
Il canale racconta

+ Centro anziani “Casa Gialla”

Contesto

del quartiere ad avere ancora memoria delle attivit�, oggi scomparse, legate al Canale, e in parte 

ed elaborata dai ragazzi sotto forma di libretto, secondo unÕottica multiculturale, con traduzioni 

Obiettivi

- approfondire la conoscenza del territorio, in modo da rendere i ragazzi protagonisti attivi di un 

- valorizzare la multiculturalit�, attraverso la comunicazione nella propria lingua e in lingue 
straniere; 

- favorire e stimolare lo spirito di iniziativa e la rielaborazione originale delle informazioni; 

- coinvolgere e incuriosire i ragazzi attraverso la didattica in situazione e la partecipazione attiva 
allÕacquisizione di conoscenze; 
- sviluppare nei ragazzi la capacit� di lavorare in gruppo e di comunicare confrontando ipotesi e 
risultati; 
- usare il territorio come risorsa educativa per ritrovare in un contesto reale quanto appreso in 
classe; 
- coinvolgere la popolazione in un rapporto di scambio tra generazioni diverse; 

plinare attiva e stimolante; 

Percorso

LÕesperienza si � sviluppata in due fasi: raccolta guidata delle informazioni e rielaborazione origi-

compagnati in un percorso di scoperta del territorio, attraverso esplorazioni dellÕarea adiacente 
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rielaborare le informazioni raccolte secondo diversi punti di vista: con gli insegnanti di tecnologia 
-

lare approfondimento sulla centrale idrotermoelettrica del Battiferro e sulla produzione di mod-
elli funzionanti di turbine; con gli insegnanti di lettere e di educazione artistica, gli spunti raccolti 
nelle interviste con gli anziani del quartiere sono stati utilizzati per elaborare racconti e poesie 
e produrre illustrazioni sul territorio e sullÕutilizzo del Canale; alcuni ragazzi di altre nazionalit�, 
coordinati dallÕinsegnante di lingua straniera, si sono occupati di tradurre alcuni dei brani prodotti 

Soprattutto nella seconda fase si � voluto dare ai ragazzi il ruolo attivo di realizzatori e divulgatori, 

i contenuti forniti dalla scuola, dal museo, dalla biblioteca, dagli anziani, per poi proporli ai loro 
coetanei in un contesto di peer education, utilizzando linguaggi diversi (racconti, poesie, disegni, 

-

nella possibilit� di avere uno scambio diretto con gli anziani del quartiere, a nostro avviso, risiede 

Strategie e risorse

-

Una delle risorse fondamentali, come si � detto, � venuta dal coinvolgimento di alcuni anziani del 

-

Valutazioni

volta raccolti i materiali prodotti, � stato necessario fare unÕulteriore scelta rispetto alle previsioni 
iniziali, tenendo conto dei futuri fruitori del libretto, aggiustando e perfezionando il tipo di linguag-
gio in modo da renderlo pi� accattivante e stimolante: la valutazione, quindi, si � concentrata in 

Risultati e ricadute

crearsi di una rete tra soggetti di et� diversa: la collaborazione tra studenti di classi prime, seconde 
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e terze � risultata strategica per promuovere lÕeducazione fra pari tra ragazzi, mentre le interviste 

A conclusione dellÕanno scolastico, durante la festa della scuola, gli studenti coinvolti nel progetto 
si sono trasformati in ÒguideÓ, accompagnando i propri compagni e le famiglie in un percorso 

La pubblicazione realizzata � a disposizione nella Biblioteca della scuola, come i modelli di tur-
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