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Abstract 

Nome dell’autore/i  Paola Bruna Scimonelli 

Titolo dell’esperienza/progetto  Eutopia: Storie di Migranti - le odissee moderne 
Nome e tipo di scuola Liceo Scientifico Statale Pietro Ruggieri  

Città  Marsala (TP) 
Periodo di svolgimento e durata complessiva Febbraio 2015 – Gennaio 2017 
Media utilizzati Internet, fotocamera digitale, piattaforme di condivisione online, strumenti di presentazione, editor video 
Disciplina/e coinvolta/e Inglese, Italiano, Storia, Geografia, Ed. Fisica, Storia dell’Arte,  
Studenti coinvolti 40 studenti dai 15 ai 18 anni: 1 classe seconda è stata coinvolta  per intero, gli altri studenti erano stati inseriti 

nel progetto per classi aperte in base ad attitudini, interessi personali e competenze. 
Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 
 

Il percorso, già approvato dall’Unesco, si proponeva di svolgere un’azione di sensibilizzazione e una ricerca dal 
titolo “Odissee Moderne”. Gli alunni hanno incontrato migranti ospiti di centri di accoglienza, progettato e 
realizzato con loro varie attività collaborative e documentato le varie fasi con video e presentazioni condivise 
sui media utilizzando la tecnica dello storytelling. Il prodotto finale è un blog creato con Office Sway.  
L’articolazione del progetto è stata suddivisa in 3 fasi: 1) fase di ricerca e documentazione 2) fase operativa di 
incontri con i migranti 3) fase di documentazione ed elaborazione multimediale. 
FINALITA’ GENERALI:  

• sensibilizzare gli studenti al fenomeno delle migrazioni attraverso attività didattiche mirate, interviste, 
elaborazione di dati statistici, ricerche, incontri con esperti; • ampliare gli orizzonti socioculturali degli 
studenti e della popolazione locale per educare al rispetto verso culture diverse dalla propria e al 
rispetto dei diritti umani in generale. • Promuovere la riflessione critica • Promuovere la tolleranza 
verso la diversità 

OBIETTIVI: 
• Conoscenza dei paesi di provenienza dei migranti;  Conoscenza dei principali fenomeni migratori 

dell’era moderna; Capacità di ricerca personale e in gruppo; Potenziamento della capacità 
comunicativa e relazionale; Trovare similarità e differenze nelle motivazioni dei migranti; Saper 
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progettare una storia digitale; Formulare un piano d’azione; Organizzare i contenuti; Utilizzare 
software open-source; Spiegare relazioni causa-effetto 

I docenti hanno collaborato, ognuno per la propria disciplina, introducendo gli aspetti storico-
geografico-sociali dei paesi di origine dei migranti. Sono stati letti e commentati brani antologici sulla 
tematica dell’esclusione sociale e sulle migrazioni di italiani all’estero nel Novecento.  
Tutte le attività si sono svolte secondo la metodologia della “classe capovolta”.  
Nella fase pratica gli allievi hanno incontrato i migranti a scuola e presso il centro di accoglienza, 
hanno realizzato interviste e scambiato opinioni; uno degli incontri è consistito nella realizzazione di 
un’estemporanea d’arte presso la scuola, al termine della quale i ragazzi hanno suonato e ballato 
assieme. Gli alunni hanno anche partecipato alla mostra-mercato di commercio equo e solidale 
organizzata nel periodo natalizio dall’associazione “Amici del Terzo mondo”. Il loro intervento è 
consistito nella vendita di un vino prodotto su terreni sequestrati alla mafia e amministrati dal 
Tribunale di Trapani, Sezione misure di prevenzione. Il vino si chiama “Terranova” in onore del giudice 
Terranova, ucciso dalla Mafia e come auspicio per la nascita di una Sicilia migliore.  
Nella terza fase i dati raccolti sono stati documentati e pubblicati su un blog, che verrà condiviso sui 
social network e su alcuni siti scolastici. Sono state analizzate le storie personali dei migranti 
riguardanti la famiglia di origine, il viaggio verso l’Europa, le aspettative e i sogni futuri; il blog 
contiene un resoconto delle attività svolte durante tutto il progetto. 
Un momento di particolare condivisione è stato offerto dall’estemporanea d’arte, in cui ciascuno ha 
potuto esprimere sé stesso attraverso rappresentazioni pittoriche e artistiche.  Durante uno degli 
incontri a scuola, i ragazzi hanno spontaneamente organizzato partite di basket e calcetto con i 
migranti. Tutti insieme, maschi e femmine, italiani e africani, hanno condiviso un momento di gioia e 
allegria che, da punto di vista umano, è stato il più bel risultato ottenuto  

Giudizio complessivo  Questa esperienza è stata progettata e svolta con grande entusiasmo sia dagli alunni che dai 
docenti. Sicuramente farà da trampolino di lancio per quelle capacità “in nuce” degli alunni che non 
sempre la didattica tradizionale mette in risalto e trasforma in adeguate competenze.  
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Sfide/criticità Le principali criticità sono state date dalle problematiche tecniche di raccolta dei dati, dall’iniziale 
diffidenza degli immigrati e dall’elaborazione multimediale del prodotto finale.  

L’utilizzo dei media ha consentito da un lato agli alunni di operare individualmente e in gruppo in 
maniera autonoma, anche da casa. D’altro canto, ciò ha richiesto un monitoraggio continuo per 
evitare sovrapposizioni ed imprecisioni. La piattaforma Edmodo e il gruppo Whatsup hanno aiutato a 
scambiarsi istruzioni, messaggi e opinioni, a condividere materiali ed idee. 

La giovane età degli studenti (15 anni), inoltre ha richiesto un maggiore impegno da parte dei docenti 
nel controllo e nella  gestione dei gruppi di lavoro. 

  

Allegati https://sway.com/MhlE0P87EGPh5Bq3. 
https://liceoscientificoruggieri.jimdo.com/foto-e-video-gallery/ 
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