Mille modi per un mondo:
3d p e r c o s t r u i r e c o n o s c e n z a

Progetto “GEOLANDIA”
della classe 4^A
II Circolo Didattico
“DON BOSCO”
Cardito (NA)
Ins. ANGELA EDDARIO

1. Il progetto





Il progetto nasce da una serie di considerazioni:
spesso la Geografia, anche per il monte ore ridotto, viene
considerato un luogo di apprendimento un po’ peregrino, quando
invece la percezione e poi la consapevolezza spaziale sono vitali per la
formazione armonica dell’alunno;
la conoscenza e la riflessione relativa al proprio territorio sono
fondamentali perché l’alunno ne viva consapevolmente tutti gli
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aspetti, imparando che può esserci del buono, che va tutelato, e del
cattivo, che va modificato;
gli alunni progettano e realizzano un piccolo mondo introduttivo, col
suo logo, all’esplorazione del territorio campano, suddiviso in aree
tematiche cui faranno da “ciceroni” dei personaggi realizzati dagli
alunni stessi.
Le aree tematiche riguarderanno:
aspetti morfologici, con connessioni scientifiche, geologiche ed
ambientali;
aspetti storici e mitologici;
aspetti culturali, come tradizioni, usi, costumi, lingua, folklore,
gastronomia;
aspetti artistici, come tradizioni ceramiche, teatrali, musicali.
Dal mondo reale al mondo virtuale ed interattivo, in un
passaggio
continuo
che
prevede
navigazione,
riflessione,
progettazione,
costruzione,
comunicazione,
ricerca
di
fonti,
realizzazione di prodotti da inserire nel piccolo mondo della Campania
in 3d.
Inoltre, il percorso può prevedere gemellaggi o collaborazioni plurime
a medio termine e la realizzazione di un percorso similare per un
Paese straniero, come ad esempio il Regno Unito, di cui gli alunni di
4^ A studiano la Lingua.

2. Laboratorio in classe e laboratorio informatico

Perché un laboratorio informatico che sia legato ad un altro e pervasivo
ed integrativo rispetto alle altre esperienze condotte?
Perché in un mondo dominato sempre più dalla tecnologia, l’alunno
acquisisca consapevolezza del fatto che ogni esperienza non “… è
un’isola, ma parte di un continente…” (parafrasando J. Donne), cioè da
vivere nella sua molteplicità e globalità.
La tecnologia può semplificarmi la vita, aprirmi al mondo, arricchire le
esperienze, consentirmi di padroneggiare ed usare linguaggi diversi, ma
è e rimane un’opportunità e non un sostitutivo, un arricchimento e non
un dogma, uno strumento e non un fine, una modalità e non un
contenuto. Non a caso le attività relative a questo progetto sono state
espletate sia nel laboratorio classe che in quello informatico, pregnanti
anche di altri obiettivi (linguistici, musicali, grafico-pittorici,
manipolativi, motori, scientifici, storici, …), in termini di concretezza,
operatività, collaborazione, ludicità, proprio alla luce della globalità
dell’intero apprenditivo e del processo formativo e di crescita.
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3. La mappa ufficiale

4. La mappa “giocata”
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DIARIO di BORDO
Nel laboratorio classe
 Prologo:
si riprende il viaggio "geografico"
mediante discussioni guidate,
conversazioni, giochi, simulazioni
per verificare l'acquisizione dei
concetti e delle abilità di
orientamento sia reale che
rappresentato.
 Rievocare gli elementi del
linguaggio geografico ai fini
della decodifica delle
rappresentazioni grafiche:
conv. guidata e spontanea,
selezione di materiali,
consultazione di testi
geografici.
Si ripropone la lettura di carte
geografiche, dalla fisica alla
politica, dalla fisico-politica alla
tematica, a quella stradale, al
planisfero, al mappamondo,
esempio di 3D reale. A ciò
contribuisce la narrazione
personale dei viaggi effettuati
durante le vacanze estive, con
localizzazione, confronto di
posizione e distanze, discussione
sui mezzi di trasporto adeguati ad
ogni situazione. E' importante il
concetto di legenda funzionale alla
decodifica delle rappresentazioni
grafiche, così come l'acquisizione
degli elementi utili alla definizione
di un territorio in termini politicoamministrativi. Ci avviciniamo al
concetto di regione, di nostra
regione, di altre regioni.

Nel laboratorio informatico
 Avvio delle attività:
rievocare corrette procedure,
esplorare in forma guidata ed
autonoma le nuove funzioni del
mondo 3D.
Gli alunni acquisiscono le nuove
modalità e si sbizzarriscono a
scorazzare per il mondo di
Scuola3D,

esplorano autonomamente, a
gruppi o a coppie (dipende anche
dalla condizione di alcuni PC,
proprio obsoleti e appesantiti): c'è
il ritorno affettivo all'acquario del
pesciolino Tantetinte, al teatro
sottomarino, chi va a Tanteteatro,
chi a Zoofavole, chi invece
preferisce incamminarsi a piedi e
scoprire nuovi luoghi lungo il
percorso.
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Si ritrovano poi sulle nuvole a
duplicare, spostare, eliminare,
inserire a briglia sciolta, ma
soprattutto cancellare a vicenda
(giusto spirito democratico, eh eh
eh!).


1^ step: Avviarsi alla
fase progettuale di un luogo
in 3D, interagendo con gli
altri e rispettando le
modalità dell'interazione:
brainstorming,
conversazione guidata,
schematizzazione collettiva,
mappa. Utilizzare tecniche
grafiche per fini espressivi.
Si discute della possibile
realizzazione dei siti (già
sappiamo che devono essere
multipli e interrelati), si
scelgono le tematiche in base
anche alla disponibilità di
materiale reperibile e
dell'eventuale logo da attribuire
al nostro Geolandia in 3D.
Le proposte sono varie e anche
curiose. Osservandone la forma
qualcuno ci vede un'ape,
qualcuno opta per il Vesuvio,
qualcuno per il tamburello e così
via. Si passa alla votazione: per
ora in pole position c'è il
tamburello di Domenico, ma
segue a ruota la Campania di
Eduardo :)

Ritrovare, ritrovarsi, senso di

familiarità ed appartenenza,

riconoscimento, condivisione,
sorrisi, richiami, vivacità, per alcuni
silenzio e incanto: è bello ritornare,
eh piccoli?
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Esempi in fieri

 1^ step: richiediamo i lotti
che ci occorrono per la posa
della "prima pietra!
Mentre Alep provvede, noi
chiariamoci le idee e cerchiamo di
capire cosa occorre per la
realizzazione del progetto. Da una
discussione collettiva, scaturisce
una mappa delle idee, realizzata
con fishbone,

Ecco alcuni esempi completati.

sulla falsariga di quella realizzata in
classe e poi da me con Freemind.

Discutere, confrontarsi,
predisporre, sapere da dove si
parte e cominciare a delineare
un percorso mentale è
fondamentale anche in alunni di
età più piccola: è un elemento
che ho sempre ritenuto pregnante
e che ho sempre messo in pratica,
sin dalla prima elementare. Questi
bambini hanno cominciato la loro
esperienza scolastica primaria con
le U.d.A, il compito unitario, il
portfolio, la documentazione
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2^ step: utilizzare tecniche
manipolative per fini
cognitivi, espressivi,
comunicativi. Conoscere
modalità di lavorazione per
un prodotto tipico locale....

Che giornata! Chi l'ha detto che
tutto va programmato? Con della
colla vinilica ormai solidificata, s'è
pensato di manipolare per
realizzare un prodotto tipico delle
nostre parti: la mozzarella di
bufala. Una simulazione richiede
ingredienti un po' speciali!!! Noi
siamo quelli dell'arte di
"arrangiarsi"! ( e vi assicuro
che non è solo un modo di dire
folkloristico da cartolina
napoletana). Le attività praticomanipolative del "fare", anche la
Geografia, senz'altro rafforzano la
motivazione e l'interesse per
qualcosa che dall'astrazione passa
al concreto e diventa tangibile.

Mescoliamo acqua,
colla, farina

Impastiamo e
strizziamo

Diamo la forma tipica

Servita la
mozzarella

diretta, la loro e la mia contestuale
formazione ed informazione, in una
rete di coinvolgimento in cui era
partecipe anche la famiglia.
Pertanto, non c’è tuttora
attività o argomento che io
introduca di cui non mi
chiedano ragione e
motivazione: ciò serve loro a
capire il momento, il luogo, la
causa, e a porsi come centro attivo
dell’apprendimento.

Il WEB e gli applicativi
funzionali:
gli alunni usano anche un’
applicazione interessante e
facilmente fruibile per avere le idee
più chiare, in relazione alla
conoscenza delle regioni, dei
capoluoghi, delle città, dei
monumenti. E’ importante che si
giunga induttivamente al concetto
di regione, avendo una percezione
globale dello spazio, che non è
solo quello intorno a me ma è
quello di cui io faccio parte.
D’altra parte, ciò è anche verifica
del bagaglio culturale preesistente
(piuttosto limitato di esperienze
dirette e indirette) e consente
all’insegnante di conoscere le
possibilità di raccordo di quanto
nuovo.
Innestare un processo
d’insegnamento/apprendimento
sulla base di ciò che l’alunno sa o
non sa, cogliere l’opportunità di
costruire una conoscenza e di
creare collegamenti da solo, ma a
patto che l’insegnante guidi,
preordini, organizzi ma non
trasmetta semplicemente o
imponga il proprio punto di vista o
ciò che sa o ritiene di sapere.
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 3^ step: utilizzare tecniche
manipolative per la
realizzazione del plastico della
Campania. Esperire forme di
lavoro cooperativo.
 Gli alunni consultano l'atlante in
dotazione con le cartine mute,
osservano ben bene la cartina
geografica murale (sia fisica che
politica) per memorizzare la forma
della Campania. Immergono i fogli
di quotidiani nell'acqua (in cui
abbiamo diluito la colla vinilica) e
cominciano ad abbozzare la forma
dei rilievi appenninici su un
pannello di legno. Con carta
assorbente ed igienica, utilizzando
lo stesso procedimento, passano a
delineare le colline, le pianure, le
coste, i promontori, le isole, il
Vesuvio.

Un po’ di giochi geografici e non solo

I fase

Quotidiani in
“ammollo”

Realizzazione dei
rilievi appenninici

Realizzazione comune
delle pianure

Fase di asciugatura

Concetto di regione

 4^ step: completamento del
plastico. Mettere in atto
capacità di orientamento,
localizzazione,
rappresentazione figurata.
Dopo aver ricoperto il plastico con

Città della Campania
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carta crespa dei colori canonici per
la cartina fisica, gli alunni
localizzano elementi sull'atlante e
posizionano le bandierine
caratterizzanti città, centri di
interesse storico-culturale, fiumi
(nastrino), isole, monti.

II fase

Capoluoghi d’Italia

La nostra “Campania” in rilievo e in
colore

Si realizza una sorta di
brainstorming delle conoscenze
già acquisite, vediamo cosa non si
conosce:

Monumenti e città d’Italia

se lancio un sassolino andranno a
prenderlo… se sposto l’ostacolo si
sforzeranno di fare un passo
avanti…se stimolo la curiosità
sentiranno il bisogno di
soddisfarla…

5 . Primo sito: PARCO ARCHEOLOGICO di
BAIA SOMMERSA – MUSEO del CORALLO

Cominciamo i nostri lavori di ricostruzione con il “Parco
archeologico di Baia sommersa”. Perché? Non c’è un motivo
filosofico, semplicemente, essendo uno spazio aperto e di resti
archeologici, si presta a rendere partecipi tutti, anche chi non ha
molta dimestichezza con le costruzioni in 3D. Tra l’altro il Parco è
bellissimo, interessante e non so quanto conosciuto, visto che non
è proprio nei circuiti turistici più comuni… dunque mi sembra il
caso di proporlo per la sua valenza storico –artistico -culturale e,
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scusate, ma anche promozionale in questi tempi duri per la
Campania. Non navighiamo in buone acque, allora è ancora più
importante ri-conoscersi nel passato, ri-scoprire le radici, rivalutare ciò che siamo stati per essere oggi, nel presente.

Nel laboratorio informatico
Ricerca e
visione
immagini
da google

Chat
dedicata

Steps
di
lavoro

Ricostruzio
ne

Visione
video da
www.raicli
ck.it

Ricerca e
scelta di
oggetti in
magazzino

1. Qui qualche immagine di riferimento

Baia prese il nome dal leggendario viaggio di Ulisse, che sulla collina
che abbraccia il mare seppellì il suo compagno Baios.
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2. Video dedicati per avere un’idea di dove, cosa, come, quanto
ricostruire… naturalmente si va a -20 metri

3. Al prato da me predisposto, che Viviana elimina via via,

viene rapidamente cambiata la texture in sabbia da Giosuè e
Francesco, intanto c’è chi vigila sull’esatto (?) posizionamento delle
zollette guardando da altre prospettive…
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mentre gli altri a coppie si occupano
di ricercare gli oggetti idonei e posizionarli… colonne, pesci in
quantità, piante acquatiche…

- WOW! Come siete eleganti!?! - Siamo gli antichi Romani! -

4. Ricostruzione di mura diroccate…

intanto si comunica, in questa fucina di esperienze bellissime: voci
si accavallano, si rincorrono, s’intrecciano (qualcuno s’affaccia
perplesso per vedere che fanno questi piccoli scatenati???), ma ciò
avviene anche in chat.
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5.

Durante una sessione di lavoro, gli alunni incontrano Nicomarti
e le spiegano un po’ cosa s’ha da fare 

******************************************************
* Sessione chat di Scuola3D : gio dic 6, 2007 10.32 *
******************************************************
nicomarti:
Buongiorno bambini!!
nicomarti:
come state?
domenicojr: teleport geolandia
paolojr: buon giorno
francescojr: teleport geoland
salvatorejr:
teleport geoland
paolojr: teleport geoland
giuliajr: teleport geoland
ginajr: teleport geoland
mariajr: Teleport geoland
piojr:
teleport geoland
domenicojr: teleport geoland
nicomarti:
teleport geoland
mariojr: teleport geoland
riccardojr:
teleport geoland
giuliajr: siamo nel nuovo lotto:
nicomarti:
cosa dovete fare stamani?
salvatorejr:
si chiama geoland
mariajr: noi stiamo bene
domenicojr:
adesso andiamo in fondo al mare
ginajr: comin
nicomarti:
in fondo al mare??
nicomarti:
che dovete fare in fondo al mare?
paolojr: si
giuliajr: si
piojr:
si
vivianajr:
si
domenicojr: si
piojr:
SI
salvatorejr:
cominciamo a dare un' occhiata al fondale
domenicojr: cominciamo a Baia
piojr:
SCENDI A VENTI METRI
paolojr: scendi a 20 metri
paolojr: scendi a venti metri
nicomarti:
ma cosa fate qua sotto??
nicomarti:
vi esercitate per fare i sub?? :-))
paolojr: adesso ti facciamo vedere l' immagine
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piojr:
ADESSO TI FACCIAMO VEDERE L' IMMAGINE
nicomarti:
dov'è l'immagine?
domenicojr:
adesso ti facciamo vedere l' immagine
nicomarti:
sono proprio curiosa di sapere che state facendo :-)
nicomarti:
questa è una colonna o un cannone?
paolojr: aspetta qualche minuto e vedrai
paolojr: una colonna
vivianajr:
http://www.comune.pozzuoli.na.it/resources/images/Galleria1/Poz9%20big%20%20Citta%20sommersa%20di%20Baia%20(1).jpg
nicomarti:
che bella foto!! è la baia di Pozzuoli?
vivianajr:
http://www.comune.pozzuoli.na.it/resources/images/Galleria1/Poz10%20big%
20-%20Citta%20sommersa%20di%20Baia%20(6).jpg
nicomarti:
e quindi voleter ricostruire questo luogo
nicomarti:
così com'è anche sotto il mare
nicomarti:
fantastico!!
paolojr: questa è la baia di pozzuioli
francescojr: non proprio uguale, siamo bambini
giuliajr : non proprio uguale
nicomarti:
questo è naturale, e poi proprio uguale non saprebbero farlo
neppure i grandi
francescojr: ora mettiamo la sabbia
domenicojr:
ora mettiamo la sabbia
nicomarti:
allora mi metto in un angolo a vedere cosa fate :-)
nicomarti:
senza disturbare
vivianajr:
non ti preoccupare
domenicojr: ciao a tutti
giuliajr: ciao a tutti
salvatorejr:
ciao a tutti
francescojr: ciao a tutti dobbiamo andare via
mariajr: ciao a tutti
domenicojr: ciaooooooooo
giuliajr: dobbiamo andar
mariajr: ciaooooooooooo
piojr:
ciao a tutti dobbiamo andarcene
domenicojr:
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
mariojr: CIAO A TUTTI DOBBIAMO ANDARE VIA
CIAOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!
paolojr: ciao a tutti dobbiamo andare via ciao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mariajr: dobbiamo scendere ci vediamo GIOVEDÌ
riccardojr:
ciao a tutti dobbiamo andare via!!
… e si continua con i saluti
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6. Secondo sito: MUSEO del CORALLO di Torre del
Greco (NA)
Nel laboratorio informatico
 Conoscere aspetti tipici della fauna ittica della Campania.
 Conoscere elementi di particolare valore ambientale e culturale.
 Conoscere caratteristiche di lavorazione artigianale del corallo.
Il Museo del Corallo di Torre del Greco, per la mia esperienza diretta, forse
è un sito fantasma perché è la terza volta che cerco contatti per una visita
guidata ed è sempre in ristrutturazione.
In ogni caso, gli alunni ricostruiscono il sito museale, abbellito da immagini
rese gif trasparenti e a cui s’è dato un preciso movimento (farebbero un po’
le veci del corallo). All’interno posizionano immagini gif trasparenti di pezzi
da collezione realizzati con il corallo, appunto.

15

7. Terzo sito: VESUVIO e PARCO NAZIONALE
Il Vesuvio è un po’ il nostro simbolo: ha una valenza geografica e
scientifica ma anche storica e, perché no, folkloristica (se
continua a stare buono ). Cardito è situata alle spalle del
vulcano, a sua volta “coperto” dal M. Somma, sicchè ne vediamo
un pezzetto; la prospettiva è molto diversa da quella dal golfo.
Scegliamo di ricostruirlo ma dando un’impronta storica: che
eruzione quella del 79 d. C.!

Nel laboratorio classe
 Conoscere la struttura

morfologica dei vulcani e la
loro relazione con l'ambiente
circostante.
In relazione alla realizzazione del
sito vesuviano e all'allestimento
dell'Osservatorio vesuviano, ma
ovviamente nell'ambito della
programmazione di Geografia, gli
alunni sono stati impegnati nello
studio di vulcani e fenomeni
sismici, anche con simulazioni di
attività motoria (es. SIATE MAGMA
– Eruzione - SIATE LAVA - …)

Nel laboratorio informatico
 Ricercare informazioni utili
alla ricostruzione del sito
vesuviano.

La tematica di Geolandia è, di base
di tipo geografico, dunque la lettura
di carte geografiche, tematiche, la
conoscenza morfologica della
regione Campania, oltre che nel
laboratorio classe, la estendiamo
alle applicazioni reperibili in rete,
come quella de “Il pianetino”

e rappresentazioni grafiche

Si visionano filmati linkati a
proposito del vulcano,
http://www.pianetascuola.it/labonlin
e/02/files/osserva_impara.htm

http://www.pianetascuola.it/labonlin
e/02/files/osserva_impara.htm
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http://www.ilportaledeibambini.net/di
dattica.php?code=87&page=Fenomeni_
Naturali&scheda=285&titolo=I_Vulcani
&language=2

Interessante applicazione, che
consente di seguire un’eruzione
nelle sue diverse fasi; gli alunni si
sono molto divertiti con questo sito
di animazione, sia relativo ai
fenomeni vulcanici che all’effetto
“tsunami”.Si fanno prove sulle
nuvole per realizzare il Vesuvio:
rocce sovrapposte? Un tipo di
mount già predisposto? E la lava?
Be’, quella si copia dalla cascata e
si colora di rosso, eh eh! Ricerca in
magazzino per gli elementi
caratteristici, ad esempio la
ginestra o qualcosa di simile. Prove
per l’emettitore di particelle effetto
lava e fumi.

No, non basta… bisogna “fare”,
“vedere”, “toccare”, “sentire”…
EUREKA!
Ad una simulazione virtuale, ne
abbiamo fatto corrispondere una in
presenza. Gaetano e il suo papà
hanno realizzato un vulcano in
cemento, BELLISSIMO, che è stato
dipinto in classe per renderlo
veritiero e poi portato fuori per
l'eruzione, ceneri, lapilli e fumo !?!
(vedete molto semplicisticamente)
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Camino vulcanico

Colata di lava

da cui risale il magma

Poi si inizia dal lotto assegnato: chi
sposta, chi duplica, chi elimina, chi
inclina, altri si posizionano intorno
al vulcano per dare suggerimenti
ed indicazioni ai compagni e per
non sovrapporre o vanificare il
lavoro individuale.

Cenere e lapilli

Posa delle ginestre
Il filo di fumo scompare nel 1946



Riflettere sull’uso della
strumentazione scientifica ai
fini della ricerca di informazioni
e della costruzione di
conoscenze.
La visita guidata programmata per
la classe 4^A all’Osservatorio
vesuviano non è possibile perché
non considerata interessante per
alunni di Scuola primaria… eh!
Troppo piccoli, forse è vero, ma
interessati sì, ve l’assicuro!
Intanto in classe si prepara il
materiale da inserire
nell’Osservatorio: rappresentazioni
grafiche ed immagini da linkare.

Posizionamento della lava incandescente

Gli alunni consultano testi, atlante,
cartine tematiche e visionano
immagini: ricercano gli elementi
relativi alla flora e alla fauna
presenti sul territorio; si procede
nello studio degli aspetti
morfologici del territorio campano
e delle interconnessioni con gli
aspetti della vita dell'uomo.
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Gira la ruota, gira la ruota…

 Conoscere eventi storici del

proprio territorio e rilevarne
gli aspetti scientifici, artistici
e culturali.
 Individuare problemi relativi
alla tutela e valorizzazione
del patrimonio naturale e
culturale, analizzando le
soluzioni adottate e
proponendone di idonee nel
contesto vicino
In questo caso gli alunni sono
impegnati nella visione di immagini
e foto degli scavi di Pompei ed
Ercolano, non tanto per la loro
collocazione strettamente
temporale, quanto per capire quali
possono essere le eventuali
conseguenze di un evento di tale
portata e capire come oggi le
condizioni sono diverse perché
supportate dal progresso tecnoscientifico e dal monitoraggio del
Vesuvio.
Importante è conoscere per non
nutrire paure infondate: si discute

Dare un’impronta storica, o
quantomeno caratterizzante del
territorio, in una ricostruzione in
3D significa anche operare delle
scelte, che incuriosiscano rispetto a
quanto non ancora studiato. Cosa
proporre? Resti intuitivi di quanto
accadde in quel terribile 79 a. C. a
Pompei ed Ercolano…
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delle continue ma per questo non
pericolose attività eruttive
dell’Etna, dello Stromboli, di
Vulcano.
Con una bottiglia di Coca - cola
agitata si simula la pressione e la
potenza “devastante” dell’anidride
carbonica, così come quella dei gas
presenti all’interno del nostro
vulcano e del tappo che verrebbe
violentemente sbalzato in presenza
di eventi sismici.
Poiché ogni tanto ci prestiamo alle
simulazioni per le procedure di
sicurezza previste dalla L. 626,
ormai affrontate né più con timore
né più con baldanza, e discutendo
dell’automatismo acquisito dai
bambini giapponesi, ritengo giusto
ed utile che si parli, si discuta, si
svisceri ogni possibile dubbio o
preoccupazione al proposito.

… posizionare una trireme per
ricordare Plinio che osservò lo
sfacelo al largo…

Io ricordo il terrore del 1980,
eravamo a scuola a festeggiare
Halloween il 31/10/2003 e una
bella ballatina ce la siamo fatta
anche noi.

… ricostruire l’evento
dell’inaugurazione della prima
tratta ferroviaria Napoli - Portici del
1839!

Dunque conoscere per esorcizzare
le paure, per gestirle, per essere
lucidi e capaci di solidarietà in caso
di bisogno.

 Conoscere la dislocazione

dei parchi nazionali sul
territorio italiano e riflettere
sull'importanza sia dal punto
di vista etico che ambientale.

Gli alunni visionano i parchi d’Italia
mediante un’interessante
applicazione

Eh sì, in Campania ce n’è proprio
bisogno, ormai sembra che ci
conoscano tutti solo per questo,
ma noi non siamo convinti e
cerchiamo di far conoscere la
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nostra regione anche per altro!!!
Gli alunni consultano carte
tematiche sui parchi nazionali,
imparano a localizzarli, a
conoscerne le caratteristiche e a

http://www.parks.it/regione.campania
/map.html
http://digilander.libero.it/verdecammi
na/Parco_nazionale_del_vesuvio.htm

quantificarne l'entità totale in
rapporto all'entità del territorio
italiano.
In classe si realizza una cartina
dell’Italia tematica in relazione ai
parchi, che poi è resa sensibile
nelle aree interessate
dall’insegnante, e fruibile in
Scuola3D. (Osservatorio, 2^ piano)
Tutto ciò servirà poi ad allestire l’
Osservatorio vesuviano, mentre si
comincia anche a popolare il Parco
Nazionale del Vesuvio.
Se ne visionano immagini e si
ricercano notizie, anche dal
manuale e dal fascicolo allegato
dedicato alla Campania. Importanti
riferimenti anche agli episodi
sismici (con simulazione anche in
relazione ai comportamenti idonei
da adottare in situazione). Per il
parco si segue la stessa procedura,
arricchita dalla ricerca della flora e
della fauna tipici del luogo.

Si allestisce semplicemente il
luogo, posizionando rocce con
texture di diverse tonalità di verde
(via alla fantasia, ma cerchiamo di
dare un’impronta realistica), poi
lupi, alberi, cespugli…
Ecco il parco alle spalle del
Vesuvio.

Il Parco, come si vede
dall’immagine, circonda l’area
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vesuviana a partire dalle sue
pendici. Il Parco nazionale del
Vesuvio è nato il 5 giugno 1995
per il grande interesse geologico,
biologico e storico che il suo
territorio rappresenta. È stato
istituito principalmente per:

 conservare i valori del territorio e

dell'ambiente, e la loro
integrazione con l'uomo;
 salvaguardare le specie animali e
vegetali, nonché le singolarità
geologiche;
 promuovere attività di educazione
ambientale, di formazione e di
ricerca scientifica.
http://www.parks.it/parco.nazionale
.vesuvio/mapl.html

Puoi trovare la mappa e la cartina
tematica di prodotti agricoli, flora,
fauna.

 Riflettere su comportamenti

idonei alla tutela ambientale.
 Comprendere che il territorio
è costituito da elementi fisici
e antropici connessi e
interdipendenti e che
l’intervento dell’uomo su
uno solo di questi elementi
si ripercuote a catena su
tutti gli altri
Sono frequenti le conversazioni, le
simulazioni relative al problema dei
rifiuti in Campania, la
sensibilizzazione al riciclo, al

Formichine al lavoro da foto aerea

A spasso nel parco

 Applicativi del Web

Giochi utili e divertenti per
acquisire coscienza civica e rispetto
per sé, per gli altri, per l’ambiente.

http://www.comportamentoconsapev
ole.it/fla/gioco24/gioco24.htm
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risparmio energetico e delle
risorse. La raccolta differenziata è
in atto già da due anni ormai a
Cardito ma c’è ancora tanto da fare
per consolidare un comportamento
di cittadino consapevole e
responsabile

http://www.comportamentoconsape
vole.it/fla/gioco15/gioco15.htm

Bene, si presta orecchio anche alle
amare battute che circolano e
Giosuè vi è molto attento. Ecco la
sua versione presa da non so dove,
ma assolutamente e tragicamente
comica.

http://www.comportamentoconsapev
ole.it/fla/gioco16/gioco16.htm

n.b. i video di documentazione sono su
www.youtube.com/scuola3d

8.

Comunicare non solo costruire

Costruire un oggetto culturale, creare e fare con le proprie mani, in
senso reale e virtuale. Ciò è fondamentale nell’esperienza del
bambino, che impara facendo e ricorda ciò che ha fatto. La mia
regione, il territorio, l’ambiente circostante, io in relazione ad esso,
io con gli altri in esso: ricordi miei personali legati al sapere teorico
e individuale e non fattivo e condiviso. Ero grandicella quando ho
realizzato che quel mare nel quale mi tuffavo era il Mar Tirreno, ho
impiegato anni a far coincidere l’astrazione con la concretezza.
Ma in Scuola3D non esiste solo la costruzione, con tutte le sue
inferenze, è vitale la comunicazione. La chat come piazza virtuale di
conoscenze e scambi d’esperienze, d’incontri e chiacchierate
dedicate o libere, la familiarità, il riconoscimento, l’apertura verso
l’altro lontano e diversamente inaccessibile: i miei alunni fuori da
Carditello, anche chi non è mai nemmeno andato in vacanza a 20
km.!
 Lo scambio linguistico che è scambio culturale (… da noi si dice
così… da te?...);
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 la partecipazione di quanto si fa (… stiamo realizzando il
Vesuvio…);
 la condivisione …(ti piace?...);
 la curiosità (… e qui cosa c’è?... e questo?...);
 l’interazione, la relazione: l’io/noi centro di rapporti.
*******************************************************
* Sessione chat di Scuola3D : gio gen 10, 2008 11.11 *

Le scuole s’incontrano nel mondo3d
Trikeka91: coniglio ki 6?
mimi: ciau
piojr: teleport halloween
Nicolas: dove sieteeeeeeeee
maestraleila: riuscite a vedere tutti i personaggi e gli oggetti? Noi no
paolojr:
più a sinistra
winny:ciaaaooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ginajr: ciao a tutti
francescojr: teleport geoland
salvatorejr: teleport geoland
riccardojr:
teleport geoland
mariojr:
teleport geoland
domenicojr: teleport geoland
giuliajr:
teleport geoland
paolojr:
teleport geoland
riccardojr: PAOLo
alessandra: ciao gio
nicomarti:
CIAO ALESSANDRA E A PRESTO
katia: CIAO MIMI
alessiajr:
ciao siamo anche noi i bambini di cardito
mariojr:
teleport geoland
maestraleila: CHE BELLO!!!!!!
nicomarti:
SALVE ALESSIA
ely: ciao chiara come stai ?
katia: CIAO
alessandra: ciao nicoletta
maestraleila: DOVE SI TROVA CARDITO?
nicomarti:
ALLA PROSSIMA
alessandra:
noi andiamo
riccardojr: CIAOOOOOOOO A TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
alessiajr:
ciao maestra
nicomarti:
CIAO RICCARDO!!!!!!!!!!!!!!
nicomarti:
COME STAI?
maestraleila: CIAO RICCARDO
alessiajr:
tutto
riccardojr: CIAOOOOOOOOO MAESTRA MAIELLA
maestraleila: CIAOOOOOO RICCARDO!
alessiajr:
tutto bene
nicomarti:
SO CHE STATE LAVORANDO A GEOLAND
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maestraleila:
riccardojr:
nicomarti:
riccardojr:

CHIARA, CHE CLASSE FAI?
SI
POSSIAMO VENIRE A VEDERE A CHE PUNTO SIETE?
TELEPORT GEOLAND
-------------------------------------------------------------

Ps.

Qui la classe 4^ A era impegnata nello spostamento della lava e
dunque un po’ presa e il teleport non ancora funzionante :-)
Non è semplice per i bambini gestire simultaneamente procedure di
costruzione e comunicazione, considerato che del laboratorio informatico si
fruisce in ore e giorni prestabiliti, a scadenza d’orologio, con postazioni in
scala 1:2 (o chissà quanti, dipende dalle condizioni e dalle circostanze).
Mi chiedo com’è averne uno in classe sempre a disposizione, ma non sono
molto d’accordo perché diventerebbe tutto un po’ artificioso e individualista…
qualche esperienza vista non mi è piaciuta affatto. Tutto sommato preferisco
così: si sta insieme , tutto è di tutti e per tutti, anche le difficoltà, i problemi,
le scelte, le discussioni, le riflessioni, gli errori, le ipotesi, la ricerca di
soluzioni.
Sarebbe auspicabile l’utilizzo per piccoli gruppi nella divisione del lavoro con
tali modalità, con possibilità d’interscambi, ma logisticamente è impossibile,
perché ciò presupporrebbe la condivisione piena di obiettivi e strategie con il
resto del gruppo docente, la possibilità di stabilire un percorso unitario che
possa proseguire indipendentemente dall’insegnante presente. Non si è
ancora preparati a ciò, spesso non si è tecnicamente attrezzati a
padroneggiare modalità nuove e sperimentali, spesso si è semplicemente
ostili a forme organizzative flessibili, innovative, laboratoriali, preferendo una
prassi didattica consolidata.

9. Sito centrale: GEOLANDIA
Ho già spiegato che s’è iniziato dai siti periferici per motivi
squisitamente pratici e contingenti, tuttavia si pone il problema
dell’allestimento del sito centrale, da cui passare ai suddetti attraverso
links predisposti, in una sorta di viaggio virtuale. Ora c’è bisogno di
organizzare le idee, di operare scelte di contenuto, di stabilire che volto
dare e quale messaggio lanciare mediante la “costruzione 3D”.
Un simbolo, occorre un simbolo oltre il quale “leggere” la nostra
regione.
Un logo, occorre un logo che caratterizzi per noi e gli altri la nostra
regione.
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Votazione per quelli già realizzati a suo tempo:

Apetta

Tamburello

Abbraccio della Campania

Risultato? Li collocheremo tutti e tre!

Da qui partirai
ed un viaggio tu farai;
la Campania un po’ vedrai
e tante cose scoprirai.
Puoi seguirmi
se ne hai voglia
tra proverbi, detti e Storia,
il teatro, il ristorante
Mergellina, Nola e i Gigli,
il mercato rionale,
l’Osservatorio vesuviano,
ed infine ti condurrò
da colei, Sibilla certo,
che il futuro profetizzò!
Ora ti presenterò
i Geolandi ciceròn.
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzz….

Nel laboratorio classe

Nel laboratorio informatico
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Identificare tipologie di
personaggi e associarle ad
obiettivi espressivo comunicativi.
 Padroneggiare tecniche
grafiche.
E' arrivato il momento di realizzare
i Geolandi, cioè i personaggi che
fanno da guida nel territorio di
Geolandia, alla scoperta delle varie
sezioni. Ogni personaggio presenta
un aspetto della Campania,
secondo la mappa del progetto.
Si consulta quest’ultima, si discute
sulla tipologia di personaggio, ci si
propone per la realizzazione, si “fa”

Geolingua



Realizzare un prodotto
culturale condiviso.
 Orientarsi, localizzare
Lotto ricevuto, adesso bisogna
creare uno spazio che sia di per sé
esaustivo (per quanto possibile)
ma con rimandi e richiami a ciò che
s’è realizzato nel frattempo.
Gruppi di lavoro:
 mappa su un monitor
 memento cosa costruire
 chi vuole costruire cosa
 creazione gruppi per
postazioni utili (come diceva
mia nonna “lev ‘o server, lev
chell ca nun funzion… e che
rimane?” Piccoli, le difficoltà
si aggirano, su!!!)
 distribuzione compiti per
ricerca in magazzino,
linkaggio immagini già
predisposto dall’insegnante,
linkaggio dei files audio, …
Per il momento il suolo lo lasciamo
con la texture di default, poi
penseremo alla ridefinizione, si
cercano casette già complete per il
teatro, il ristorante, un edificio
adatto per l’Osservatorio.

Geoambiente

Geolingua

Geocultura
Geognam

Geocultura

Geoambiente

Geognam
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Geobaia

Geotour

Geobaia

Geomito

Geomito

Apetta e logo

Geotour

Teatro e Pulcinella

Teletrasporto per Baia sommersa

Benvenuti
all’ Osservatorio

vesuviano

Geoambiente
Nel laboratorio informatico
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Verificare conoscenze acquisite con
tecniche e prassi didattiche diverse.
Progettare, realizzare un sito
d’interesse.

Un duo posiziona il
fungo, che per
dimensioni si adatta
meglio alle
dimensioni del
lotto;
altri provvedono a
linkare immagini e
disegni realizzati in precedenza;
altri alunni, con l’aiuto dell’insegnante
provvedono a linkare le applicazioni del Web utilizzate in precedenza, così che
chi visita l’Osservatorio può anche fruirne e capire meglio il nostro percorso.
L’edificio consta di 3 piani: ciascuno viene dedicato ad una tematica.
Piano terra: lo scienziato, sismografi, grafici, mappe, cartine;
primo piano: vulcanologia ed applicativi Web
secondo piano: cartina del Parco nazionale ed interattiva dei parchi italiani.
All’esterno è poi importante creare il cartello con il teletrasporto al Vesuvio.

Piano terra

Piano terra

Siamo nell’Osservatorio
Vesuviano! Sono Geoscienziato…
Idea!!! devo controllare gli
strumenti…
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Primo piano

Secondo piano

Geognam

Come si mangia
bene al ristorante
Gnam…gnam…!
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Nel laboratorio classe
 Riflettere sull’importanza

della corretta alimentazione
quale indice di buona salute
e corretto stile di vita.
 Conoscere produzione e
tradizioni gastronomiche
tipiche della regione, anche
in relazione a particolari
festività.
 Conoscere gli elementi
strutturali e gli scopi di un
particolare testo pragmatico
Per la verità, un mio cruccio
enorme è sempre la “benedetta”
merenda, che trovo assolutamente
discordante con un corretto stile
alimentare: patatine, leccornie
varie, mai frutta, che poi vanno a
detrimento della prima colazione e
del pranzo. Aggiungiamo le varie
festicciole di compleanno o
semplicemente le sorprese dei
genitori… e ci ritroviamo sempre
con chili in più. In occasione del
Carnevale, gli alunni sono
impegnati in attività relative all’ed.
alimentare, anche in relazione ad
altre tradizioni e altre culture
(s’era iniziato già da Halloween e
s’era proseguito col Natale).
Comunque, oltre alla ludicità
propria di questa festività, un altro
lato del Carnevale, che piace a
piccoli e grandi (soprattutto se
golosi, ehm...) sono i dolci tipici
di questa festività: infatti uno degli
aspetti curati è stata l'analisi della
tipologia testuale pragmatica, che
avevamo iniziato sin dallo studio
del codice di Hammurabi. Forse
quello secondario (eh eh eh) è
stato che la mamma di Giuseppe
ogni giorno ce ne ha fatto
assaggiare un tipo: frittelle,
sanguinaccio, chiacchiere :)

Nel laboratorio informatico




Verificare conoscenze
acquisite con tecniche e
prassi didattiche diverse.
Progettare, realizzare un sito
d’interesse.
Utilizzare la voce come mezzo
espressivo-comunicativo.

Il ristorante realizzato con una
costruzione prefabbricata, viene
riempito di ricette, personaggi,
mentre un gruppo va alla ricerca di
cibarie tipiche nel magazzino.
Ci piace sempre che ci sia un certo
equilibrio tra oggetti 3D, se
disponibili, e rappresentazioni
grafiche personali rese gif
trasparenti.
Si linkano i files audio. Il maggiore
divertimento? Duplicare ed eliminare
limoni.
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Frittelle di Carnevale
Ristorante “Gnam… gnam…

Coppa al mascarpone

Prodotti tipici:
‘ babà, ‘o casatiello, ‘a pastiera,
‘o taralluccio sugna e pepe

Pizza di Salvatore

Menesta ‘mmaritata

Di quest’ultima ne abbiamo
registrato in files audio 3 versioni:
napoletana, italiana, inglese
(sono stata a Sorrento e le ho
trovate sul giornale locale).
Le trovi nel ristorante
“Gnam… gnam…”

‘a pizza,

Caprese della mamma di Riccardo
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Casatiello

Pastiera
(di tutto questo niente c’entra con la
corretta alimentazione, cavolo!)

Sulla base di ricerche fatte da
manuale, testi comparati e
digitali, gli alunni hanno realizzato
una tavola sintetica dei prodotti
agricoli tipici di alcune zone della
Campania.

Gli alunni hanno registrato il menu
da inserire all’entrata del
ristorante.
Per Suoni poetici dei menu un po’
particolari.

Conoscere forme produttive e
modalità di scambio
economico

Si affronta il tema dell'economia
italiana e tra PIL, popolazione attiva
e inattiva (occupati
disoccupati),carte tematiche,
grafici, diagrammi, gli alunni
leggono cosa si produce da noi nel
campo agricolo.
Si verifica quanti e quanto sono
ferrati sull'argomento per genitori o
parenti impegnati in questo tipo di
lavoro mediante conversazioni
guidate ed interviste fatte a genitori
e familiari.
Dal baratto allo scambio
commerciale con la moneta ai
sistemi moderni: si parla dei
mercati, che nelle nostre zone sono
vitali non solo dal punto di vista
commerciale ma anche e soprattutto
folkloristico e di costume.
Gli alunni realizzano il mercatino
rionale: a Napoli ce ne sono tanti
quotidiani, per esempio famoso
quello ‘do buver (del borgo, tra
Piazza Carlo III e Porta Capuana),
quello di Poggioreale per calzature e
pelletteria, a Cardito c’è il mercato
settimanale del Lunedì, nei paesi
limitrofi in altri giorni.
Voci, suoni, colori, odori, rumori,
tutto esposto sulle bancarelle…

Pesce
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Frutta e verdura:
‘o mellon d’acqua, ‘e limoni e Surrient

Ecco qualche altro personaggio
presente nel ristorante:

Ristoratore

brillo

Parlando di prodotti tipici,
facciamo qui riferimento anche ad
altri genere di essi.


Salumi e formaggi:
‘e provoloni e Surrient, ‘a mozzarella ‘e
bufala del Casertano

Conoscere potenzialità del
nostro territorio e
valorizzarle per opportunità
lavorative. Utilizzare
tecniche manipolative per
fini espressivi.

Tradizioni artigianali: anni fa, in
ottobre mi recai a San Gregorio
Armeno alla ricerca di un maestro
artigiano disponibile a mostrare
agli alunni la lavorazione

Prodotti dell’artigianato locale
http://it.wikipedia.org/wiki/
Prodotti_agroalimentari_tradizionali
campani
http://www.museo-capodimonte.it/
http://www.musei.confartigianato.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Porcellan
a di_Capodimonte

Tradizioni ceramiche di
Capodimonte: la porcellana e la
creatività come tema continuativo
del precedente. Quest'autunno ho
letto un libro relativo al segreto dei
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dell'argilla per i famosi pastori. Il
maestro Ferrigno, titolare di una
rinomata bottega, fu molto
disponibile e, quando ritornai in
Aprile con le classi, mi raccomandò
di orientare gli alunni verso
un'arte non solo meravigliosa per
la creatività e l'inventiva, ma
anche remunerativa e di sicuro
sbocco lavorativo.

maestri ceramisti napoletani e alle
manovre di spionaggio "industriale"
dei maestri russi. Capodimonte e i
suoi tesori sono stati al centro del
lavoro di ricerca di notizie e di
immagini.

Lavori realizzati per Natale

Pulcinella da S. Gregorio Armeno

Tamburello, gobbo, scopa scacciaguai

http://www.na.camcom.it/on-linesa/Home/Pubblicazioni/
ArtigianatoArtisticoNapoletano/
CeramichediCapodimonte.html
http://www.agendaonline.it/napoli/
capodimonte.htm

Per Pasqua

http://www.portanapoli.com/
Ita/luoghi/via-san-gregorioarmeno.html
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Geocultura

Il teatro ti
aspetta!!!
Entra subito!!!

Riflessione

Il teatro… noialtri siamo un po’ teatrali nel modo di fare, di
approcciare la vita, gli altri… fa parte del nostro modo di essere e qualcosa
ne sapevano Eduardo, Totò, ma anche qualsiasi persona incontri per strada,
tutti un po’ attori e caratteristi. Siamo famosi anche per questo .
Col teatro gli alunni hanno avuto a che fare molto nell’ambito della
collaborazione al podcast di Roberto Didoni “Suoni poetici”, che abbiamo
utilizzato non solo per la poesia propriamente detta ma anche per
barzellette, nonsense, drammatizzazioni, rap, semplici sceneggiature, canti.
L’esperienza era interrelata a quella di Scuola3D, anche de “Il giardino
della poesia”, con sperimentazioni di poesie3D, secondo il principio
ologrammatico del percorso formativo.

Dunque abbiamo creato dei continui ponti e collegamenti, perché
l’esperienza risultava sempre entusiasticamente accolta e vissuta dagli
alunni nella globalità di opportunità cognitive, emotive, relazionali,
espressivo – comunicative, ma soprattutto di scoperta di potenzialità
personali.
- Io posso… sì, io posso e ci provo!!! Riesco! … certo arrossisco, mi trema la
voce… vabbè, pure tu, però !?! –
Ci hanno provato sempre, fino a prenderci proprio gusto e ad acquisire
quella disinvoltura che io invidio.
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Nel laboratorio classe







Utilizzare in modo
personale il corpo e il
movimento per esprimere e
comunicare stati d’animo,
emozioni e sentimenti.
Utilizzare tecniche graficopittoriche per fini
espressivi.
Leggere ad alta voce, con
proprietà ed espressione,
testi di vario tipo, sia a
livello individuale che con
giochi di ruolo
Conoscere, leggere,
confrontare, interpretare l’
evoluzione linguistica nel
tempo

Si vuole esplorare la dimensione
sonora della poesia e non solo,
ma anche avviare alla
consapevolezza della dimensione
sociale, affettiva, emotiva,
relazionale del linguaggio
emozionale e farne rilevare la
valenza espressivo comunicativa. La parola oggetto
del pensiero ma anche e
soprattutto oggetto e veicolo del
"sentire". Allora, che sia poesia
anche in senso lato, così che si
avvicini il bambino ad ogni genere
letterario, purchè dia emozione,
evochi immagini, apra scenari
nuovi, potenzi la fantasia,
supporti la creatività, ampli la
sfera del suo sentire mediante il
sentire altrui. Gli alunni della
classe 4^A si avviano alla
sceneggiatura teatrale attraverso
vari steps: leggono un brano, ne
individuano e sottolineano le parti
con colori diversi, discutono la
distribuzione dei ruoli e le
eventuali sonorizzazioni, provano,
registrano. S'impegnano nella
lettura (certo non facile) de " 'A

Nel laboratorio informatico






Ricavare informazioni da fonti
di tipo diverso (documentarie,
narrative, materiali, orali,
multimediali, …)
Elaborare semplici progetti
individualmente o in gruppo
Collaborare con i compagni
nella realizzazione di attività
collettive o di gruppo
Acquisire dimestichezza
nell’uso di particolare
strumenti tecnologici (per
registrazioni)

Dal Web
Gli alunni ascoltano il Principe De
Curtis che recita “ ‘A livella”:
http://www.youtube.com/watch?v
=AZ8mrzSKzQs&eurl=
http://www.scuola3d.eu/wiki/
index.php?title=Rimepergioco

Un sito propone la stessa in
un’infinità di traduzioni, le più
svariate, che è divertente ascoltare:
http://www.antoniodecurtis.com/

La realizzazione del teatro nel sito
centrale avviene in modo semplice,
come per il ristorante.
Pochi oggetti per arredarlo, quelli utili
alla caratterizzazione del luogo. Tra
l’altro, anche lo scorso anno abbiamo
realizzato un teatro, relativo per a
maschere e fiabe, Tanteatro, in
relazione al pesciolino Tantetinte.
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livella" di Totò, la rappresentano
con il fumetto, provano,
registrano.

Naturalmente c’è Geocultura che
accoglie i visitatori e c’è Pulcinella,
l’inevitabile maschera di Acerra.

Da Geolandia a Suoni poetici, il
nostro lavoro è un naturale
intreccio: da un classico della
tradizione musicale napoletana,
“ 'O sole mio" di Capurro a "La
quiete dopo la tempesta" di
Leopardi, per associazione di
immagini o volo pindarico (!?!):
gli alunni leggono e confrontano
i due testi, discutono sulle
possibili associazioni (a loro piace
molto che Leopardi sia vissuto nei
dintorni di Napoli, e pure a me :),
ricercano ed esprimono
emozioni, rappresentano
graficamente.
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Esperienza molto bella, mediante cui
mi ripromettevo di far capire
come anche una canzone è un
testo poetico, con le stesse
caratteristiche di quello
"tradizionale"
 come possiamo sonorizzare
una poesia e musicarla nel
podcast e, allo stesso modo,
possiamo "liberare una canzone
dal contesto musicale
 come avvicinarla, per
associazione, ad un testo poetico
tradizionale.


Il poeta che declama Boccaccio

E’ la volta dell’incipit di una
novella di Boccaccio, che in
libro portatomi dal papà di
Teresa, e tradotta in 4 dialetti
capani.
Versione italiana

Al tempo del
primo re di Cipro, dopo la conquista
della terra Santa compiuta da Goffredo
di Buglione, avvenne che una nobile
signora della Guascogna andò in
pellegrinaggio al Santo Sepolcro.
Quando, nel viaggio di ritorno, arrivò a
Cipro, ci furono alcune persone malvagie
che la offesero profondamente Giulia.

I passanti sconcertati

Versione napoletana A chille
tiempe c’era ‘o primmo Re a Cipro,
doppo che Gottifrè de Buglione
conquistaie Terra Santa, ‘na signora
nobele de Guascogna iette
‘mpellegrinaggio a ‘o Santo Seburco, e
po’ se ne tornaie e sbarcaie a Cipro, e là
cierte birbante scostumate le facettero
‘no brutto servizio Paolo.

Uno spazio cittadino per esprimersi

Versione salernitana Ai tiempi
re lu Rre re Cipri, ropp’ ‘a presa rà ‘a
terra Santa fatta ra Gottifrè re Buglione,
succerette ca ‘na signora re Guascogna
‘n pellegrinaggio iette a lu Saburcu, e po
tornanne, ‘n Cipri arrevata, ra alcuni
scellerate vellanamente fuie ‘nzurdata.
Riccardo

Versione avellinese Nnci steva
‘na vota ‘mmano ‘o Re ‘e Cipro, ròppo ca
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fu pigliata ‘a Terra santa, ‘na signora chi
volivo iessa puro a visità 0o Santo
Seporgo; e mentre sse ne steva pè benì,
l’ascero certi ‘nnanti, e tanta ‘ngiurie e
male parole li ricero, ca non ze ne
poteva pròpito cchiù Francesco .

Il plastico in classe e il mondo3D
sono arricchiti con altri personaggi,
cartacei, digitalizzati, realizzati col sw
Paint

Versione beneventana Ai tiempi
d’u primu Rè de Cipro, doppo che fu
pigliata Terra Santa da Goffredo
Buglione, succedivu che ‘na signora de
Guascogna, juta ‘n pellegrinaggio a ‘u
Santu Saburcu, fu ‘a venuta che fece,
ntremente passava pè Cipro, ‘ngiuriata
cume ‘a zùnzula da certi birbanti
sbreugnati.
Giosuè

PROGETTO CLASSE 4^A: Dalla
lettura...al teatro
“ …mi piace richiamare la
possibilità che il percorso,
oltre che alimentare il gusto
della lettura, possa coniugare
diversi linguaggi, prestando
attenzione all'equilibrio fra
essi e al pericolo che nessuno
prevarichi sull'altro.
In altri termini, un testo
registrato in Suoni poetici si
fonda sulla ricerca di forme e
modalità concrete, vissute
innanzitutto nel reale e poi
comunicati attraverso il
virtuale.”Piccole battute recitate
dalla commedia di Eduardo
“Natale in casa Cupiello”

Eduardo, Masaniello

Ballerina di tarantella

I Cupiello

I Cupiello
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Geolingua

Vieni ad
ascoltare il
nostro dialetto!

Nel laboratorio classe

Nel laboratorio informatico


Qui si trovano proverbi regionali

http://www.softwaredidattico.it/
EducazioneAlimentare/an021500h.htm

Il dialetto napoletano viene usato
correntemente, ciò spesso
comporta uno sforzo notevole nel
tradurre in Italiano: è un
problema con cui ci confrontiamo
tutti i giorni, una difficoltà dovuta
anche alla differenza sostanziale
di strutture e suoni con la lingua
“ufficiale”. Tuttavia, come dice
Eduardo “… cosa c’è di più
efficace di un termine
napoletano?”. In determinate
situazioni vi assicuro che risulta
problematico trovare
l’equivalente italiano: si perde in
spontaneità e resa.

Alunni

Si comincia con i detti e i
proverbi: quando registriamo,
noto che c’è un buon equilibrio
tra chi vuole recitarlo in dialetto e
chi in Italiano.
Approfittando del Carnevale e
della festa, abbiamo coinvolto
anche i genitori nella
registrazione di proverbi in
41

dialetto, che puoi vedere a
teleport geoland, col browser
aperto.
Che sfizio!!! Si sono emozionati
moltissimo: qualcuno si è
defilato, dopo aver sgranato gli
occhi alla mia proposta, altri
hanno preso il coraggio a quattro
mani...
Il dialetto: origini, derivazioni,
commistioni, tradizioni, luoghi
comuni, è quanto si ricerca e
Domenico registra.

Genitori
Per coerenza, alla fine vengono
spostati alle pareti del teatro

In relazione al luogo di origine,
gli alunni inventano anche un
mito eziologico ed uno
naturalistico sull’origine del
nome Cardito e sulla fragola,
prodotto agricolo caratteristico
della lo terra, cui si dedica da
tempo una sagra a fine Maggio.

Si linkano i due miti e la cartina di
riferimento di Cardito nello spazio
tipo Hyde Park Corner.
Canti: “ ‘O sole mio”, cantata a
“fronn ‘e limon” si linka al sole nel
cielo del Vesuvio.
La dea To

Canti: si canta a cappella “ ‘O
sole mio” del maestro Capurro,
colonna sonora della Solfatara.
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10. Valutazione intermedia
Motivazione ed entusiasmo sono le parole chiave.
 Le registrazioni per il podcast potenziano le capacità di lettura e
decodifica di testi, l’assunzione e la gestione di un compito, la
cooperazione;
la comunicazione con altri alunni e docenti apre nuovi scenari e scambi di
opinioni ed esperienze;
la progettazione e costruzione rendono concreta, seppure nella
rappresentazione virtuale, la conoscenza culturale, e non solo
specificamente geografica, del proprio territorio.
 Le attività proposte, sia nella loro peculiarità che nella globalità stimolano
l’intelligenza connettiva.
 Gli strumenti del Web. 2 rendono possibile comprendere
l’interconnessione tra discipline, linguaggi, esperienze, favorendo la
maturazione di competenze e psicologica degli alunni.
 La metariflessione sul percorso effettuato risulta pregnante: ri-vedere,
ri-ascoltare, ri-conoscere e ri-conoscersi in un prodotto/oggetto
culturale diviene elemento significativo di identità e condivisione.

Vieni con me!
Andiamo alla
Solfatara di
Pozzuoli!
Geotour
Nel laboratorio informatico


Acquisire dimestichezza con particolari strumenti di Scuola3D
Solfatara di Pozzuoli: posizionata alle spalle del Vesuvio, con cui in
qualche modo condivide particolarità scientifiche e vicino al Parco del
Vesuvio. Del resto quello è il lotto ed è meglio tenere tutto concentrato,
sì da rendere più chiaro al visitatore la dinamica del progetto.
Si comincia a trascinare gli emettitori di particelle dal Vesuvio, qualcuno
li prende da “Halloween” che si trova lì vicino.
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I primi fumi

Se ne aggiungono altri

Li aggiungiamo anche al nostro “ ‘O sole mio”

Successivamente gli alunni cambiano la texture del prato (piuttosto
incongruente con il luogo)

Li invito a duplicare le collinette del parco, limitandosi poi a cambiare anche
ad esse texture. Per dare al paesaggio un aspetto più lunare, utilizziamo i
toni del grigio ed io cambio i parametri e i colori dei alcuni emettitori, col
brillante.
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Vieni con me,
ti porto a vedere
i Gigli di Nola!

Nel laboratorio classe


Conoscere ed apprezzare il
valore storico e culturale di
eventi e manifestazioni
popolari, quali indice di
identità.
Si ricercano informazioni
seguendo la solita prassi;
invitiamo la collega Nicla,
originaria proprio di Nola, a
spiegarci un po’ l’andamento
della festa, l’organizzazione, il
significato e l’impatto emotivo
che suscita ancora nei Nolani.
La festa dei Gigli è una
caratteristica di Nola, città alle
spalle del Vesuvio, ai confini
dell’Avellinese. E’ una tradizione
che risale al ritorno di S.
Paolino, nel V sec. D. C. da un
viaggio in Africa; i suoi
concittadini lo accolsero con un
tributo di gigli, che oggi
vengono raffigurati con 8
altissime torri, i “campanili”,
realizzati in legno e
mirabilmente decorati. Vengono
portati a spalla da circa 150
persone, che li fanno “ballare”
tra la folla festante. A fine
giornata ogni campanile viene
buttato giù e distrutto. Un po’
sulla falsariga del palio di Siena,
le 8 torri corrispondono al
numero dei delegati che
accolsero il Santo, ciascuno

Nel laboratorio informatico



Utilizzare lo strumento
tecnologico nella sua valenza
informativa e formativa.
Padroneggiare le tecniche di
costruzione e collegamento
immagini

Il web per fortuna è pieno di siti ed
immagini che consento agli alunni
anche di visionare qualsi dal vivo le
caratteristiche salienti della
tematica affrontata.
Si consultano i seguenti siti per le
notizie specifiche ed utili a
comprendere la tipologia della
festa
http://www.napoletanita.it/nola.htm
http://www.ragazzimiei.it/
dovesiamo_festa.asp
http://www.igigli.org/

http://www.mondoviaggiplus.it/
GIGLINOLA.htm

Segue la stupenda esperienza di un
gruppo di maestri artigiani nolani in
trasferta in PORTOGALLO!!!
http://www.meridiesnola.org/giglioinportogallo/foto.htm

Si passa a sistemare questa sezione
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esponente di un mestiere.
Questa bella tradizione è tipica
anche di Crispano, paese
limitrofo al nostro, e sempre a
fine Giugno ci sarà la festa
patronale e poi la gara con
relativa premiazione tra alcuni
Gigli di Nola e quelli, molto
meno numerosi, di Crispano.
Ecco un piccolo esempio di
Giglio:

nel sito centrale di Geolandia,
decidendo anche cosa inserire.
Si sceglie il terreno a destra
dell’entrata e alcuni alunni, guidati
dall’insegnante, sistemano cartelli e
linkano immagini.

Sezione Gigli di Nola dall’ingresso

Sulla prima piattaforma la banda, portata
a spalla dai 150, usando le aste laterali.
Questi ultimi, di solito, sono persone che
hanno fatto un voto.
Ogni Giglio ha il suo “gonfalone” e la sua
“paranza”.

Su per il campanile, legato ad una corda,
s’inerpica il controllore, anche perché
movimenti asincroni dei portatori
potrebbero provocare la rovina del Giglio
sulla folla.

Ci incamminiamo verso….

… i “Gigli di Nola”

Vicino a Geomito

Com’è dietro…

decoriamo noi il davanti

Si va via con Geotour, in carrozzella.
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Ora a Mergellina e
alla Villa Comunale
per respirare il mare!

Nel laboratorio informatico
Si dà una sistemata al sito centrale: diventa un centro cittadino e non
possiamo evitare di metterci anche il traffico di Napoli, quello che Luciano De
Crescenzo in “Così parlò Bellavista” definisce “a croce uncinata” (sarebbe a
dire – ‘e mo’ te ne esci!!! -). Ne approfitto per le reiterate conversazioni sul
rispetto delle regole, pedonali, automobilistiche, ciclistiche e quant’altro.
Pavimentazione e manto stradale
Illuminazione

Villa comunale
Traffico

Mergellina

prima

dopo
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Geomito

AH… AH…
Vuoi conoscere
il futuro?
La Sibilla te lo dirà!
AH… AH…

Registrare
Disegnare
Gif trasp.
Completare
Costruire
Discussione
e
progettazione

ANTRO della SIBILLA CUMANA
Guest star: Salvatore
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Nel laboratorio classe





Conoscere elementi storici, mitologici, geografici, scientifici e
realizzarne un quadro d’insieme in riferimento ad uno specifico
contenuto. Utilizzare fonti diverse per desumere informazioni.
Riflettere su comportamenti idonei alla tutela ambientale.
Utilizzare tecniche grafiche per fini espressivi.
Interagire rispettando le regole che garantiscano la proficuità e
la significatività dell’esperienza condotta
L’antro della Sibilla cumana
Identificare: Si avvia la ricerca di notizie relative al personaggio; a
gruppi, anche a casa, si consultano manuali, testi di fratelli e sorelle,
enciclopedie di tipo cartaceo e digitale. Ricerca sul personaggio e le sue
connessioni con la mitologia e la Storia, ricerca lessicale (profezia,
tradizioni, magia, superstizione, linguaggio televisivo); localizzazione,
ricerca di notizie morfologiche dell’ambiente.
Rappresentare: - Come la immaginate?
- Volete provarci tutti o si offre qualcuno? Si vota per il prodotto dei compagni: stringi stringi si arriva a 3 versioni…
le usiamo tutte e tre, così si faranno buona compagnia nell’antro
(suggerisce Francesco).

Due sedute, una in piedi a mo’ di Spagnola impegnata nel flamenco, che
tipi questi bambini!!!
Recitare e registrare: La Sibilla profetizza e facciamola profetizzare sul
futuro della nostra regione, magari ci darà buone notizie 
Giulia è la Sibilla e Domenico l’intervistatore: si registra il file audio da
linkare in Scuola3D, dopo opportuna drammatizzazione.
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Nel laboratorio informatico




Progettare, realizzare un sito d’interesse.
Verificare conoscenze acquisite con tecniche e prassi didattiche
diverse.
Utilizzare la voce come mezzo espressivo - comunicativo.
Documentarsi: Si fa un giro "virtuale" nell'antro della Sibilla cumana,
per percepirne forma, dimensioni, caratteristiche strutturali e ambientali
visionando questo video
http://www.youtube.com/watch?v=RbwEqym3Fgs&eurl=http://www.scuola
3d.eu/wiki/index.php?title=Geolandia_diario_di_bordo

Progettare: Questa volta voglio provare a registrare quel che si pensa,
si dice, si obietta, si replica durante la fase progettuale di un luogo o di
un prodotto: ritengo l'esperienza un po' curiosa ma anche utile, nella
fase del riascolto, ai fini della riflessione e della consapevolezza del sé e
dell'altro. Un conto è registrare singolarmente o rispettando un ordine,
un conto è registrare un momento di comunicazione più o mena libera
(nel senso di più o meno guidata e moderata). Sarà proficuo riflettere sul
fatto che l'insegnante ha solo 2 orecchie e concitazione non deve essere
sinonimo di confusione.
dove: dalla discussione avvenuta proprio in laboratorio e documentata
nel blog 3D emerge che il luogo più idoneo sia quello adiacente il Parco
del Vesuvio e Halloween, poiché, secondo Vincenzo l’atmosfera è quella
giusta. Non c’è molto contraddittorio, sono tutti d’accordo: d’altra parte
Vincenzo ha visto giusto.

Sopralluogo

Orientamento
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come: Definito il luogo e l'orientamento dell'antro, si può cominciare a
costruirlo in zona Halloween, tra scelta ottimale di rocce, posizione e
colori: tipo grotta, caverna!
Il piccolo Salvatore docet: molto esplorativo e curioso, ci insegna a fare
le foto aeree.
modalità organizzative: per gruppi, chi costruisce, chi supervisiona
dall'alto che non si finisca fuori dal lotto, chi cattura immagini, chi tiene
aperto il video vero dell'antro per dare verosimiglianza. Salvatore dirige i
lavori di costruzione 

Ricerca materiali

Pian pianino…

… il dromos

Posa della prima roccia

Rotola rotola

vien fuori un abbozzo

controllare, prego!

Siamo finiti fuori strada!!!
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Si finisce fuori strada, dunque la volta successiva si ripulisce e si ricomincia
daccapo. Tomo tomo, quatto quatto, Salvatore costruisce da solo.

Roccia su roccia…

ecco l’antro…

Gaetano riprende…
la maestra lo riprende con la
fotocamera; alla fine i
compagni applaudono.
Onore al merito!
Vi voglio bene perché siete
corretti


Completamento dell’antro: registrazione dell’intervista alla Sibilla cumana,
collocazione dei personaggi, link del file audio, sonorizzazioni, emettitori di
particelle che sono diventati la nostra passione. E’ fatta!!!

Siamo arrivati? Che posto pauroso!!! Si sentono anche i fantasmi di Halloween. Sigh!

52

Infatti Halloween tra il Vesuvio e l’antro

L’intrepida Giulia si avvia da sola

Domenico salta dalla paura

Andiamo anche noi? Fa un po’ paura, eh?
Stiamo tutti vicini, brrrrrrrrrrrrrrrrrr!?! Ma quanto è lungo questo dromos?
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Eccolaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Intanto Giulia e Domenico intervistano la Sibilla, che profetizza:

Cantami, ti prego,
tu stessa la
profezia…

Andrete, verrete,
tornerete,
nel tempo
viaggerete, molte
cose assai
vedrete!
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Buongiorno, Sibilla, è stata
molto gentile a concederci
questo incontro.

Lei è veramente
un’indovina.
Qual è il suo
segreto?

La Sibilla non
tentare se a
casa vuoi
ritornare

avatar di Domenico nel video

Per carità non volevo.
Cambiamo argomento.
Siamo alla ricerca di notizie
sulla Campania. Ci può
aiutare?
Del futuro posso
profetizzare, ma anche del
passato posso parlare.

Proprio per questo ci siamo
rivolti a lei. Ecco allora una
domanda relativa al
passato: Maleventum o
Beneventum?

Se in inganno vuoi trarmi
apposta, resterai senza
risposta!
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Per favore,
non si
arrabbi.

Campania felix sarà
ricordata… ma mai più
così esaltata

Ecco allora una
domanda sul futuro,
che è la sua specialità:
cosa ne sarà di questa
regione?

Ne è proprio
sicura? Meglio
che vada
controllare nel
futuro.

Ahh!

Grazie di questo
incontro e…

ARRIVEDERCI
AH… AH…
AH…

…Arrivederci….

FINE
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11.

Tiriamo i remi in barca (è il caso di dirlo)
A conclusione del percorso di quest’anno (non dico del progetto
perché si presta a tanti ampliamenti ed approfondimenti), ci si ritrova
tutti insieme a girare per “nostri” luoghi: ci sono cari ormai, ci
sentiamo a casa.
 Lavoro diviso e condiviso;
 discussione, confronto e spesso litigio con tentativi di
prevaricazione (troppo semplice, miei cari, l'uno non è il tutto :)ed è
necessario avvicinarvisi il più possibile);
 assunzione di responsabilità e gestione di un impegno;
io/te/noi insieme per realizzare un prodotto e provare la gioia di
"riconoscerci" in esso.
L'efficacia del percorso è data dalla costante verifica e dalla
metariflessione su quanto abbiamo fatto fino ad ora.
Da dove siamo partiti? Da una mappa, verrebbe da dire
semplicisticamente. No, siamo partiti un po’ più poveri e ci siamo
arricchiti nel tempo.
Negli ultimi giorni di fruizione del laboratorio informatico si fa un giro
e si realizzano video consuntivi dell’impegno profuso, delle energie
spese, delle idee realizzate, delle conoscenze acquisite, delle
competenze maturate, delle relazioni interpersonali cementate.
Siamo una comunità, sì.

Tutti i video di documentazione li puoi trovare qui:
Baia sommersa
http://www.youtube.com/watch?v=v0QV19hDgzw&eurl=http://www.scuola
3d.eu/wiki/index.php?title=Geolandia_diario_di_bordo

Vesuvio
http://www.youtube.com/watch?v=HhFAu44IDk&eurl=http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Geolandia_d
iario_di_bordo

Da un teleport all’altro, i progetti nei quali siamo impegnati
http://www.youtube.com/watch?v=XiSsXDhfwqM&eurl=http://www.scuola3
d.eu/wiki/index.php?title=Geolandia_diario_di_bordo

Geolandia&assemblaggio
http://www.youtube.com/watch?v=rnA52xZgKGc&eurl=http://www.scuola3
d.eu/wiki/index.php?title=Geolandia_diario_di_bordo

Solfatara di Pozzuoli
http://www.youtube.com/watch?v=3tBaGBdN0p4&eurl=http://www.scuola3
d.eu/wiki/index.php?title=Geolandia_diario_di_bordo

Antro della Sibilla cumana e discussione progettuale
http://www.scuola3d.eu/documenti/70/5990_4%5EA_e_antro_Sibilla.swf
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http://www.youtube.com/watch?v=P9Mln5Aq5YQ&eurl=http://www.scuola3
d.eu/wiki/index.php?title=Geolandia_diario_di_bordo
http://www.scuola3d.eu/documenti/70/6312_salvantro1.swf
http://www.youtube.com/watch?v=ELjFUPhopSo&eurl=http://www.scuola3
d.eu/wiki/index.php?title=Geolandia_diario_di_bordo

Mercatino rionale

http://www.youtube.com/watch?v=vGDmw5Io448&eurl=http://www.scuola
3d.eu/wiki/index.php?title=Geolandia_diario_di_bordo

Mergellina
http://www.youtube.com/watch?v=JfznoPdhat8&eurl=http://www.scuola3d.
eu/wiki/index.php?title=Geolandia_diario_di_bordo

Tour Geolandia: parte prima
http://www.youtube.com/watch?v=3Ab9RRcxWlU&eurl=http://www.scuola3
d.eu/wiki/index.php?title=Geolandia_diario_di_bordo

Tour Geolandia:parte seconda
http://www.youtube.com/watch?v=3Ab9RRcxWlU&eurl=http://www.scuola3
d.eu/wiki/index.php?title=Geolandia_diario_di_bordo

12. I perché della classe 4^A
Eppure manca qualcosa: dopo due anni di collaborazione nel mondo di
Scuola3d, voglio sapere cosa ne pensano questi bambini. L’anno scorso
erano ancora piccoli, ma proviamoci.
Circle time un sabato mattina nell’atrio della Scuola dell’Infanzia e
poniamo un po’ di domande, sistemate in una serie di video/interviste,
documentate sul blog3D, che riporto di seguito.

1.

I perchè della classe 4^A

di eddangela - 18 Maggio 2008
Perchè ti piace Scuola3d?
http://www.youtube.com/watch?v=g7JTPThYTdU (video)
L’esplorazione inScuola3d
http://www.youtube.com/watch?v=EyLhTXtNU88 (video).

2.

I perchè della classe 4^A: avatar e dintorni

di eddangela - 22 Maggio 2008

.
Avatar: to change or not to change?
http://www.youtube.com/watch?v=XyYTD9uzB2I

(video)
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13. L’arrivederci della classe 4^A
E’ stato un anno lungo e faticoso, però pieno di momenti intensi, incontri
meravigliosi ed esperienze significative ed emozionanti, percepite con
maggiore consapevolezza, credo, dato che un anno in più a quest’età
rappresenta tanto.
Progettare, discutere, costruire, esprimersi, comunicare, dare voce a se
stessi in un’età in cui la conoscenza del sè è tutta
una scoperta sorprendente.
Lucciconi ma anche sorrisi… (e che questi ci siano sempre ) con un
tradizionale canto scozzese, “Auld Lang Syne”
cui abbiamo aggiunto la nostra versione in Italiano:
Arrivederci cari amici
di Scuola3d,
ci rivedremo a settembre
vi aspettiamo qui.
Poesie e costruzioni
faremo ancora insiem.

http://www.youtube.com/watch?v=_T3fMyhUd_E

14. Valutazione
La scelta di progettare un laboratorio informatico ad integrazione e
supporto di quello condotto nel laboratorio classe, nasce dalla
convinzione che la tecnologia va padroneggiata ma previamente
sperimentata e capita, perché acquisisca il ruolo che le compete, cioè
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di forma d’apprendimento funzionale all’intero processo e non sia,
d’altro canto, guardata come “magia” (per dirla con U. Eco).
Ritengo che essa debba essere un’opportunità e non un’isola a se
stante, un arricchimento e non un dogma, uno degli strumenti e non il
fine, una modalità e non un contenuto. Anche quest’anno, nel
mondo3D, la multimedialità s’è realizzata nel coniugare gli obiettivi
geografici, motori, linguistici, storici, scientifici, grafico-pittorici per
realizzare un prodotto culturale significativo e da “toccare con mano”.
Ciò sia nelle attività proprie del mondo tridimensionale (esplorare,
muoversi, costruire, localizzare, “vedersi”, …) sia a livello
comunicativo (utilizzando le risorse del Web.2: blog, wiki, podcast,
video). Il wiki, in particolare, è stato quello più visitato per la sua
funzionalità ai fini del feedback, la categorizzazione e l’aspetto
concettuale che potenziano l’intelligenza connettiva.
Il progetto è stato predisposto dall’insegnante perché si avvalesse di
diverse forme di linguaggio, che gli alunni hanno esperito mediante
l’uso del corpo, della voce, dei gesti, poi “trasportato” nel mondo
virtuale. L’approccio ludico, comunicativo, e soprattutto fattivo del
“learning by doing” e del “cooperative learning”, il brainstorming, il
circle time, la narrazione, la progettualità condivisa hanno reso il
percorso prezioso ed entusiasmante per gli alunni.
Diciamo che Scuola3D è stato il connettivo e il collettore che ha
riunito in sé tutte le esperienze vissute e le attività espletate, ma ha
anche avviato gli alunni alla considerazione che il mondo virtuale
prevede il rispetto di sé e dell’altro, delle regole e della sensibilità
(cittadinanza digitale consapevole).
Questi i punti di forza.
Certo ci sono state senz’altro molte imprecisioni, manchevolezze,
errori, fuori pista. Ad esempio la comunicazione e la partecipazione
poco ampie agli altri, ma d’altra parte bisogna tener conto
dell’inflessibilità degli orari di fruizione del laboratorio.
Su questo rifletteremo con calma per poter aggiustare il tiro e trovare
strategie utili ad aggirare gli ostacoli e gli inconvenienti.

L’insegnante

Angela Eddario

60

Bibliografia:
- Manuale in uso dalla classe 4^A “Il codice delle
discipline” CETEM - IMMEDIA
- Atlanti vari
- Atlante “Geopoli” CETEM - IMMEDIA, con relativo
fascicolo sulla Campania
- Manuale di Geografia de “IL CAPITELLO”
Sitografia:
I siti consultati sono linkati nel
- Blog3D http://www.scuola3d.eu/weblog/
- Wiki3D
http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Geolandia
- Carditoblog
http://secondocircolodidattico.splinder.com/

61

