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Risultati
“Schermi in Classe – Percorsi di Legalità” è un progetto pilota che mira a
ridisegnare l’utilizzo dell’audiovisivo in sostegno alla didattica tradizionale
in funzione della promozione e della diffusione di una cultura della legalità
nelle Scuole Secondarie di primo e secondo grado dei Comuni di
Castelfranco Emilia, Nonantola, Bomporto, Ravarino e Bastiglia.
In seguito alla prima esperienza realizzata lo scorso anno tra Febbraio e
Maggio 2012 con le scuole medie di Castelfranco Emilia, per questa seconda
edizione si è scelto di allargare le attività includendo l’Istituto Agrario del
Comune di Castelfranco Emilia e le scuole secondarie di primo grado di
Nonantola e Bomporto.
Questo al fine di gettare le basi per la costruzione di una rete, reale e
virtuale insieme, che introduca generazioni vicine tra loro, e appartenenti
alla stessa comunità territoriale, alla comprensione dei temi relativi alla
legalità.
Realizzato nell’arco di quattro mesi (febbraio-maggio 2013), con una fase
preparatoria antecedente, il progetto ha raggiunto diversi obiettivi attesi in
fase di progettazione.
Il coinvolgimento dei ragazzi attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie
(youtube, internet, rete) ha, infatti, portato gli studenti a ricercare e
condividere materiali, di diversa natura, selezionati dalla rete e condivisi
con gli altri studenti attraverso il portale messo a disposizione per il
progetto. La potenza delle immagini audiovisive, inoltre, si è confermato
strumento valido per stimolare, canalizzare e strutturare l’interesse degli
studenti sui temi portati avanti dal progetto.
Se da un lato quindi incontri frontali e approfondimenti tradizionali (libri,
articoli di giornale, inchieste, etc) hanno consentito agli studenti di
incontrare un mondo difficile da interpretare a distanza, d’altro canto
l’utilizzo delle nuove tecnologie ha permesso di tenere alto il livello di
interesse aprendo alla commistione dei linguaggi e dei punti di vista.

La capacità delle immagini di sdoganare tabù e cliché portati avanti in
maniera anche silente nella società contemporanea, riveste un ruolo
centrale nel momento in cui studenti tra i 12 e i 15 anni, possono incontrare
registi, autori, giornalisti in grado di approfondire con loro quello che
immagini non dicono, aprendo a una lettura critica dell’audiovisivo sempre
più centrale per le future generazioni.
Da questo punto di vista, rispetto al primo anno, ha assunto un valore
centrale la scelta di allargare il progetto ai Comuni limitrofi e ad altre
scuole, proseguendo il percorso immaginato in fase iniziale. Schermi in
Classe – Percorsi di Legalità, infatti, nasce per costruire reti
cittadine/regionali messe a disposizione di studenti, e giovani in genere, per
condividere, con i nuovi linguaggi delle tecnologie, un percorso di crescita
individuale e collettiva.
Indicatori di risultato
n. 5 Istituti Comprensivi (Castelfranco: G. Marconi”,“G. Guinizelli”,
“Spallanzani” Bomporto: “A. Volta”, Nonantola “D. Alighieri”
n. 18 classi terze e n. 7 classi prime superiori
n. 700 studenti
n. 20 docenti
Obiettivi futuri
Il progetto ha dimostrato in questi due anni che l’utilizzo di internet e delle
nuove tecnologie può svolgere un ruolo fondamentale per il coinvolgimento
di studenti sull’approfondimento e la conoscenza del fenomeno mafioso.
La costruzione di una rete virtuale per la condivisione di informazioni sul
tema rappresenta una potenziale presente e futura per gli studenti, che
possono in diversi momenti del loro percorso formativo confrontarsi con il
mondo scolastico e non su temi delicati ma centrali nella contemporaneità.
Realizzati questi primi due anni, diventa fondamentale per la crescita del
progetto e delle potenzialità ad esso connesso, raggiungere livelli
pienamente cittadini e regionali. In questa prospettiva Schermi in Classe –
Percorsi di Legalità è in grado di raggiungere tutte le scuole dell’Emilia
Romagna, organizzando eventi in contemporanea su diversi territori e
costruendo una rete virtuale regionale per l’utilizzo dell’audiovisivo e delle
nuove tecnologie nella prevenzione del fenomeno mafioso in età scolare.

