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L’incendio si sviluppa in
una notte d’estate,
nella parte alta della
montagna lungo il
percorso che da
Marcellina va a Prato
Favale …
Gli alberi si accorgono
per primi del pericolo e
avvisano gli animali: la
volpe che a sua volta
avverte i gufi Vitruvio e
Alberta.
Preoccupati i due gufi
avvisano le nuvole.
Le nuvole si avvicinano
e vedono gli animali in
fuga, non sono cariche
di molta acqua e non
riescono a spegnere
l’incendio che continua
a guadagnare terreno…

Inizia la storia

L’incendio è stato
provocato da una talpa
di nome “Cecalotta”
che aveva rovesciato,
scavando, una tanica di
benzina, lasciata
incustodita, subito fuori
ad una baracca lungo il
sentiero…

Che
dolore!?

La benzina era stata
incendiata
inavvertitamente da
una sigaretta gettata
da un anziano signore,
che abitualmente
passeggiava di notte in
montagna, in cerca di
tranquillità.
Quella sera era stato
spaventato da un
rumore improvviso: un
cinghiale con i cuccioli
era sbucato da un
cespuglio e lo aveva
aggredito, perché si
sentiva minacciato
dalla sua presenza…

L’anziano signore
spaventatissimo, era
scappato senza
curarsi della cicca
accesa…

L’incendio continua
ad espandersi verso
la montagna ed il
paese. Le poca
pioggia del temporale
estivo non riesce a
bloccare le fiamme…
I due gufi avvertono
il guardiaparco
Vincenzo che,
preoccupato, osserva
da lontano le
fiamme..e subito
allerta la protezione
civile…che si mette in
azione chiamando i
pompieri…

Vincenzo sale in
Montagna con la sua
Gip per vedere se può
salvare gli animali
feriti e nel frattempo
avverte il parroco del
pericolo…

Il parroco da
l’allarme con le
campane, e avvisa le
persone che
giungono del
pericolo…

Din!!
Don!!

Din!!
Don!!
Din!!
Don!!

Vincenzo organizza
una catena umana
che porti l’acqua da
fonte Caprara fin
verso il luogo
dell’incendio…

Le piante…

Le piante cercano di
produrre più anidride
carbonica per
ostacolare le fiamme
che bruciano grazie
all’ossigeno…

Le piante…

Loro però non
possono muoversi e
lentamente
cominciano a
morire…
Prima brucia l’erba,
poi i cespugli ed
infine le piante…

Gli animali…

Il barbagianni stava
cacciando, quando
vede le fiamme, la
sua preda, un povero
ghiro cercava di
mettersi in slavo
dalle fiamme,
cercando un
passaggio
sotterraneo…

Gli animali…

La vipera fuggendo
incontra degli insetti
ed approfitta per
mangiarne qualcuno,
ma facendo così si
attarda e si brucia un
po’ la coda…

Gli animali…

La volpe, più furba si
mette al riparo,
saltando su una
roccia ricoperta da
poca erba e dalla
posizione elevata ,
cerca il modo
migliore per uscire
dalle fiamme…

Gli animali…

faina con il suo
compagno , cercano
di scappare e trovano
rifugio in un vecchio
rudere…

Gli animali…

La lepre con il
compagno cerca di
mettere in salvo i
propri piccoli, è
veloce ma è
rallentata nella fuga
dai cuccioli…

Gli animali…

I piccoli della lepre
incontrano un riccio
completamente
arrotolato che li
spaventa e li fa
tornare indietro..
Tranne il barbagianni
che approfitta dello
scompiglio per
catturare i piccoli
rettili, tutti gli
animali cercano di
mettersi in salvo…

Gli uomini…

Il tempo trascorre,
ma non albeggia
ancora, la gente si
muove
freneticamente…

Gli uomini…
Ugo e Marcello sono due
vicini che avevano litigato
perchè la moglie di
Marcello, stendendo i
panni, bagnava il balcone
della moglie di
Ugo…Quando Ugo vede
che nella catena umana
c’è anche Marcello, se ne
va con tutta la famiglia,
abbandonando gli altri…
La signora Maria, vicina di
Marcello e Ugo, cerca di
farli ragionare e
rappacificarli, facendogli
notare che il loro
atteggiamento è nocivo
per tutta la Comunità

Gli uomini…
Il signor Andrea, anziano
e stanco, non sa cosa fare
ed il signor Umberto va ad
aiutarlo a scappare…

Gli uomini…

La signora Caterina cerca
di scappare con la
famiglia, prendendo le
cose più importanti che si
trovano nella sua casa…

La signora Enrica chiede
al marito di prendere
delle coperte e bagnarle,
così potranno uscire dalle
fiamme…

Gli uomini…
Le signore Lucia ed
Antonietta, deboli di
cuore, chiedono ai figli di
essere accompagnate al
pronto soccorso, e visto
che i figli sono troppo
indaffarati, e non possono
prestare loro molta
attenzione, le due donne
decidono di scappare da
sole e andarci a piedi…

Gli uomini…
Il parroco vista la
confusione prega il
Signore di aiutare gli
animali e di dare agli
uomini la capacità di non
litigare in quella difficile
situazione…

Gli uomini…
Poi vede il Sindaco che
scappa e cerca di
fermarlo, facendogli
presente che non può
abbandonare i suoi
concittadini nel pericolo,
ma il sindaco se ne va con
la sua macchina…
Improvvisamente il
sindaco si accorge di
essere uscito senza
pantaloni, perciò torna
indietro a prenderli, ma la
sua casa è stata investita
dalle fiamme. Bussa alla
porta del vicino, però non
gli risponde nessuno,
perciò torna dal parroco e
gli chiede una sua tonaca.
Il parroco dice che gliela
cede solo se resterà
vicino ai suoi paesani per
aiutarli. Il Sindaco
accetta…

Arrivano le autombulanze
e l’elicottero della
protezione civile che
raccoglie acqua dal
Tevere per versarla sulle
zona dell’incendio

Vincenzo si mette in
contatto con il pilota.
Vincenzo: io so Vincenzu, lu
guardia parcu, intervenite
sul fronte nord-est. Do nun
ce sta la strada.
Pilota: va bene cerchiamo
di fare il possibile.
L’ elicottero getta l’acqua
sulle fiamme e i pompieri
azionano gli idranti:
l’incendio è domato.

Le ambulanze
cominciano a portare
via i feriti, il sindaco
accompagna quelli
meno gravi con la sua
macchina.

Lucia e Antonietta
fermano una delle
autombulanze:
fermeteve…… ce
stemo a murì…
aghiutetece…
L’infermiere: cosa vi è
successo?vi sentite
male?
Lucia:si, su pe loco, lu
fume ce se sta a
‘ncollà, ghiemo
all’uspidale, prima che
stiremo le cianghi.
L’infermiere: salita,
salite.
Antonietta:ghiemo,
ghiemo che me sta a
tremà lu pizzu delle
mutanne!
Nel frattempo arrivano
i dottori con le
ambulanze, per
soccorrere gli altri.

Intanto Vincenza e
Giovanni litigano,
sull’autombulanza e la cosa
divertente è che loro sono
la coppia più anziana del
paese:- tuttu pe corpa tea
no, seconno me si statu tu
a appicca lu focu, ‘nzomma
io so tutta rotta e si statu
tu seconno me, tu non te
mancu un graffittu!-non tengu mancu unu
graffittu, be che ‘n ce vedi,
so tuttu sfonnato-.
-va be va be se lo dici tu
agghio da datte raggiò
anche se nun me sta be-.

All’improvviso manca la
luce: alcuni pali
dell’elettricità sono di
legno e si bruciano, tutto
è al buio ad eccezione
delle zone in fiamme…

Verso le 5,30 inizia ad
albeggiare…

Angelo torna in paese
accompagnando tutti i
bambini che erano
con lui: “piccolini,
seguitemi andiamo
giù al paese, restate
vicini a me, non vi
allontanate ora
torniamo a casa dai
vostri genitori, no tu
dove scappi? Torna
indietro, andiamo
subito a casa venite
qui tutti con me”.

Il resto degli abitanti
scende al paese,
vedono che la parte
più alta della città è
stata distrutta dalle
fiamme e capiscono
che ci vorranno molti
sacrifici per
ricostruirla. Il vento.
Il vento che viene da
est porta dall’alta
montagna odore di
cenere bagnata e
fumo.

Alcune case sono
completamente bruciate e
i padroni si disperano.
Alcune sono solo sporche
di fumo, ma i giardini sono
tutti bruciati. I paesani
sono tutti molto
preoccupati, alcuni
telefonano per sapere
come stanno i parenti
trasportati in ospedale.

Vincenzo comincia a far
scendere tutti gli uomini
che hanno formato la
catena umana verso il
paese, sulla strada
incontrano alcuni animali
feriti, li raccolgono e li
portano al centro visite
per curarli. Anche il
veterinario faceva parte
della catena umana e si
occupa di curare gli
animali. Alcuni animali
sono arrivati al centro
visite da soli, passando
dalla strada per Favale.

Centro visita

Alla fine della giornata
vengono montate delle tende
per ricoverare la gente, tra
queste una tenda mensa dove
alla sera si ritrovano tutti e…le
persone e gli esperti del Parco
decidono di parlare in questa
riunione di quello che è
successo e cosa si può fare per
risolvere il problema.
Intervengono in molti…
Laura:-secondo me dobbiamo
ricostruire il paese al meglio,
cioè anche se è appena
successo un disastro,
sfruttiamo questa situazione e
ricostruiamo il paese e questo
Parco in modo migliore, se a
voi va bene?!Emiliano:-anche io la penso
come Laura, sfruttiamo la
situazione che abbiamo in
questo momento anche se non
è bella!…e tutti dicono la loro…

La storia non ha un’unica
conclusione…
Può averne TANTISSIME
I ragazzi che l’hanno costruita
ne hanno immaginato alcune…
reali o fantastiche

I ragazzi della
IIIA e IIIB
dell’Istituto
Comprensivo
di Marcellina

Clicca sulle
Foto, potrai
conoscere diverse
conclusioni
della storia o
le idee sulla
ricostruzione dopo
L’incendio

Celestino

Maria
Grazia

Sebora

Andrea

Monica

Enrica

Emiliano

Clicca sui
Nomi dei ragazzi, potrai
conoscere diverse conclusioni
della storia ole idee sulla
ricostruzione dopo l’incendio

le idee sulla
ricostruzione dopo
L’incendio

Andrea
Se io avessi i soldi per ricostruire Marcellina,
farei mettere una piscina, un cinema multisala, 2
o 3 pub e una discoteca, un Mac Donald’s, un
campo da calcio, un parco giochi per far divertire
i bambini piccoli un campo da tennis e ricostruire
le case a chi è rimasto senza .
Il percorso lo lascerei così com’ è e ci vorrei un
chiosco .
Torna

Erica

conclusioni della storia

… dopo che e’ arrivata la protezione civile e pompieri , si
riesce a spegnere l’incendio con la collaborazione della
gente. A questo punto si possono contare i danni che ha
subito la natura.
Molte campagne sono andate in fumo ed alcuni animali
sono morti o feriti e vengono portati al centro visite dove
c’e un veterinario che prova a curarli tutti. Pero c’è anche
molta gente che sta male e si recano anche loro al centro
visite dove alcuni dottori del paese danno dei medicinali
per disintossicarli o li fanno portare agli ospedali più
vicini e più adatti. Però come al solito anche lì la gente
comincia a litigare perché non vuol fare la fila, però il
parroco,che anche lui non sta molto bene,riesce a mettere
pace.
Torna
Così con il passare dei giorni la gente e gli animali
cominciano a guarire e la gente ,tutta insieme,questa
volta senza litigi ,inizia a cancellare i danni che aveva
fatto il fuoco.

le idee sulla ricostruzione dopo l’incendio

Angelo
Mi ricordo che sul percorso che è bruciato siamo andati al
Favale io e i miei compagni ad accompagnare bambini di
terza elementare per fargli vedere il percorso. Per aiutarli
li facevamo camminare vicino ad ognuno di noi. Io mi ero
emozionato perché ho fatto capire a loro le piante e i fiori
che nascono(si deve mettere acqua) e anche gli animali.
Poi c’era stato un problema sul percorso per far passare i
bambini nella parte dove eravamo passati noi con
Vincenzo e le professoresse. Eravamo arrivati vicino a
Prato Favale da dove dovevamo proseguire. Poi c’era un
punto dove noi potevamo sentire il canto degli uccelli e i
rumori fatti dagli animali che si muovevano nei cespugli .
Ora non c’è più niente, adesso tocca rifare tutto da capo
tocca mettere un'altra volta le piante…
Torna

le idee sulla
ricostruzione dopo
L’incendio

Manuel
Secondo me, una parte del parco, che è andata distrutta
deve essere riutilizzata in modo tale da non poter più
essere nuovamente distrutta e deve esssere protetta
dagli incendi.
Io mi domando quali sistemi si potrebbero usare ?
E perche ‘ non utilizzare delle recinzioni in modo che
non possono scoppiare piu’ incendi .
Poi, lungo il percorso, ci si possono costruire dei gazebi
per l’estate per la gente anziana che vuole andare a
prendere un po’ d’aria fresca .
Torna

le idee sulla
ricostruzione dopo
L’incendio

Lara
Se io potessi, dopo un incendio, ricostruire Marcellina,
per prima cosa costruirei le abitazione distrutte
dall’incendio, il resto lo ricostruirei come prima, perché
per me Marcellina è bella così com’è, aggiungendo
qualche locale per i giovani, perché non ce ne sono,
come una discoteca, un cinema. Lungo il percorso non
ci costruirei niente ma lascerei alla natura di
“ricostruirsi” da sola
Torna

conclusioni della storia

Maria Laura
Il fuoco che era stato involontariamente appiccato, era
ormai spento, grazie alla forza di tutto il paese, tra cui
anche gente anziana e bambini, che avevano fornito aiuti
anche se in parte minore.
In venti anni il parco era stato ricostruito, come tutto il
paese, Marcellina era tornata splendida come sempre ed
anche migliore, le piante erano ricresciute, le persone
rasserenate, ed ovviamente mai nessuno dimenticherà
l’incendio nel Parco dei Monti Lucretili a Marcellina.
L’unica cosa che non aveva preso fuoco, erano state le
due chiese Cristo Re e Santa Maria delle Grazie. Loro
avevano fornito molto aiuto nei riguardi del paese e così
avevano aiutato le persone che non avevano più alloggio
aiutandole a ricostruire il paese ormai a pezzi.
Torna

conclusioni della storia

Maria Grazia
Il sindaco, sentendosi un po’ in colpa per l’accaduto,
per non aver partecipato abbastanza, organizza con i
cittadini per fare un asta di beneficenza a cui invitare i
paesi confinanti. L’asta era di cose che naturalmente
non potevano essere utilizzate più (per gli edifici
distrutti) ma sono ancora utilizzabili. Quindi si
distribuiscono volantini per l’asta di beneficenza
all’interno dello stesso paese e si invitano soprattutto
le persone di altri paesi.
L’asta fortunatamente riesce come a meraviglia e si può
a racimolare la somma prevista per ricostruire le case
bruciate anche con l’aiuto dei cittadini di Marcellina e
alcuni muratori
Torna

le idee sulla
ricostruzione dopo
L’incendio

Sebora
La prima proposta è quella di ricostruire tutte le case
che sono state distrutte dal fuoco e gli edifici anche
pubblici. Tutta la gente del paese dovrebbe offrire il
proprio aiuto manuale,ognuno dovrebbe trovarsi da
fare.
Le persone rimaste senza casa dovrebbero essere
ospitate da famiglie con posti per dormire, dentro la
propria casa, tutte le famiglie con disponibilità di
spazio dovranno offrire il proprio aiuto.
Il terreno andato perso dovrà essere lavorato e
recuperato con il tempo
Torna

conclusioni della storia

Valerio
Tutti i cittadini fanno una colletta per ricostruire le case,
sono arrabbiati con il sindaco,e vanno da lui che si trova in
piazza con la sua macchina e gli dicono che deve
partecipare alla ricostruzione delle case. Ma il sindaco non
è d’accordo e così il prete interviene dicendogli che se non
avesse contribuito, lui si sarebbe ripreso la tonaca
prestatagli durante l’incendio, e lui sarebbe andato in giro
con i boxer e la canottiera .E così il sindaco vergognandosi
partecipa con circa 10.000 euro.Finalmente con i soldi
racimolati e una quindicina di muratori, i cittadini
riescono a costruire parte delle case di Marcellina e con i
soldi avuti in beneficenza abbelliscono la piazza e il
sentiero.
Torna

Alessia

le idee sulla ricostruzione dopo l’incendio

Dopo l’ incendio i cittadini sono riuniti per decidere
come ricostruire il paese di Marcellina in modo migliore
e più sicuro.
Alcuni propongono delle migliorie per il paese mentre
altri litigano per far costruire degli edifici insignificanti.
Secondo me il nostro paese deve venire costruito nel
modo migliore e sicuro, devono venire fatte delle case
antisismiche contro il terremoto in modo tale che i
cittadini siano certi di una casa accogliente e sicura, poi
in seguito devono cominciare a piantare delle piante
verso il sentiero che porta al parco , facendo diventare
la montagna la casa di ogni animale.
Devono anche essere costruite strade più larghe , dove
le macchine e i pedoni possono passare bene , che
mettono in comunicazione Marcellina alle altre città.
Torna

le idee sulla
ricostruzione dopo
L’incendio

Celestino
Secondo me tutti i cittadini del paese
dovrebbero decidere di rendere la strada più
sicura e meglio tenuta (asfaltarla meglio) per
la gente che passa di lì e dovrebbero anche
essere abbattute le case pericolanti per
ricostruirne delle più sicure.

Torna

le idee sulla
ricostruzione dopo
L’incendio

Monica
Prima di tutto dopo l’incendio dovrebbero
ricostruire le case, poi ripiantare gli alberi
nella parte del Parco, mettere sul percosro un
piccolo chiosco per turisti e una trattoria e
poi dei giardinieri e degli spazzini per tenere
pulito l’ambiente

Torna

le idee sulla
ricostruzione dopo
L’incendio

Serena
Sul percorso che è bruciato, bisognerebbe
mettere delle mappe per non perdersi e
quando le piante sono ricresciute portare gli
animali che sono scomparsi con l’incendio e
costruire un bar o ristorante

Torna

le idee sulla
ricostruzione dopo
L’incendio

Alberto
Dopo l’incendio si devono costruire più zone
per i ragazzi come il cinema ecc, più
parcheggi, allargare le vie e più spazi verdi…

Torna

Marco

le idee sulla
ricostruzione dopo
L’incendio

Torna

le idee sulla
ricostruzione dopo
L’incendio

Simona
Io ricostruirei il paese facendo dei parchi
giochi per i bambini per non fargli correre il
rischio che corrono quando giocano per
strada e aggiungerei piscine e altri svaghi.

Torna

le idee sulla
ricostruzione dopo
L’incendio

Gioia
Per la ricostruzione di Marcellina proporrei
più zone verdi e più spazi per far giocare i
bambini. Poi vorrei che le scuole siano poste
al centro del paese cosicchè tutti i bambini
corrono meno pericoli da casa a scuola.

Torna

conclusioni della storia

Emiliano
Il fuoco era ormai spento e tutti lavorarono
per la ricostruzione del paese, dopo 20 anni
tutto il paese fu ricostruito, la cosa strana
però era che le due chiese non furono
distrutte dall’incendio, le piantagioni erano
ricresciute, il parco era nuovamente rifiorito
in tutto il suo splendore.
Per questa occasione fecero una festa per
ricordare che con la forza di volontà si poteva
risolvere qualsiasi problema.
Torna

conclusioni della storia

Enrica
Secondo me i paesani, durante un’assemblea,
dovrebbero parlare di come ricostruire le
abitazioni per renderle più sicure ; e inoltre
costruire luoghi di svago per i bambini e i
ragazzi .

Torna

In marcellinese

Memmo

Oddio!! stasera me trovavo la pe loco n’montagna alla campagna mea
A pigliane un po de aria fresca e a inquinalla co la sigaretta che me stea a fumà
Quanno aglio sentito un romore srano dietro le fratti, allora me so missu paura
me so guardatu n’torno e
Aglio visto n’cignale co li figli, sapenno che lu cinghiale co li figli è cattivu, dalla
paura e dalla fretta me ne so fuglito,si no me n’troppechea , e aglio fatto
cascane la sigaretta che tenea n’ mano, mammamea che paura me stea a piglia
un curbu aglio sbiancato, quanno me so accortu che se stea a asà nu grosso focu
arretu a me,mammamea che fume!! Mammamamma!!. MA MO CHE CE REPENSO,
PRIMA AGLIO SENTITU N’ODORE STRANO…

In marcellinese
Daniele e Gioia 1
Gianni (barbagianni): Tengo lo stommaco che me borbotta, CHE FAME!! Guarda,
guarda loco gjio un tenero boccò, è lu ghiro, Iro, che va a fini nellu stommaco
meo, STO A ARRIVA’!!! E me te magno!
Iro (GHIRO)
: Gianni, oggi non me mangnà se no finemo arrosti tutti e doa,
guarda che fiamme, ghjemo!!
Pera (vipera): ajio fame !M’ajio da magna quaccosa !! Quasi quasi me magno qua
ova. Sarrau bone!?!
Che magnata , tenea propriu
fame !! Oh c’addore de bruciacciatu che starrau a coce!?!
Ad un tratto la vipera si gira e si accorge che la sua coda sta bruciando…
Penelope (volpe): pe’ non bruciamme quasi quasi me metterria sopra n ‘sassu!!
Cucì da loco sopre poterria scappammene suppe’ joppe’ lappe’ loco !!!
Giuseppina(faina): Amo’ jiemo loco dentro, cuci non ce brucemo !
Pino (faino): Vabbe’ jiemo !!
Ma non sanno che dentro il loro rifugio ci sono delle persone che spengono le
fiamme , quindi spaventati scappano…
Lampo( la lepre ):corri amo’ce tocca a’ sbiga se no addio pupitti!!
Saetta (la lepre f): Allora se c’emo da sbriga ajiutame , che li pupitti so’ remasti
arretu

In marcellinese

Daniele e Gioia 2
Mille spine (riccio): me so rearrotolatu !!!
I cuccioli spaventati tornano indietro la mamma ne recupera 2 , ma
disgaziatamente ne perde 1.
Mille spine : Ao lasciame ! Ajio da ajiuta’ le leprette !!
Gianni : No adda veni’ co’ me me so’ reccommannatu co Iro !!! Famme
magna qua’ serpetta!!!

·

Guardiaparco Vincenzo.

·

È di Marcellina

·
Parla il dialetto, quando si esprime parla in italiano con
qualche frasi in dialetto.
·

È molto atletico e in forma

·
Di altezza media,magro,capelli brizzolati ,barba castana non
molto curata
·
Indossa pantaloni con molte tasche ,un maglione verde con
sopra un gilet avana con molte tasche ,gli scarponi e lo zaino pieno
di oggetti tecnologici per orientarsi in montagna .
·
È molto gentile,ma se si arrabbia cambia improvvisamente
modo di fare ,anche se dall’ aspetto trasandato non si direbbe ,è
molto preciso nello spiegare e nell’ utilizzare la terminologia
scientifica .
·

È sposato con due bambini piccoli.

In marcellinese
Il parroco: Signore mio Dio lu vidi la confussio’ che se sta
creanno , pensace tu e prega pe l’ animali e pe li cristiani e daghie
lu cervellu de non falli litigà ,sindacu ma ando va, che scappi?
Però mica po abbandonà li cittadini tei che stau in periculu ,ma
mo che fa me reggiri le spalli e te ne va co la limousine.
Il sindaco:oh! Porcobacco me so scordatu li pantalù mo me tocca
a reggirà e a turnà a casema , mammamea ando vaghio che
casema sta infiamme, mo vaghio a bussane alla porta de lu vicinu
meu, cazzarola non me responne nisciunu e mo che facciu , mo
revaghio dallu parrucu e gli chieo se me po impresta la sua
tonaca, meno male so arrivatu, parrucu me po impresta la sua
tonaca?
Il parroco: io te la impresto , sultantu se tu fighiu meu remani
accantu ai toi paesani
Il sindaco: si si c’è remango ma tu damme la tonaca.
Il parroco: e cavoli so remastu in mutanne! Sindacu aspetta n’
attimu che vengu con tene e ghiemo a aghiutane sti pori cristiani.
Il sindaco: sbrigate se nu te lasciu a pei e po so cavoli tei , gia me
so aggitatu perchene me so ghiti li pantaluni in fiamme.
Il parroco: arrivu arrivu un attimu se no me rimbardo e me devi
portane in bracciu
Il sindaco: non c’è pensu nemminu, sbrigate.

Marcellina

Carta tecnica regionale
Equidistanza curve di livello 10 metri

Punti sosta sentiero
n.302
“Vivere insieme nel
Parco”
Parco”

Arrivo II°
tratto

Il luogo dove è
partito l’incendio

I.C.S. di
Marcellina

Arrivo I°
tratto

Istituto Comprensivo di Marcellina a.s. 2003/2004
Classi III° A e III° B
La progettazione
(classi aperte)
partecipata attraverso

un
Vivere insieme nel Parco
uomini
piante

ipertesto su una storia
ideata dai ragazzi
Responsabile: Giovanni
Romano – Patrizia Garrone

animali
Collaborazioni: Centro di
Esperienze (sperimentale) “Noi
scuola per il Parco” e Vincenzo
Lattanzi

Lungo il percorso che da Marcellina va a Prato Favale scoppia un
incendio, tutti sono coinvolti, l’incendio è domato, il territorio è distrutto
e si pensa alla ricostruzione…

Istituto Comprensivo di Marcellina a.s. 2003/2004
Classi III° A e III° B
Scienze
(classi aperte)
Ed. Musicale

Organizzazione didattica
3 gruppi di lavoro che si
formano il venerdì
ruotano sui tre laboratori
(ogni tre settimane
ricominciano)

Venerdì:
Lab. Comunicazione
Lab. Ideazione e Informatica
Educazione Tecnica

Discipline interessate:
Lettere, Educazione
Tecnica, Educazione
Musicale, Scienze

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Canini, Capi, Occhiuzzi E.,
Giordano, Cecchetti A.
Alessandrini, Danieli D., De
Prosperis, Iorli, Martone,
Rivieccio

De Bonis, Giubilei, Di
nardo, Tarquini F. Salvatori
Mo. Salvatori Ma.,
Cecchetto M.G., Danieli S.,
Galante, Dominici, Orsini

Occhiuzzi S. Cecchetti L,
Porcari, Maglia, Salek,
Fersula, Balzotti, Danieli
M., Giosi, Meucci, Tatuk,
Tozzi

Istituto Comprensivo di Marcellina a.s. 2003/2004
Classi III° A e III° B
(classi aperte)
Elementi di progetto

Creazione di una storia
da un evento che accade
sul percorso analizzato
negli anni
precedenti

Incendio
che distrugge
l’ambiente

Iter progettuale

utilizzazione nella storia
di personaggi già
noti (piante e animali)
e di nuovi personaggi
“gli uomini”

Portatori
d’interesse
nella
ricostruzione

Fase 1 – Informazioni per l’ideazione di
una storia; ideazione della storia
utilizzando il gomitolo;la descrizione dei
personaggi; raccolta d’informazioni
scientifiche utili alla storia
Fase 2 – realizzazione dell’ipertesto:
architettura dell’ipertesto,
impaginazione, illustrazione,
collegamenti inserimento immagini,
musiche e voci

Obiettivi
Per individuare una possibile: Qualità della vita
Per favorire: la Comunicazione - Processi di condivisione delle scelte
per un futuro migliore – Rispetto degli altri – Sviluppo sostenibile

