Raccogliamo le idee...
Obiettivo: aiutare i ragazzi a concretizzare, chiarire e assodare il concetto di rappresentanza.
Guidare la riflessione attraverso diversi stimoli.
Si può agire in più modi:
- Scatenare una tempesta di idee (brainstorming) diretta a raccogliere parole chiave;
- Creare cruciverba che riprendono parole strettamente associate al tema;
- Utilizzare materiale multimediale:
CANZONI:
- “Vivo o morto” di Ligabue;
- “la Libertà” di Gaber;
- “c’è bisogno di te” di Jovanotti.
SPEZZONI O FRASI DI FILM:
-

“I cento passi” di Marco Tullio Giordana
(Scena stampa giornale min. 23; scena dei 100 passi min. 28; scena radio partecipazione
disimpegno 1h5min);

-

“Le mani sulla città” di Francesco Rosi.
(Primo consiglio comunale, elezione assessore 1h35min);

-

“Benvenuto Presidente!” di Riccardo Milani
(https://www.youtube.com/watch?v=Mgr9uPj9aC0);

-

“Viva l'Italia” di Massimiliano Bruno
(Scena finale: https://www.youtube.com/watch?v=PIKPTmRwUC4);

-

L’onda: “Quello che manca alla nostra generazione è qualcosa che crei coesione, un
obiettivo comune”;

-

“Lode del dubbio” di Bertolt Brecht: «Per noi va male. Il buio cresce. Le forze scemano.
Dopo che si è lavorato tanti anni noi siamo ora in una condizione più difficile di quando si
era appena cominciato. E il nemico ci sta innanzi più potente che mai. Sembra gli siano
cresciute le forze, ha preso una apparenza invincibile. E noi abbiamo commesso degli
errori, non si può più mentire. Siamo sempre di meno. Le nostre parole d'ordine sono
confuse. Una parte delle nostre parole le ha stravolte il nemico fino a renderle
irriconoscibili. Che cosa è ora falso di quel che abbiamo detto? Qualcosa o tutto? Su chi
contiamo ancora? Siamo dei sopravvissuti, respinti via dalla corrente? Resteremo indietro,
senza comprendere più nessuno e da nessuno compresi? O dobbiamo sperare soltanto in
un colpo di fortuna?» Questo tu chiedi. Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua.

VIDEO:
Lavoro di gruppo: https://www.youtube.com/watch?v=X4Ug-LQsr00.

