
Ishuzione degli ADUIII

Colosseo, l'Osteria del Gallo a Piazza Navona, il MA-
CRO [Museo di arte contemporanea di Roma] di Via
Nizza,lAssociazione - sportiva e non solo - di rifugiati
'Liberi Nantes' nel quartiere Pietralata.
I corsisti hanno fotografato, intervistato e prodotto il
materiale divenuto poi oggetto di analisi, studio, ri-
flessioni; foto, interviste, racconti, storie di vita e di
lavoro, stampati su pannelli mobili e facili da traspor-
tare, materiali che si sono trasformati in una mostra
itinerante. Le 'lezioni in citta'hanno sollecitato tante
competenze perché i contesti nei quali gli studenti
sono andati a operare richiedevano capacità di orien-
tamento, di relazione con gli altri, di comprensione
linguistico-culturali, di apertura e confronto.
Z) "Storie di vita e di lavoro" è stato un percorso con
attività e "compiti in situazione" all'interno di una uni-
tà di apprendimento sul lavoro. Il percorso, intrapre-
so da un gruppo di studentesse e studenti stranieri,
prevedeva l'incontro tra i corsisti e diverse figure pro-
fessionali, I lavoratori, per lo più italiani, ma non solo,
hanno raccontato la loro storia di vita e professionale,
soffermandosi su aspetti ed elementi specifici della
loro professione: dai contenuti del loro lavoro, al tipo
di contratto, ai diritti/doveri del lavoratore.
Ciascun lavoratore, nel raccontare la propria vita pro-
fessionale, ha messo in evidenza le aspirazioni, la ca-
pacità di superare le difficoltà incontrate, le gratifica-
zioni, ma anche il coraggio e la volontà di seguire fino
in fondo le scelte intraprese.
Tutto il materiale realizzato durante questi incontri
[interviste, raccolta di dati e informazioni, dibattiti,
foto e videoJè stato il contenuto di una unità di ap-
prendimento basata su una progettazione a ritroso
che prevedeva dall'inizio, quale prodotto finale per
ciascun studente, una presentazione powerpoint del
percorso realizzato.
Anche in questo percorso, i corsisti hanno analizzato
e riflettuto su materiali vivi e reali che stimolavano
curiosità, considerazioni su una realtà italiana, quella
lavorativa, da molto tempo particolarmente dramma-
tica e difficile, che avrebbe potuto-in effetti ciò è acca-
duto nel nostro contesto scolastico- provocare scontri
e divisioni su un tema così importante e vitale per tut-
ti, italiani e stranieri.
"Storie di vita e di lavoro" ha consentito a tutti i sog-
getti coinvolti di confrontarsi cercando di mettere in
atto pratiche vive di integrazione fondate sul dialogo,
sull'analisi di testimonianze,sull'ascolto aftivo, supe-
rando qualsivoglia posizione ideologica.
3) 'Va dove ti porto l'orto" è un altro percorso pen-
sato come terreno fertile per seminare, far crescere
e sviluppare, all'interno dei CPIA, pratiche partecipa-
te e attive di integrazione, Il legame con la terra è un
elemento presente in tutte le culture e la coltivazione
della terra è uno dei gesti più antichi dell'umanità,
Realizzare un orto con gli adulti di un CPIA significa
soprattutto coinvolgere tutti gli studenti in attività
manuali, in un contesto di apprendimento dove si im-
para facendo. Coltivare un'area all'interno della pro-

pria scuola, significa lavorare per realizzare uno spa-
zio gestito interamente dalla comunità degli studenti
che concorda le regoie indispensabili e necessarie per
lavorare tutti sullo stesso progetto,
Realizzare un orto in un CPIA significa anche far cir-
colare saperi, gesti, tecniche di culture e generazioni
diverse e trovare, con il confronto, le soluzioni piu
adatte per la comunità che si sta costruendo.
Le attività di questo percorso, oltre ad avere un for-
te carattere interdisciplinare, restituiscono, in modo
immediato e quasi liberatorio, il contatto con il cibo e
con 1'ambiente e sollecitano domande e questioni sul-
la 'terra'intesa come un bene di tutti da curare, pro-
teggere e rispettare.
La realizzazione di un orto diventa quindi uno stru-
mento forte e attivo di integrazione e inclusione at-
traverso l'incontro e lo scambio di storie, ricordi della
propria terra e della propria famiglia in una sorta di
narrazione corale dove i concetti di biodiversità, di ri-
spetto dell'ambiente, di agricoltura sostenibile trava-
licano i confini dell'orto e sollecitano riflessioni suila
terra come bene comune dell'umanità.
Come considerazioni finali si può sicuramente affer-
mare che progetti come questi, improntati all'azione e
al fare, coinvolgono gli studenti e sollecitano appren-
dimenti più consapevoli, che siano di stimolo all'agire,
sollecitazione al riconoscimento fra culture e fonte di
inclusione sociale.
Cosa è stato necessario per poter realizzare questi
percorsi formativi? Naturalmente I'accettazione del
progetto da parte degli studenti, ma soprattutto la ca-
pacità dei docenti di relazionarsi con tutti i soggetti
coinvolti [soprattutto quelli esterni) e la loro sensibi-
lità nel sapere intercettare problematiche e difficoltà
concrete sia sul piano dell'integrazione sociale ch=
della vita lavorativa con cui la nostra utenza si c-.-.-
fronta nel quotidiano. X
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