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Percorso multidisciplinare e interdisciplinare
Scheda sintetica
Studenti interessati. Classe IIE del Liceo Socio – Psico - Pedagogico “A.Issel” di Finale Ligure
(SV): 16 studentesse.
Insegnanti coinvolti. Armida Lavagna (italiano); Giovanni Benso (Diritto ed Economia); Maria
Luisa Avolio (Storia e Geografia); Daniele Alberi (Psicologia); Domingo Paola (Matematica). In
fase avanzata del progetto (verso la metà di Marzo) si è inserita anche la professoressa Giulia Russo
(docente di Inglese) con un percorso che è descritto nel paragrafo “percorso e contenuti di Inglese”,
ma che non è stato inserito nella scheda sintetica generale.
Tempi. Anno scolastico 2010 – 2011 dagli inizi di Ottobre a fine Maggio per un totale di circa 30
moduli orari di lezione (1 modulo orario = 50 minuti).
Strutture utilizzate. Aula, Laboratorio di informatica.
Obiettivi generali. L’obiettivo generale e comune del percorso è lo stesso di quello dell’abnno
passato: favorire l’insorgere di una cultura dell’argomentazione in classe. Si può però precisare
qualche dettaglio in più. Le nuove indicazioni curricolari per licei individuano alcuni risultati di
apprendimento che devono essere comuni all’istruzione liceale e che vengono divise in cinque aree:
metodologica, logico-argomenativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica,
matematica e tecnologica. Riteniamo che il percorso e le attività realizzate siano particolarmente
adeguate a favorire il conseguimento di alcuni risultati cruciali in tutte e cinque le aree. In
particolare, per quel che riguarda l’area metodologica, aiutano ad acquisire un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti anche personali.
L’approccio multidisciplnare e interdisciplinare favorisce inoltre l’acquisizione della capacità di
compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. Per quel che riguarda
l’area logico-argomentativa, quasi tutte le attività proposte (e quella finale in particolare) aiutano ad
acquisire competenze legate al sostenere una propria tesi e al saper ascoltare e valutare criticamente
le argomentazioni altrui. Favoriscono il ragionamento logico, l’identificazione dei problemi e la
ricerca delle possibili soluzioni. In particolare aiutano a leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di comunicazione. Per quel che riguarda l’area linguistica e
comunicativa, abbiamo lavorato sull’acquisizione di competenze legate alla comunicazione (scritta
e orale) di testi complessi, non continui, informativi e anche argomentativi.
Per quel che riguarda l'area storico-umanistica si sono analizzati i testi proponendo continui
raffronti e confronti riguardanti l'evoluzione della società, per cercare di creare nelle studentesse
una consapevolezza delle diversità relative a uno stesso fenomeno che varia nel tempo.
Infine, per quel che riguarda l’area scientifica, matematica e tecnologica le studentesse sono state
messe in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici, statistici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento.
Il percorso, in sintesi, coinvolge pienamente tre delle cinque discipline individuate come fondanti
nelle nuove indicazioni per la scuola secondaria di secondo grado e presta particolare attenzione alla
pratica dell’argomentazione e del confronto; alla cura di una modalità espositiva scritta e orale
corretta, pertinente, efficace e personale; all‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello
studio e della ricerca. Si tratta di aspetti puntualmente richiamati nel testo delle Indicazioni, che

sottolineano, innovandoli, i capisaldi della tradizione degli studi liceali e che devono essere
conseguiti da tutti gli studenti. Si precisa che il percorso, dal punto di vista metodologico, può
essere visto come un proseguimento del lavoro impostato nel precedente anno scolastico sul tema
dell’immigrazione.
Obiettivi disciplinari specifici. Il percorso e le attività contribuiscono a favorire il conseguimento
delle seguenti competenze elencate nelle Indicazioni:
Italiano: esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei
diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; compiere operazioni fondamentali, quali
riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; argomentare, in
modo pertinente e con dati, a sostegno di una determinata tesi; illustrare e interpretare in termini
essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico.
Storia: comprendere un testo selezionando le informazioni principali, cercando di collocarle
correttamente sull'asse spazio-temporale; cogliere i rapporti di causa-effetto, individuando i soggetti
di un avvenimento o di un processo storico; operare confronti con il presente, utilizzando un
linguaggio appropriato.
Geografia: selezionare i dati fondamentali di un testo e collocarli nel corretto spazio geografico;
comprendere le differenze geografiche attraverso l'analisi delle risorse, dello sviluppo e delle
dinamiche demografiche; operare confronti utilizzando un linguaggio appropriato.
Diritto ed Economia: confrontare soluzioni giuridiche e modelli economici con situazioni reali;
comprendere la funzione della norma come fondamento della convivenza sociale; confrontare i
diversi modelli di famiglia e di rapporto tra figura maschile e femminile; saper espilicitare le
implicazioni socio-economico-politico-religiose che incidono sulla configurazione familiare.
Psicologia: Le donne e la Psicoanalisi il contributo di Anna Freud e Margaret Mahler.
Matematica: consolidamento dei concetti e delle tecniche di base dell’analisi statistica; uso degli
strumenti informatici per rappresentare e trattare dati.
Breve motivazione della scelta dell’argomento
Per quanto il tema di quest’anno abbia in apparenza poco a che fare con quello trattato nell’anno
scolastico precedente (i movimenti migratori), in realtà essi presentano un punto di contatto
abbastanza evidente da far sì che il lavoro attuale possa essere affrontato anche alla luce delle
esperienze e delle riflessioni compiute dalle alunne nel primo anno del loro percorso liceale: il tema
dell’identità e della costruzione di essa, attraverso l’accettazione o il rifiuto di modelli proposti da
culture diverse per epoche storiche o per coordinate geografiche. Un tema, dunque, che dal punto di
vista dell’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare la cittadinanza, ben si presta da un
lato a sviluppare una maggiore comprensione della nostra società – o almeno di alcuni suoi aspetti –
mentre dall’altro ambisce a stimolare nella classe un graduale sviluppo di un’autonomia di pensiero
e di giudizio.
Trattandosi inoltre di classe interamente femminile, si è ipotizzato che l’argomento potesse
suscitare particolare interesse e coinvolgimento da parte delle alunne.
Il nostro quadro di riferimento teorico sull’argomentazione
Il quadro di riferimento teorico sull’argomentazione è stato definito nell’esperienza del passato
anno scolastico (che aveva come tema guida l’immigrazione straniera in Italia). Lo richiamiamo
brevemente, rimandando per maggiori dettagli all’esperienza dell’anno passato.
Riteniamo che l'integrazione tra il modello di Toulmin (che consente una visione "strutturale"
dell'argomentazione) e le idee di Habermas (che consentono di valutarla rispetto ai tre parametri
"espistemico", "teleologico" e "retorico") sia:

a) utile ai docenti per impostare un lavoro teso a favorire l’insorgere di una cultura
dell’argomentazione in classe, precisando che cose si intende con argomentazione;
b) particolarmente adatta all'analisi delle argomentazioni che avvengono in classe.
In particolare, per quel che riguarda il punto b), di fronte alle argomentazioni delle studentesse, ci si
può chiedere:
1. Quali i dati ("data") , quali le regole (il "warrant" ed eventualmente il "backing"), quali le
conclusioni ("conclusions") di ogni passo argomentativo analizzato?
2. quali finalità -e soprattutto quale forza hanno- (aspetto teleologico), quali conoscenze
(aspetto epistemico) e quali gli artifici comunicativi (aspetto retorico) hanno, globalmente,
le varie argomentazioni analizzate (il modello di Toulmin consente un'analisi strutturale
fine, di ciascun passo di un'argomentazione eventualmente concatenata in più passi, mentre
le idee di Habermas consdentono di valutare globalmente l'efficacia e l'efficienza di
un'argomentazione rispetto ai tre parametri detti).
L’attività argomentativa finale, videoregistrata, verrà analizzata in dettaglio in base al quadro
teorico. Le altre attività svolte durante l’anno sono state analizzate in modo meno dettagliato, ma
coerente con il quadro teorico. Di esse, però, riporteremo solo i testi assegnati e solo di alcune di
esse.
Ci sembra che il quadro teorico sopra ricordato in sintesi sia particolarmente utile perché:
a)
Serve a descrivere/interpretare comportamenti;
b)
Suggerisce progetti di ricerca;
c)
Ha implicazioni didattiche utili.
Una griglia per l’osservazione / analisi / valutazione delle argomentazioni prodotte dalle studentesse
è la seguente:
a)
Uso appropriato dei connettivi;
b)
Livello concreto / astratto; particolare / generale; semplice /complesso ….;
c)
Completezza;
d) Consapevolezza degli impliciti;
e)
Consapevolezza dei meccanismi dell’argomentazione.
Ricordiamo anche che nell’attività conclusiva del precedente anno scolastico erano emerse molte
debolezze delle studentesse nella capacità di sostenere tesi argomentate con dati pertinenti.
Entrambi i gruppi coinvolti non avevano utilizzato dati che pure avevano avuto a disposizione;
avevano attribuito l’insuccesso (tangibile) delle proprie pseudoargomentazioni al non cerdere nella
tesi loro assegnata; avevano utilizzato moltissimi impliciti basando le affermzioni conclusive su tali
impliciti, invece che su argomentazioni pertinenti; molte ragazze si erano sentite aggredite da chi
sosteneve la tesi contrapposta.
Segue ora una sintesi delle attività svolte nelle diverse discipline, con l’indicazione di alcuni
materiali di studio utilizzati o semplicamente forniti agli studenti e la descrizione dell’attività finale
proposta agli studenti.

Contenuti delle attività svolte in Storia e Geografia
Storia:
-la donna romana durante l'Impero
-la donna cristiana
-la donna nel mondo islamico
-la donna nell'alto Medioevo
-la donna nel basso Medioevo

Geografia:
-La condizione femminile in India
-L'infanticidio femminile in Cina
-I pregiudizi sulla donna in Giappone

Contenuti delle attività svolte in Diritto ed Economia
Analisi del vettore temporale inerente la trasformazione familiare.
Strumenti utilizzati
Costituzione-codice civile antecedente la riforma del diritto di famiglia-codice successivo al 1975Genesi-lettera di S.Paolo agli Efesini-letture e ricerche sul computer.

Attività svolte in Psicologia e relativi materiali.
Il percorso prende avvio dagli argomenti affrontati durante l’anno scolastico (introduzione alla
Psicoanalisi, il concetto di attaccamento). A seguito di alcuni approfondimenti suggeriti dall’
insegnante e svolti in gruppo dagli studenti vengono proposte le figure e i contributi di Margaret
Mahler e Anna Freud riguardanti il concetto di separazione-individuazione e i meccanismi di difesa
nell’ ambito più generale della Psicologia dell’Io.
A seguito delle lezioni svolte dai gruppi di studenti e dall’ insegnante si produrrà una breve
dispensa su tali argomenti.

Attività svolte in Italiano e relativi materiali.
Premessa.
Il tema conduttore è stato affrontato, nell’ambito dei testi letterari, sotto diversi aspetti, riconducibili allo
scopo comune di confrontare immagini della donna diverse al variare delle epoche storiche, dei modelli
culturali, delle condizioni sociali, oltre che alle differenti sensibilità degli autori, dei loro personali punti
di vista:
1) Alla lettura di alcuni capitoli de I Promessi Sposi prevista dal programma è stata affiancata quella
de La Chimera, cui è seguito il confronto fra le diverse letture del ‘600 proposte da Manzoni e da
Vassalli e in particolare fra le protagoniste dei due romanzi.
2) La scelta antologica delle liriche da prendere in esame nello studio del genere poetico ha previsto,
nella seconda parte dell’anno, un percorso volto sia all’individuazione di “modelli” femminili
descritti da poeti, sia all’analisi di liriche di mano femminile.
3) La riflessione sulla condizione della donna nell’Italia di oggi, che ha trovato comunque
ripetutamente spazio in classe nel corso dell’anno, è stata stimolata anche dalla visione dello
spettacolo teatrale “Il berretto a sonagli” presso il Teatro della Corte di Genova, che ha visto
pressoché tutte le alunne particolarmente interessate al tema trattato e alla figura della
protagonista.

Durante l’anno sono state realizzate alcune attività (o assegnati alcuni compiti) con l’obiettivo di
consolidare competenze di carattere argomentativo.

Prima attività.
TESTO ARGOMENTATIVO - ATTIVITA’ DEL 9/11/2010 - CLASSE II E
COSA BERE? ACQUA DEL RUBINETTO O ACQUA MINERALE?
1)Leggi attentamente i seguenti articoli.
2)Individua in essi le tesi e gli argomenti avanzati per sostenerla.
3)Struttura ora tu un testo argomentativo completo di tutte le sue fasi*, la cui tesi sia che è meglio bere acqua del rubinetto.
4)Realizzane ora un altro la cui tesi sia che è meglio bere acqua minerale.
(*presentazione dell’argomento – tesi – argomenti a sostegno di essa – obiezioni/antitesi – confutazione delle obiezioni conclusione a rinforzo della tesi).

Coop apre la guerra del rubinetto
L'invito ai consumatori: bevete meno acqua minerale
LUCA FORNOVO

TORINO

La Coop dichiara guerra ai produttori di acqua minerale. E lo fa attraverso un’innovativa campagna di
comunicazione (costo 1 milione di euro), incentrata anche su spot televisivi con la testimonial Luciana Littizzetto,
che invita gli italiani a consumare più acqua del rubinetto. O a scegliere l’acqua minerale delle fonti più vicine a
casa. L’obiettivo, dichiaratamente ecologista, è quello di ridurre i costi e l’inquinamento che derivano dal trasporto
dell’acqua, ma la campagna Coop non si dimentica certo degli affari.
Il colosso della grande distribuzione punta infatti a incentivare l’uso dell’acqua del rubinetto, vendendo ai
consumatori una sua caraffa filtrante a uso domestico e, per contrastare i grandi produttori, la Coop punta poi
aumentare da due a quattro le fonti di approvvigionamento dell’acqua minerale a marchio Coop (già pari al 18%
delle vendite totali). Resta comunque la finalità ambientalista. Il trasporto su gomma di 100 litri d’acqua che
viaggiano per 100 chilometri (anche se in media ne percorrono molti di più) produrrebbe emissioni per oltre 10
chili di anidride carbonica.
«Se invece si sceglie l’acqua di rubinetto - dice Aldo Soldi, presidente di Ancc-Coop - per ogni 100 litri di acqua si
immettono in atmosfera 0,04 chili di CO2, 250 volte di meno». Con quest’iniziativa, spiega poi il presidente del
consiglio di gestione di Coop Italia, Vincenzo Tassinari - presentando il progetto Acqua di casa mia a Milano «speriamo di essere apripista su questi argomenti e che altri ci seguano». Coop si aspetta dalla campagna di
comunicazione un calo del 10% in volume delle vendite di minerale, in un mercato che, secondo gli ultimi dati
Nielsen relativi al periodo gennaio-agosto 2010, registrano un calo del 4,7% di vendite di bottiglie in Italia
sull’anno precedente. «Avremo sicuramente delle perdite e dei costi - ha aggiunto Tassinari -, ma li consideriamo
un investimento».
C’è anche da dire che con quest’operazione il colosso della grande distribuzione potrebbe risparmiare sugli
altissimi costi di logistica rispetto ai ricavi per la gestione dell’acqua in bottiglia. Gli italiani bevono una quantità
smisurata di acqua minerale: una media di 195 litri a testa e sono i primi in Europa e terzi nel Mondo per consumo
pro capite, dopo Emirati arabi e Messico. Mentre per mangiare, lavare, far funzionare siti produttivi e agricoli
consumano 237 litri d’acqua al giorno a testa (uno statunitense 425, un francese 150, un abitante del Madagascar
10).

Da un mese Coop ha poi lanciato un’offensiva alla lobby della minerale, raddoppiando le fonti di
approvvigionamento della propria acqua aggiungendo alle 2 fonti (sorgente Grigna in provincia di Lecco e monte
Cimone in provincia di Modena) le sorgenti Valcimoliana (Pordenone) e Angelica (Perugia). La disponibilità di 4
fonti - ma il gruppo sta lavorando per individuarne un’altra al Sud - permetterà di ottenere, a regime, una
riduzione della distanza media che le bottiglie devono compiere di circa il 12%. Su scala annuale significa 235.000
chilometri in meno, pari a 388 mila chilogrammi di anidride carbonica.
«Comunque le acque minerali di marca -assicura Tassinari- continueranno a stare sui nostri scaffali, ma l’obiettivo
è costruire un’offerta chiara, trasparente, conveniente tutti i giorni che permetta al consumatore di scegliere
consapevolmente. Per questo abbiamo avviato un confronto costruttivo con l’associazione e le industrie del
settore».
(da La Stampa, 8/10/2010)

«Cosi' sono a rischio molti posti di lavoro»
3 domande a Alberto Bertone Acqua Sant'Anna
Alberto BERTONE, presidente e Ad di Fonti di VINADIO ACQUA SANT’ANNA, che ne pensa
dell'iniziativa della Coop?
«Non voglio commentare nello specifico, ma mi preme intervenire su un diffuso e reiterato
accanimento da piu' parti contro l’acqua minerale come prodotto. E' un attacco che rischia di fare
un danno non tanto a chi imbottiglia, ma ai milioni di persone che grazie all’acqua minerale
lavorano: da chi fa i tappi a chi stampa etichette, da chi produce le macchine delle linee di
imbottigliamento ai trasportatori, fino alla pubblicita'. Si rischia di fare grossi danni
all'occupazione e poi e' una politica contro l'impresa, a favore delle municipalizzate, che non
creano la stessa occupazione e l'indotto dell'industria».
Meglio l’acqua del rubinetto o quella in bottiglia?
« L’acqua in bottiglia ha caratteristiche diverse da quella dell'acquedotto. Non che una sia piu'
sana dell'altra, ma l’acqua che si beve dal rubinetto a Torino e' l’acqua del Po, con aggiunta di
cloro, che evita lo sviluppo di batteri. Con la chimica, dal Po si porta l’acqua potabile al rubinetto.
Ma e' possibile fare su ogni rubinetto i controlli e le analisi che noi facciamo in azienda? La qualita'
finale dell’acqua del rubinetto non e' data solo dai controlli in acquedotto, ma anche dalla qualita'
delle tubazioni in cui scorre. Quante volte i giornali raccontano casi di contaminazione? Penso che
bisogna lasciare al consumatore la liberta' di scegliere. Cosi' come se abita in Piemonte puo' bere il
Nero d'Avola siciliano o se abita in Sicilia puo' mangiare una toma degli alpeggi piemontesi».
Pero' l'industria della minerale inquina con la plastica e il trasporto.
«Se parliamo di plastica, le soluzioni ci sono. Lo abbiamo dimostrato con la nostra BioBottle, una
bottiglia fatta di zucchero vegetale che si dissolve in meno di 80 giorni. Sul fronte trasporto,

TESI

ANTITESI con argomenti a sostegno

ARGOMENTO a sostegno della tesi(CONFUTAZIONE
dell’antitesi)

È sempre più acceso il dibattito su che acqua gli italiani
debbano portare sulle loro tavole tutti i giorni. È più
salutare bere l’acqua del rubinetto.
Molti però, sostengono il contrario, cioè per loro è meglio
bere l’acqua minerale perché è più controllata e così
facendo garantiremmo a molte persone un lavoro: da chi
stampa le etichette a chi fa i tappi.
Ma, secondo me, bere l’acqua del rubinetto, limiterebbe
gli inutili viaggi che fanno i grandi camion devastando
piccoli paesini con scosse improvvise, limiterebbe
l’aumento inutile della plastica, facendo così del bene ed

l'inquinamento si riduce incentivando il trasporto su rotaia, modernizzando la rete ferroviaria,
creando migliori connessioni tra le ferrovie e i centri di smistamento merci».
(da La Stampa, 8/10/2010)

Riportiamo qui di seguito i testi di alcune studentesse.

TESTO ARGOMENTATIVO SUL CONSUMO D’ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA
JENNIFER

ESEMPIO a sostegno della tesi

CONCLUSIONE(ripresa della tesi e
suggerimenti per risolvere il problema)

eviterebbe l’inquinamento del nostro pianeta.
Per esempio, lo sapete che se si sceglie di bere l’acqua del
rubinetto, per ogni 100 litri di acqua si immettono in
atmosfera 0,04 chili di anidride carbonica, 250 volte di
meno?.
Quindi beviamo più acqua del rubinetto, compriamo la
caraffa filtrante Coop e godremo di ottima salute.
Infine,la vendita di bottiglie di acqua minerale è calata del
4,7% e questo ci fa ben sperare, una garanzia per il nostro
pianeta, ma soprattutto per il nostro e il futuro delle
generazioni prossime.

TESI

È sempre più acceso il dibattito su che acqua gli italiani
debbano portare sulle loro tavole tutti i giorni. È più
salutare bere l’acqua in bottiglia.

ANTITESI con argomenti a sostegno

Molti però,sostengono il contrario, cioè per loro è meglio
bere l’acqua del rubinetto perché dicono che sia favorevole
a salvaguardare il pianeta e quindi a ridurre l’inquinamento
per mezzo del trasporto di quest’ultima.

ARGOMENTO a sostegno della tesi(CONFUTAZIONE
dell’antitesi)

Ma secondo me,è meglio bere l’acqua in bottiglia, perché è
sottoposta a controlli più accurati di quella che passa dai
tubi per giungere alle nostre case, perché così facendo si
garantiscono posti di lavoro( che è un bene con questa
crisi),per quanto riguarda il trasporto, ha promesso Alberto
Bertone presidente dell’acqua Sant’Anna, che si investirà il
trasporto su rotaia e per ridurre l’inquinamento, vi sono
apposite bottiglie fatte di zucchero vegetale che si dissolve
in meno di 80 giorni.

ESEMPIO a sostegno della tesi

Per esempio, lo sapete che l’acqua che si beve dal rubinetto
a Torino è l’acqua del Po, con aggiunta di cloro che evita lo
sviluppo dei batteri?

CONCLUSIONE(ripresa della tesi e suggerimenti per
risolvere il problema)

Quindi beviamo più acqua in bottiglia, compriamo la
BioBottle e diamo lavoro alle persone che lo meritano.

TESTO ARGOMENTATIVO SUL CONSUMO D’ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA
MAURA
È meglio bere acqua del rubinetto
In questi giorni si è discusso sul tipo d’acqua che sarebbe meglio bere. Secondo me, gli italiani dovrebbero consumare più
acqua del rubinetto, per ridurre i costi e l’inquinamento che derivano dal trasporto dell’acqua, quindi per tutelare l’ambiente.
Altre persone, invece, pensano che sia meglio continuare a bere acqua minerale, perché cosi facendo non si fa danno ai milioni
di persone che grazie all’acqua lavorano.
Le persone potranno continuare a lavorare nelle ditte d’acqua di marca e se gli italiani iniziassero a bere più acqua del
rubinetto e perciò a ridurre il trasporto di bottiglie si potrà diminuire di 250 volte meno l’emissione di CO2 in atmosfera.
Perciò, iniziamo a bere acqua dal rubinetto se ci teniamo al nostro pianeta.
È meglio bere acqua minerale
In questi giorni si è discusso sul tipo d’acqua che sarebbe meglio bere. Secondo me, bisognerebbe continuare a bere acqua
minerale, perché cosi facendo non si fà danno all’occupazione e ai milioni di persone che grazie all’acqua lavorano.
Altri pensano che sia meglio invitare gli italiani a consumare più acqua dal rubinetto, per ridurre i costi e l’inquinamento che
derivano dal trasporto dell’acqua e per una finalità ambientalista.
L’acqua dell’acquedotto non è controllata quanto l’acqua imbottigliata in azienda e per quanto riguarda l’inquinamento, si
possono accentuare i trasporti d’acqua attraverso il treno e così ridurre l’emissione di CO2 nell’atmosfera.

Perciò, continuiamo a comprare acqua minerale e a vedere le bottiglie sugli scaffali dei nostri supermercati.
GEORGIA L'acqua del rubinetto
E meglio bere l'acqua del rubinetto.Da un punto di vista ecologico, consumare l'acqua del rubinetto riduce i costi e
l'inquinamento che derivano dal trasporto dell'acqua minerale. Infatti, il trasporto su gomma di 100 litri d'acqua che viaggino
per 100 km, produrrebbe emissioni per oltre 10 chili di anidride carbonica, ossia aumenta la quantità di anidride carbonica
nell'atmosfera che va ad incrementare l'effetto serra. Secondo altri, scegliendo l'acqua di rubinetto, per ogni 100 litri di acqua
si immettono in atmosfera 0,04 chili di anidride carbonica, ossia 250 volte di meno. Questa scelta avrà come risultato un calo
del 10% in volume delle vendite di minerale, però questo calo è stato registrato anche nei anni precedenti con 4,7%. Infatti,
l'Italia è prima in Europa per il consumo di acqua minerale, con una media di 195 litri, mentre l'acqua di rubinetto ha una
medie di circa 237 litri al giorno a testa. Quindi, bere l'acqua del rubinetto è rivoluzionario non solo sul piano ecologico, ma
anche economico.
L'acqua minerale E meglio continuare a bere l'acqua minerale. Da un primo punto di vista, scegliere l'acqua del rubinetto al
posto da quella minerale fa solo aumentare il problema della disoccupazione, ad esempio i chimici, che, nel tentativo di
proteggere la natura, hanno realizzato la famosa bottiglia BioBottle fatta da zucchero per dissolversi in meno di 80 giorni.
Dall'altro punto di vista, l'acqua del rubinetto è potabile, ma non è sicuro. La caraffa filtrante non distrugge tutti i batteri come
un filtro, i controlli e le analisi che si fanno in una azienda d'acqua minerale. Ad esempio, l'acqua del rubinetto a Torino e
l'acqua del Po richiede dei processi più complessi per diventare potabile a causa dello sviluppo di batteri. Alcuni sostengono
che, acquistando fonti vicine in zone dove l'acqua è imbotigliata e poi venduta, riduce la quantità di anidride carbonica
trasmessa nell'aria, ossia si riduce 388 milia chilogrammi di anidride carbonica per 235000 km.
Quindi, risparmiando qualche soldo si può rischiare la salute.
SIMONA
1) Bere più acqua dal rubinetto
La Coop ha dichiarato guerra contro i produttori di acqua minerale. L’obiettivo infatti è quello di ridurre i costi e
l’inquinamento che derivano dal trasporto di acqua su gomma: basta pensare alla emissioni di CO2 che produce il trasporto su
gomma (10 chili). Se però si utilizzano mezzi adatti che consumano poco non si avrebbero questi problemi. La Coop ha
pensato che per incentivare l’utilizzo dell’acqua del rubinetto, venderà ai suoi consumatori una sua caraffa filtrante a uso
domestico, anche se non si sa mai cosa giri per i tubi..
Aldo Soldi (presidente Ancc-Coop) sostiene che utilizzando l’acqua del rubinetto si hanno circa 250 volte meno le emissioni
di CO2. Basterebbe semplicemente utilizzare un mezzo a basso consumo!
La Coop si aspetta, dopo questa campagna, un calo di circa il 10% delle vendite di minerale, ma non è detto che tutti quanti
siano d’accordo con questa iniziativa.
C’è da dire anche che con quest’operazione il colosso della grande distribuzione potrebbe risparmiare sugli altissimi costi di
logistica, ma non è detto, perché come diminuisca, potrebbe anche aumentare.
Inoltre da un mese la Coop ha raddoppiato le fonti di approvvigionamento aggiungendo le sorgenti Valcimoliana e Angelica,
permettendo di ottenere una riduzione della distanza media che le bottiglie devono compiere (12%) e chissà quante cose avrà
dovuto passare per ottenere queste!
Per concludere, Tassinari (presidente del consiglio di gestione di Coop Italia) dice che le acque minerali di marca
continueranno a stare sugli scaffali, ma l’obiettivo è di costruire chiara e conveniente tutti i giorni che permetta al
consumatore di scegliere.
2) Bere più acqua minerale
La Coop sostiene che bisogna bere più acqua del rubinetto per evitare i consumi di CO2 e cose varie: invece bisogna bere
acqua minerale. Basta pensare semplicemente al fatto di che cosa giri nei tubi, mentre nelle confezioni si è sicuri che sia
pulita. Si potrebbe pensare che potrebbe filtrare qualcosa, ma missà che i lavoratori non vogliano che la società vada nei
pasticci perciò sono attenti. Il trasporto su gomma porterà diverse emissioni di CO2, ma se si usano i mezzi adatti che
consumino poco oppure i treni, le emissioni non sarebbero poi così numerose.
Gli italiani, inoltre, bevono una grande quantità di acqua minerale: pensate se si mettessero a bere l’acqua del rubinetto?
Addio attività!
Per concludere, Tassinari (presidente del consiglio di gestione Coop), nonostante molti vogliano di più le acque dei rubinetti,
manterrà sugli scaffali Coop le acque minerali di marca, con offerte chiare e trasparenti, conveniente tutti i giorni sia per
coloro che preferiscono l’acqua minerale, sia per coloro che preferiscono l’acqua del rubinetto.
CHIARA
Testo n 1: L’acqua minerale fa meglio alla salute
Bere l’acqua minerale è più conveniente per la nostra salute. Lo dimostra il fatto che la maggior parte della popolazione
italiana preferisca l’acqua minerale a quella del rubinetto di casa; ne vengono infatti consumati circa 195 litri a persona.
Questo avviene perché la gente si sente di certo più sicura all’acquisto di un’ acqua minerale che rispetta determinate
caratteristiche organolettiche e che subisce periodici controlli bottiglia per bottiglia. Pensate solamente a quanta strada deve
fare l’acqua che ci arriva dal rubinetto di casa. Chi ci può confermare che le tubature comunali siano perfettamente pulite e
che rispettino le norme igieniche? Chi ci assicura che bevendo l’acqua del rubinetto, che contiene il cloro, non recheremmo

danni alla nostra salute?
I rischi sono molti e di certo, bevendo l’acqua minerale, potremmo evitare rischi di malattie legate alla scarsa igiene, poiché
potremmo facilmente scegliere di acquistare acque che provengono da fonti a noi vicine e controllare, grazie all’etichetta
stampata sopra ad ogni bottiglia, che essa rispetti i valori concessi dalla legge. Alcune persone pensano che sia rischioso bere
acqua minerale perché quest’ultima per arrivare nei nostri supermercati deve affrontare lunghi viaggi, spesso esposta alla luce
del sole; questa affermazione è facilmente smentibile da ciò che riportato sopra, cioè, che le bottiglie subiscono numerosi e
severi controlli da parte degli operatori incaricati dalle ditte distributrici di acqua. L’acqua minerale è quindi la migliore.
Testo n 2: Bere l’acqua del rubinetto è più conveniente
Bere l’acqua del rubinetto è più conveniente. Sfruttando l’acqua del rubinetto, si risparmia non solo sulla spesa delle bottiglie
acquistabili nei supermercati ma si riducono anche i costi per il trasporto su ruote dalle foci alle nostre case; inoltre il trasporto
delle bottiglie reca gravi danni all’ambiente. I dati ci possono confermare, infatti, che annualmente vengono immessi
nell’atmosfera ben 338 mila chilogrammi di anidride carbonica con una percentuale pari al 12%.
In molti sostengono che utilizzare l’acqua del rubinetto per usi alimentari sia dannoso per la nostra salute perché contenete
cloro; basta solamente immaginare i lunghi percorsi che devono affrontare le bottiglie per giungere a noi, per capire quanto
questa argomentazione sia fragile. Ma ci pensate che cosa deve sopportare l’acqua che vediamo quotidianamente sugli
scaffali dei nostri supermercati? A come viene conservata e a che cosa è spesso esposta? Calore, polvere,sostanze nocive e
altro ancora. È quindi evidente che l’acqua del rubinetto è molto più sicura ed economica,senza contare il fatto che arriva
direttamente nelle nostre case.
FRANCESCA
Primo testo argomentativo : meglio bere l’acqua del rubinetto.
Si sta svolgendo un dibattito sul fatto che si debba o meno bere l’acqua del rubinetto.
Molte persone sostengono che bisogna bere meno acqua in bottiglia e bere piu’ acqua del rubinetto o scegliere l’acqua
minerale delle fonti piu’ vicine a casa.
Dobbiamo iniziare ad utilizzare questi nuovi - o meglio, antichi – metodi poiché bisogna ridurre i costi e l’inquinamento che
ne deriva dal suo trasporto; la maggior parte del trasporto, infatti , avviene su gomma: di 100 litri d’acqua che viaggiano per
100 km ( valore medio) c’è un’emissione di oltre 10 chili di anidride carbonica, se invece scegliessimo di usare l’acqua del
rubinetto emetteremo nell’atmosfera 0,04 chili di anidride carbonica.
Alcune persone sostengono che non in tutti i posti l’acqua del rubinetto sia “sana”: a Torino,per esempio, l’acqua che scorre
dai rubinetti è quella del Po con l’aggiunta di cloro che evita lo sviluppo dei batteri.
A questo proposito i ricercatori stanno mettendo in commercio una caraffa filtrante che serve per depurare l’acqua del
rubinetto.
In conclusione bisogna iniziare a bere l’acqua del rubinetto perché così facendo riduciamo l’inquinamento e l’emissione ci
CO2.
Secondo testo argomentativo: meglio bere l’acqua minerale.
Si sta svolgendo un dibattito sul fatto che si debba o meno smettere di produrre l’acqua in bottiglia.
Molte persone sostengono che bisogna continuare a produrre l’acqua in bottiglia perché se noi estinguessimo questa
produzione toglieremo il posto di lavoro a milioni di persone.
Inoltre dobbiamo bere l’acqua in bottiglia perché ha caratteristiche diverse da quelle dell’acquedotto: spesso quello del
rubinetto è meno pura, come quella di Torino, mentre l’acqua in bottiglia è molto piu’ controllata.
Alcune persone,al contrario, sostengono che sia meglio bere l’acqua del rubinetto, perché così facendo si ridurrebbe
l’inquinamento, l’emissione di CO2 a causa del trasporto e non si avrebbe il problema dello smaltimento della plastica.
Inoltre alcuni ricercatori stanno mettendo sul commercio una caraffa filtrante che serve per depurare l’acqua che esce dal
rubinetto.
Gli altri sostenitori non cambiano idea, perché per trasportare l’acqua e ridurre l’emissione di CO2 si potrebbe modernizzare
la rete ferroviaria; per lo smaltimento della plastica loro hanno pensato a una BioBottle: una bottiglia fatta di zucchero
vegetale che si dissolve in meno di 80 giorni. In conclusione bisogna bere l’acqua in bottiglia perché la sua produzione
fornisce posti di lavoro ed è piu’ controllata.

Qui di seguito viene riportato un esempio di prova svolta dall’insegnante che è stata consegnata a tutte le
studentesse.
TESTO ARGOMENTATIVO - ATTIVITA’ DEL 9/11/2010 - CLASSE II E
COSA BERE? ACQUA DEL RUBINETTO O ACQUA MINERALE?
PROVA SVOLTA

Testo 1: meglio bere l’acqua del rubinetto
ESPOSIZIONE

Tra i temi più dibattuti riguardanti la nostra vita quotidiana, senza dubbio vi è
quello della scelta fra portare a tavola l’acqua minerale o utilizzare invece quella

che sgorga dai nostri rubinetti.
TESI

Un’acqua ingiustamente considerata “di serie b”, snobbata dagli italiani che, con
195 litri a testa, sono i terzi nel mondo per consumo pro capite di acqua
minerale. Un consumo decisamente eccessivo, immotivato e dannoso per
l’ambiente, ma fortunatamente in calo (-4,7% nel 2010 rispetto all’anno
precedente).

ARGOMENTI

L’acqua minerale, infatti, inquina: sceglierla significa immettere in atmosfera
250 volte il quantitativo di CO2 causato dal consumo di acqua del rubinetto.
Ridurne il consumo significherebbe dunque ridurre l’inquinamento, oltre che
consentire alle aziende della grande distribuzione di risparmiare sugli altissimi
costi di logistica.

OBIEZIONI/
ANTITESI

Alcuni obiettano che la riduzione del consumo di acqua minerale aggraverebbe
la già evidente attuale crisi economica, poiché causerebbe una contrazione
dell’occupazione in tale settore.
Inoltre, l’acqua minerale da molti è considerata più sicura di quella del
rubinetto, poiché frequenti controlli ne garantiscono la qualità.
Infine, secondo altri, come per ogni prodotto, anche per questo andrebbe
lasciata al consumatore la libertà di scegliere.

CONFUTAZIONE Ora, è vero che l’occupazione va tutelata, ma questo certo non a scapito della
salute dei cittadini e delle condizioni dell’ambiente: che senso avrebbe cercare
“acqua pura” a prezzo di devastare l’ambiente più di quanto abbiamo fatto
finora?
Quanto alla purezza dell’acqua “di casa”, si può pensare di intensificare i
controlli periodici e le analisi effettuate dagli acquedotti, se necessario; non va
dimenticato, inoltre, che vi sono ormai da tempo in commercio efficienti
caraffe filtranti che eliminano le eventuali impurità residue.
CONCLUSIONE

Nessuno vuole limitare la libertà dei consumatori. Tuttavia, essi effettueranno le
loro scelte più consapevolmente, se informati sulle conseguenze che ne
derivano. Forse, ricordandosi mentre le compiono che, prima che consumatore,
ognuno di noi è cittadino di quell’unico mondo che abbiamo da lasciare ai nostri
figli.

Testo 2: meglio bere acqua minerale
ESPOSIZIONE

Tra i temi più dibattuti riguardanti la nostra vita quotidiana, senza dubbio vi è
quello della scelta fra portare a tavola l’acqua minerale o utilizzare invece quella
che sgorga dai nostri rubinetti.

TESI

Scelta che in realtà molti italiani hanno fatto da tempo, se è vero che ne bevono
in media 195 litri all’anno a testa.
Come dar loro torto?

ARGOMENTI

A Torino, infatti, dal rubinetto escono cloro e acqua del Po.
Senza contare che la qualità delle tubazioni spesso lascia molto a desiderare.
Le aziende che producono acqua minerale, invece, procedono a costanti e
accurati controlli e analisi.
Oltre a ciò, non va trascurato, in un momento di crisi come l’attuale, che le ditte
di acqua minerale e quelle dell’indotto garantiscono il posto di lavoro a milioni
di persone, contro i pochi posti offerti dalle aziende municipalizzate.

OBIEZIONI/
ANTITESI
+
CONFUTAZIONE

Non manca chi fa notare che la plastica delle bottiglie inquina, ma oggi
aziende serie come Acqua Sant’Anna ricorrono a bottiglie in zucchero vegetale,
che si sciolgono in meno di 80 giorni.
Quanto all’inquinamento dovuto al trasporto, che molti lamentano, esso può
essere ridotto incentivando il trasporto su rotaia e migliorando le connessioni tra
ferrovie e centri di smistamento merci.

CONCLUSIONE

Dunque, continuiamo tranquillamente ad aggirarci tra gli scaffali alla ricerca
della nostra marca preferita; del resto, se un piemontese può bere il Nero
d’Avola senza che gli siano scagliati anatemi, perché analoga libertà non
dovrebbe essere concessa a chi vuol bere una sana acqua di montagna?

Seconda attività
FB: Una finestra sul mondo o una fuga in un universo virtuale?
Leggete con attenzione il testo allegato, individuando tesi e argomenti, verificando la presenza o l’assenza di obiezioni e
relativa confutazione di esse. Scrivete poi su un foglio gli argomenti – almeno tre - che usereste per sostenere la tesi opposta.
Un membro del gruppo dovrà quindi scriverli alla lavagna. Sul retro, sono riportate alcune note informative.

Tesi 1
Il fenomeno di Facebook è una realtà dalla quale ormai è impossibile prescindere, e della quale si può
anche dare un'interpretazione esistenziale. E’ uno strumento che consente di modificare, ampliandolo, il
concetto di identità.
Grazie all’evoluzione del mezzo, anzitutto FB aumenta progressivamente la possibilità di una visibilità
globale: sito, newsgroup, forum, blog, social network dedicati ecc. FB ha sicuramente il merito di far
salire velocemente il numero di contatti, soddisfacendo quella punta di narcisisismo, quel desiderio di
popolarità che in altri media (televisione) ha il suo sfogo nella partecipazione (reale o solo sperata) a
trasmissioni come X-Factor, Amici, Grande Fratello ecc.

In secondo luogo, FB è un canale attraverso il quale si possono stringere nuove amicizie, conoscere
persone che non si avrebbe in altro modo l’occasione di incontrare. A differenza del bar, dove
s'incontrano sempre i soliti quattro gatti, a differenza di un chiassoso pub in cui le voci sono
regolarmente sovrastate dalla musica a tutto volume, di una discoteca in cui si sta vicini senza neppure
parlarsi, in FB si è sicuri di allacciare contatti, destinati via via a salire velocemente: 10, 20, 100 , 200.
Purché si sia disposti ad accettare il fatto che questo comporta inevitabilmente una riduzione
inversamente proporzionale della propria privacy.
A chi si dichiara spaventato o diffidente, basterà ricordare che nel corso di tutta la sua storia l’uomo ha
escogitato mezzi sempre nuovi per comunicare, dai segnali di fumo, alla scrittura, al telefono; in fondo,
l’ultima rivoluzione tecnologica ha solo offerto nuovi modi di comunicare, facilmente accessibili, veloci,
divertenti, in grado di far dialogare più persone contemporaneamente: FB può mettere in contatto
individui o gruppi di persone che condividono interessi o attività comuni, ad esempio l’essere compagni
di scuola - non a caso è nato in ambiente studentesco, in un ambiente quindi dove le dinamiche di gruppo
giocano un ruolo fondamentale; FB è tanto diffuso tra gli adolescenti che molti di loro avvertono ormai il
pericolo di essere tagliati fuori rinunciandovi, quindi tutti finiscono per “cercarsi” con esso.
Un altro lato positivo di FB è la possibilità di contattare persone che non si vedevano da molto tempo,
ritrovandole. Con FB si può ristabilire un contatto persino con persone perse di vista anni prima, e
decidere di riportarlo in vita. Si possono tenere rapporti assidui anche con amici o parenti mai visti in
carne ed ossa, i cugini d’America per intenderci.
Infine, non si può sottovalutarne la comodità: anche senza uscire di casa, si può passare la serata a
chiacchierare insieme a chi si vuole, a guardare le fotografie scattate insieme, restando liberi di decidere
se sparire, ricomparire, cambiare interlocutore o “compagnia”, rievocare il passato, discutere del
presente, prendere appuntamenti per l’immediato futuro. Anche questo è un bel vantaggio per gli
adolescenti: papà e mamma sanno di avere il figlio al sicuro nella stanza accanto, e i ragazzi non
subiscono la noia del “coprifuoco” inevitabile quando invece si esce la sera.

Note informative
Facebook: cos’è
Facebook è un social network generalista fondato nel febbraio del 2004 da uno studente, allora diciannovenne, che
frequentava l'università di Harvard, nel Massachusetts; inizialmente il progetto Thefacebook (così si chiamava) coinvolgeva
soltanto alcune università statunitensi, ma, con il passare del tempo, il fenomeno si è espanso a macchia d'olio in tutto il
mondo e attualmente, secondo quanto riportato dal sito stesso, il numero dei soci attivi è elevatissimo: circa 200 milioni di
iscritti. Nel 2008, l'Italia è risultato essere uno dei paesi che, percentualmente parlando, più ha incrementato il numero di
utenti. È un sito riservato a soggetti maggiori di 13 anni e l'iscrizione è a titolo gratuito, i proventi del sito derivano dalla
pubblicità. Gli iscritti possono creare un profilo personale inserendo foto e messaggi pubblici, possono scambiarsi messaggi
privati e far parte di determinate iniziative o gruppi ecc.

Facebook e la privacy:
1 "Quando si utilizza Facebook, è possibile impostare il profilo personale, stringere relazioni, inviare messaggi, effettuare
ricerche e query, formare gruppi, creare eventi, aggiungere applicazioni, e trasmettere le informazioni attraverso vari canali.
Raccogliamo queste informazioni in modo che si possa fornire il servizio e offrire funzionalità personalizzate ".
2 "Quando si aggiornano le informazioni, verrà mantenuta una copia di backup della versione precedente per un periodo di

tempo ragionevole per consentire il ritorno alla versione precedente di tali informazioni.
3 "... Non possiamo garantire che i contenuti degli utenti pubblicati sul sito non verranno visualizzati da persone non
autorizzate. Non siamo responsabili per qualsiasi elusione delle impostazioni di privacy o delle misure di sicurezza contenute
nel sito. Comprendi e riconosci che, anche dopo la rimozione, la riproduzione di contenuti dell’utente può rimanere visibile
nell’archivio della cache o delle pagine o se altri utenti hanno copiato e incollato i tuoi contenuti utente ".
4 "Facebook potrà anche raccogliere informazioni su di te da altre fonti, come i giornali, i blog, i servizi di messaggistica
istantanea, e gli altri utenti del servizio di Facebook attraverso il funzionamento del servizio (ad esempio, i tag foto), al fine di
offrirti informazioni utili e una esperienza più personalizzata ".
5 "Facebook si riserva il diritto di inviare avvisi sul tuo conto, anche se avrai eliminato volontariamente tutte le notifiche via
email ".
6 "Con Facebook, acconsenti ad avere i tuoi dati personali trasferiti e elaborati negli Stati Uniti... Potremmo essere tenuti a
divulgare informazioni sugli utenti ai sensi della legge, come in caso di citazioni o ingiunzioni, o in conformità con le leggi .
Noi non riveleremo informazioni fino a quando non avremo saremo convinti che una richiesta di informazioni da parte delle
autorità giudiziarie o di privati contendenti soddisfa le norme di legge in corso di validità. Inoltre, potremo condividere le
informazioni sull’utente o altre informazioni, se riterremo che sia necessario per conformarsi alla legge, al fine di proteggere i
nostri interessi o dei beni, per prevenire le frodi o altre attività illecite perpetrate attraverso il servizio di Facebook o
utilizzando il nome Facebook, o per evitare pericoli imminenti. Ciò può includere la condivisione delle informazioni con altre
società, avvocati, agenti o agenzie governative ".

FB: Una finestra sul mondo o una fuga in un universo virtuale?
Leggete con attenzione il testo allegato, individuando tesi e argomenti, verificando la presenza o l’assenza di obiezioni e
relativa confutazione di esse. Scrivete poi su un foglio gli argomenti – almeno tre - che usereste per sostenere la tesi opposta.
Un membro del gruppo dovrà quindi scriverli alla lavagna. Sul retro, sono riportate alcune note informative.

Tesi 2
Questo business americano dall’enorme successo si descrive come " uno strumento sociale che collega
tra loro gli amici e le persone che lavorano, studiano o vivono insieme". Ma aspettate. Quale diavolo sarà
il motivo che mi costringe ad avere bisogno di un computer per connettermi con la gente intorno a me?
Perché i miei rapporti dovrebbero essere mediati attraverso l'immaginazione di un gruppo di
supercervelloni originari della California? Che cosa c’era di male in un pub?
Ma Facebook connette davvero le persone? O forse non ci disconnette, dal momento che invece di fare
qualcosa di divertente, come parlare o mangiare o ballare o bere con gli amici, sto semplicemente
inviando loro note sgrammaticate e divertenti foto nel cyberspazio, mentre sto incatenato alla mia
scrivania? Un mio amico mi ha detto recentemente che aveva trascorso una Sabato notte a casa da solo su
Facebook, a bere alla sua scrivania. Che immagine triste. Lungi dal connetterci, Facebook effettivamente
ci isola alle nostre scrivanie.
Facebook inoltre lusinga la nostra vanità ed egocentrismo. Se metto una bella immagine di me stesso con
un elenco delle mie cose preferite, posso costruire una bella rappresentazione artificiale di me stesso, al
fine di ottenere sesso o approvazione. (...) Si incoraggia inoltre una preoccupante competitività
sull’amicizia: ormai sembra che riguardo agli amici la qualità non conti nulla e la quantità sia sovrana.
Più amici hai, migliore sei. Sei "popolare", nel senso molto amato nelle scuole superiori americane. Ne è
testimone il titolo del nuovo giornale su Facebook della Dennis Publishing: "Come raddoppiare la tua
lista di amici".
Sembra, tuttavia, che io sia molto solo nella mia ostilità. Mentre scrivo, Facebook afferma di avere 59

milioni di utenti attivi, di cui 7 milioni nel Regno Unito, il terzo più grande cliente di Facebook dopo gli
Stati Uniti e il Canada. Vuol dire 59 milioni di babbei, i quali hanno tutti volontariamente fornito
informazioni sulla loro identità e sulle loro preferenze nei consumi a un impresa americana di cui non
sanno nulla. Proprio ora, 2 milioni di persone si iscrivono ogni settimana. Al ritmo attuale di crescita,
Facebook avrà più di 200 milioni di utenti attivi il prossimo anno a quest’epoca. E prevedo che, se non
altro, il suo tasso di crescita accelererà nel corso dei prossimi mesi. Come dice il suo portavoce Chris
Hughes: "Si è infiltrato in misura tale che sarà difficile liberarsene."
Tutto quanto sopra sarebbe stato sufficiente a farmi odiare Facebook per sempre. Ma ci sono altre ragioni
per odiarlo. Molte di più.
Facebook è un progetto ben finanziato, e la gente dietro al finanziamento, un gruppo di speculatori della
Silicon Valley, sta conducendo un esperimento sociale: su FB si può essere liberi di essere chi si vuole
essere, fino a quando si accetta di essere bombardati da messaggi pubblicitari delle più grandi marche
mondiali.
Si potrebbe riflettere sul fatto che non si vuole davvero essere parte di questo programma pesantemente
finanziato per creare un arida repubblica virtuale globale, dove noi stessi e le nostre relazioni con i nostri
amici sono convertiti in beni in vendita a gigantesche marche mondiali. Potresti decidere che non
desideri essere parte di questa offerta pubblica di acquisto per il mondo.
Per parte mia, mi ritiro del tutto dalla cosa, rimango sconnesso il più possibile, e trascorro il tempo che
risparmio da FB facendo qualcosa di utile, come leggere libri. Perché dovrei voler sprecare il mio tempo
su FB, quando non ho ancora letto l’Endymion di Keats? E quando ci sono semi da seminare nel mio
giardino? Non voglio ritirarmi dalla natura, vorrei ricollegarmi ad essa. Dannata aria condizionata! E se
voglio connettermi alla gente intorno a me, vorrei tornare ad un vecchio pezzo di tecnologia. È gratuito,
facile e offre una esperienza individuale davvero singolare di condivisione delle informazioni: è chiamato
parlare.

Note informative
Facebook: cos’è
Facebook è un social network generalista fondato nel febbraio del 2004 da uno studente, allora diciannovenne, che
frequentava l'università di Harvard, nel Massachusetts; inizialmente il progetto Thefacebook (così si chiamava) coinvolgeva
soltanto alcune università statunitensi, ma, con il passare del tempo, il fenomeno si è espanso a macchia d'olio in tutto il
mondo e attualmente, secondo quanto riportato dal sito stesso, il numero dei soci attivi è elevatissimo: circa 200 milioni di
iscritti. Nel 2008, l'Italia è risultato essere uno dei paesi che, percentualmente parlando, più ha incrementato il numero di
utenti. È un sito riservato a soggetti maggiori di 13 anni e l'iscrizione è a titolo gratuito, i proventi del sito derivano dalla
pubblicità. Gli iscritti possono creare un profilo personale inserendo foto e messaggi pubblici, possono scambiarsi messaggi
privati e far parte di determinate iniziative o gruppi ecc.

Facebook e la privacy:
1 "Quando si utilizza Facebook, è possibile impostare il profilo personale, stringere relazioni, inviare messaggi, effettuare
ricerche e query, formare gruppi, creare eventi, aggiungere applicazioni, e trasmettere le informazioni attraverso vari canali.
Raccogliamo queste informazioni in modo che si possa fornire il servizio e offrire funzionalità personalizzate ".
2 "Quando si aggiornano le informazioni, verrà mantenuta una copia di backup della versione precedente per un periodo di
tempo ragionevole per consentire il ritorno alla versione precedente di tali informazioni.
3 "... Non possiamo garantire che i contenuti degli utenti pubblicati sul sito non verranno visualizzati da persone non
autorizzate. Non siamo responsabili per qualsiasi elusione delle impostazioni di privacy o delle misure di sicurezza contenute
nel sito. Comprendi e riconosci che, anche dopo la rimozione, la riproduzione di contenuti dell’utente può rimanere visibile

nell’archivio della cache o delle pagine o se altri utenti hanno copiato e incollato i tuoi contenuti utente ".
4 "Facebook potrà anche raccogliere informazioni su di te da altre fonti, come i giornali, i blog, i servizi di messaggistica
istantanea, e gli altri utenti del servizio di Facebook attraverso il funzionamento del servizio (ad esempio, i tag foto), al fine di
offrirti informazioni utili e una esperienza più personalizzata ".
5 "Facebook si riserva il diritto di inviare avvisi sul tuo conto, anche se avrai eliminato volontariamente tutte le notifiche via
email ".
6 "Con Facebook, acconsenti ad avere i tuoi dati personali trasferiti e elaborati negli Stati Uniti... Potremmo essere tenuti a
divulgare informazioni sugli utenti ai sensi della legge, come in caso di citazioni o ingiunzioni, o in conformità con le leggi .
Noi non riveleremo informazioni fino a quando non avremo saremo convinti che una richiesta di informazioni da parte delle
autorità giudiziarie o di privati contendenti soddisfa le norme di legge in corso di validità. Inoltre, potremo condividere le
informazioni sull’utente o altre informazioni, se riterremo che sia necessario per conformarsi alla legge, al fine di proteggere i
nostri interessi o dei beni, per prevenire le frodi o altre attività illecite perpetrate attraverso il servizio di Facebook o
utilizzando il nome Facebook, o per evitare pericoli imminenti. Ciò può includere la condivisione delle informazioni con altre
società, avvocati, agenti o agenzie governative ".

Riportiamo ora una verifica di italiano assegnata durante l’anno alle studentesse:
NOME

COGNOME
VERIFICA SUL TESTO ARGOMENTATIVO

CLASSE II E
-

20/10/2010

“Tutti siamo pieni di impegni: scuola, lavoro, famiglia. Durante la settimana però abbiamo a
disposizione un po' di tempo libero, da dedicare allo svago e ai nostri interessi personali: sport,
televisione, videogiochi, bricolage, letture”.

Quella che hai appena letto è l’INTRODUZIONE di un testo argomentativo, sul tema dei passatempi
cui dedicarsi nel tempo libero. L’autore del testo propone quello che considera il suo preferito, quindi
cerca di motivare la scelta sottolineandone i benefici effetti, infine confuta alcune possibili obiezioni che
potrebbero essergli mosse da chi non condividesse la sua opinione. Svolgi ora le seguenti attività:

1) Individua, tra le affermazioni contenute nelle seguenti frasi, la TESI sostenuta dall’autore del
testo, gli ARGOMENTI da lui portati a sostegno della tesi, le possibili OBIEZIONI che
potrebbero essere avanzate in opposizione alla tesi (ANTITESI), la CONFUTAZIONE di
ciascuna di esse, la CONCLUSIONE.

meglio andare in palestra

richiede molto tempo libero

ti mette a contatto con la natura, se
praticato in riva al mare o in campagna

libera dallo stress, aiutando
a scaricare le tensioni
nervose
la palestra è uno spazio
chiuso e polveroso

di certo, dopo un’ora o due dedicate a
quest’attività, siamo più rilassati e
tonificati, pronti ad affrontare con più
serenità i nostri impegni quotidiani
se ci si allena la fatica gradatamente
diminuisce

fa bene alla salute,
stimolando la circolazione e
la respirazione

il passatempo migliore è fare lunghe
passeggiate

dobbiamo trovare un po' di
tempo da dedicare a noi
stessi

è stancante

2) Inserendo gli opportuni connettivi logici e le eventuali frasi di passaggio che più riterrai
opportune, ricostruisci ora il testo, collocando in ordine logico le sue diverse sequenze.
3) Ora proponi TU quello che reputi il passatempo preferito, realizzando uno schema simile a
quello proposto che contenga due argomenti a favore della tua tesi, una possibile obiezione e la
confutazione di essa, infine una conclusione coerente:

TESI

ARGOMENTO
N.1

ARGOMENTO
N.2

Presentazione di
una possibile
OBIEZIONE

CONFUTAZIONE
dell’obiezione

CONCLUSIONE
a rinforzo della
tesi

4) (FACOLTATIVO) Inserendo gli opportuni connettivi logici e le eventuali frasi di passaggio che
più riterrai opportune, organizza le diverse fasi in un testo coerente e corretto.
Attività di discussione sullo spot “E tu, sei a favore o contro l’energia nucleare, o non hai
ancora una posizione?” http://www.liquida.it/video/aba9328b/campagna-tv-forum-nucleare-italiano/
In compresenza con il docente di matematica, durante due ore di italiano, le studentese hanno visionato
lo spot e hanno discusso su alcune scelte comunicative di chi ha costruito lo spot (una settimana più tardi
abbiamo avuto notizia che era stata interrotta la proiezione dello spot per pubblicità ingannevole e
tendenziosa). Un mese più tardi è stata proposta alle ragazze la seguente verifica individuale:
Verifica sull’attività (in alternativa al compito n. 2, quello sulla lettura della Chimera di Vassalli):

“E tu, sei a favore o contro l’energia nucleare, o non hai ancora una posizione?”
Lo spot della campagna informativa realizzata dal Forum Nucleare si chiude con questa
domanda.
Cerca di dare ad essa la tua personale risposta, motivando adeguatamente la tua tesi
all’interno di un testo argomentativo strutturato in maniera chiara e coerente.
2.
Nel romanzo storico “La chimera” di S.Vassalli, il rimando al modello manzoniano è
agevolmente riconoscibile, non solo in singoli episodi, ma in molti suoi aspetti e temi, a
partire dalla scelta dell’epoca in cui è ambientata la vicenda narrata.
Anche nel caratterizzare la protagonista, l’autore contemporaneo ha nella Lucia
manzoniana un chiaro termine di riferimento, dando vita ad un personaggio per certi
versi a lei molto simile.
Condividi in toto, in parte o per nulla questo giudizio intepretativo del romanzo di
Vassalli?
Esponi in modo chiaro e argomentato la tua opinione, anche con riferimenti al testo

(consultabile durante la stesura del tuo elaborato).

Attività svolte in Matematica e relativi materiali.
Premessa
Le studentesse avevano svolto nel precedente anno scolastico i seguenti argomentio relativi alla statistica
descrittiva: tabelle di frequenza; diagrammi a barre; variazioni di grandezze nel tempo; differenze prime
e seconde; diagrammi cartesiani; variazioni medie e percentuali; numeri indice a base fissa e a base
mobile. Nel presente anno scolastico essi sono stati ripresi e si sono inoltre introdotti gli indici sintetici di
posizione (moda, mediana e media aritmetica) e di variabilità (range, varianza, deviazione standard) per
studiare distribuzioni di grandezze. In particolare si è lavorato sul significato di grandezze qualitative,
semiquantitative e quantitative e sul concetto di modalità o classe di una grandezza. Quindi si sono
utilizzati gli areogrammi per rappresentare distribuzioni di freuqenza di grandezze quantitative. Infine si
è accennato al concetto di campionamento e di rappresentatività di un campione.
Come nell’anno passato, sono state realizzate attività e verifiche di produzione di articoli, volte a creare
una sensibilità ai dati numerici, al loro trattamento e alla capacità di ricavare dai dati e dal loro
trattamento possibili informazioni.
Di seguito riportiamo i materiali consegnati alle studentesse per preparare la discussione finale, così
strutturata:
Le ragazze saranno chiamate a sostenere due tesui contrapposte A e B. Un gruppo (gli insegnanti
decideranno la composizione dei gruppi) sostiene la tesi A; un gruppo la tesi B, tre ragazze fanno le
giornaliste (quindi dovranno porre domande specifiche, insidiose e poi scrivere un articolo sugli
interevnti dei due gruppi); le altre ragazze saranno pubblico. Il loro compito sarà quello di valutare punti
di forza e debolezza delle argomentazioni.
Daremo 25 minuti a ciascuno dei gruppi per sostenere la propria argomentazione. Poi, nel secondo
modulo orario (50 minuti) vi sarà la discussione con le domande delle giornaliste.
In una seconda sessione il pubblico avrà a disposizione 30 minuti per evidenziare punti di forza e di
debolezza delle due presentazioni. Quindi 50 minuti di discussione.
Gli insegnanti presenti dovrebbero intervenire meno possibile; qualche intervento in più da parte degli
insegnanti è concesso negli ultimi 50 minuti di discussione.
Il compito è il seguente.
Utilizzando:
a) le informazioni che potete trarre dai dati (tabelle e grafici) che vi sono stati forniti, ovviamente
anche procedendo a loro adeguate elaborazioni;
b) le conoscenze, osservazioni e riflessioni che avete avuto occasione di incontrare, elaborare e
discutere nei corsi di diritto ed economia, storia e geografia, italiano, matematica e psicologia;
c) eventuali altre informazioni, frutto di vostre personali ricerche (da citare in modo puntuale e
dettagliato)
preparate un intervento, da presentare in un ipotetico convegno, che vi consenta di sostenere, con
un’argomentazione pertinente e fondata su dati reali, una delle due seguenti tesi:
A) In Italia esiste ancora una disparità di genere drammatica, soprattutto per quel che riguarda
l’opportunità di occupazione, le occasioni di progressione di carriera, la ricerca di un’occupazione

soddisfacente e adeguata alle aspettative legate al titolo di studio. Alla nascita la speranza di
realizzazione nella vita di una femmina è mediamente significativamente inferiore a quella di un
maschio. Ciò porta a una valutazione globalmente negativa delle politiche finora messe in atto per
colmare un gap che sembra destinato a rimanere eccessivo.
B) Grazie alla molte e diverse risorse messe in campo è possibile oggi tratteggiare un quadro
decisamente positivo per quel che riguarda le pari opportunità di genere in Italia. La situazione è
drasticamente migliorata rispetto al passato. Ciò porta a dare una valutazione globalmente molto
positiva delle politiche finora messe in atto per colmare un gap che in passato è stato assai ampio.

Percorso e contenuti di Inglese
THE ROLE OF WOMEN IN ENGLISH HISTORY AND LITERATURE
- FOUR WOMEN WHO CHANGED THE WORLD •
•
•
•

MARY WOLLSTONECRAFT (1780 – 1797)
JANE AUSTEN (1775 – 1817)
EMMELINE PANKHURST (1858 – 1928)
VIRGINIA WOOLF (1882 – 1941)

DIVISIONE DEL LAVORO A COPPIE O PICCOLI GRUPPI COSì CONFIGURATI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ACCINELLI – PASTORINO
AMOROSO – LO PRESTI
BERTOLINO – BRUNO – ROSSO
MAREXIANO – MORETTI
RONCO – D’APRILE
MASSARI – FERRARA
EL GARNI – ARMEANU

Gli abbinamenti sono costituiti da almeno un elemento forte nella coppia/ gruppo, che può maggiormente
controllare gli aspetti linguistici. Gli elementi forti sono i nominativi sottolineati.
Alle coppie saranno sottoposti materiali in lingua originale, non semplificati (al limite solo abbreviati),
secondo il seguente schema:
• Mary Wollstonecraft – biografia
• Mary Wollstonecraft – “A Vindication of the Rights of Women” (primo testo femminista della
storia inglese)
• Jane Austen – biografia
• Emmeline Pankhurst – biografia (ideatrice e teorica del movimento delle suffragette inglesi)
• The suffragette movement – analisi storica del ruolo delle suffragette
• Virginia Woolf – biografia
• Virginia Woolf – “A Room of One’s Own” (raccolta di saggi dedicati al ruolo della donna nella
letteratura; in particolare “Shakespeare’s Sister”.
Alle studentesse sarà richiesto di:
• Analizzare i brani in oggetto e riassumerli, ponendo in evidenza le parti salienti (competenze:
comprensione del testo scritto e rielaborazione)
• Effettuare una ricerca per immagini riguardo agli argomenti proposti (competenza:
multimedialità)

•

Realizzare un Powerpoint globale - corredato da testi, immagini e didascalie - per illustrare il
progresso del ruolo della donna attraverso la storia e la letteratura del Paese di cui studiano la
lingua e la cultura. Ciò si colloca, tra l’altro, nel segno della riforma, che vede al terzo anno – per
l’indirizzo Scienze Umane, ex Sociopsicopedagogico – una particolare attenzione alla cultura dei
Paesi di lingua inglese, anche attraverso l’analisi di brani letterari.

Il lavoro si svolgerà nel corso del mese di Maggio, con cadenza settimanale o bisettimanale, ed è previsto
l’uso del Laboratorio di Informatica; tuttavia, la scansione del lavoro sarà comunicata alle studentesse
prima della pausa pasquale, per consentire loro di produrre già del materiale (le immagini) al rientro dalla
stessa.

Materiali consegnati alle studentesse per la preprazione
dell’attività conclusiva
Oltre ai dati qui riportati, sono state consegnate fotocopie relative a tabelle che riguardano dati
reltivi all’istruzione (per genere).

Donne e lavoro
Il tasso di occupazione in Italia è ampiamente inferiore a quello medio prevalente nei principali
Paesi europei: nel 2008 si è attestato al 58,7% a fronte del 65,9% della media dell_UE a 27 (fonte Eurostat).
Analizzando i dati per genere si scopre subito un fatto interessante. E cioè che a soffrire di questo gap sono
essenzialmente le donne. Il loro tasso di occupazione è del 47,2%, circa 12 punti percentuali in meno della
media
europea, mentre la differenza per gli uomini è decisamente inferiore (70,3% rispetto a 72,8%).

Figura 1: ore quotidiane dedicate al lavoro domestico per gli occupati Fonte: Istat (2008).

