Liceo Classico “B. Zucchi” di Monza
Relazione di accompagnamento al sito Zucchi EXPO 2015.

La redazione
Il gruppo di lavoro è costituito da 8 studenti che frequentano l’ultimo anno di Liceo classico e che
appartengono a classi diverse. Tutor del gruppo è stato il docente del Liceo responsabile delle attività di
orientamento in uscita.
Modalità di lavoro
Ci siamo ritrovati in presenza tre volte: la prima dedicata ad un brainstorming, le altre due alla definizione
dello specifico del lavoro, all’individuazione dei compiti e alle modalità tecniche di realizzarli. Costanti sono
stati i contatti on line (e-mail e strumenti di condivisione materiali).
Per quanto concerne la tipologia di “pubblicazione giornalistica” fin dall’inizio si è concordato con la
modalità web / on line perché ritenuta dagli studenti la più vicina alla sensibilità dei giovani e alle loro
modalità comunicative, e la più semplice da realizzare in relazione ai tempi a disposizione. La scelta di
questa modalità, infine, avrebbe consentito ad alcuni di potenziare e/o valorizzare le proprie competenze
digitali.
Per quanto concerne poi ruoli e ambiti di intervento ognuno ha messo in evidenza i propri interessi e
competenze, ed ha concordato col gruppo la propria attività da realizzare e la sua tipologia. Per la
realizzazione dei “servizi” si è scelto di lavorare a volte in gruppo altre singolarmente.
Il Focus e le linee guida
Si è concordato nel tenere come focus l’alimentazione esaminata da vari punti di vista e nell’avere come
concetti organizzatori la salute, il territorio, la produzione nei suoi molteplici aspetti, la globalizzazione e le
problematiche etiche ad esse connesse. In questo modo abbiamo anche tenuto conto delle indicazioni
relative a Cittadinanza e Costituzione.
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Il “prodotto”
Si è realizzato un sito web utilizzando quanto mette a disposizione Google sites. E’ sembrato realistico
avvalersi di strumentazione già disponibile per un gruppo di giovani che non ha nel proprio curriculum
formativo alcuna disciplina riconducibile all’informatica.
La Home page presenta tutti i contenuti con il rinvio alle singole pagine, all’interno delle quali sono inseriti
link di approfondimento.

