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LABORATORI
DISCIPLINARI

2

GENNAIO
2015
LA SCUOLA
ILLUMINA
L’ESPERIENZA SOCIALE
CON I SUOI STRUMENTI:

LE DISCIPLINE

DOPO LE VACANZE DI NATALE, A SCUOLA,
RIPRENDIAMO LE NOSTRE ESPERIENZE VISSUTE
CON IL COMITATO E CI INTERROGHIAMO SUL
SENSO O MENO DI PROSEGUIRE IL CAMMINO
CON LORO E SUL TERRITORIO, ASSUMENDOCI
LE NOSTRE RESPONSABILITA’ …
DOPO UN’ASSEMBLEA CONGIUNTA
(VB+VC), DECIDIAMO A
MAGGIORANZA, PUR


CON QUALCHE DIFFICOLTA ’



E TENTENNAMENTO
DA PARTE DI ALCUNI, DOVUTI ALLA PAURA DI
NON RIUSCIRE NELL’IMPRESA E
AL PROTRARSI NEL TEMPO DI QUESTO
GENERE DI LAVORO,

DI ANDARE AVANTI
MA

…

?

DA OSPITI
A…
“PROTAGONISTI”
“PROTAGONISTA”? COSA
SIGNIFICA?

PROTAGONISTA
DAL LATINO -> “PROTOS” = PRIMO
“AGON” = AGONE -> LUOGO DOVE SI
COMBATTE

PROTAGONISTA = ATTORE
DRAMMATICO, COULI CHE FA LA
PRIMA PARTE IN UNA
RAPPRESENTAZIONE
DRAMMATICA

OK DIVENTARE
PROTAGONISTI, MA …


SAREMO ALL’ALTEZZA DELL’OBIETTIVO CHE
VOGLIAMO RAGGIUNGERE?

PROPOSTA:

“Perché non rivediamo i filmati sulla nostra
presenza all’Assemblea del Comitato a Dicembre
per valutare le abilità che abbiamo messo in atto
e vedere cosa dobbiamo migliorare o sviluppare
completamente?”
Leandro

RICOSTRUIAMO IL CAMMINO FIN QUI COSTRUITO…

Analisi e riflessione sul
documento
“filmato serie …”

A SCUOLA CI METTIAMO
AL LAVORO …

OBIETTIVO: ESSERE PROTAGONISTI COME
LO SONO I CITTADINI ATTIVI DEL
COMITATO … ma A PATTO DI ESSERE
“ORIGINALI” E “UTILI” !!

LE NOSTRE PAROLE D’ ORDINE!












PROBLEMA DI PARTENZA DA CONOSCERE, INDAGARE E
RISOLVERE
PAROLE-CHIAVE
DISCIPLINE COINVOLTE
OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE
MODALITA’ DI LAVORO E DI COSTRUZIONE DELLA
SOLUZIONE
DOMANDE, RIFLESSIONI PERSONALI, SUL LAVORO,
SUGLI ALTRI, SUGLI ESITI DELLA COSTRUZIONE …
INDIVIDUAZIONE DELLE DIFFICOLTA’ E STRATEGIE
MIGLIORATIVE DA METTERE IN CAMPO …
SCOPERTE
AZIONI – SPERIMENTAZIONI – SCUOLA COME
LABORATORIO E VITA REALE COME APPLICAZIONE
DELLO STUDIO
VERIFICA E VALUTAZIONE / AUTOVALUTAZIONE DEL
“PERCORSO”

I NOSTRI CONCETTI - CHIAVE


SALUTE



AMBIENTE -> INQUINAMENTO



SOCIETA’



CITTADINI / STUDENTI ATTIVI

DISCIPLINE COINVOLTE NELLA
COSTRUZIONE DEL PROGETTO E
NELLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA


ITALIANO



STORIA



GEOGRAFIA



SCIENZE



MATEMATICA



TECNOLOGIA

SCOPRIAMO LE INTERDIPENDENZE TRA I
LINGUAGGI DISCIPLINARI …

PERCORSI

DI STUDIO E DI RICERCA:
 SOCIETA’ (COMUNITA’ CITTADINI ATTIVI -> “COMITATO NO
DISCARICA”<-> POLITICI)

LEGGI

 SALUTE
 AMBIENTE

 STUDENTI

CRISI



SVILUPPO PERCORSO
titolo percorso………………………………….

Disciplina coinvolta……………………………

PROBLEMA ( PROBLEMA LEGATO AL PERCORSO ->ALL’INTERNO DEL PROGETTO)
 CONCETTO-CHIAVE (MAPPA CONCETTUALE DI RIFERIMENTO))
 IPOTESI / RICERCA MATERIALI PER RICAVARE INFORMAZIONI
(CLASSIFICAZIONE MATERIALI)
 ANALISI MATERIALI
 ACQUISIZIONE E INTERPRETAZIONE INFORMAZIONI
 CONFRONTO E DISCUSSIONE (PICCOLO GRUPPO)
 COLLEGAMENTO INFORMAZIONI
 PRODUZIONE ESITO RICERCA (BOZZA PRODOTTO FINALE)
 CONFRONTO TRA PRODOTTI DEI SINGOLI GRUPPI
 DISCUSSIONE E REVISIONE BOZZA
 ELABORAZIONE E FORMALIZZAZIONE PRODOTTO GRUPPO
CLASSE/CLASSI
------------------------------------------------------------------------------------------- RITORNO AL PROBLEMA … COSA E’ SUCCESSO? (OSSERVAZIONI,
CONSIDERAZIONI,… METACOGNIZIONE)


M
E

T

O

D

O

LABORATORIO
STORICO

STORIA





PROBLEMA
1) Se sentiamo l’esigenza di essere protagonisti
e abbiamo bisogno di sapere se realmente agli
Adulti interessa la nostra collaborazione, forse
potremmo chiedere aiuto alla DISCIPLINA DI
STORIA nel produrci delle PROVE su ciò che
facevano gli studenti nel passato della nostra
civiltà(ANTICHI GRECI); così potremmo
DIMOSTRARE che LA NOSTRA RICHIESTA DI
ESSERE STUDENTI ATTIVI E UTILI ALLA COMUNITA’
NON E’ PRIVA DI FONDAMENTO.
Successivamente CONFRONTEREMO il RUOLO
DEGLI STUDENTI DEL PASSATO CON QUELLO
ATTUALE, IL NOSTRO, RICAVATO DALL’ANALISI DEI
DOCUMENTI UFFICIALI DELLA SCUOLA.



2) Ma se la nostra richiesta di essere protagonisti nella
Comunità in cui viviamo si rivolge SOPRATTUTTO AL
COMITATO, quale espressione di una piccola società in
MOVIMENTO per contrastare il GRANDE PROBLEMA
DELL’INQUINAMENTO (“EFFETTI DISCARICA”), allora
dobbiamo sapere come VIVE IL COMITATO, come si
ORGANIZZA E COSA FA PER ESSERE EFFICACE NELLA SUA
AZIONE, così da inserirci a pieno titolo nella sua VITA.



3) Poi, AVREMO BISOGNO DI SCOPRIRE se anche l’AGIRE
DEL Comitato ha un suo fondamento radicato nel
passato, anche per capire come mai AGISCE PROPRIO
IN UN MODO E NON IN UN ALTRO?

AD ESEMPIO I CITTADINI DEL COMITATO


PERCHE’ SI RADUNANO IN ASSEMBLEE?



PERCHE’ SI SONO DATI DELLE REGOLE DA
RISPETTARE?



PERCHE’ HANNO ELETTO UN PRESIDENTE?



PERCHE’ HANNO DECISO DI AVERE UNO SPAZIO IN CUI
RESTARE GIORNO E NOTTE?



PERCHE’ DISCUTONO SE STARE AL PRESIDIO O ANDARE
ALL’EX MATTATOIO?

GLI INTERROGATIVI SONO
NATI DAGLI STUDENTI,
DURANTE LA COSTRUZIONE
DEL LAVORO, ATTRAVERSO
IL CONFRONTO, LA
DISCUSSIONE, LE
DIFFICOLTA’, I DUBBI , LE
RIFLESSIONI PERSONALI …

JACOPO
A cosa serve cercare nel passato se la nostra
società è proiettata nel futuro? La storia a cosa
serve?
 Se cerchiamo nel presente di vivere come
facevano gli Antichi o comunque di seguire il
loro modo, allora non abbiamo bisogno di
studiare sui libri la loro vita.
 Per sapere se il Comitato si muove e si
comportata come gli antichi Greci, al tempo
della nascita della democrazia ad Atene, allora
dobbiamo sapere cosa fa il Comitato.


AL LAVORO …

COME?

LAVORO

DI GRUPPO

RUOLI
ORGANIZZATIVI
1. MODERATORE/
FACILITATORE

AZIONI (TUTTI seguono le procedure di RICERCA; OGNI MEMBRO del GR. segue un ruolo)
-Prima di iniziare il lavoro pone a tutti alcune domande:
a)Sappiamo cosa dobbiamo fare?
b)Sappiamo qual è il problema da risolvere?
c)Sappiamo di cosa abbiamo bisogno per lavorare efficacemente?
d)Come pianifichiamo il lavoro?
-Dà il turno di parola( circolarità + durante discussione garantire ordine discussione: far rispettare proprio momento per intervenire)
-Toglie la parola a chi non rispetta la regola e segnala l’irregolarità-

1. CRITICO
-Aiuta i compagni a superare la semplice affermazione(“E’ così perché è così!”), quando vi sia una produzione passiva del lavoro: pone
domande-stimolo/ chiede le ragioni del lavoro prodotto/chiede prove…

2. CONTROLLORE
DEL TEMPO

-Stabilisce i tempi per il turno di parola da assegnare a ciascun membro del gruppo, considerando il tempo complessivo a disposizione
per lavorare in vista dell’obiettivo da raggiungere.
-Organizza i tempi di lavoro (azioni da compiere e tempi) e li propone al gruppo per la condivisione e la messa in campo.
-Monitora i tempi stabiliti e condivisi e segnala le “irregolarità”(ragioni per le quali alcuni tempi previsti non sono stati rispettati).

4. VERIFICATORE
-Verifica che il gruppo abbia ben presente i passaggi procedurali del lavoro da svolgere(TUTTI DEVONO AVERE LE PROCEDURE
PER SVOLGERE IL LAVORO)
-Monitora in itinere il rispetto dei passaggi procedurali sia da parte del gruppo che di ciascun membro
-Interviene qualora non vi sia il rispetto dei passaggi procedurali e sollecita il rispetto

5. SCRITTORE

-Pensa e individua le strutture ( schemi, tabelle, elenchi, …) più idonee per dare forma, al termine del lavoro, al prodotto finale
(produzione testo-> tipologia di testo (descrittivo, argomentativo, narrativo, misto…)
-Socializza le strutture individuate e le discute in gruppo
-Utilizza le strutture condivise
-Produce dalla struttura il TESTO FINALE, rispettando la tipologia testuale più idonea al tipo di prodotto da “costruire”, seguendo le
REGOLE CONVENZIONALI …

PER COSTRUIRE LE
SOLUZIONI AI PROBLEMI
ABBIAMO AVUTO BISOGNO DELLE
INFORMAZIONI:
- Le abbiamo cercate
- Lette
- Analizzate
- Confrontate
- Verificato loro attendibilità
- Messe in relazione e collegate
- Trasformate in testi

LE INFORMAZIONI

1.

“… accasermati nei corpi di guardia. E per due anni fanno questo
servizio di guardia, rivestiti di clamide, e sono esentati da qualsiasi
altro obbligo. E passati questi due anni sono ormai come tutti gli
altri cittadini.
Aristotele

2.

“ A 14 anni, i ragazzi potevano continuare a studiare oppure
imparavano un mestiere; a 18, entravano nella scuola militare per
due anni”
?(non si cita la fonte!)

IL COLLEGAMENTO DELLE
SINGOLE INFORMAZIONI
1.

PER

ACCASERMATI

RIVESTITI
CLAMIDE

SERVIZIO
GUARDIA

1.

?

“… E passati questi due anni sono ormai come tutti gli
altri cittadini.”

REQUISITI

2.
EFEBI

CITTADINANAZA
ACCERTAMENTO

3.

RAGAZZI

SCELTA

perciò

perciò

perciò
LAVORO

STUDIO

SENSO DELLE FRECCE???
ESERCITO

4.

EDUCAZIONE

7.

ESERCITO
FORTE

PER

CITTADINI

INDOSSANO
TOGA

PER
?

FORO
STATO
perciò

ANTICA GRECIA

per

CITTADINANZA

5.

MILITARI
GIOVANI

perciò
PER

EDUCAZIONE

6.

ESERCITO

TERRITORIO

SOCIETA’

per

PATTUGLIARE
OFFREA
RMI

PORZIONI DI SCHEMI LOGICI

Schema generale in fase di
costruzione …

SCUOLA GRECA E ROMANA
ROMA

GRECIA

??

ALUNNI

16- 7 ANNI

SPARTA

STUDENTI
DIBATTITI
ISCRITTI
CITTADINI

EDUCAZIONE
BRAVI
?

MATEMATICA

ASTONOMIA

ARCHITETTURA
MEDICINA

GEOMETRIA

ESERCITO FORTE

PROBLEMI IN
FUT URO

COLLEGAMENTI TRA INFORMAZIONI

IL TESTO STORICO:
la nostra ricostruzione

DOCENTE

Atene è una città antica; nel ….secolo a.C., i ragazzi potevano scegliere se imparare un mestiere
o essere addestrati nell’esercito. La stessa sorte in quel periodo storico toccava ai ragazzi
della città di Sparta, (città antagonista di Atene).
In tutta la Grecia, invece(?), gli efebi ( chi sono? a cosa si oppongono nel testo
precedente: quando si usa “invece”??) aiutavano gli adulti nella guerra. Ad
Atene i ragazzi(perché ritornate a parlare di Atene se ne avevate
parlato all’inizio?) alcune volte facevano cose diverse: i ragazzi studiavano per entrare
nella società, mentre le ragazze tessevano. (?)
Inoltre si addestravano combattenti con le arti della pace e della guerra perché fossero sempre
pronti, e i Greci si riunivano per scegliere tre maestri per guidare gli efebi (????) (ritornano
gli efebi…) OSSERVAZIONI:
i collegamenti tra gli schemi non è sempre coerente: c’è un
andare avanti e indietro con i contenuti delle singole

informazioni



Atene è una città antica; nel ….secolo a.C., i ragazzi potevano scegliere se imparare un
mestiere o essere addestrati nell’esercito. La stessa sorte in quel periodo storico toccava ai
ragazzi della città di Sparta,….In tutta la Grecia, invece,

gli efebi
aiutavano gli adulti nella guerra .
Ad Atene i ragazzi alcune volte facevano cose diverse:
i ragazzi studiavano per entrare nella società, mentre
le ragazze tessevano.
Inoltre si addestravano combattenti con le arti della
pace e della guerra perché fossero sempre pronti, e i
Greci si riunivano per scegliere tre maestri per guidare
gli efebi.

DALLO SCHEMA AL TESTO
Nell’antica Grecia, la scuola spartana insegnava un’educazione fisica
e familiare ai ragazzi di dodici anni al fine di formare un’esercito
forte. I ragazzi greci erano bravi in : astronomia, geometria,
matematica, architettura e medicina.
La scuola ateniese preparava i ragazzi al combattimento che serviva
per la guerra. Tutti gli ateniesi potevano partecipare al governo
della città.
Le scuole di Sparta e di Atene seguivano un’educazione militare.
?
Le persone importanti della Grecia prendevano i bambini per farli
diventare governanti; mentre gli alunni romani all’età di 16- 17
diventavano cittadini. (? da riprendere e verificare sulle
fonti dirette e/o indirette)
gruppo di Leandro

LE FONTI



FONTI DIRETTE

Quando gli efebi abbiano superato l’accertamento dei
requisiti necessari per entrare nella cittadinanza, i loro
padri, riunitisi per tribù, dopo aver giurato scelgono tre
membri della tribù , al di sopra dei quarant’ anni, che essi
ritengono i migliori e i più adatti ad aver cura degli efebi; tra
questi il popolo elegge, per alzata di mano, un istitutore e un
sovrintendente. E costoro riuniti gli efebi dapprima visitano
i santuari, poi vanno al Pireo, ove alcuni efebi restano di
guardia a Mounichìa, altri sull’Aktè. Il popolo elegge i
maestri che insegnano il combattimento oplitico, il tirar
d’arco, il lancio del giavellotto e l’uso delle catapulte. Per il
loro mantenimento il popolo assegna una dracma al giorno
agli istitutori e quattro oboli a ciascun efebo. E ciascun
istitutore prende il denaro spettante agli efebi della sua tribù
e acquista le cose di comune necessità per tutti (i pasti). E il
primo anno gli efebi lo trascorrono così. Nell’anno
seguente, alla presenza dell’assemblea popolare riunita nel
teatro, dopo aver dato al popolo dimostrazione della loro
capacità negli esercizi in ordine chiuso, ricevono dalla città
scudo e lancia e vanno di pattuglia per il territorio,
accasermati nei corpi di guardia. E per due anni fanno
questo servizio di guardia, rivestiti di clamide, e sono
esentati da qualsiasi altro obbligo. E passati questi due anni
sono ormai come tutti gli altri cittadini.

Aristotele (328 a . C.)
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“ALFABETO GRECO”
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Abbiamo un sistema di governo che non imita la
legislazione dei vicini, piuttosto che seguire altri,
facciamo noi stessi da modello. Il suo nome è
democrazia, perché si amministra nell’interesse dei
molti e non dei pochi. Secondo le leggi è garantita
l’eguaglianza a tutti per quanto concerne gli
interessi privati; quanto alla considerazione, si è
preferiti per gli uffici pubblici in base al valore, non
all’appartenenza a una parte; quanto alla povertà,
se qualcuno è in grado di recare alla città qualche
beneficio, non viene impedito dall’oscurità della sua
condizione.
Pericle
Fonte: TUCIDIDE II,37
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Fonte: TUCIDIDE II,37

«In sintesi io affermo che tutta la nostra città sia un modello
didattico della Grecia e che mi sembra che i nostri uomini,
presi singolarmente, rivolgano la loro indipendente
personalità, con moltissima versatilità, accompagnata da
decoro, alle più svariate occupazioni. E proprio la potenza
della città, che abbiamo conseguito in seguito a queste
nostre capacità, rivela che questo non è uno sfoggio di parole
di questo momento, quanto piuttosto la verità dei fatti. Sola,
infatti, fra quelle d'oggi, affronta la prova essendo superiore
alla sua fama e sola né provoca sdegno nel nemico che
l'assale, da quali avversari è ridotto male, né (suscita) il
malcontento nei sudditi, come se fossero governati da
persone indegne. Inoltre, dopo aver dimostrato con grandi
prove che anche la nostra potenza è suffragata da
testimonianze, saremo ammirati dai contemporanei e dai
posteri, dato che non abbiamo inoltre bisogno né di Omero
che ci elogi né di qualcuno che con i suoi versi sul momento
ci diletterà, ma la verità smentirà la rappresentazione dei fatti,
e che invece costringemmo ogni mare ed ogni terra a
diventare accessibile alla nostra audacia ed edificammo
insieme ovunque ricordi destinati a durare in eterno di
sventure e successi. Dunque, per una tale città, questi uomini
morirono nobilmente in combattimento, perché ritenevano
giusto che non fosse loro strappata via, ed è naturale che
ognuno degli uomini sopravvissuti desideri soffrire per
essa». Orazione funebre di Pericle come ricordata da Tucidide II, 41

Pericle
E’ stato un politico, oratore e militare ateniese attivo
durante il periodo d'oro della città, tra le Guerre
persiane e la Guerra del Peloponneso (431 a.C. – 404
a.C.).
Discendente da parte di madre dalla potente e influente
famiglia degli Alcmeonidi, Pericle ebbe una così
profonda influenza sulla società ateniese che Tucidide,
uno storico suo contemporaneo, lo acclamò come
"primo cittadino di Atene". Pericle fece della Lega delioattica un impero comandato da Atene con altre città
alleate, durante i primi due anni della Guerra del
Peloponneso.
Pericle favorì lo sviluppo delle arti e della letteratura e
questa fu la principale ragione per la quale Atene
detiene la reputazione di centro culturale dell'Antica
Grecia. Promosse, allo scopo di dare lavoro a migliaia
di artigiani e cittadini, un ambizioso progetto edilizio che
portò alla costruzione di molte opere sull'Acropoli
(incluso il Partenone), abbellì la città, esibì la sua
gloria.[2] Inoltre, Pericle sostenne la democrazia
(nell'accezione aristotelica) a tal punto che i critici
contemporanei lo definiscono un populista,
specialmente a seguito dell'introduzione di un salario
per coloro che ricoprivano gli incarichi politici e ai
rematori della flotta.

TUCDDE

Analisi del testo
per ricerca INFORMAZIONI
1)

Quali INFORMAZIONI dobbiamo cercare sul testo
storico (FONTE) ?

2)

Per trovare informazioni cosa dobbiamo
conoscere?(da cosa dobbiamo partire?)

3)

Se hai compreso il senso del PROBLEMA di PARTENZA,
che guida la nostra ricerca, nel testo cosa dovresti
trovare? Nel testo hai trovato “parole” che possono
essere INTERESSANTI rispetto alla nostra ricerca? Se
sì, quali? In che modo le “parole interessanti” si
legano al PROBLEMA?

4)

Confrontati con i tuoi compagni e verifica che le
“parole interessanti” siano davvero INDIZI per
giungere alla SOLUZIONE DEL PROBLEMA COMUNE.

5)

Se dal confronto/discussione con i compagni, le
“parole interessanti”, che hai prodotto come INDIZI,
non fossero state condivise dai i tuoi compagni e
dall’insegnante,allora cerca di scoprire le ragioni
del DISACCORDO.



FONTI INDIRETTE

In origine, l’Ecclesia si riuniva una volta per pritania, ovvero
dieci volte all’anno; ma, col passare del tempo, vennero
aggiunte tre sedute supplementari per pritania. Ogni
assemblea aveva il proprio ordine del giorno, tuttavia,
nel caso di una sventura pubblica o di un evento
imprevisto che esigessero un provvedimento urgente,
potevano essere indette assemblee straordinarie. La
seduta incominciava di buon mattino quando un segnale
era dato da una bandiera sventolante sulla Pnice. Così la
polizia sbarrava le strade che conducevano all’Agorà e
spingeva i cittadini verso la collinetta della Pnice, cui si
accedeva per una ripida scalinata e che poteva raccogliere
fino a 6000 persone. Presidente dell’Assemblea era
l’epistate dei pritani (presidente anche della Bulè),
designato dall’estrazione a sorte ogni giorno, che,
dopo una cerimonia religiosa in onore di Zeus, dava
inizio alla seduta. Si incominciava con la discussione
delle proposte di legge della Bulè , i probuleumata: ogni
cittadino poteva prendere la parola e proporne
emendamenti, salendo su una tribuna e mettendosi sul
capo una corona di mirto, simbolo d’inviolabilità. Dopo
la discussione, i pritani indicevano le votazioni per
alzata di mano (epicheirotonìa) e il presidente,
proclamatone il risultato, poteva togliere la seduta

FONTE
INDIRETTA

COSA E’ CAMBIATO?
COSA E’ RIMASTO?

ALTRE INFORMAZIONI
SU FONTI FORNITE DA
INTERNET
(PER CONOSCERE PIU’
APPROFONDITAMENTE
ALCUNI ASPETTI …)



FONTEDa Wikipedia, l'enciclopedia libera.



Vai a: navigazione, ricerca



Il Pireo
comuneО Πει αιά
Δήμο Πει αιά LocalizzazioneStato GreciaPeriferiaAtticaUnità
perifericaPireoAmministrazioneSindacoVasileios Michaloliakos (ND)TerritorioCoordinate 37°57′N
23°38′E37.95°N 23.633333°E)Coordinate: 37°57′N 23°38′E37.95°N 23.633333°E)
(Mappa)Altitudine2/6 m s.l.m.Superficie10,9 km²Abitanti163 688 (2011)Densità15 017,25
ab./km²Altre informazioniLinguegrecoCod. postale185xxPrefisso+30 210Fuso
orarioUTC+2TargaYCartografia






Il Pireo
Sito istituzionale



Il Pireo[1] (in greco Πει αιά , traslitterato in Pireás; in greco antico Πει αιεύ , traslitterato in
Peiraiéus) è un comune greco dell'Attica situato a poco più di 10 km a sud-est del centro di Atene, con
la quale è unito senza soluzione di continuità per il tramite di una serie di sobborghi.
Si tratta del comune più popoloso dell'Attica dopo Atene, con una popolazione di 163.688 abitanti su
10.9 km², mentre la sua prefettura ha 466.065 abitanti su un totale di 50 km².[2] Insieme ad Atene e ai
sobborghi attici fa parte dell'hinterland ateniese, che conta 4.013.368 abitanti.[3]



È il più grande porto della Grecia e il maggiore d'Europa per numero di passeggeri,[4][5] nonché il
terzo del mondo, con un traffico di oltre 20 milioni di passeggeri l'anno.[5][6] Con un traffico di 1,4
milioni di TEU è inoltre uno dei più grandi porti commerciali d'Europa nonché il maggiore dell'est del
Mediterraneo per traffico di container.[6]



Porto naturale con diverse insenature e porticcioli secondari, la sua importanza nell'economia
dell'Attica e della Grecia si può rintracciare fin dall'antica Grecia. In particolare dal V secolo a.C.,
quando divenne il porto dell'Atene classica, contribuendo così alla sua crescita economica e militare



sm. [sec. XVI; dal greco éphēbos, tramite il latino
ephēbus]. Giovane uscito dalla fanciullezza, in
particolare nell'antica Grecia. Per estensione,
spregiativo, ragazzo di aspetto delicato; giovane
effeminato. § Ad Atene, all'età di 18 anni, l'efebo
veniva presentato al demo e, una volta riconosciuto
idoneo, iscritto nelle liste di leva. Gli efebi ricevevano
dallo Stato un'educazione civile e militare e, dopo un
anno di addestramento, avevano in consegna le armi;
poi, per altri due anni, prestavano servizio territoriale
in difesa dell'Attica. § Nel campo della scultura greca,
delicate figure di giovinetti. Così, per esempio, “l'efebo
biondo” e “l'efebo di Kritios” dall'Acropoli di Atene,
“l'efebo di Selinunte”, ecc



STRUMENTI
PER ORIENTARE IN MODO PIU’ CHIARO LA MENTE E LA COMPRENSIONE
DELLE INFORMAZIONI SUL PASSATO …

Pireo

Trireme con rematori, Atene, Bassorilievo del VI a.C., Museo
dell’Acropoli; scoperto nel 1852

Analisi del Documento
1)Qual è il problema storico che
dobbiamo risolvere?
 2)Quale tipo di documento stai
analizzando?
 3)Cosa osservi?Qual è il contenuto
del documento?
 4)Individui qualche “indizio” utile
per rispondere al problema?
 5)Perché ritieni che il tuo “indizio”
sia utile a risolvere il problema?


COSA ABBIAMO SCOPERTO AL TERMINE
DELLA NOSTRA INDAGINE …

SCOPERTE
FONTE STORICA-> Aristotele (328 a.C.)


INSEGNANTI SCELTI DA POPOLO



STUDENTI SI OCCUPANO DI COMBATTIMENTO OPLITICO,
TIRO CON L’ARCO, LANCIO DEL GIAVELLOTTO E USO DI
CATAPULTE



GLI STUDENTI DEVONO DIMOSTRARE ALL’ASSEMBLEA
POPOLARE LE LORO CAPACITA’, SOLO DOPO TALE
DIMOSTRAZIONE RICEVONO LA POSSIBILITA’ DI
PATTUGLIARE NEL TERRITORIO



PRIMA DELLA DIMOSTRAZIONE PUBBLICA, GLI STUDENTI SI
PREPARANO PER UN ANNO



DURANTE LA PREPARAZIONE, GLI STUDENTI SVOLGONO LE
SEGUENTI ATTIVITA’: - VISITA AI SANTUARI - TURNI DI
GUARDIA -

DALLE SCOPERTE
ALLA LORO FORMALIZZAZIONE …

LE CONOSCENZE
CONQUISTATE
STORIOGRAFICAMENTE
VENGONO VERBALIZZATE IN
TESTI DI
CARATTERE STORICO

LA DISCIPLINA DI STORIA AL
SERVIZIO DEL NOSTRO
PROBLEMA …

COLLEGAMENTI TRA INFORMAZIONI

GLI STUDENTI DEL PASSATO
L’Educazione nel mondo greco

A Sparta all’età di 12 anni i ragazzi
venivano mandati nei reparti e nei
sottoreparti (dell’esercito?) per ricevere
un’educazione finalizzata alla
formazione sia della persona che
dell’esercito. La forza era l’obiettivo
principale che si doveva raggiungere.
L’educazione spartana, però, non era
affidata solo all’esercito, ma veniva
curata anche dalla famiglia.
Ad Atene, invece, l’educazione mirava
non solo all’addestramento dei giovani
alla guerra, e alla pace, ma puntava
anche allo sviluppo delle abilità
artistiche.
I ragazzi dell’Antica Grecia erano molto
bravi in matematica, in astronomia, in
IL NOSTRO TESTO
architettura e in geometria.

E GLI STUDENTI DI OGGI?

GLI STUDENTI DEL PRESENTE

COSA SCRIVEREMO SUL LIBRO DI
STORIA “COSTRUITO DA NOI”?

IL NOSTRO TESTO

TORNIAMO DI NUOVO ALLE FONTI …

SCUOLA, COSTITUZIONE, EUROPA
[..] Il punto di arrivo al quale la Scuola deve giungere sono le
competenze-chiave di cittadinanza che tutti i cittadini europei di
qualsiasi età devono possedere. Esse sono
COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
COMPETENZA MATEMATICA , SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE AD IMPARARE (saper organizzare il proprio
apprendimento; essere consapevoli del proprio processo di
apprendimento e dei propri bisogni…saper applicare conoscenze e
abilità apprese precedentemente in tutti i contesti: a casa, sul lavoro,a
scuola,…)
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (…partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa…partecipare appieno alla vita
civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture
sociopolitiche e all’impegnoad una partecipazione attiva e
democratica)
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ (capacità di una
persona di tradurre le idee in azione…pianificare dei progetti per
raggiungere gli obiettivi…)
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (importanza
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni, in un’ampia
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello
spettacolo, la letteratura e le arti visive).
D.M.254/2012

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
[…] La scuola deve valorizzare l’esperienza e le
conoscenze degli alunni attraverso l’esplorazione e la
problematizzazione. Deve attuare interventi adeguati
nei riguardi delle diversità per favorire che non
diventino delle disuguaglianze.[…].Deve favorire la
scoperta; incoraggiare l’appredimento collaborativi;
promuovere la consapevolezza del proprio modo di
apprendere e lavorare in modo laboratoriale:
progettando, pensando e realizzando le attività in
modo condiviso e partecipato con altri.
D.M.254/2012

PROFILO DELLO STUDENTE
La scuola ha imparato a riconoscere e a valorizzare apprendimenti
diffusi che avvengono fuori dalle
sue mura, nei molteplici ambienti di vita in cui i bambini e i ragazzi
crescono…
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
E’ compito di questo ciclo scolastico(Scuola Primaria e Secondaria di
primo grado) porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva,
potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola
dell’infanzia.
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze
significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura
di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di
cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il
terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole ai valori
condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. […]
La scuola del primo ciclo include i diritti costituzionali e di
cittadinanza: il diritto alla parola (art.21), avendo particolare attenzione
a sviluppare le regole di una conversazione corretta. E’ attraverso la
parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente,
infatti, che si costruiscono significati condivisi e si opera per sanare le
divergenze, per acquisire i punti di vista nuovi, per negoziare e dare un
senso positivo alle differenze così come per prevenire e regolare i
conflitti.
D.M.254/2012

PER UN NUOVO UMANESIMO
[…]ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità
unica e singolare nei confronti del futuro dell’umanità. La scuola
può e deve educare a questa consapevolezza e a questa
responsabilità i bambini e gli adolescenti, in tutte le fasi della loro
formazione. A questo scopo il bisogno di conoscenze degli
studenti non si soddisfa con il semplice accumulo di tante
informazioni in vari campi, ma solo con il pieno dominio dei
singoli ambiti disciplinari e con l’elaborazione delle loro
molteplici connessioni. E’ quindi decisiva una nuova alleanza fra
scienza, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia…
La scuola deve perseguire alcuni obiettivi, oggi prioritari:
ricomporre i grandi oggetti della conoscenza: l’universo, il
pianeta, la natura, la vita, la società, il corpo, la mente, la storia…
promuovere la capacità di comprendere le implicazioni degli
inediti sviluppi delle scienze e delle tecnologie;..la capacità di
vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento;
diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale
condizione umana (degrado ambientale, caos climatico, salute e
malattia, incontro e confronto di culture e religioni…) possono
essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione
non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e le culture.
D.M.254/2012

PER UN NUOVA CITTADINANZA
La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale.
La linea verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa
poi continuare per tutta la vita; quella orizzontale indica la necessità di
un’attenta collaborazione fra scuola e gli attori extrascolastici con funzioni
educative a vario titolo: la famiglia in primo luogo. […]
La scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli
strumenti forniti dall’autonomia scolastica, che prima di essere un insieme
di norme è un modo di concepire il rapporto delle scuole con le comunità di
appartenenza, locali e nazionali.[…] La scuola è in grado di promuovere la
condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come
parte di una comunità vera e propria.
L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità
culturale di ogni studente. La presenza di bambini e adolescenti con radici
culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e non può essere
considerato episodico: deve trasformarsi in un’opportunità per tutti. Non
basta convivere nella società, ma bisogna crearla continuamente insieme. Il
sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare
consapevolmente alla costruzione delle collettività, siano esse quella
nazionale, quella europea, quella mondiale. […] Non si possono realizzare
appieno le possibilità del presente senza una profonda memoria e
condivisione delle radici storiche.[…]
I problemi più importanti che oggi toccano il nostro continente e l’umanità
tutta intera non possono essere affrontati e risolti all’interno dei confini
nazionali tradizionali, ma solo attraverso la comprensione di far parte di
grandi tradizioni comuni, di un’unica comunità di destino europea, così
come di un’unica comunità di destino planetaria. […] La scuola è il luogo in
cui il presente è elaborato nell’intreccio tra passato e futuro, tra memoria e
progetto.
D.M.254/2012

STORIA





PROBLEMA
1) Se sentiamo l’esigenza di essere protagonisti
e abbiamo bisogno di sapere se realmente agli
Adulti interessa la nostra collaborazione, forse
potremmo chiedere aiuto alla DISCIPLINA DI
STORIA nel produrci delle PROVE su ciò che
facevano gli studenti nel passato della nostra
civiltà(ANTICHI GRECI); così potremmo
DIMOSTRARE che LA NOSTRA RICHIESTA DI
ESSERE STUDENTI ATTIVI E UTILI ALLA COMUNITA’
NON E’ PRIVA DI FONDAMENTO.
Successivamente CONFRONTEREMO il RUOLO
DEGLI STUDENTI DEL PASSATO CON QUELLO
ATTUALE, IL NOSTRO, RICAVATO DALL’ANALISI DEI
DOCUMENTI UFFICIALI DELLA SCUOLA.



2) Ma se la nostra richiesta di essere protagonisti nella
Comunità in cui viviamo si rivolge SOPRATTUTTO AL
COMITATO, quale espressione di una piccola società in
MOVIMENTO per contrastare il GRANDE PROBLEMA
DELL’INQUINAMENTO (“EFFETTI DISCARICA”), allora
dobbiamo sapere come VIVE IL COMITATO, come si
ORGANIZZA E COSA FA PER ESSERE EFFICACE NELLA SUA
AZIONE, così da inserirci a pieno titolo nella sua VITA.



3) Poi, AVREMO BISOGNO DI SCOPRIRE se anche l’AGIRE
DEL Comitato ha un suo fondamento radicato nel
passato, anche per capire come mai AGISCE PROPRIO
IN UN MODO E NON IN UN ALTRO?

AD ESEMPIO I CITTADINI DEL COMITATO


PERCHE’ SI RADUNANO IN ASSEMBLEE?



PERCHE’ SI SONO DATI DELLE REGOLE DA
RISPETTARE?



PERCHE’ HANNO ELETTO UN PRESIDENTE?



PERCHE’ HANNO DECISO DI AVERE UNO SPAZIO IN CUI
RESTARE GIORNO E NOTTE?



PERCHE’ DISCUTONO SE STARE AL PRESIDIO O ANDARE
ALL’EX MATTATOIO?

GLI INTERROGATIVI SONO
NATI DAGLI STUDENTI,
DURANTE LA COSTRUZIONE
DEL LAVORO, ATTRAVERSO
IL CONFRONTO, LA
DISCUSSIONE, LE
DIFFICOLTA’, I DUBBI , LE
RIFLESSIONI PERSONALI …

JACOPO
A cosa serve cercare nel passato se la nostra
società è proiettata nel futuro? La storia a cosa
serve?
 Se cerchiamo nel presente di vivere come
facevano gli Antichi o comunque di seguire il
loro modo, allora non abbiamo bisogno di
studiare sui libri la loro vita.
 Per sapere se il Comitato si muove e si
comportata come gli antichi Greci, al tempo
della nascita della democrazia ad Atene, allora
dobbiamo sapere cosa fa il Comitato.


SCOPRIAMO A COSA
SERVE LA
«CRONOLOGIA»
RICOSTRUENDO LA
NOSTRA ESPERIENZA…

PRIMA TAPPA

Settembre - Dicembre
ESPERIENZA IMMEDIATEZZA

PENSIERO CRITICO

....

DOVE SIAMO?
PROBLEMA
VITA REALE

ESEPRIENZA
DIRETTA

PROBLEMATIZZAZIONE
E RIFLESSIONE SU …

COSA STIAMO
FACENDO?
PERCHE’?

QUAL E’ IL SENSO
DEL NOSTRO
“FARE”?
METACOGNIZIONE

IDEA
PROGETTUALE

RACCOLTA
DATI

MAPPE
COGNITIVE

-CONTINUARE?
-FERMARSI?

PASSIVITA’

Work in progress …
I LIVELLO
CONOSCENZA:
ESPERIENZA IMMEDIATA E
SUA FORMALIZZAZIONE

SECONDA TAPPA

Gennaio - Maggio
RITORNO ALL’ESPERIENZA IN MODO
PROGETTUALE  ATTEGGIAMENTO RICERCA

PROGETTAZIONE
CONSAPEVOLE

ESSERE
PROTAGONISTI

COSTRUZIONE DEL
CAMMINO
DELL’AGIRE
CONSAPEVOLE –
RESPONSABILE E
AUTONOMO

PENSIERO
RIFLESSIVO

PER INFORMAZIONI

-ESPERTI
ASSOCIAZIONI

METACOGNIZIONE

RISORSE:

DIFFICOLTA’

DISCIPLINE

PERPLESSITA’

COSTRUZIONE
DI PERCORSI
DISCIPLINARI

AGIRE CONSAPEVOLE E
RESPONSABILE

I I LIVELLO DI CONOSCENZA:

COSTRUZIONE RAZIONALE DEI SAPERI CON
IMPIEGO LINGUAGGI
DISCIPLINARI(ESPERIENZA PROGETTATA)

RICHIESTA
COLLABORAZIONE
ESTERNA:
CONFERENZE

RITORNO ALLA
REALTA’ ESTERNA

RESPONSABILITA’

NOSTRO PROGETTO:
“NO DISCARICA … A
CIELO APERTO”

REALIZZAZIONE
PRATICA PROGETTO

ISTITUZIONI

OPERAZIONE
“BONIFICA”

COSA FARE?

RESISTENZA

- CONTINUARE?

ALCUNI
GENITORI

- FERMARSI?

AUTONOMIA E …
COLLABORAZIONE

Work in progress …

TERZA TAPPA

Giugno
VERIFICA E VALUTAZIONE ESPERIENZA PROGETTUALE

PRESENTAZIONE
PROGETTO AL
COMITATO E
ALLA
CITTADINANZA

CONTROLLO
STATO SALUTE
ZONA BONIFICATA

VALUTAZIONE
ESTERNA/PUBBLICA E
AUTOVALUTAZIONE INTERNA
(STUDENTI)

RIFLESSIONE
COMPLESSIVA
SU CAMMINO
COMPIUTO …

RICOSTRUZIONE
CRITICA
ESPERIENZA

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA

ESITI PROGETTO

PENSIERO
RIFLESSIVO

LA SCOPERTA …

USCITA DA
AUTOREFERENZIALITA’

Work in progress …

QUARTA TAPPA

… Prossimo Futuro …
PRODUZIONE E PUBBLICAZIONE
“OGGETTO CULTURALE “

PUBBLICAZIONE
PROGETTO
STUDENTI- COMITATO
“NO DISCARICA”

PRESENTAZIONE
PROGETTO AD ALTRE
SCUOLE

CONFRONTO TRA PROGETTI SU STESSA
TEMATICA (AMBIENTE) E /O SU MODALITA’
PEDAGOGICO -DIDATTICHE PER FORMARE
STUDENTI COMPETENTI

....

RICERCA
INTERLOCUTORI
POSSIBILI …

IL CONFRONTO

L’AVVENTURA CONTINUA …

LAVORO DI GRUPPO

PER
COSTRUIRE
LA SOLUZIONE
AL PROBLEMA

LAVORARE
INSIEME …
CHE FATICA!

“Momentacci…”
dalla “tensione” alla “riflessione”…
DOCENTE

… alla
CONSAPEVOLEZZA!

STUDENTE

Riflettiamo …
per conoscere meglio noi stessi e …
gli altri
1) Nel lavoro di gruppo come ti sei sentito?
2) Come hai vissuto il tuo ruolo organizzativo all’interno del gruppo?
Come è avvenuta la scelta del ruolo?Cosa c’è di te nel ruolo che hai
scelto?
3) Mentre svolgevi il tuo ruolo hai incontrato difficoltà?Se
sì, quali? Le hai superate? Come?
Se non le hai superate, perché?
4) Hai sentito in qualche momento di essere importante per il gruppo?
Se sì, quando? Se no, perché?
5) Nel rapporto con i tuoi compagni di gruppo, come è andata?
6) Cosa avresti voluto fare che non sei riuscito a fare?Perché?
7) Pensi di avere svolto “bene” il tuo ruolo? Come fai a dirlo?
8) Quali abilità avete messo in atto nel lavoro di gruppo?
9) Avete avuto bisogno di conoscenze per svolgere il lavoro di gruppo?
Quali? A cosa vi sono servite?
10) Perché avete lavorato in gruppo?
11) Pensi che il lavoro di gruppo sia una “risorsa” o un “limite”? Perché?
12) Hai dei suggerimenti per migliorare la qualità del lavoro di gruppo?

Problema :
il gruppo … non riesce a partire …
COMPETENZA:………………………..

Esplicitare il problema emerso.
 Descrivere il modo seguito dal gruppo per organizzare il
lavoro.
 Rappresentare le difficoltà personali vissute all’interno
del gruppo, rispetto al problema emerso, esprimendo le
proprie riflessioni.
 Rappresentare le difficoltà vissute dagli altri membri
del gruppo, esprimendo le proprie riflessioni.
 Descrivere le strategie condivise dal gruppo per cercare
di risolvere il problema.


I GRUPPI SI SONO
CONFRONTATI SUGLI ESITI
DELLA RICERCA …

RIFLESSIONI

SUL LAVORO
DI GRUPPO PER …



CONOSCERE NOI STESSI



GLI ALTRI



IL LAVORO: STRUMENTI – MODALITA’ –
CONOSCENZE



LA SOLUZIONE AL PROBLEMA

Durante il lavoro di gruppo,
mi sono sentito importante
quando ho duvuto costruire
gli schemi sulle
informazioni
Simone L.
Non sempre riuscivo a fare
rispettare il turno di parola,
allora chiedevo aiuto al
moderatore della voce. A
quel punto i miei compagni
hanno abbassato il volume
ed io ho potuto dare il turno
a chi toccava.
Tommaso

Le abilità messe che abbiamo dovuto mettere
in campo per risolvere il problema sono state
LEGGERE, SCRIVERE, ANALIZZARE,
COSTRUIRE TABELLE, SCHEMATIZZARE
Isabella
Mi sono sentita importante perché il
ruolo che ho scelto (scrittrice) ha la
responsabilità di fissare con la
scrittura, appunto, tutte le idee
interessanti del gruppo che
altrimenti verrebbero perse
Diana C.
Mi sono sentito importante
quando ho dovuto parlare a
Durante il lavoro di
nome del gruppo davanti a
gruppo, non mi sono
tutta l’assemblea dei
sentito importante
compagni
perché parlavano tutti
Diego M.
Andrea P.

Nel lavoro di gruppo
mi sono sentito
importante perché
tutti mi chiedevano,
quasi sempre, se le
informazioni
andavano bene
Valerio D.

Ho scelto il
ruolo di
moderatore della
voce per evitare
il mal di testa
Alessandro C.

In generale preferisco lavorare
individualmente … i compagni
del mio gruppo hanno un
carattere, eccetto Daniel, più
“cocciuto” e impulsivo del mio.
Camilla

Per sviluppare il nostro
Progetto abbiamo avuto
bisogno di conoscenze: ci
sono servite di carattere
storico, come le
informazioni sugli Antichi
Greci e sui Romani, ma
anche saper scrivere testi
di vario genere …
Margherita

Avrei voluto
sentirmi più
compresa dagli altri
…
Giulia M.

… ho scoperto che senza
l’ascolto non si va da nessuna
parte … si deve essere aperti a
nuove idee e proposte …
Camilla

Mi sono sentita
importante, quando ho
prodotto le informazioni
utili a costruire il lavoro di
gruppo e a risolvere il
problema

Non sono riuscita a
parlare un po’ di
più, perché sono
un po’ timida
Francesca P.

Avrei voluto dire le
mie idee, ma non mi
ascoltavano
Andrea P.

Durante il lavoro di
gruppo abbiamo
discusso e dal
confronto sono
nate nuove
informazioni.
Tommaso

Avrei voluto
prestare più
attenzione, ma non
sono riuscita …
Andreea C.

Ho scoperto che
lavorare in gruppo è
una risorsa perché ci si
aiuta
Margherita

Nel gruppo non
siamo stati capaci di
gestire bene il tempo
del lavoro: abbiamo
fatto tutto all’ultimo
minuto.
Camilla

Dalle riflessioni sul lavoro di gruppo
è emerso che …
abilità

Per risolvere un problema mettiamo in campo diverse abilità, come
leggere, scrivere, ascoltare, rispettare il turno di parola, discutere,
confrontarsi, esprimere le proprie idee,
schematizzare, cercare e produrre informazioni.

conoscenze

Il Problema si risolve se si hanno delle conoscenze (INFORMAZIONI).
Le conoscenze variano a seconda del tipo di problema che si deve risolvere.

scelta ruoli

I ruoli, quando vengono scelti, spesso sono legati alle caratteristiche di chi li sceglie.

difficoltà

Lavorare con gli altri NON E’ SEMPLICE: non sempre si ha il coraggio di esprimere
pubblicamente le proprie idee; non tutti riescono a farsi ascoltare e rispettare; non è
facile mettersi d’accordo e da subito

scoperte

Discutere e confrontarsi con gli altri fa nascere nuove informazioni(conoscenze)
Quando si è in gruppo e si lavora insieme è necessario ASCOLTARSI E APRIRSI A
NUOVE IDEE E PROPOSTE
La TIMIDEZZA ostacola l’uscita da se stessi, quando si deve parlare in pubblico
L’UNIONE FA LA FORZA

importanza

Lavorare in gruppo ci dà l’opportunità di poterci esprimere davanti agli
altri e sentirci importanti. Costruire insieme le conoscenze ci consente di
essere importanti perché siamo noi a produrre le informazioni utili alla
soluzione del problema.

AL TERMINE DEL LAVORO
DI COSTRUZIONE DELLE RISPOSTE AI NOSTRI
INTERROGATIVI
ABBIAMO DATO VALORE
(VALUTARE)
LE NOSTRE ABILITA’
E
IL NOSTRO SAPER APPLICARE
LE CONOSCENZE APPRESE/COSTRUITE

FEBBRAIO
2015

VALUTAZIONE: DOVE STIAMO
ANDANDO? COME? QUANTO?

La Scuola ci aiuta a
non giudicare, ma a
conoscerci e a
conoscere…

LA VALUTAZIONE

I NOSTRI STRUMENTI DI VALUTAZIONE

AFFRONTARE SITUAZIONI PROBLEMATICHE
Operazioni mentali
1.
Aprirsi di fronte ad un problema (situazione
nuova e difficile da affrontare, in quanto
sconosciuta: SAPERE COSA VUOL DIRE
“PROBLEMA”!), mostrando un atteggiamento di
curiosità, fiducia, sfida,…rispetto all’ignoto…
2.

Cercare di capire di cosa si tratta:
- porsi domande sulla nuova situazione,
- individuare gli elementi di novità,
- individuare cosa manca alla nuova situazione,
rispetto ad una analoga del passato.
-riconoscere elementi noti, qualora ci fossero, nella
situazione problematica

3.

Mostrarsi capaci di gestire in modo adeguato
alla situazione la propria emotività e razionalità
(equilibrio tra sentire emotivamente e pensare)

4. Mostrarsi attivi e propositivi rispetto alle possibili
soluzioni da trovare…

La generalizzazione personale delle
strutture

L’ESPERIENZA
SIGNIFICATIVA DI

VALERIO
SULL’USO DELLE
PROCEDURE
NELLA
PROPRIA VITA …

Ecco cosa ho fatto …
Ad un certo punto dell’anno scolastico mi sono trovato a vivere un problema che mi
impediva, al mattino, di entrare a scuola serenamente: avevo paura di non aver
svolto correttamente i compiti e di poter prendere una nota dai maestri.
Fortunatamente, però, è venuta in mio soccorso un “procedura”, quella che ci
aveva fornito il maestro, nel periodo in cui stavamo costruendo le rubriche di
valutazione, che noi chiamiamo “piramidi”, su “come risolvere un problema
personale”.
Così, visto che la mia preoccupazione quotidiana non mi lasciava in pace, ho deciso
di prendere la scheda contenente tutti i passaggi necessari per affrontare e
risolvere un problema e mi sono messo al lavoro.

Prima di tutto ho letto attentamente la scheda, quindi ho “indossato” gli “occhiali
del problematizzatore” e ho iniziato a rispondere alle domande proposte :
“ - porsi domande sulla nuova situazione,
- individuare gli elementi di novità,
- individuare cosa manca alla nuova situazione, rispetto ad una
analoga del passato.
-riconoscere elementi noti, qualora ci fossero, nella situazione
problematica”
Poi ho cercato di immaginare delle possibili soluzioni, come chiedere ai maestri se i
compiti fossero corretti. Alla fine ho verificato se le mie strategie portavano ad un
risultato per me positivo e ho scoperto che erano proprio efficaci.

RISOLVERE UN PROBLEMA
Operazioni mentali

Costruzione della
PROCEDURA:
ALUNNI+ DOCENTI

Sapere qual è il problema
+ capirlo,facendosi domande…
 A) Riconoscere a quale disciplina (scuola)
si lega il problema
B) Riconoscere la situazione di vita reale e
scoprire CON quale DISCIPLINA potrebbe essere
affrontato e risolto il problema (sapere
spiegare il legame PROBLEMA<->DISCIPLINA<>RISOLUZIONE)
 Elaborare un’ipotesi su come risolvere il
PROBLEMA


COSTRUIRE IPOTESI
Operazioni mentali
1.

AVERE CHIARO IL PROBLEMA IN QUESTIONE…

2.

INDIVIDUARE DI COSA SI HA BISOGNO PERCHE’ IL
PROBLEMA VENGA SUPERATO

3.

ANDARE MENTALMENTE ALLA RICERCA DI UNA “VIA”
DA SEGUIRE PER PORRE FINE AL PROBLEMA

4.

INDIVIDUARE A QUALE LINGUAGGIO/I SI POSSA
LEGARE IL PROBLEMA PER AVERE STRUMENTI,
TECNICHE, CONOSCENZE, MODI DI VEDERE…PER
ELABORARE UN’IPOTESI DA METTERE ALLA PROVA(in
questo modo il pensiero viene “guidato” in una certa
direzione…)

5.

COLLEGARE IL PROBLMEA CON CONOSCENZE GIA’ IN
PROPRIO POSSESSO (COME POTREI FARE PER…COSA SI
POTREBBE FARE PER…”FRUGARE TRA LE PROPRIE COSE
PER…”) E CON ALTRE DA ESPLORARE E APPROFONDIRE…

6.

DIRE PERCHE’ E COME LE CONOSCENZE PERSONALI E
QUELLE NUOVE POSSONO ESSERE UTILI A RISOLVERE IL
PROBLEMA…

7.

FORMULARE UN PENSIERO LOGICO CHE COLLEGHI LE
CONOSCENZE PERSONALI GIA’ NOTE E QUELLE NUOVE
CON LA POSSIBILE SOLUZIONE AL PROBLEMA…

8.

VERBALIZZARE PER ISCRITTO IL PENSIERO CHE SI
RITIENE POSSA PORTARE ALLA SOLUZIONE DEL
PROBLEMA

RUBRICA DI VALUTAZIONE
COSTRUIRE IPOTESI

1.

AVERE CHIARO IL PROBLEMA IN
QUESTIONE…

2.

INDIVIDUARE DI COSA SI HA BISOGNO
PERCHE’ IL PROBLEMA VENGA SUPERATO

3.

ANDARE MENTALMENTE ALLA RICERCA
DI UNA “VIA” DA SEGUIRE PER PORRE
FINE AL PROBLEMA

4.

5.

6.

7.

COLLEGARE IL PROBLMEA CON
CONOSCENZE GIA’ IN PROPRIO
POSSESSO (COME POTREI FARE
PER…COSA SI POTREBBE FARE
PER…”FRUGARE TRA LE PROPRIE COSE
PER…”) E CON ALTRE DA ESPLORARE E
APPROFONDIRE…
DIRE PERCHE’ E COME LE CONOSCENZE
PERSONALI E QUELLE NUOVE POSSONO
ESSERE UTILI A RISOLVERE IL PROBLEMA…
FORMULARE UN PENSIERO LOGICO CHE
COLLEGHI LE CONOSCENZE PERSONALI
GIA’ NOTE E QUELLE NUOVE CON LA
POSSIBILE SOLUZIONE AL PROBLEMA…
VERBALIZZARE PER ISCRITTO IL PENSIERO
CHE SI RITIENE POSSA PORTARE ALLA
SOLUZIONE DEL PROBLEMA

esempio

COSTRUZIONE
PENSIERO
IPOTETICO

CHIAREZZA PROBLEMA
INDIVIDUAZ.

10

9

RISORSE PER SOLUZ.PROBL.
ANDARE ALLA RICERCA VIA
E COLLEGARE CONOSCENZE CON PROBL
CHIAREZZA PROBL.
SPIEGAZ.LEGAMI
INDIVIDUAZ. RISORSE
TROVARE VIA RISOLUTIVA
COLLEGARE CONOSC.+PROBL.

8

SPIEGARE COLLEGAMI
CHIAREZZA PROBLEMA
INDIVIDUAZ.RISORSE
TROVARE VIA PER RISOLVERE
COLLEGARE CONOSCENZE CON PROBLEMA

CHIAREZZA PROBLEMA
INDIVIDUAZ.
RISORSE PER SOLUZ.PROBL.6

NON AVERE CHIARO PROBLEMA

I QUADRIMESTRE:____
II QUADRIMESTRE:____

5

7

COMPETENZA: COLLEGARE INFORMAZIONI E STABILIRE RELAZIONI
NOME GRUPPO

………………

NOME RICERCATORE

………………

INFORMAZIONI

-Produce informazioni pertinenti alla costruzione di una soluzione al
problema
- Comprende il senso del contenuto dell’informazione
- spiega il contenuto dell’informazione ai compagni
- argomenta… (dimostra le ragioni per le quali sono state prodotte tali
informazioni)

A

B

C

D

RAGIONAMENTO:
CONNESSIONI LOGICHE

- Individua la corrispondenza tra l’informaz. prodotta e il problema di partenza
-Individua le relazioni tra le diverse informazioni prodotte sia a livello
personale che a livello collettivo
Individua somiglianze e differenze tra le diverse informazioni
-Individua le cause e le conseguenze tra le diverse informazioni
-Ordina temporalmente le informazioni
-Individua collegamenti tra le informazioni interne al lavoro con quelle
esterne(esperienze personali, altre conoscenze, contenuti delle diverse
discipline,…)

A

B

C

D

STRUTTURE

-Riconosce il tipo di struttura più idonea a collegare le informazioni (schemi,
tebelle, diagrammi, altre rappresentazioni….)
-Utilizza le strutture per collegare le informazioni in vista della costruzione del
prodotto finale

A

B

C

D

PRODUZIONE

-Trasforma la struttura, opportunamente utilizzata, per la produzione del
risultato finale del lavoro di ricerca, in TESTO
-Rispetta nella produzione i nessi logici e temporali presenti nella struttura
-Rispetta le convenzioni del linguaggio impiegato per passare dalla struttura
al prodotto finale
-Interpreta (dimostra di aver colto un SENSO) le connessioni tra le
informazioni, elaborando un testo compiuto

A

B

C

D

V
A
L
U
T
A
Z
I
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N
E

MARZO
2015

ANCORA DISCIPLINE ED
ESPERIMENTI…

LE DISCIPLINE SCENDONO IN CAMPO …

SCIENZE
Sarà vero che la discarica, se
non dovesse trattenere in
modo efficiente i liquidi
formatisi dal processo di
trasformazione dei rifiuti,
potrebbe essere la causa
dell’inquinamento sia
delle piante che
dell’intera catena
alimentare?

PROCEDURA

GEOGRAFIA
L’UOMO E L’AMBIENTE:

I CITTADINI DEL NOSTRO TERRITORIO
E LA LORO VITA … PRIMA E DOPO LA POSSIBILE
RICLASSIFICAZIONE DELLA DISCARICA …
ABBIAMO INDAGATO MEGLIO E CONOSCIUTO IL
NOSTRO AMBIENTE, NATURALE E ANTROPICO

PARCO DI VEIO

Il Parco regionale di Veio si trova
nella provincia di Roma ed il suo
territorio forma
un triangolo delimitato dalla
via Flaminia ad est, la
via Cassia ad ovest e la
provinciale Campagnanese a nord.
Il territorio interessa il
cosiddetto Agro Veientano,
dominato dalla città
etrusca di Veio e caratterizzato
da interessanti elementi storici,
naturalistici e paesaggistici.
Parole -chiave della GEOGRAFIA: territorio

Est- ovest- nord – elementi storicinaturalistici e paesaggistici

L’indagine di Emma



FLORA
Si distinguono varie tipicità a seconda del carattere della zona.
Nell'area centro settentrionale del parco, con boschi di
tipo mesofilo e meso-termofilo, si possono riconoscere: cerro
(Quercus cerris), acero (Acer campestre), carpino nero (Ostrya
carpinifolia), bagolaro (Celtis australis), orniello (Fraxinus ornus),
castagno (Castanea sativa), carpino bianco (Carpinus betulus),
leccio (Quercus ilex), roverella (Quercus pubescens).
Nel sottobosco: il biancospino (Crataegus monogyna), corniolo
(Cornus mas), la sanguinella (Cornus sanguinea), il ligustro
(Ligustrum vulgare), la berretta da prete (Euonymus europaeus), il
rovo (Rubus ulmifolius), il prugnolo (Prunus spinosa) e la rosa di S.
Giovanni (Rosa sempervirens), la primula (Primula veris), la melissa
(Melittys melissophyllum), il gigaro chiaro (Arum italicum), la viola
mammola (Viola alba), l’euforbia delle faggete (Euphorbia
amygdaloides) e l’anemone degli Appennini (Anemone apennina),
l’edera (Hedera helix), la vitalba (Clematis vitalba) e l’asparago
selvatico (Asparagus acutifolius), la ginestra.

Usi
Il legno, meno pregiato di quello di altre
querce, è usato soprattutto come
combustibile. Duro ma poco resistente,
viene impiegato per le traverse ferroviarie
dopo essere stato impregnato.
Si distingue facilmente dalle altre querce
per le caratteristiche ghiande.

CERRO



FAUNA
Nel parco di Veio si possono trovare diversi tipi di animali
come:
il picchio verde (Picus viridis).
Una classe di vertebrati fra le più sensibili e purtroppo
riconosciuta in declino in tutto il mondo è quella degli
anfibi. All’interno dell’area protetta sono presenti diverse
specie di rane (Rana italica) e rospi (Bufo bufo) e presso il
Sito di Importanza Comunitario Valle del Cremera – Zona
del Sorbo vive un anfibio particolarmente interessante, la
salamandrina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata)
una specie tutelata dalla Direttiva Europea “Habitat”
92/43/CEE. Passeggiando nel Parco si possono incontrare
con una certa frequenza le tracce della presenza
dell’istrice (Hystrix cristata), del riccio (Erinaceus
europaeus) o del tasso (Meles meles), tutte specie che per
il comportamento schivo difficilmente si rendono visibili.
Certamente i mammiferi sono un gruppo faunistico che
da sempre attrae il visitatore e fra questi, una presenza
che non passa inosservata è quella del cinghiale (Sus
scrofa).

Il Picchio verde è diffuso
in tutta Europa, ad
eccezione delle regioni
più settentrionali. In Italia
occupa le zone di
pianura, di collina e
anche le aree montuose
della penisola fino a circa
1000 metri di altitudine,
raramente più in alto.
Sono state classificate 4
sottospecie: Picus viridis
viridis, Picus viridis
karelini, Picus viridis
bampurensis e Picus
viridis innominatus.

Classificazione
sistematica
e distribuzione
Classe: Mammiferi
Ordine: Carnivori
Famiglia:
Mustelidi
Genere: Meles
Specie: meles

Tra gli ulivi del papà di Valeria …



IN CHE MODO GLI EFFETTI
DELLA DISCARICA
ANDREBBERO AD INCIDERE
SULLA SALUTE DEI CITTADINI
E DELLA VITA ECONOMICA
DELLA COMUNITA’?

I POZZI CHE EROGANO L’ACQUA ALLE ABITAZIONI
ALL’INTERNO DEL PARCO DI VEIO

profondità

LE NOSTRE IPOTESI


I NEGOZI “INQUINATI”
Un negozio che potrebbe essere
danneggiato dall’inquinamento è
sicuramente una macelleria (carne di
allevamento) , anche i negozi di
abbigliamento per una parte
potrebbero essere inquinati ( alcuni
tessuti per esempio il cotone, la lana
), la farmacia e l’erboristeria che
usano molte volte delle erbe, la
gelateria ( magari i frutti che usano
per fare il gelato ), il frantoio (olio) ,
un negozio di arredamento ( armadi in
legno .. ), un negozio di alimentari
(farina), il pescivendolo (anche se il
pesce venduto è importato).
Emma

STORIA





PROBLEMA
1) Se sentiamo l’esigenza di essere protagonisti
e abbiamo bisogno di sapere se realmente agli
Adulti interessa la nostra collaborazione, forse
potremmo chiedere aiuto alla DISCIPLINA DI
STORIA nel produrci delle PROVE su ciò che
facevano gli studenti nel passato della nostra
civiltà(ANTICHI GRECI); così potremmo
DIMOSTRARE che LA NOSTRA RICHIESTA DI
ESSERE STUDENTI ATTIVI E UTILI ALLA COMUNITA’
NON E’ PRIVA DI FONDAMENTO.
Successivamente CONFRONTEREMO il RUOLO
DEGLI STUDENTI DEL PASSATO CON QUELLO
ATTUALE, IL NOSTRO, RICAVATO DALL’ANALISI DEI
DOCUMENTI UFFICIALI DELLA SCUOLA.



2) Ma se la nostra richiesta di essere protagonisti nella
Comunità in cui viviamo si rivolge SOPRATTUTTO AL
COMITATO, quale espressione di una piccola società in
MOVIMENTO per contrastare il GRANDE PROBLEMA
DELL’INQUINAMENTO (“EFFETTI DISCARICA”), allora
dobbiamo sapere come VIVE IL COMITATO, come si
ORGANIZZA E COSA FA PER ESSERE EFFICACE NELLA SUA
AZIONE, così da inserirci a pieno titolo nella sua VITA.



3) Poi, AVREMO BISOGNO DI SCOPRIRE se anche l’AGIRE
DEL Comitato ha un suo fondamento radicato nel
passato, anche per capire come mai AGISCE PROPRIO
IN UN MODO E NON IN UN ALTRO?

AD ESEMPIO I CITTADINI DEL COMITATO


PERCHE’ SI RADUNANO IN ASSEMBLEE?



PERCHE’ SI SONO DATI DELLE REGOLE DA
RISPETTARE?



PERCHE’ HANNO ELETTO UN PRESIDENTE?



PERCHE’ HANNO DECISO DI AVERE UNO SPAZIO IN CUI
RESTARE GIORNO E NOTTE?



PERCHE’ DISCUTONO SE STARE AL PRESIDIO O ANDARE
ALL’EX MATTATOIO?

GLI INTERROGATIVI SONO
NATI DAGLI STUDENTI,
DURANTE LA COSTRUZIONE
DEL LAVORO, ATTRAVERSO
IL CONFRONTO, LA
DISCUSSIONE, LE
DIFFICOLTA’, I DUBBI , LE
RIFLESSIONI PERSONALI …

JACOPO
A cosa serve cercare nel passato se la nostra
società è proiettata nel futuro? La storia a cosa
serve?
 Se cerchiamo nel presente di vivere come
facevano gli Antichi o comunque di seguire il
loro modo, allora non abbiamo bisogno di
studiare sui libri la loro vita.
 Per sapere se il Comitato si muove e si
comportata come gli antichi Greci, al tempo
della nascita della democrazia ad Atene, allora
dobbiamo sapere cosa fa il Comitato.


IL CONFRONTO

COMITATO E
STUDENTI
- COME LAVORA E COME SI ORGANIZZA IL COMITATO? …
(INDAGINE SUL COMITATO)

RUOLI
ORGANIZZATIVI
1. MODERATORE/
FACILITATORE

AZIONI (TUTTI seguono le procedure di RICERCA; OGNI MEMBRO del GR. segue un ruolo)
-Prima di iniziare il lavoro pone a tutti alcune domande:
a)Sappiamo cosa dobbiamo fare?
b)Sappiamo qual è il problema da risolvere?
c)Sappiamo di cosa abbiamo bisogno per lavorare efficacemente?
d)Come pianifichiamo il lavoro?
-Dà il turno di parola( circolarità + durante discussione garantire ordine discussione: far rispettare proprio momento per intervenire)
-Toglie la parola a chi non rispetta la regola e segnala l’irregolarità-

1. CRITICO
-Aiuta i compagni a superare la semplice affermazione(“E’ così perché è così!”), quando vi sia una produzione passiva del lavoro: pone
domande-stimolo/ chiede le ragioni del lavoro prodotto/chiede prove…

2. CONTROLLORE
DEL TEMPO

-Stabilisce i tempi per il turno di parola da assegnare a ciascun membro del gruppo, considerando il tempo complessivo a disposizione
per lavorare in vista dell’obiettivo da raggiungere.
-Organizza i tempi di lavoro (azioni da compiere e tempi) e li propone al gruppo per la condivisione e la messa in campo.
-Monitora i tempi stabiliti e condivisi e segnala le “irregolarità”(ragioni per le quali alcuni tempi previsti non sono stati rispettati).

4. VERIFICATORE
-Verifica che il gruppo abbia ben presente i passaggi procedurali del lavoro da svolgere(TUTTI DEVONO AVERE LE PROCEDURE
PER SVOLGERE IL LAVORO)
-Monitora in itinere il rispetto dei passaggi procedurali sia da parte del gruppo che di ciascun membro
-Interviene qualora non vi sia il rispetto dei passaggi procedurali e sollecita il rispetto

5. SCRITTORE

-Pensa e individua le strutture ( schemi, tabelle, elenchi, …) più idonee per dare forma, al termine del lavoro, al prodotto finale
(produzione testo-> tipologia di testo (descrittivo, argomentativo, narrativo, misto…)
-Socializza le strutture individuate e le discute in gruppo
-Utilizza le strutture condivise
-Produce dalla struttura il TESTO FINALE, rispettando la tipologia testuale più idonea al tipo di prodotto da “costruire”, seguendo le
REGOLE CONVENZIONALI …

RUOLI
ORGANIZZATIVI

AZIONI

CITTADINO
PROMOTORE

-DIRITTI

COMITATO NO DISCARICA MAGLIANO ROMANO

-Partecipare alle assemblee
-Consultare i verbali delle riunioni
-Eleggere gli organi direttivi
-Controllare le attività del comitato
-Frequentare i locali del comitato
-Partecipare a iniziative e manifestazioni organizzate del comitato

-DOVERI
-Partecipare alle assemblee
-Svolgere attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo e gratuito
-Tenere comportamento verso altri aderenti e terzi improntato all’insegna della correttezza e buona fede
-Impegnarsi per il raggiungimento dello scopo prefissato

PRESIDENTE

-Convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
-Curare l’esecuzione delle deliberazioni (decisioni) dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
-Sottoscrivere il verbale dell’Assemblea e custodirlo
-Emanare i regolamenti interni degli organi del comitato
-Verificare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l’eventuale riforma
-Rappresentare legalmente il comitato nei confronti dei terzi e in giudizio (davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa)
-Predisporre le linee generali del programma dell’attività del comitato, individuando le esigenze dell’organizzazione e dei promotori
-Vigilare sulle strutture e sui servizi del comitato
-Nominare gruppi di lavoro, commissioni
-Sovrintendere alla gestione economica e amministrativa del comitato

VICE PRESIDENTE

-Dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
-Custodire i verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio direttivo
-Tenere aggiornati i registri del comitato e il “Libro dei Promotori”
-Attendere alla corrispondenza del comitato

TESORIERE

-Curare l’amministrazione del comitato
-Tenere e aggiornare i libri contabili
-Occuparsi delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Presidente

ASSEMBLEA
CITTADINI DEL COMITATO


L’ASSEMBLEA E’ PUBBLICA



HANNO DIRITTO DI VOTO SOLAMENTE I CITTADINI PROMOTORI CHE ALLA
DATA DELL’ASSEMBLEA RISULTANO ISCRITTI NEL “LIBRO DEI PROMOTORI”



OGNI PROMOTORE HA DIRITTO DI VOTO



L’ASSEMBLEA E’ IL MASSIMO ORGANO DELIBERANTE DEL COMITATO



L’ASSEMBLEA E’ PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE O IN CASO DI SUA ASSENZA
DAL VICE-PRESIDENTE



IL PRESIDENTE VIENE ELETTO DALL’ASSEMBLEA



L’ASSEMBLEA PUO’ ESSERE CONVOCATA IN SESSIONI ORDINARIE E
STRAORDINARIE
COMPITI DELL’ASSEMBLEA:



Eleggere il Presidente del Comitato e i membri del Consiglio Direttivo



Approvare i regolamenti interni eventualmente proposti dal Consiglio
Direttivo

RUOLO DEL
SEGRETARIO:



Discutere, approvare o rigettare il bilancio preventivo e consuntivo

REDIGERE VERBALI
DELL’ASSEMBLEA.



Approvare le relazioni annuali da presentare al Consiglio Direttivo



Approvare il programma dell’attività da svolgere proposto dal Consiglio
Direttivo



Deliberare (decidere) su ogni questione posta all’ordine del giorno.

VIENE NOMINATO DI VOLTA
IN VOLTA DAL PRESIDENTE,
PER OGNI SINGOLA
ASSEMBLEA.

COMITATO
CITTADINI DI MAGLIANO ROMANO
“NO DISCARICA”








IL COMITATO E’ DISCIPLINATO DA UNO STATUTO
OPERA NEL TERRITORIO DI MAGLIANO ROMANO E
DELLA REGIONE LAZIO
HA LA PROPRIA SEDE LEGALE IN MAGLIANO ROMANO,
PRESSO I LOCALI COMUNALI DELL’EX MATTATOIO
IL COMITATO E’ APOLITICO, APARTITICO,
ACONFESSIONALE, INDIPENDENTE DA QUALSIASI
ALTRA ASSOCIAZIONE, COMITATO, ENTE PUBBLICO
E/O PRIVATO, DA QUALSIASI ORGANO
SOVRANAZIONALE, NAZIONALE O LOCALE DI
GOVERNO E SENZA SCOPO DI LUCRO
ATTUALMENTE OPERA SUL TERRITORIO MEDIANTE
AZIONE DI PRESIDIO, OCCUPANDO LEGALMENTE
CON UN GAZEBO IL SUOLO PUBBLICO DI MORLUPO
NEL PUNTO IN CUI LA VIA FLAMINIA SI INTERSECA CON
LA VIA CAMPAGNANESE

FINALITA’ DEL COMITATO

Il Comitato intende perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà
sociale e civile.
In particolare, si prefigge l’obiettivo di
tutelare la salute dei cittadini di
Magliano Romano e della Regione
Lazio, l’ambiente e le risorse naturali
ed economiche del territorio.

APRILE
2015

LA CRISI … AL BIVIO

IL NOSTRO CAMMINO
HA AVUTO UNA
BATTUTA D’ ARRESTO
...

LA
CRISI

27 aprile 2015:
di fronte

al
bivio

Oggi il lavoro di elaborazione del nostro progetto sulla “Discarica a cielo
aperto”, da presentare alla Cittadinanza attiva del nostro territorio,
per testimoniare la nostra intenzione di voler entrare, come ragazzi
studenti protagonisti, nella comunità locale, ha subìto una battuta
d’ arresto: non tutti i compagni e non tutti gli insegnanti “vedono”
il senso generale di questo modo di costruire le conoscenze e di
spenderle nella realtà concreta in cui viviamo. I compagni e i
docenti perplessi, infatti, pensano che si stia perdendo tempo e
che le conoscenze - nozioni non siano affrontate come si dovrebbe
(prima sapere e poi …se servirà, agire, usando le conoscenze
precedentemente acquisite).

Per evitare che il lavoro proseguisse senza “motivazione” e piena
responsabilità da parte di tutti, il maestro ha chiesto ad ognuno
di noi di esprimere con sincerità le proprie opinioni in merito
alle difficoltà di procedere nello sviluppo del progetto e di
segnalare anche possibili strategie per superare gli ostacoli. Tra
i punti di criticità abbiamo segnato sul cartellone
 l’assenza di una chiara individuazione delle connessioni tra le
diverse discipline coinvolte ;
 la poca partecipazione e coinvolgimento da parte di alcuni
insegnanti nella realizzazione del progetto “No discarica … a
cielo aperto”
Tra le cause di tali debolezze, sono risultati evidenti
1) la comparsa di elementi di novità nell’approccio allo studio,
rispetto a quello proposto dalla scuola tradizionale, e il fastidio
da esso prodotto;
2) la mancata visione di inclusione delle discipline coinvolte,
come parte integrante dell’intero progetto, da parte di alcuni
insegnanti. Tale scollamento avrebbe ingenerato in alcuni
docenti una demotivazione a partecipare, un senso di
smarrimento generale all’interno del percorso progettuale e la
conseguente percezione di stare a perdere tempo.

Dopo ampio dibattito e confronto tra noi alunni e alcuni
insegnanti presenti in aula, abbiamo proposto di
indire un’assemblea tra tutti gli alunni egli
insegnanti del nostro team al fine di redimere la
questione, dando vita ad uno scambio di “mutuo
aiuto” per cercare di trovare il senso e la
motivazione ad apprendere facendo, piuttosto che
imparare senza applicare.
Da questa assemblea si dovrebbe stabilire se e come
proseguire nel progetto degli studenti sulla
realizzazione della loro cittadinanza attiva, dopo,
naturalmente, aver compreso l’utilità e la finalità
formativa delle discipline con le loro metodologie,
abilità, conoscenze e strumenti in ordine alla soluzione
di un grande problema complesso come quello
dell’inquinamento ambientale e della ricostruzione di
una comunità/società di cittadini consapevoli e
responsabili.

L’ASSEMBLEA degli studenti CON I
DOCENTI
(VB – VC)
Riportiamo qui di seguito gli esiti dell’assemblea
incluse le decisioni che gli studenti delle due
Quinte (A e B), intendono rispettare fino al
termine dell’anno scolastico.
I due gruppi classe, separatamente riuniti, hanno
definito alcune proposte che sono state
socializzate, discusse e votate in sede di
assemblea plenaria.
Compagni assenti …

LE PROPOSTE
1. Finire il lavoro iniziato sulla Discarica (Simone S.)
2.Studiare sul libro altre civiltà, oltre quella greca (in particolare) e quella
romana: il maestro spiega la lezione e poi, utilizzando gli schemi, come
facciamo quando ricerchiamo le informazioni e le colleghiamo, recitiamo la
lezione. ( Alexandra )
3. a)Occorre stringere i tempi per terminare il Progetto sulla discarica; oppure
b) lasciare stare con il progetto e studiare sul libro, producendo gli schemi sugli
argomenti del testo così da essere preparati per le scuole medie.
(Margherita)
4. Forse sarebbe utile procurarsi un calendario, elencare tutte le discipline
coinvolte nel progetto e vedere i giorni e le ore che abbiamo a disposizione
per svolgere il lavoro. (Leandro)
5. Andiamo a fare gli esperimenti sul posto, come avevamo previsto. (Tommaso)
Dovremmo cercare di far dialogare i due metodi: quello tradizionale (libro e
conoscenze slegate dal problema e dalla realtà quotidiana) con quello
moderno dell’uso delle conoscenze finalizzato alla risoluzione dei problemi
complessi e reali. (Simone L. e Jacopo)
Penso che sia meglio lasciare perdere il progetto e continuare a studiare altre
civiltà. (Andrea P.)
Il progetto si dovrebbe costruire solo durante le ore del maestro. (Alessandro e
altri 8 compagni)

LA VOTAZIONE


Il giorno 28 aprile 2015, gli alunni della VB e della
VC( tot. 45 presenti), riunitisi alle ore 12.40,
nell’aula della VC, a maggioranza quasi assoluta
(42/45),dopo ampia discussione, hanno deliberato
che la via migliore per continuare il percorso di
studio sia quello di utilizzare le conoscenze in vista
del raggiungimento della meta prevista dal progetto
“No discarica … a cielo aperto”(1. entrare a far parte
del Comitato come ragazzi/studenti protagonisti del
proprio ruolo di cittadini consapevoli e responsabili;
2. provvedere alla bonifica di una zona del nostro
territorio all’interno del Parco di Veio e controllare
che tale zona venga rispettata), coniugando il

metodo della ricerca con le informazioni
prese da diverse fonti oltre a quelle già
formalizzate contenute nei libri di testo
(nozioni).


L’assemblea si scioglie alle ore 13.20

Il sopralluogo …

