONE->
ESSERE PROTAGONISTI: COLLABORAZIONE E ORIGINALITA’-> PROGETTO 
STUDENTI: “NO DISCARICA … A CIELO APERTO fase ideativa

Marzo LE NOSTRE RISORSE: LE DISCIPLINE … PROGETTIAMO I PERCORSI

Aprile LA CRISI … AL BIVIO … LA RIPRESA …

Maggio I CONTATTI CON GLI ESPERTI E LE ISTITUZIONI. LA SPERIMENTAZIONE.
OPERAZIONE “BONIFICA” (realizzazione del Progetto “No discarica … a cielo aperto”)
fase operativa

Giugno LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE PUBBLICA DEL PROGETTO STUDENTI DA PARTE 
ASSEMBLEA CITTADINI E COMITATO. LA STORIA DELLA NOSTRA ESPERIENZA.

LA SCOPERTA FINALE : All’’ Inizio eravamo … Ora siamo …



Settembre DAL PROBLEMA : “Inquinamento ambientale per possibile riclassificazione discarica” ALL’ IDEA  
PROGETTUALE: “Alleiamoci con il Comitato dei cittadini attivi e agiamo anche noi …”
-Carolina: pensiamo noi ragazzi ad una nuova politica
-Emma: scriviamo un libro sulla nostra esperienza
-Valerio: occupiamoci anche noi del problema della discarica di Magliano Romano
-Davide: verifichiamo se gli Adulti sono davvero interessati alla nostra collaborazione e alle nostre 
proposte.
-Dalle singole proposte ad un’UNICA  PROPOSTA: DIVENTARE STUDENTI/CITTADINI 
PROTAGONISTI NEL NOSTRO TERRITORIO, INTERAGENDO CON I CITTADINI ATTIVI DEL 
COMITATO E LE ISTITUZIONI PER AIUTARE LA COMUNITA’ A RISOLVERE UN PROBLEMA 
COMUNE: EVITARE LA RICLASSIFICAZIONE DELLA DISCARICA DI MAGLIANO ROMANO; 
SUCCESSIVAMENTE FAR CONOSCERE LA NOSTRA ESPERIENZA AD ALTRE SCUOLE.

Ottobre L’INDAGINE SUL TERRITORIO: I DATI.  DIFFUSIONE DELLE NOSTRE CONOSCENZE
- Abbiamo cercato e raccolto informazioni sul movimento dei cittadini intorno al Problema sulla 
Discarica di Magliano
-Abbiamo cercato di comprendere le informazioni
-Abbiamo progettato delle Assemblee per confrontarci con altri compagni della nostra scuola e per 
diffondere le informazioni che abbiamo prodotto sul Problema
- Abbiamo organizzato  e realizzato il progetto (Assemblea degli alunni)
- Abbiamo Invitato all’Assemblea ilSindaco, gli Assessori e il Dirigente Scolastico 

Novembre PARTECIPAZIONE DIRETTA A INIZIATIVE DEL TERRITORIO (COMITATO “NO DISCARICA”) E 
PRESENTAZIONE PROGETTAZIONE DELL’ ANNO SCOLASTICO AI GENITORI
- Ci siamo confrontati e abbiamo deciso di prendere contatti con il Comitato “No discarica” e di 
partecipare alle loro Manifestazioni di protesta (al Palazzo della Regione Lazio).
-Abbiamo voluto Informare i Genitori sul nostro percorso scolastico (progettazione per l’a.s. 
2014/2015) e sulle finalità del nostro “uscire sul territorio come scuola aperta” progettando, 
organizzando e realizzando una “lezione aperta”.



Dicembre PROBLEMATIZZAZIONE DEI DATI E PARTECIPAZIONE DIRETTA ALLE INIZIATIVE DEL COMITATO

-Ci siamo interrogati sul SENSO delle esperienze vissute fino a questo momento con il Comitato.
-Abbiamo problematizzato la realtà che vive la nostra comunità nel territorio e abbiamo raccolto tutte le 
nostre domande e osservazioni, classificandole e individuando per ogni insieme di domande dei concetti-
chiave.
-Abbiamo sintetizzato con delle mappe  tutte le nostre osservazioni .
- Dalle mappe abbiamo ricavato ed elaborato dei testi.
-Abbiamo aderito all’iniziativa di prendere parte ai laboratori organizzati dal Comitato per l’allestimento di un 
“ALBERO NATALIZIO ECOLOGICO”, quale ulteriore attività di sensibilizzazione della cittadinanza sul 
problema legato all’inquinamento da discarica per rifiuti speciali.
-Siamo stati ospiti del Comitato, facendo “turni di guardia” al Presidio
-Abbiamo preso parte all’ASSEMBLEA PUBBLICA, all’ex-mattatoio di Magliano Romano, aperta a tutta la 
cittadinanza ,organizzata dal Comitato, sullo stato di avanzamento della richiesta prodotta dal Comitato alla 
regione per impedire la riclassificazione della discarica.

Gennaio LA SVOLTA: DA OSPITI A PROTAGONISTI

-Ci siamo fermati per decidere  sulla volontà o meno di proseguire il rapporto intrapreso con il Comitato.
-Dopo ampia discussione e dopo aver affrontato dubbi e perplessità sulla possibilità di continuare il 
“cammino avviato”, abbiamo deciso di proseguire,  ma con una “veste” nuova: non più quella di studenti 
passivi che aderiscono alle iniziative pensate e organizzate dal Comitato, ma di studenti/cittadini attivi che 
pensano, progettano, organizzano e realizzano progetti  funzionali alla soluzione del problema comune agli 
Adulti: difendere il nostro ambiente dai rischi di inquinamento causato dai rifiuti.
-Siamo andati alla ricerca del “COME” poter diventare studenti attivi, ricostruendo criticamente le esperienze 
vissute nei mesi precedenti, all’interno delle attività proposte dal Comitato (mondo degli Adulti), utilizzando 
tutta la documentazione a nostra disposizione (filmati; diario di bordo; ricordi personali).
-Abbiamo appreso la notizia che anche all’interno del Comitato c’erano problemi tra i cittadini e che il 
Presidio rischiava la chiusura. Così ci siamo chiesti come e cosa avremmo potuto fare per INIZIARE AD 
ESSERE PROTAGONOSTI, SPENDENDO IL NOSTRO RUOLO DI STUDENTI, andando incontro alle 
esigenze del Comitato dei cittadini. Pensando al  significato che per noi ha la scuola, quale luogo del 
PENSIERO CRITICO, abbiamo preparato un QUESTIONARIO da consegnare al Presidente del Comitato 
affinché lo sottoponesse ai cittadini soci per indagare le cause del loro  malessere e della  crisi del Comitato 
stesso..



Febbraio FACCIAMO IL PUNTO PER …: L’AUTOVALUTAZIONE  FORMATIVA IN ITINERE
-Dall’autovalutazione che l’analisi dei documenti sul nostro comportamento con gli Adulti  ci ha fornito e da ciò 
che siamo riusciti a comprendere di come gli Adulti del Comitato si muovono per affrontare i problemi reali, 
abbiamo scoperto alcune “regole di comportamento” , “procedure”, “conoscenze” e “atteggiamenti”…
-Abbiamo pensato e verbalizzato un PROGETTO, unico e originale, che abbiamo denominato “NO 
DISCARICA … A CIELO APERTO” e che sarà il nostro “prodotto” da presentare al Comitato per dimostrare la 
nostra RESPONSABILITA’ e la nostra COLLABORAZIONE come studenti attivi.

Marzo LE NOSTRE RISORSE: LE DISCIPLINE … PROGETTIAMO I PERCORSI
-La realizzazione del nostro progetto “NO DISCARICA … A CIELO APERTO” ha RISCHIESTO 
preliminarmente la messo in campo di PERCORSI DISCIPLINARI di  RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE 
per comprovare e spiegare il senso delle informazioni trovate oltre che di verificare la veridicità delle nostre 
ipotesi.
-Abbiamo lavorato per gruppi, utilizzando le tecniche del “cooperative learning”

Aprile LA CRISI … AL BIVIO … LA RISPRESA …
-Il lavoro continuo, lo sviluppo progressivo del progetto, l’avanzare della stanchezza e le difficoltà di tradurre in 
azione le idee espresse nella progettazione ci hanno portato ad un momento di smarrimento e di stallo. Ci 
siamo fermati a riflettere sul SENSO del nostro “cammino” e sull’importanza di portare a termine gli impegni 
presi con il Comitato e con noi stessi.
-Abbiamo deciso di continuare, riprendendo i PERCORSI DISCIPLINARI … da sperimentare e verificare.
- Ci siamo resi conto che la realizzazione del nostro Progetto “NO DISCARICA … A CIELO APERTO” 
richiedeva dei supporti sia conoscitivi che burocratico-amministrativi, quindi abbiamo chiesto aiuto ad 
ESPERTI , ASSOCIAZIONI e alle ISTITUZIONI.



Giugno VERIFICA E VALUTAZIONE PUBBLICA DEL  PROGETTO  “NO DISCARICA … A CIELO APERTO” DA 
PARTE DELL’ ASSEMBLEA DEI CITTADINI E DEL  COMITATO. LA STORIA DELLA NOSTRA 
ESPERIENZA.

-Dopo l’operazione di “bonifica”, avvenuta alla presenza delle ASSOCIAZIONI ( “Legambiente” ) e dell’ENTE 
PARCO DI VEIO (guardia-parco e Direttore del Parco), abbiamo ricostruito la nostra esperienza criticamente e 
progettato un INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL NOSTRO PROGETTO per la CITTADINANZA, ma in 
particolare per il COMITATO “NO DISCARICA”
-L ’ASSEMBLEA dei CITTADINI CONVENUTI al Presidio per la presentazione e la spiegazione del nostro 
progetto è stata anche la nostra “GIURIA” CHE HA ESPRESSO, SULLA BASE DI “rubriche di valutazione” da 
noi precedentemente costruite, il suo GIUDIZIO.
- Considerati i giudizi espressi dalla Cittadinanza presente all’incontro del 6 giugno, abbiamo rivisto il nostro 
“cammino”, evidenziando i punti di forza e di debolezza e abbiamo osservato se le IDEE INIZIALI NEL CORSO 
DELL’ANNO si erano sviluppate così come erano state pensate dagli autori o se, al contrario, non si erano 
presi in considerazione alcuni aspetti o se ancora si erano arricchite strada facendo. Alla fine del nostro 
“cammino”abbiamo scoperto che …

Maggio I CONTATTI CON GLI ESPERTI E LE ISTITUZIONI. LA SPERIMENTAZIONE: APPLICAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E AZIONE TRASFORMATRICE

OPERAZIONE “BONIFICA” (realizzazione del Progetto “No discarica … a cielo aperto”)
-Abbiamo preso contatto con gli ESPERTI, gli ASSESSORI, le ASSOCIAZIONI e   il COMITATO e abbiamo 
progettato e realizzato delle CONFERENZE i cui contenuti ci sono serviti per arricchire i NOSTRI PERCORSI 
DIDATTICI e mandare ad effetto il nostro progetto, soprattutto per quanto riguardava  l’aspetto dell’AZIONE DI 
BONIFICA DI UNA ZONA DEL PARCO DI VEIO (ZONA SOPRANNOMINATA “MONTECUCCO”)
-Prima della “bonifica”, una squadra di compagni da noi delegati ha effettuato un sopralluogo all’interno del 
Parco di Veio, non solo per ispezionare la zona interessata ma anche  per rappresentare su carta il “percorso” 
che  noi insieme ai  nostri collaboratori, gli addetti comunali, avremmo dovuto seguire il giorno deputato alla 
rimozione dei rifiuti.
-Non tutti i genitori, però, hanno condiviso questa parte pratica del progetto, impedendo ai loro figli di vivere 
l’esperienza. Ai Genitori gli Insegnanti hanno risposto scrivendo una lettera.
-Muniti di guanti, pinze, sacchi, divisa e suddivisi in gruppi di lavoro abbiamo operato nel Parco di Veio, 
rimuovendo rifiuti di vario genere.



Cronogramma
(processi mentali)

Settembre
APRISRSI AL TERRITORIO PER

PROGETTARE

Ottobre ACQUISIRE E INTERPRETARE INFORMAZIONI

Novembre COLLEGARE LE INFORMAZIONI. - COMUNICARE – VIVERE ESPERIENZE 

DIRETTE – PROGETTARE –ORGANIZZARE- REALIZZARE

Dicembre VIVERE ESPERIENZE DIRETTE – PROBLEMATIZZARE E RIFLETTERE SULLE 

ESPERIENZE VISSUTE E RAPPRESENTARE SCHEMATICAMENTE I 

CONCETTI-CHIAVE RICAVATI DALLE RIFLESSIONI SULLE ESPERIENZE-
FORMALIZZARE LE ESPERIENZE

Gennaio PROGETTARE IL FUTURO DEL “CAMMINO INIZIATO” … ( work in progress )

Febbraio VALUTARE E PROGETTARE – SPIRITO DI INIZIATIVA

Marzo COSTRUIRE CONOSCENZE (FORMALIZZARE ESPERIENZA)– IMPARARE AD 

IMPARARE – COLLABORARE – PROGETTARE

Aprile VIVERE E AFFRONTARE/RISOLVERE PROBLEMA – PROGETTARE 

Maggio ACQUISIRE INFORMAZIONI- COMUNICARE- ORGANIZZARE- REALIZZARE 

PROGETTI UTILIZZANDO CONOSCENZE (RI)COSTRUITE

Giugno MONITORARE – COMUNICARE – PROGETTARE – REALIZZARE –
CONFRONTARSI – RICOSTRUIRE ESPERIENZA --- SCOPRIRE



OTTOBRE
2014

L’ INDAGINE

ACCETTIAMO 
LA SFIDA: 

INIZIA



… siamo entrati nel 
vivo della Questione …



RISOLVERE IL PROBLEMA

INQUINAMENTO

DA RIFIUTI 

E 

DIFENDERE IL TERRITORIO DAL 

DEGRADO AMBIENTALE



 RACCOGLIAMO INFORMAZIONI …

I    D A T  I



IL PROBLEMA

DEL NOSTRO CONTESTO

DI VITA …











Dal MONDO

all’ AMBIENTE - AULA …



DISCARICA A MAGLIANO ROMANO

?



PROBLEMATIZZIAMO
LA REALTA’ ESTERNA …



LE NOSTRE DOMANDE 

STIMOLO PER «APRIRE 

CON LA RIFLESSIONE» 

L’ESPERIENZA …



 

  

                       PROBLEMATIZZIAMO L’ESPERIENZA 

 

 

 

 
SINDACI 

 

     1)Perché il sindaco di Magliano prima era a favore della discarica e  

poi si è dimostrato contrario? 

2) Se la discarica venisse aperta, cosa pensano di fare i sindaci? 

3) Quanti sono i sindaci a favore della discarica? 

4) Perché i sindaci si sono riuniti solo dopo la protesta dei cittadini e 

     quindi tardi? 

5) Perché i sindaci non hanno fatto fare le ricerche sul terreno prima? 

6) Perché i sindaci danno giorni di proroga, invece di impedire subito  

    che la discarica si faccia? 

7) Perché i sindaci non ci prendono sul serio? 

8) Cosa stanno facendo i sindaci per bloccare la discarica? 

9)Perché il sindaco di Castelnuovo di Porto ha affermato che il suo  

collega di Magliano era contro la discarica, quando da altre informazioni (le nostre) risulta 

che lui sia a favore? 

10) Cosa fanno i sindaci con i rifiuti dei cittadini? 

11) Come pensano i sindaci di risolvere un problema così importante come quello della 

discarica? 

12) Perché il sindaco di Magliano non ha parlato prima ai suoi  

      cittadini della discarica e della possibilità di riaprirla, facendone  

      un altro uso? 

 

13) Chi sono i sindaci? Da dove vengono? Come si chiamano? 

      possiamo fidarci di loro? Cosa fanno? Qual è il loro ruolo? 

      Chi comandano? 

14) Prima di firmare, il sindaco di Magliano si è confrontato con   

      qualcuno? 

15) I sindaci hanno preso delle decisioni tutti insieme? 

16) Quando i sindaci fanno riunioni sulla discarica e invitano la cittadinanza, perché non 

permettono a tutti di prendere parte agli incontri, visto che tutti sono coinvolti nel problema? 

17) Perché i sindaci non hanno pensato alle conseguenze negative della discarica? 

 

 

 

 perché la discarica c’è ancora?



 CITTADINI

 Se le persone che hanno firmato sono più di settemila, perché la discarica c’è ancora?

 Perché i cittadini non vogliono la discarica, se si dice che i rifiuti che vi verranno depositati non sono 
tossici?

 Quanti cittadini protestano?

 Perché i cittadini si preoccupano tanto se ancora non  sanno quale tipo di discarica potrebbero aprire?

 Perché i cittadini prima di protestare non si chiedono dove mettere i rifiuti?

 Perché i cittadini non producono documenti validi per “abbattere” le argomentazioni 
dei sindaci?

 Perché i cittadini non avevano fatto nulla quando la discarica era in funzione nel passato?

 Tutti i cittadini sono d’accordo sul voler chiudere la discarica?
 Perché i cittadini hanno fatto firmare anche sui socia- network?

 Perché i cittadini non hanno pensato di bloccare le strade in segno di protesta?

 Tutti i cittadini fanno la raccolta differenziata e così facendo 
contribuiscono a tutelare l’ambiente naturale?

 Cos’altro sono disposti a fare i cittadini per impedire la discarica? 

 Cosa possono fare i cittadini oltre a protestare e a firmare contro la discarica?

 Chi sono i cittadini? Possiamo fidarci di loro? Da dove vengono?

 Perché i cittadini si arrabbiano con i sindaci se la decisione di aprire o chiudere la discarica dipende 
dal Presidente della Regione?

 Perché i cittadini si preoccupano se nella discarica verranno gettati rifiuti inerti?

 Perché i cittadini si stanno ribellando contro la discarica?



 DISCARICA

 Che cos’è la discarica?
 Cosa succederebbe se la discarica fosse riaperta?

 Quanto è grande la discarica?

 Perché esistono le discariche?

 Perché non si fa la differenziata ovunque?

 Perché si vuole aprire una discarica vicino ad un centro abitato?

 Perché invece delle discariche non si costruiscono inceneritori?

 Perché alcune discariche inquinano l’ambiente?
 Perché la discarica di Magliano è costruita nel Parco Naturale di Veio?

 La discarica di Magliano conterrà rifiuti tossici?

 Perché le discariche le vogliono aprire sempre dalle nostre parti?

 Perché il progetto della discarica va avanti nonostante i sindaci abbiano firmato 
contro?

 Quante discariche ci sono in Italia?

 Da cosa è composta una discarica?

 Cosa contiene di tossico?

 Come si fa una discarica?

 Quali danni può causare all’ambiente, agli animali e all’uomo una discarica?
 La discarica di Magliano è aperta?

 Quali rifiuti si possono trovare in una discarica?



 SOCIETA’
 Perché la società non riesce a fermare la discarica?

 La società sono i cittadini?

 La società si è confrontata con i sindaci?

 Perché non abbiamo fondato una società? 

 La società può ancora fare delle cose come denunciare le autorità 
affinché ostacolino la riapertura della discarica?

 Se la società è colpevole (di cosa?), allora anche noi alunni che 
siamo parte della società siamo ugualmente colpevoli? (di cosa?)

 Comuni, cittadini e Presidente della regione si sono confrontati?

 La società dice no alla discarica, ma si è interrogata su cosa fare 
dei rifiuti e dove metterli? Perché la società si preoccupa se i 
rifiuti che verranno gettati nella discarica saranno inerti?

 Cos’è la società?

 10) Rispetto alla protesta contro la discarica, come si organizza 
la società?



 COMUNE

 Il comune di Castelnuovo  di Porto è davvero d’accordo con i cittadini?
 Il comune di Magliano sa che si inquinano le acque aprendo una discarica?

 A cosa serve il Comune?

 Quanti comuni sono a favore della discarica? Il comune della regione è a favore 
o a sfavore ?

 Perché il comune non fa controllare la situazione della discarica dal Ministro 
della salute?

 Cosa può fare ancora il comune per impedire che si apra la discarica?

 Il comune era interessato alla discarica?

 Come si sta muovendo il comune di Castelnuovo di Porto per fermare la 
discarica?

 AMBIENTE

 Quali parti dell’ambiente inquinerà la discarica?
 Perché non possiamo costruire discariche fatte bene e non inquinanti?

 Possiamo proteggere l’ambiente naturale?
 L’ambiente sarà danneggiato dalla discarica?
 Perché si deve inquinare con la discarica la zona verde del parco naturale?

 L’ambiente verrà tutelato, aprendo la discarica?
 Facendo la raccolta differenziata, si tutela l’ambiente?



 INQUINAMENTO

 Quanto inquinamento c’è (dove?)?
 Sappiamo quanto inquinamento provoca una discarica?

 L’inquinamento produce piccole o grandi conseguenze? All’uomo l’inquinamento 
dà fastidio?

 Perché noi ci dobbiamo ammalare con i rifiuti di Roma?

 Dalla discarica nascerà il problema dell’inquinamento?

 Noi possiamo diminuire l’inquinamento con la raccolta differenziata o dobbiamo 
sopportarlo?

 Anche con i rifiuti inerti ci sarà l’inquinamento? L’inquinamento avviene solo con i rifiuti 
speciali (dannosi)?

 L’inquinamento è una cosa fondamentale?

 L’inquinamento rovina l’ambiente?

 Se la natura viene inquinata, cosa succede?

 LEGGI

 Che cosa dicono le leggi sulle discariche?

 Ci sono leggi che vietano la discarica?

 Le leggi permettono di riclassificare la discarica di Magliano?

 Le leggi dicono qualcosa riguardo all’inquinamento?
 Se i sindaci conoscono le leggi sulla discarica che si fa a Magliano, perché non ne parlano ai 

cittadini?

 Le leggi si devono rispettare, anche se qualche volta non sono giuste…perché? (a quale 
proposito ne parli?…)

 Perché i bambini non possono firmare se le leggi garantiscono i diritti di tutti?



 SALUTE
 I problemi di salute possono essere gravi o no?
 Con la discarica verrà danneggiata la nostra 

salute?
 Perché dobbiamo respirare i gas nocivi della 

discarica?
 La nostra salute verrà tutelata?
 Noi possiamo sapere se in futuro ci saranno 

malattie rischiose per la nostra salute?
 Il Presidente della Regione sa che può “uccidere” 

diciassette paesi?
 La nostra salute, quando apriranno la discarica di 

rifiuti inerti, peggiorerà o sarà sempre la stessa?
 La discarica danneggerà la salute dell’uomo?



 REGIONE

 La regione Lazio non ha un altro posto dove far costruire 
una discarica?

 Perché il Presidente della regione non risponde alla 
proposta di aprire la discarica a Magliano?

 Perché il presidente regionale non si è confrontato con 
gli altri presidenti delle altre regioni?

 Perché a Roma la Regione non fa fare la differenziata, 
come facciamo noi?

 La Regione è contraria alla discarica?

 La Regione potrebbe impedire la discarica a Magliano?

 Perché la regione impiega così tanto a decidere cosa 
fare della discarica?

 Chi è il presidente della regione Lazio?

 Il Presidente regionale ha dato il permesso per la 
riclassificazione della discarica di Magliano Romano?



1) Il problema sulla discarica interessa davvero a tutti gli alunni? INTERESSE reale generale
su problema discarica

2) Abbiamo le prove per protestare ? DOCUMENTAZIONE PROTESTA
3) Agli adulti servirà il lavoro che gli alunni stanno producendo, visto che si sono già raggiunte le 

settemila firme previste dalla legge? UTILITA’ LAVORO progetto scuola “no 
discarica” per adulti

4) Perché gli alunni si preoccupano se il sindaco ha detto che nella discarica non saranno accumulati 
rifiuti pericolosi, ma solo inerti? PREOCCUPAZIONE con informazioni positive 

5) Gli alunni delle scuole dei paesi vicini al nostro vogliono la discarica? CONFRONTO con 

altre scuole vicine

6) Perché, invece di firmare, non abbiamo pensato di organizzare un’uscita (dove?)? PROTESTA 

altre forme come uscita
7) Perché gli alunni hanno fatto un’assemblea e non si sono fermati, quando ormai erano state raccolte 

le settemila firme previste dalla legge? ( per ottenere una risposta affermativa alla richiesta del 
popolo -> società?) ASSEMBLEA ragioni

8) Cosa possono fare ancora gli alunni, oltre a mettere i cartelloni? PROTESTA altre forme oltre 
cartellone

9) Noi alunni delle Quinte (sez. B e C) siamo tutti d’accordo nel voler continuare la “lotta”? INDAGINE  
su reale interesse/coinvolgimento per  progetto scuola “no discarica” 

10) Cosa c’entrano gli alunni con i problemi degli adulti (a parte morire a causa delle conseguenze 
provocate dalla discarica)? CONFRONTO tra noi e i problemi degli adulti

11) Perché dobbiamo protestare se gli adulti ci insegnano a non rispondere(controbattere) alle 

loro decisioni? CONTRADDIZIONI tra diversi modi di educare: 

adulti in generale e lavoro a scuola progetto “no discarica”
12) Perché i bambini e i ragazzi, essendo minorenni, non possono firmare? 

CONTRADDIZIONI età bambini e valore legale firma

DALLE DOMANDE ALLE PAROLE-
CHIAVE PER  COSTRUIRE LA MAPPA 
COGNITIVA DEGLI ALUNNI

ALUNNI



RIASSUMENDO …

 SELEZIONIAMO E “PEDINIAMO” ALCUNI INTERROGATIVI:

Tutti i cittadini sono d’accordo sul voler chiudere la discarica?

Quanti cittadini protestano?

Perché i cittadini non producono documenti validi per “abbattere” le argomentazioni dei sindaci?

Cosa possono fare i cittadini oltre a protestare e a firmare contro la discarica?

Perché i cittadini non vogliono la discarica, se si dice che i rifiuti che 
vi verranno depositati non sono tossici?

Chi sono i cittadini? Possiamo fidarci di loro? Da dove vengono?

Perché i cittadini hanno fatto firmare anche sui social- network?



SOCIETA’

 La società sono i cittadini?
La società si è confrontata con i sindaci?

Se la società è colpevole (di cosa?), allora anche noi alunni che siamo parte della società 
siamo ugualmente colpevoli? (di cosa?)

La società dice no alla discarica, ma si è interrogata 
su cosa fare dei rifiuti e dove metterli? Perché la 
società si preoccupa se i rifiuti che verranno gettati 
nella discarica saranno inerti?

Cos’è la società?

Rispetto alla protesta contro la discarica, come si 
organizza la società?



AMBIENTE

Possiamo proteggere l’ambiente naturale?

L’ambiente sarà danneggiato dalla discarica?
Quali parti dell’ambiente inquinerà la 
discarica?

Perché non possiamo costruire discariche 
fatte bene e non inquinanti?



SALUTE

Il Presidente della Regione sa che può “uccidere” diciassette 
paesi?

La nostra salute, quando apriranno la discarica 
di rifiuti inerti, peggiorerà o sarà sempre la 
stessa?

La discarica danneggerà la salute dell’uomo?



CITTADINI PROTESTA
RETE                                                DOCUMENTARE E ARGOMENTARE
ACCORDO 
ORIGINE – PRESENTE – PASSATO
FIDUCIA                                             PROBLEMATIZZARE

SOCIETA’ DEFINIZIONE
CONFRONTO CON ALTRI SOGGETTI       PROBLEMATIZZARE
RESPONSABILITA’ ETICHE
ORGANIZZAZIONE RISPETTO A PROBLEMA DISCARICA

ALUNNI UTILITA’ LAVORO SCOLASTICO
ACCORDO SU ARGOMENTO “DISCARICA”
CONFRONTO CON ALTRE SCUOLE
ALTRE FORME PROTESTA
CONTRADDIZIONI (TRA MONDO RAGAZZI E MONDO ADULTI)

DISCARICA DEFINIZIONE
DESCRIZIONE 
UBICAZIONE
STATISTICA
CAUSE/EFFETTI
TIPOLOGIA RIFIUTI
ALTERNATIVE
RAPPORTO CON AMBIENTE

AMBIENTE TUTELA
RAPPORTO CON DISCARICA                                    ETICA/SVILUPPO TECNOLOGICO?

SALUTE STATO SALUTE 
RAPPORTO CON EFFETTI DISCARICA
POLITICA: RESPONSABILITA’

AZIONI RISOLUTIVE



GIULIO
 Contraddizioni 

 1)tra diversi modi di educare:

Adulti e lavoro a scuola …

2)età bambini/ragazzi e valore legale firma

(gli Adulti ci educano a rispettare certe regole, ma poi ci dicono che la nostra 
firma non ha valore legale fino a quando non saremo diventati 
maggiorenni)



SOCIETA’ 
è …

LE NOSTRE IDEE …



elemento 
interessante…

da approfondire







Interessante!



COSTRUIAMO LA MAPPA
SUL CONCETTO-CHIAVE

S O C I E T A’









Dalle idee di ciascuno/a studente/studentessa
alla mappa cognitiva di tutto il gruppo classe VB

IO

IOIOIO

IOIO

BISOGNI

PROBLEMI

COMUNI 
(TANTI IO)

OBIETTIVI 
COMUNI

SOCIETA’
perché

-Corpo

-Mente

-Sensibilità

-Spirito

perciò

AMBIENTE 

NATURALE

?

PROGETTA

SI ORGANIZZA

perciò

LAVORI

RISPOSTE

perciò

VIVERE BENE=> FELICITA’

MANCA QUALCOSA ?
Quali?

perché

POLITICA

VISIONE 
GENERALE

Si collega? A 
cosa?

-1-



Mappa scientifica
società è…
 Confronto tra mappa idee e mappa 

scientifica: somiglianze e differenze

 Individuare le parti della mappa 
scientifica che devono essere 
“conquistate” con esperimenti vissuti 
nella realtà sociale

 I Percorsi didattici hanno per obiettivo la 

“conquista” della teoria: dalla teoria alla 
vita reale (sperimentare nelle situazioni 
di vita reale quanto è indicato nella 
mappa scientifica)



DALLA MAPPA DELLE IDEE
AI TESTI 
SU
COSA PENSIAMO DI…



L’ INQUINAMENTO E LA DISCARICA DI MAGLIANO ROMANO 

 

 

Se si dovesse riaprire la discarica, ci potrebbe essere una 

quantità di rifiuti e di inquinamento eccessivi tali da causare  

importanti conseguenze sia per l’ambiente che per l’uomo che in 
esso vive, facendolo ammalare seriamente. Questo potrebbe 

essere un problema molto grave. Per evitare che ciò possa 

accadere, bisognerebbe diminuire la quantità di rifiuti depositati 

nella discarica facendo la raccolta differenziata; così i rifiuti 

inerti e quelli dannosi non rappresenterebbero più un problema. 

I rifiuti che dovrebbero essere scaricati nella discarica di 

Magliano Romano provengono da Roma. 

L’uomo subirebbe i danni causati dai gas nocivi liberati dai rifiuti 
della discarica perché spostati dall’aria da un posto all’altro. 
 

 

 

 

PERCHE’ I GAS LIBERATI DAI RIFIUTI SONO NOCIVI? 

COSA SIGNIFICA? COSA ACCADREBBE ALL’UOMO? E ALLA 
NATURA? 

COSA AVREBBERO DI COSI’ “SPECIALE” I GAS DA CAUSARE 
ANCHE LA MORTE DEGLI ESSERI VIVENTI? 

PRIMA DI TUTTO, VI DOVRESTE PORRE UNA DOMANDA 

SULL’ INQUINAMENTO…QUALE? 

 



LA SALUTE E LA DISCARICA DI MAGLIANO ROMANO 

 

 

La nostra salute,  con la riapertura della discarica, è in pericolo. 

La discarica, infatti,  con il danneggiamento causato dai rifiuti 

tossici e dai gas nocivi potrebbe provocare malattie gravi per la 

salute non solo degli abitanti che vivono nei pressi della 

discarica, ma di tutto l’ambiente naturale, come il Parco di Veio 
in cui è stata fabbricata la discarica. In questa vicenda, 

non si escludono delle responsabilità da parte del Presidente 

della Regione Lazio. Pertanto si rende necessario un 

atteggiamento di tutela dell’ambiente per impedire il peggio. 
I paesi interessati al problema sono in tutto diciassette, tra cui 

c’è anche Castelnuovo di Porto. 
I rischi che l’inquinamento potrebbe produrre sia alla natura che 

all’uomo sono strettamente legati: i gas nocivi e i liquidi velenosi 
liberati dalla discarica andrebbero a infiltrarsi nel terreno fino 

a raggiungere le radici delle piante; dalle radici i veleni 

salirebbero per tutta la pianta fino a colpire i frutti di cui si 

nutrono sia gli uomini che gli animali. 

 

 

 

…SI SPIEGA PERCHE’ L’INQUINAMENTO POTREBBE 
DANNEGGIARE LA SALUTE, MA COSA ACCADREBBE 

ALL’ORGANISMO UMANO O ANIMALE NON VIENE 
SPIEGATO. 

 

PER RISPONDERE SI DEVE PARTIRE, PRIMA DI TUTTO DA 

UNA DOMANDA SULLA “SALUTE”, QUALE? 



IDEE IN MOVIMENTO …

ALL’INTERNO 
DELLA NOSTRA 
SCUOLA …





… è accaduto nel mese di Ottobre,perché nella 
mia scuola noi alunni delle classi VB-VC 
abbiamo organizzato delle assemblee sul 
problema della discarica a Magliano 
Romano. Ci siamo divisi in gruppi e abbiamo 
presentato il nostro progetto a tutte le classi 
della scuola primaria di via Roma. Io ero 
proprio nel gruppo dei presentatori insieme a 
Margherita,Isabella,Aurora e Tommaso. 
Avevamo il compito di illustrare il nostro 
progetto e di spiegare i rischi che  la discarica 
potrebbe causare all’uomo e all’ambiente  in 
caso di apertura. Mi sono sentita molto 
partecipe,forse anche per il ruolo che avevo! 
E’ stata un’esperienza molto bella e mi è 
piaciuta molto.

Camilla  5C



PORTIAMO 
FUORI DALLA 
SCUOLA LE 
NOSTRE IDEE …





NOVEMBRE
2014

CONTATTI CON IL TERRITORIO E PARTECIPAZIONE ALLE SUE INIZIATIVE

LA SCUOLA ENTRA 
NELLA VITA ….



PRENDIAMO CONTATTI CON IL 

COMITATO DEI CITTADINI 

ATTIVI



PARTECIPIAMO 

ANCHE NOI

ALLE INIZIATIVE

DI 

PROTESTA

DEI CITTADINI …



TUTTI IN REGIONE …



… Pertanto, alla luce di quanto esposto 
sopra [vedi lettera ai Genitori] Vi 
chiediamo di voler partecipare 
all’iniziativa DI PROTESTA 
CONTRO LA DISCARICA 
ORGANIZZATA PER MARTEDI’ 
18/11/2014 ACCOMPAGNANDO 
vostro/a figlio/a alla 
MANIFESTAZIONE “NO 
DISCARICA”, presso la sede della 
Regione Lazio, in via Rosa Garibaldi 
a Roma,a cui parteciperanno anche i 
Docenti, ma in veste di CITTADINI, 
in quanto per ragioni assicurative, 
considerata l’eccezionalità del tipo di 
iniziativa  e vista la brevità dei tempi 
organizzativi, la Dirigenza della 
Scuola non è riuscita a reperire 
tempestivamente tutte le 
autorizzazioni da parte delle Famiglie 
e a rilasciare conseguentemente  il 
nulla osta agli Insegnanti 
accompagnatori.













… è stato a Novembre quando sono andato 
insieme ad alcuni miei amici alla 
Regione Lazio per protestare contro la 
decisione di riclassificare le discarica di 
Magliano Romano. Il palazzo della 
Regione Lazio era grandissimo,con una 
scritta enorme . 

In quella giornata mi sono sentito un 
protagonista: ho parlato al megafono e 
mi sono divertito. 

Purtroppo, però, il Presidente  non ha 
ascoltato né le nostre parole né quelle 
degli altri manifestanti.

Matteo  5C

http://www.google.it/url?url=http://roma.fanpage.it/regione-lazio-si-aggiudica-1-8-miliardi-fondi-europei-zingaretti-rilanciamo-sviluppo-e-lavoro/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pzJxVb3pLMSqU-i5g-gN&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHZzRIwzzDdT8ABmZL-gsTvxaHYeg












Presentiamo il nostro 
Lavoro ai Nostri Genitori …
 FILMATI …



DICEMBRE
2014

OSPITI DEL COMITATO “NO DISCARICA”



RITORNIAMO 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
PER RIFLETTERE

SULL’ESPERIENZA
VISSUTA ALL’ESTERNO 
E …



CONTINUIAMO 

LA COSTRUZIONE DEI

PERCORSI DI STUDIO …
MA

CON LA FINALITA’
DI 

FAR AGIRE LE NOSTRE

CONOSCENZE

FUORI DALLA SCUOLA …



DALLA MAPPA DELLE IDEE
AI PERCORSI DIDATTICI

DELLE DISCIPLINE

SOCIETA’
(NOSTRO

TERRITORIO:COMUNITA’
LOCALE)

ORGANIZZAZIONE

CITTADINI AUTORITA’

DISCARICA

MALATTIE

PROBLEMA

LEGGE
PROTESTA

DEFINIZIONE

ORIGINE

1

2

3

STORIA

SCIENZE

ITALIANO

STORIA

AMBIENTE

SALUTE

GEOGRAFIA

TECNOLOGIA

RETE

SOCIAL -
NETWORK

TECNOLOGIA

POLITICA

MATEMATICA





DECIDIAMO DI ADERRIRE AD

ALTRE INIZIATIVE DEL COMITATO:

 ASSEMBLEE APERTE ALLA CITTADINANZA, 

ALL’EX-MATTATOIO DI MAGLIANO, SU 

QUESTIONI ATTINENTI ALLA DISCARICA

 LABORATORI AL PRESIDIO PER LA 

COSTRUZIONE DI UN “ALBERO NATALIZIO” DA 
ESPORRE NELLE PIAZZE DEI PAESI



ASSEMBLEA CON IL COMITATO “NO DISCARICA”





I SOCIAL – NETWORK
PARLANO DELLA NOSTRA
PARTECIPAZIONE
ALL’ASSEMBLEA DEI CITTADINI:
SIAMO NEL MONDO DEGLI ADULTI …



OSPITI -> DAL LATINO 

“HOS”-> STRANIERO

“PES” -> PADRONE – SIGNORE : COLUI CHE 
SOSTENTA …

OSPITI

AL

PRESIDIO 

“ NO DISCARICA”

“OSPITI”? COSA SIGNIFICA?



…ARRIVA IL PRESIDIO NEL NOSTRO 
TERRITORIO…

ANALISI DELL’ORIGINE…

(finalità sottese/espresse?)

IL PRESIDIO E’ …
 Presidio = “La casa di tutti”…
 Nel Presidio tutti devono sentirsi 

accolti…
 Al Presidio tutti sono chiamati a 

dare il proprio contributo per la 
“causa comune”…

 Sul territorio tutti devono sapere 
che “esiste” il Presidio, affinché ci 
sia la partecipazione di tutti i 
cittadini…



Fuori dal Presidio si legge …



LA NOSTRA ESPERIENZA
ALL’INTERNO DEL 
PRESIDIO …

I LABORATORI



Laboratori
al PRESIDIO

“NO DISCARICA”

III FIORE -1 BOTTIGLIA DI PLASTICA DI 
QUALSIASI COLORE PER ALUNNO + TAPPI 
DI PALSTICA

-1 PAIO DI FORBICI PER ALUNNO

-SPILLATRICE ( SOLO INSEGNANTI)

IV CAMPANA -1 BOTTIGLIA DI PLASTICA DI  
QUALSIASI COLORE PER  ALUNNO + 
TAPPI DI PLASTICA

- 1 PAIO DI FORBICI PER ALUNNO

-SPILLATRICE  (SOLO INSEGNANTI)

V MELA -2 BOTTIGLIE DI PALSTICA BIANCHE 
CON FONDO A FORMA DI FIORE (NON 
PIATTO) PER ALUNNO + TAPPI DI 
PLASTICA

-1 PAIO DI FORBICI PER ALUNNO

-SPILLATRICE (SOLO INSEGNANTI)

PRODOTTO MATERIALECLASSI

ADDOBBARE 
L’ALBERO DI 
NATALE DELLA 
COMUNITA’ DI … 
(OGNI PAESE ALLESTISCE 

IL PROPRIO ALBERO 

NATALIZIO )IN
PIAZZA…

IL GIORNO…. 
DICEMBRE, ALLE 
ORE….

OBIETTIVO FINALE

ATTIVITA’

OBIETTIVO FORMATIVO: attraverso la partecipazione alle iniziative proposte dal 
territorio, educare gli alunni al senso di appartenenza alla comunità locale e di 
collaborazione alla costruzione del bene comune.



… risale al giorno in cui abbiamo fatto un 
lavoretto per Natale al Presidio. Siamo 
andati con il treno. Arrivati a 
destinazione, siamo entrati in una tenda 
bianca tappezzata da striscioni con scritto 
sopra “No discarica”. L’ambiente era 
molto accogliente:al centro c’era una stufa 
accesa,a destra e a sinistra c’erano dei 
tavoli con le decorazioni occorrenti: 
nastri,brillantini e colla. Io ho provato 
gioia, ma anche un po’ di timidezza perché 
non conoscevo le persone  che si trovavano 
là.

Carolina   5C



 LE NOSTRE 

OSSERVAZIONI …

 LE NOSTRE SCOPERTE: 
QUANDO LA “SCUOLA” ESCE 
DAL SUO TERRITORIO (AULA) 
PER ANDARE NEL MONDO …

SI SCOPRONO “COSE NUOVE E 
INSOLITE” …



STUDENTI

al 

PRESIDIO…

PER COSTRUIRE 
INSIEME…

RICOSTRUENDO 
L’ESPERIENZA…





L’IMPREVISTO …

RIFLESSIONI SUL 
RAPPORTO TRA 
SOGGETTO E 
RUOLO 
ISTITUZIONALE …



Le scrivo in qualità di presidente in carica del Comitato denominato

"Magliano NO DISCARICA". 

Visto la gentile concessione del Comune di Morlupo ad utilizzare gratuitamente il suolo 

pubblico presso via Campagnanese 3, fino al 14 Febbrario, per una area di circa 16 mq. ,

ove abbiamo realizzato un presidio H24. 

Visto che il comitato ritiene necessario continuare a presidiare la zona per manifestare il 

proprio dissenso, in maniera pacifica, alla realizzazione della discarica di Magliano Romano; 

CHIEDO 
la proroga del permesso do occupazione di suolo pubblico, a pari condizioni, fino al 14-03-

2015. Colgo l'occasione per ringraziare il Comune di Morlupo per la disponibilità dimostrata. 

Distinti Saluti                                 Alessio de Guttry

Comune Di Morlupo 
Comandante C. Fociani 
P.C. Sindaco M. Commissari 
P.C. Vice Sindaco L. Carderi 
Magliano 14-02-2015

Oggetto : Proroga del permesso presidio NO DISCARICA

Spett. le comandante,





I CITTADINI DEL COMITATO
AGISCONO
DENTRO LA LEGALITA’?
 Analisi del TESTO per acquisire 

informazioni:

1)Tipologia di testo?

2)Data e luogo relativi alla produzione del 
testo.

3)Contenuto del testo?

4)Scopo del testo?

5)Autore e destinatario del testo?

Produrre le “prove” concrete sulla 
veridicità di ciascuna risposta.





PROBLEMI DI 
MATEMATICA 
REALE …

Stai a 
vedere che 

la 
Matematic

a serve 
davvero a 

qualcosa!...



MATEMATIZZAZIONE

DELLA

REALTA’

 1. Situazione della vita reale (Narriamo …)

Questa mattina siamo andati al Presidio per effettuare il nostro 
“turno di guardia”. Appena entrati, ci siamo dati da fare 
per capire come potevamo dare il nostro contributo. Maria 
ci ha detto che serviva un nuovo calendario per la 
registrazione dei turni al Presidio per la settimana 
successiva. Così, ci siamo attivati per comprendere il lavoro 
da realizzare e come organizzarci. Sapevamo che 
osservando il vecchio calendario avremmo potuto acquisire 
informazioni su come costruire il nuovo tabellone: i giorni 
da segnare andavano dalla domenica al lunedì della 
settimana successiva; andavano creati degli spazi per 
scrivere il nome dei turnisti e degli spazi per indicare 
l’orario del turno.

Terminate le operazioni di comprensione e analisi del nostro 
compito, ci siamo messi all’opera.

Durante la costruzione del 
calendario, però, ci siamo resi 
conto che …  gli spazi dovevano 
avere le stesse dimensioni per 
evitare che ci fossero delle 
sovrapposizioni o che alcuni 
fossero più ristretti di altri..



Dalla vita reale alla matematica …

 2. “Operazione di pulitura” (eliminazione degli 
elementi utili a descrivere/narrare la situazione reale, ma 
non utili-> funzionali ad affrontare e a risolvere 
matematicamente il problema reale)

 3. Attività da svolgere ( COMPITO COMPLESSO: 
situazione inedita di vita reale)

a)  Elencare le operazioni da svolgere per la realizzazione del 
nuovo calendario:

- Operazioni mentali  in generale (procedura-passaggi di 
tutto il lavoro per arrivare alla soluzione del problema: 
progettare il lavoro)

- Operazioni logico-matematiche in particolari
(trasformare il problema reale in problema matematico: 
rappresentare tutti i passaggi dello sviluppo del problema 
matematico fino alla sua soluzione finale)

- Operazioni pratiche (cosa si deve fare concretamente per 
avere il PRODOTTO FINALE-> “nuovo calendario”)



b)Risolvere il problema matematicamente.

c)Verificare che la soluzione matematica sia funzionale alle richieste 
del Comitato (esigenze reali) 

d)Costruire il calendario, rispettando le esigenze dei Cittadini del 
Presidio.

 4. Consegnare il prodotto finale (alla signora Maria).



“Operazione di pulitura”

 Elementi inutili (PERCHE’ INUTILI?) per risolvere 
matematicamente la situazione problematica di vita reale :

Questa mattina siamo andati al Presidio per effettuare il nostro “turno di guardia

Appena entrati, ci siamo dati da fare per capire come potevamo dare il nostro contributo

Così, ci siamo attivati per comprendere il lavoro da realizzare e organizzarci

Sapevamo che osservando il vecchio calendario potevamo avere informazioni 
su come costruire il nuovo tabellone

 gli spazi dovevano avere le stesse dimensioni per evitare 
che ci fossero delle sovrapposizioni o che alcuni spazi fossero più ristretti di altri.

( soffermarsi sul fatto che nella REALTA’ 
questo DATO  è stato necessario dirlo, mentre all’interno del linguaggio matematico non serve 
speci-

ficarlo … come mai??)

Maria ci ha detto che …



Riordiniamo le idee, dopo la “pulitura”…

Cosa abbiamo? Cosa dobbiamo fare? Cosa ci serve?

Prendere il Vecchio 
calendario dei turni

Costruire il nuovo 
calendario per segnare i 
nomi dei turnisti che si 
alternano al Presidio (h 24), 
dalla domenica al lunedì 
della settimana successiva

-Prendere e utilizzare:
-nuovo cartellone
-pennarelli
-riga
-Sapere come dividere in 
parti uguali il cartellone
-Individuare la struttura
più idonea per raccogliere le 
informazioni da inserire nel 
calendario e saperla 
utilizzare

-Conoscere le misure del 
cartellone
-Conoscere il n. e le 
misure degli spazi per 
scrivere gli orari
-Conoscere il n. e le 
misure degli spazi per 
scrivere il nome dei turnisti



Matematizziamo …



… anche i maestri hanno vissuto CON 
NOI  l ‘esperienza del Presidio …



… in seguito alla paventata possibilità 
di “chiusura” del Presidio …



Caro Babbo Natale,
sono trascorsi quasi quarant’anni dall’ultima volta 
che ti ho scritto, sicuramente ti sarai persino 
scordato del mio nome e della mia esistenza …,ma 
io non mi sono mai dimenticato di te! 
Saprai molto 

bene che gli Adulti schermano la loro “credenza” in te con la razionalità,  negando con 
tutte le loro forze  la tua esistenza, ma … in fondo in fondo permane sempre nel loro 
cuore una speranza, forse la più importante, forse l’ultima che vorrebbero realizzare  
prima di venirti a trovare … e  la lasciano in serbo fino al giorno in cui …, ricordando 
la loro infanzia, non decidono di nuovo di riprendere in mano la penna e scriverti …
Beh, questo è quanto sta accadendo  anche a me,  quest’anno!
A breve scadranno i termini previsti dalla Legge per stabilire definitivamente se la 
Discarica di Magliano verrà riclassificata o meno e con l’esito si conosceranno anche le 
sorti del Nostro  benamato Presidio di cui tanto si è parlato nel nostro territorio… In 
questi mesi di fervida “vigilanza” nella piccola tenda, che campeggia all’incrocio tra via 
Flaminia e via Campagnanese, si sono incontrate persone di ogni età e di comuni diversi, 
con sensibilità ed esperienze multiformi … ma tutte accomunate dalla stessa tensione 
vitale: volere il Bene di Tutti!
Come non ricordare la calda tisana all’arancia e cannella di Olimpia o i panini caldi alle 
noci della signora Maria….? Come dimenticare le voci accalorate dei concittadini che 
attorno al tavolo si confrontavano della politica locale e del futuro della Comunità , 
mentre qualcuno  tentava  di far ripartire la stufetta a gas …? Come trascurare la 
stanchezza dei turni di notte e la corsa affannata per coinvolgere il maggior numero di 
cittadini a condividere l’esperienza del Presidio, escogitando iniziative e attività di 
sensibilizzazione?!



Un EVENTO di VITA DI COMUNITA’ 
INDIMENTICABILE, quella del Presidio!

Sì, si potrebbe dire  che la vita vissuta al presidio in realtà sia 
stata un’esperienza di CITTADINANZA  agita SUL 
CIGLIO DELLA STRADA, anzi della ferrovia, ma…CHE 
CITTADINANZA!

Dopo anni e anni di torpore e di vita privata, finalmente “Tutti 
fuori!”, all’aperto, in uno spazio comune per DIFENDERE 
qualcosa che non ha né colore ideologico partitico né proprietà 
commerciale, ma semplicemente l’attaccamento alla SALUTE 
dell’ambiente e della nostra COMUNITA’!

E allora, Caro Babbo Natale, Ti chiedo di NON FAR  
SPEGNERE NEL CUORE E NELLA MENTE del 
Comitato dei Cittadini ,che hanno “vissuto  e fatto”il Presidio, 
la VOLONTA’ di continuare a COSTRUIRE UNA 
COMUNITA’ di CITTADINI ATTIVI E CONSAPEVOLI, 
APERTI A TUTTI e a CHIUNQUE SENTA IL 
DESIDERIO DI ESSERE PROTAGONISTA PER IL 
BENESSERE DELLA COLLETTIVITA’, oltre che di se 
stesso, in un momento storico in cui l’individualismo e il 
particolarismo sembrano signoreggiare sugli interessi generali!



In attesa di una Tua Risposta, e nella convinzione che ti 
ricorderai di me nonché della mia preghiera,

ti Auguro buon lavoro!

Ciao, Fabio

Morlupo, 22 Dicembre 2014



ALCUNE DOMANDE SULL’ESPERIENZA  AL 
PRESIDIO …

 COSA DIRE SULLE CONOSCENZE, 
QUANDO DEVONO ESSERE APPLICATE IN 
CONTESTI DI VITA REALE?

 COSA DIRE SUL NOSTRO SAPERE 
SCOLASTICO …? SUL NOSTRO SENTIRCI 
COINVOLTI COME STUDENTI IN 
SITUAZIONI DI VITA DIVERSE DA QUELLE 
DI SCUOLA …?

 SUL NOSTRO ESSERE STUDENTI MA AL 
CONTEMPO CITTADINI IN SITUAZIONI DI 
VITA REALE?



Dalla scuola alla vita e dalla vita alla scuola …

“…  ciò che facciamo a scuola è più 
facile perché abbiamo i quaderni e 
sappiamo come dobbiamo fare per 
risolvere i problemi …, invece, nella 
vita reale dobbiamo affrontare 
situazioni che non sempre conosciamo ; 
questo ci agita e ci fa sembrare tutto 
più difficile” …



Matematizzare …

 Vedere quaderno di 
matematica

 Inserire pagina da 
scannerizzare


