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CONOSCERE IL NOSTRO PATRIMONIO È NECESSARIO

Noci

UN DEBATE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Scoprire la bellezza Viaggio virtuale
con la comprensione Che futuro avrà
Il viaggio metafora di conoscenza

il nostro pianeta?

L’

N

uomo da sempre
si è chiesto quale fosse il senso
del proprio essere e ha cercato di comprendere ciò che lo circondava guidato da un’infallibile arma: il
desiderio di conoscenza. Il
viaggio che l’uomo compie è la
metafora della sua vita: voglia
insaziabile di conoscere e di
scoprire, assaporando di volta
in volta la bellezza della sua
esperienza e della sua conoscenza. Tutto questo l’abbiamo
compreso studiando Dante, il
canto XXVI dell’Inferno: Ulisse e i suoi compagni decidono
di partire alla volta dellecolonne d’Ercole dove, secondo
la mitologia, sarebbe terminato il mondo sino ad allora
conosciuto. È proprio il desiderio di conoscere che caratterizza gli uomini, infatti,
vivere privi di esso costituisce
un’esperienza selvaggia tipica
degli animali -“Considerate la
vostra semenza: fatti non foste
a viver come bruti, ma per
seguir virtute e canoscenza”Furono queste le parole con
cui Ulisse convinse i suoi compagni a varcare “ il limite della
conoscenza”. Ecco allora la necessità divoler scoprire e capire il valore e la bellezza della
realtà che ci circonda. Pensiamo al nostro patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico, in particolare alla bellezza che esso contiene, fatta
non solo di beni materiali ma
di quell’insiemedi usi, costumi, danze, fiabe, canti, leggende, proverbi che costituiscono parte essenziale di quel
patrimonio morale ricevuto da
chi ci ha preceduti, di cui
dobbiamo fare tesoro di vita.
Per questo chiediamo che nelle scuole venga introdotta una
nuova materia di studio: “Educazione alla bellezza del territorio” necessaria per acquisire adeguate competenze poiché solo la bellezza, quella che
trabocca nei vicoli, nelle piazze, nelle chiese, nei palazzi,
nelle “gnostre” e nelle tradizioni popolari del nostro paese, se conosciuta, è in grado di
accendere i cuori, perché conoscere significa vedere, amare, rispettare e difendere ciò
che ci appartiene.
Classe II D
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pianeta a causa dell’inquinamento. A quel punto ci
siamo domandati: Da Tali Condizioni Cosa Può Prospettarci il Futuro? Da qui è nato un dibattito con
l’obiettivo di capire perché l’uomo, con la sua negligenza e sete di ricchezza, ha ridotto a pattumiera la
propria “casa”. Attualmente nell’oceano Pacifico si è
accumulata tanta plastica da formare un’isola grande
tre volte la Francia. Il plancton di cui si nutrono i pesci
è ricco di microplastiche e questo indirettamente danneggia anche l’uomo e la sua salute. È nostro dovere
non rimanere indifferenti, ma impegnarci quotidianamente, in ogni modo a tutelare il nostro pianeta. Per
realizzare questo articolo l'intera classe ha utilizzato
l’applicativo “Documenti” di Google Drive e ognuno di
noi ha scritto seguendo i principi della scrittura cooperativa. Il nostro prossimo viaggio vorremmo poterlo
realizzare in un mondo più pulito, perciò iniziamo dal
nostro piccolo, perché noi possiamo fare la differenza.
Classe II A

oi tutti siamo vittime dell'inquinamento.
Per comprendere meglio questo problema, abbiamo intrapreso un viaggio alla
scoperta dellaraccolta differenziata, utilizzando la tecnica del Debate. Il nostro lavoro di ricerca ci ha condotto a capire ancora meglio il pericolo
in cui si trova il pianeta e l'uomo in conseguenze
dell'inquinamento. Proprio come Greta Thunberg, la
sedicenne svedese che lotta per salvare il pianeta,
anche noi vorremmo che ogni cittadino partisse dal
suo piccolo per cambiare qualcosa nel mondo. Per
quanto ci riguarda, ci siamo immersi in questo viaggio, ricco di ricerche, di approfondimenti e di riflessioni. Il debate è stato il momento conclusivo di questa
nostra attività. Abbiamo svolto tutto nella nostra classe, fisica e virtuale, affrontando un tema che interessa
l’intero pianeta. Questo viaggio è cominciato in seguito
all’incontro con un volontario del WWF, il quale ci ha
mostrato le pessime condizioni in cui vive il nostro

i sono molti spunti di bellezza:
anche la conoscenza lo è, può
esserlo la scuola? Un interessante metodo di apprendimento
usato nella scuola ”F. Positano” di Noci è
la “Scuola senza zaino” che prevede l’uso
di sacche e scompartimenti per lasciare il
materiale didattico a scuola.
I valori che vuole insegnare sono:
comunità, responsabilità e ospitalità. Ogni bambino
ha un compito:
maggiordomo, capoclasse, custode
del tempo. Il programma della giornata è illustrato da
una tabella appesa
nell’aula. Le lezioni si svolgono in un’aula colorata, dotata
di aree diverse: biblioteca, agorà, angolo
della lettura e dei numeri e un ampio
divano.
I bambini sono seduti in gruppi e condividono il materiale. Le giornate terminano con l’esposizione dell’argomento. I
bambini che lo vivono sono rimasti soddisfatti e speriamo sia così anche per tutti coloro che decideranno di continuare
questa esperienza.
Classe III B
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NOCI LA SCOPERTA DEL BORGO ANTICO

Antichi sapori
e tradizioni

N

oci è un paese in
provincia di Bari
che sorge sulle
Murge orientali,
poco industrializzato, ma salubre e sicuro: ideale per
un’evasione dalla frenesia e
dallo smog delle città.
È meta di visitatori per
luoghi sacri come Barsento,
la Madonna della Scala e la
chiesa Madre e per il paesaggio agricolo composto di
muretti a secco, bianche masserie e una florida zootecnia.
Caratteristiche sono le
gnostre, corti che s’aprono
nel centro storico medievale,
un tempo viuzze poi chiuse
con abitazioni.
Si può praticare sport: pallamano, con una squadra in
serie A1, nuoto e cicloturismo in percorsi rurali.
Si possono gustare molti
prodotti
enogastronomici:
orecchiette con cime di rape,
latticini, pettole e cartellate,
ad esempio nelle sagre come
“Bacco nelle gnostre”, con
castagne e vino, ai primi di
novembre.
I cittadini, accoglienti e

ospitali, animano il paese e
sono affezionati alle tradizioni e alle feste religiose:
Santa Lucia, San Rocco, San
Giovanni che sono i momenti
più caratteristici da vivere,
senza nulla da invidiare ad
altre città.
Classe III B
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