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Tipologia del lavoro ‐ Videoclip
Descrizione dei contenuti ‐ Elaborazione del concetto di pace. I discenti hanno realizzato il lavoro
durante le ore del tempo prolungato, seguiti dalla loro insegnante di lettere.
Prima fase. I discenti sono stati motivati ed è stato presentato loro il libro “ Giovanni Grillo”,
consultato gratuitamente dal link; hanno letto e commentato i vari capitoli, posto domande e sono
stati particolarmente colpiti dalla sofferenza umana collettiva e singola (del nostro Giovanni), senza
dimenticare la funzione fondamentale della Croce Rossa e il ruolo positivo di conforto e
coinvolgimento affettivo delle lettere scritte e ricevute .
La sofferenza umana protagonista ha consentito ai discenti di elaborare ed interiorizzare l’idea del
valore positivo della pace e il ripudio totale della guerra.
Seconda fase. I discenti sono stati guidati ad una ricerca di documentazione di riferimento,
pertanto hanno consultato ed utilizzato siti Internet e libri di testo in adozione, procurato
documenti storici autentici (foto ed altro), scelto la melodia tratta dal film “ Chinder’s List “.
Terza fase. I discenti hanno lavorato, innanzi tutto dando spazio alla loro creatività e alla loro
competenza informatica, con modalità singola o in cooperative learning, hanno ritenuto
importante con finalità comunicativa produrre un videoclip che evidenzia la loro identità ed
elabora i loro pensieri, i sentimenti, le conoscenze maturate ed espresse.
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