
Presentazione video

“GO… A CA’ DI MEZZO”

La scuola “A. e D. Ballarin” si trova nel comune di Chioggia in provincia di Venezia: è
l’estremo limite della laguna sud, vicinissimi al mare e immersi nella campagna, un
luogo ideale per andare alla scoperta dell’acqua.
La classe 5° che ha promosso la ricerca e poi creato il cartone animato, è
particolarmente attenta verso l'ambiente: sostiene attivamente la raccolta
differenziata e il riciclo delle materie e, quindi, anche il "RICICLO" dell'acqua.
Proprio vicino a scuola si trova l’Oasi di Ca’ di Mezzo, un ambiente assai raro, un
microcosmo molto particolare dove avviene un “riciclo naturale”. CA’ DI MEZZO
infatti, è un’oasi naturalistica di fitodepurazione in cui le acque reflue provenienti dal
canale Altopiano (zona Ovest della provincia di Padova) vengono naturalmente
depurate dalle radici delle piante e poi, attraverso canali appositamente costruiti dal
Consorzio Bacchiglione Brenta con il contributo della Regione Veneto, reintrodotte
nella laguna Sud.
L'oasi, creata circa 30 anni fa, si trova nel Comune di Codevigo (PD) ha un'estensione
di circa 30 ettari ed è diventata la zona in cui nidificano e vivono l'airone bianco, il
cormorano, il germano reale, la gallinella d'acqua, il falco di palude, la folaga, lo
svasso e il martin pescatore. Nel tempo vi trovano rifugio anche tantissimi uccelli
migratori.
Grazie al circolo Legambiente di Piove di Sacco, che ne ha cura, l'oasi è visitabile
durante tutta la settimana gratuitamente: andarci e osservare le sue meraviglie,
aiuta a capire l’importanza di rispettare e proteggere l’acqua. La collaborazione con
gli esperti della Legambiente, ha reso i ragazzi ancor più consapevoli della necessità
di salvaguardare l’ambiente, cominciando da quello in cui si vive: CA’ DI MEZZO
riproduce infatti un ambiente umido già presente nel Veneto nei secoli scorsi, prima
delle bonifiche.
Ad un certo punto è risultato fondamentale enfatizzare la creatività attraverso la
trasformazione e la riflessione: attraverso un progetto multidisciplinare e lo sforzo
intenzionale di creare collaborativamente un “oggetto” che fosse utile alla comunità,
gli alunni hanno ideato e realizzato i disegni e il canovaccio del testo, rendendolo
interessante e stimolante allo scopo di per far conoscere questa splendida realtà a
tutti i ragazzi che lavorano come noi sugli obiettivi dell’agenda 2030. Un compito di
condivisione abbastanza semplice visto che la nostra scuola lavora in rete e dialoga
con altre scuole sparse in tutta Italia grazie a RETE DIALOGUES. (Rete Dialogues è una
comunità di apprendimento professionale “intergenerazionale”, composta da scuole
italiane che sperimentano percorsi didattici e formativi mirati principalmente a potenziare le
capacità di dialogo interculturale, primo fondamento delle competenze di cittadinanza
globale.)





Ulteriore incentivo a creare una storia che è narrazione ma anche stimolo a
riflettere, è stata fornita dalla possibilità di realizzare un “film” , progettandolo nel
laboratorio per la terra “proteggiamo l’acqua”, insieme a un regista. Esperto
collaboratore di RETE DIALOGUES e sostenuto dalla ditta ANDRIANI S.p.A, il regista
ha aiutato i ragazzi a creare e animare il racconto spingendoli a realizzare immagini
che hanno contribuito a rivivere lo stupore provato ammirando gli animali e le piante
che vivono grazie all’acqua pulita; ha successivamente incentivato la narrazione,
attraverso la drammatizzazione, di alcune riflessioni stimolo atte a proteggere
l’acqua in ogni momento.
Il risultato combinato di questa collaborazione, ricerca collettiva e lavoro inclusivo è
“GO… A CA’ DI MEZZO” che qui presentiamo.

La referente del progetto
Ins.te   Dina Pozzato

Link al video:

https://drive.google.com/file/d/1-bMbwzhxo_N2p6-HGnfV

dSHSx_SWJdap/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-bMbwzhxo_N2p6-HGnfVdSHSx_SWJdap/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-bMbwzhxo_N2p6-HGnfVdSHSx_SWJdap/view?usp=sharing

