Scuola secondaria di I grado “G. Gozzano” di Caluso (TO)
PRESENTAZIONE LAVORO INTERDISCIPLINARE CLASSE 3^B
a.s. 2011/2012

Nel secondo quadrimestre dell’a.s 2011/2012 la classe 3^B ha svolto un lavoro
interdisciplinare
sul
tema
delle
migrazioni
umane.
L’argomento in esame costituiva già parte del programma di Storia/Cittadinanza e
Costituzione e Geografia ed è stato oggetto di ulteriori approfondimenti.
Ogni alunno si è occupato di un aspetto specifico di tale fenomeno, di cui poi ha
parlato a tutta la classe per condividere con il gruppo il proprio lavoro, e ha
realizzato uno o più files elettronici in forma di mappa concettuale, schema di sintesi
o testo, utilizzando programmi quali Word, OpenOffice e Cmap. Per gli ultimi due si
rimanda ai seguenti link, da cui è possibile scaricarli facilmente e gratuitamente:
http://www.openoffice.org/it/
http://cmap.ihmc.us/
La scelta dell’argomento è stata dettata dall’esigenza di individuare cause profonde e
caratteristiche del fenomeno migratorio per sensibilizzare gli alunni su un tema
importante non solo da un punto di vista storico, ma anche sociale. Bisogna ricordare,
infatti, che anche il nostro Paese come molti altri è stato luogo di emigrazione in
passato ed è meta di immigrazione oggi. A tal proposito è stato fondamentale
analizzare il fenomeno da un duplice punto di vista: chi si sposta è, infatti, non solo
emigrante (rispetto al luogo da cui si parte), ma anche immigrato (rispetto al luogo in
cui si arriva). Le esperienze e le difficoltà affrontate da chi emigra ci coinvolgono
tutti, direttamente per chi ha vissuto sulla propria pelle tale esperienza, e
indirettamente perché in una società multietnica e multiculturale come la nostra
frequenti sono i contatti con persone provenienti da altri paesi.
Le migrazioni comportano aspetti positivi e negativi che gli alunni hanno analizzato
guardando al passato (migrazioni dall’Europa tra ‘800 e ‘900) e al presente. Alcuni di
loro hanno anche realizzato ricerche di approfondimento e raccolto testimonianze di
migranti in Internet.
Il lavoro è presentato in formato elettronico ed è a disposizione di tutti, con l’auspicio
che possa costituire un bagaglio di documenti utili ad una comprensione globale
dell’argomento trattato.
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