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RELAZIONE FINALE PROGETTO
“WATER CITIZEN” Cittadinanza attiva

C I U R M A 2 5 - CLASSE 1^ F
E’ stato proposto il progetto agli studenti di una classe prima con indirizzo “Scienze Umane”
Gli alunni partecipanti sono 25.
Il lavoro è stato accolto con vivo interesse e gli studenti hanno apprezzato la proposta di
approfondire il tema dell’acqua con un elaborato specifico da presentare a fine anno scolastico.
La qualità del percorso è stata evidenziata dal fatto che gli studenti hanno voluto comunicare il loro
approfondimento ad altre persone, occupando loro il ruolo di animatori.
Dal punto di vista della comunicazione dei loro approfondimenti hanno usato strumenti e strategie
individuali. Gli studenti con particolari doti artistiche i sono impegnati nella parte grafica, altri
elaborando immagini e altri fornendo materiale e conoscenze in power-point.
Hanno partecipato alla realizzazione del progetto altri colleghi di discipline diverse come Italiano e
Diritto.
Gli studenti hanno sfruttato uno spazio nel corridoio della scuola e hanno cominciato ad esporre i
cartelloni preparati in classe durante le ore di lezione di scienze.
Hanno costruito una barca sulla parete con il nome “Ciurma 25” e si sono immedesimati navigatori
che portano un messaggio nuovo sull’uso e sulla necessità di rispettare l’acqua. Un invito
particolare a chi volesse condividere questa proposta di lasciare la propria firma sulle vele della
barca fatte di vecchie lenzuola della nonna.
Per rendere più accattivante la partecipazione di altri studenti, docenti, personale che collabora,
addetti ai vari laboratori sono state disegnate delle mani con vernice spray cosicché chi volesse
aderire al progetto può, liberamente, aggiungere la propria firma all’interno di ogni mano. Inoltre
gli studenti hanno elaborato un “Diario di bordo” con annotazioni sull’avanzamento del lavoro.
Alla fine dell’anno scolastico si è pensato di presentare questa attività svolta dagli studenti ai
genitori e a quanti desiderano conoscere questa attività svolta nell’istituto.
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