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TRA UN'ARANCIA E L'ALTRA …..

Qual e' la differenza tra un' economia che si fonda sul rispetto delle 
persone, del lavoro, della salute e dell'ambiente ed un'economia che 
pone al centro di tutto il guadagno per pochi e lo sfruttamento del suolo, 
dell'aria, dell'acqua e del lavoro spesso sotto pagato a scapito delle fasce 
più' deboli? 

Da questo quesito, nasce il primo cartoSIP,  che racconta la storia di due arance e di 
due contadini. 
Da un lato un contadino rassegnato alla propria cattiva sorte, che tra le piante del suo
aranceto - tutte uguali ed avvelenate da pesticidi e trattamenti chimici, senza alcuna 
forma di vita tutto intorno - ha delegato ad altri il proprio destino e si accontenta 
impotente di poche briciole. 
Dall'altra parte un contadino felice, che con passione, amore e fiducia, coltiva il suo 
"giardino", dove i diversi frutti non sono tutti uguali e perfetti, ma sono buoni e 
genuini e sono prodotti per raggiungere le tante famiglie che in modo consapevole -  
proprio come lui - vogliono contribuire alla costruzione di un mondo migliore per 
tutti. 
Da qui una scelta che sia ragionata e che consenta di tracciare tutti insieme, senza 
distinzioni etniche, geografiche, culturali e sociali, la via da percorrere verso un vero 
cambiamento. 
Non una storia scritta da altri, ma un cammino da costruire insieme. 

Il primo cartoSIP, pensato per stimolare in insegnanti e ragazzi un pensiero
attivo e attraverso il mondo della scuola raggiungere direttamente le 
famiglie, è stato realizzato da Panebarco con il supporto del Gruppo di 
lavoro Scuola e co-prodotto da RESSUD e dai Gruppi di Acquisto Solidale.

….. QUALE SCEGLI??
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Il Cartosip...  

si inserisce all’interno di un percorso che dovrebbe restituire l’immagine della natura 
e naturalezza dell’essere umano, con la prospettiva di stimolare un pensare e un agire
volto alla tutela del benessere e del ben vivere tutti.
Solo riconoscendosi appartenenti ad un ecosistema  in cui gli effetti di ogni azione 
“dis-funzionale”  retroagiscono  su tutti gli elementi che lo compongono, si potrà 
comprendere quanto sia essenziale accompagnare gli studenti a riconoscersi come 
anelli fondamentali di un insieme dove le relazioni risultano i catalizzatori vitali.
L’idea non è quella di imporre un modello di vita o di scelte da fare, ma di presentare 
e far conoscere possibilità alternative a quelle conosciute, lasciando inalterata la 
libertà di scelta .
La finalità  è quella di mettere in risalto le relazioni, senza le quali i processi di 
empatia tendono a ridursi  lasciando spazio alla logica del profitto, della crescita 
senza limiti e di una disuguaglianza eccessiva che incide negativamente sulla 
sostenibilità ambientale e sul rispetto del lavoro e dei lavoratori.

Queste tematiche , passando  “tra un’arancia e l’altra”, procederanno per un 
cammino che possa andare oltre, attraverso il coinvolgimento di docenti, alunni e 
genitori in un lavoro di ricerca e approfondimento al fine di stimolare motivazione e 
consapevolezza.
Gli alunni (così come gli adulti), staccandosi dalle “tonde arance” dell’abaco, 
dovrebbero alla fine del percorso  attivare processi di astrazione che consentano loro 
di poter “contare” (pensare, ragionare e riflettere sulle tematiche sopracitate) senza 
più il concreto supporto didattico  di avviamento.

Per questo motivo: ...

..."ve lo prestiamo, restituitelo più bello!"
che sia uno strumento interattivo e stimolante ..
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..."ve lo prestiamo, restituitelo più bello!"
che sia uno strumento interattivo e stimolante ..

A partire dagli spunti toccati da questo corto animato si vuole stimolare la 
creatività dei ragazzi per porsi domande, immaginare nuovi episodi e richiedere
approfondimenti.
Di seguito si presentano alcune proposte pratiche 

PREMESSA
Gli insegnanti che decidono di utilizzare il cartoSIP devono avere le competenze necessarie: 
informazioni dirette sugli sbarchinpiazza e, a monte, idee chiare sull'economia solidale: allo 
scopo si invita a contattare il Gruppo di Acquisto Solidale o la Rete di Economia Solidale del 
proprio territorio

STRUMENTI METODOLOGICI
 lezione frontale; 
 lavoro di gruppo;
 gioco di ruolo; 
 disegno per realizzazione cartellone espositivo (per la scuola o per lo sbarco) 

TEMPI : 4 lezioni da un'ora 

REALIZZAZIONE
 visualizzazione  del cartone a cui fa seguito qualche riflessione estemporanea (liberi 

commenti ed impressioni....): 
CHI: tutta la classe - dovrebbero uscire domande e ipotesi

APPROFONDIMENTO
 proiezione di alcune scene fisse (curare le condizioni di proiezione : buona 

definizione del colore e adeguata grandezza: usare il proiettore); 
 classe divisa a gruppetti di 3-4 che riflettono rispetto alla consegna di “CERCA LE 

SOMIGLIANZE E LE DIFFERENZE”; 
 classe divisa a metà per realizzare un gioco di ruolo; 
 lavoro individuale per scrivere qualche idea conclusiva; 
 lavoro in gruppo per realizzare cartelloni con disegni e frasi significative ed eventuali 

suggerimenti per migliorare il cartone in base a quello che si è capito

      E POI?
 Ipotizzare un lavoro di prosecuzione dell'argomento: invitare un nonno o produttore 

locale, riprodurre le scene (personalizzandole) in un fumetto da regalare ai genitori, 
confrontare la diversità (di provenienza, di aspetto, di sapore ..) di altri prodotti …

 inviare immagini e descrizioni dei lavori prodotti a scuolesip@gmail.com, per 
pubblicazione sul blog scuolesip.blogspot.it,      

http://scuolesip.blogspot.it/
mailto:scuolesip@gmail.com
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     ipotesi di APPROFONDIMENTO sulle SERIE di IMMAGINI

 prima serie: la raccolta delle arance: 
differenze: colore, espressione del viso, ambiente più 
sereno, presenza di animali e di un bambino: non è un
campo industriale (caratteristiche)  ma quello di un 
contadino che vive lì vicino; 
rimangono arance sugli alberi perchè?

 seconda serie: il trasporto: 
salta all'occhio la differenza del colore e nel cambio 
del camion; il fumo bianco, il diverso paesaggio e  la 
diversa lunghezza del viaggio sono indicativi di minor 
impatto ambientale; la consegna avviene direttamente
al luogo di vendita, evitando molti passaggi 

 terza serie: immagine delle arance tutte uguali con molti scarti:  
l'insegnante porta della frutta non industriale e fa notare le differenze di 
colore (per le mele è più facile) di pezzatura, fa notare qualche difetto
e ne approfitta per parlare della ricchezza della diversità.

 Quarta serie: supermercato e sbarco in piazza: 
sempre somiglianze e differenze, inoltre si può guidare
a capire come nel supermercato non si sa mai chi ha 
prodotto cosa. Davanti alle arance non c'è nessuno! 
La piazza: c'è chi acquista e chi produce (esempi di mercatini dei contadini, rionali ..) 
La piazza è un luogo di incontro? Protagonisti anche i bambini? A fare che ? Solo a 
comprare? Cos'è il GAS? Cos'è più spesso la piazza? Solo un luogo dove si affacciano i
negozi (centro commerciale)?

 quinta serie: lo scambio commerciale: 
dalle immagini alla drammatizzazione: 
possibile gioco di ruolo - classe divisa a metà
che organizza la piece su canovaccio condiviso; ci si
può anche vestire ad hoc; 
per i più grandi anche un calcolo matematico su chi 
guadagna cosa
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 sesta serie: le relazioni
Giochi di relazioni: 

       1)  Scegliere da una rivista tante immagini  quanti sono i
bambini.
Strappare ciascuna immagine in nove parti e mescolarle tutte insieme. I bambini 
singolarmente dovranno attingere al mucchio di pezzetti per ricostruire la propria 
immagine, ma dovranno aiutare anche i compagni a ricostruire la propria quando gli 
capiterà un pezzetto di immagine che non gli appartiene.

       2)  Verrà chiesto ai bambini di portare a scuola alcuni prodotti industriali e alcuni 
prodotti coltivati dai nonni o dai genitori.
Verranno messi a confronto chiedendo loro di narrare la storia di entrambi.

 Nel secondo caso verrà invitato direttamente il produttore per sottolineare quanto le 
relazioni trasformano la “merce” in prodotto e restituiscono valore alla persona che 
c’è dietro.

       3)  Approfondimenti per le classi quinte: Visione del film-documentario (1972) “Diario 
di un maestro” di Vittorio di Seta, che attraverso un’analisi della scuola (non lontana 
nello sguardo da quella attuale) mette in risalto i limiti di un contesto destinato a 
creare disparità, distanze e  disuguaglianze perché fornito di un occhio disincantato e 
teso solo a ristabilire l’ordine. 
Ma nello stesso tempo mostra come un maestro riuscirà ad attivare, nell'attività 
didattica e educativa, percorsi e metodi alternativi che ripartono dal basso, 
fortemente inclusivi e tesi alla cooperazione e al valore delle relazioni.
Un nuovo modo di FARE SCUOLA...

 settima serie: uniformità e diversità:
una vita migliore (approfondimento sul tema della 
biodiversità e sulla sua importanza per il 
mantenimento degli equilibri ambientali ..)

 ottava serie: tra un 'arancia e l'altra quale scegli? 
Tavola rotonda con pro e contro 
in quinta: educarsi al confronto di idee
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spunti di PERCORSI nelle DISCIPLINE

Geografia: 
• Lo spazio geografico come sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza, dove l'intervento 
dell'uomo su uno solo di questi elementi si ripercuote a catena su tutti gli altri. 

• Le  funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi del-
l’uomo e soluzioni all’interno di un percorso di cittadinanza attiva.

• Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti at-
mosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, indu-
strializzazione, ecc.).

• Sviluppare delle proposte e collegarle con una esperienza diretta e legata al territorio.

Scienze: 
• Dalla pianta al frutto - Approfondimento e descrizione degli insetti utili e dannosi. 

Utilizzo di rimedi naturali e chimici
• Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà circostante: per 

esempio imparando a distinguere piante e animali, terreni e acque, cogliendone so-
miglianze e differenze e operando classificazioni secondo criteri diversi; acquisire fa-
miliarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici ( venti, nuvole, pioggia…) e con la 
periodicità su diverse scale temporali dei fenomeni celesti ( di giorno/di notte,  per-
corsi del sole, fasi lunari, stagioni…) 

• Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali sia di tipo stagionale, sia in 
seguito all’azione modificatrice dell’uomo. 

• Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale o controllato e modificato 
dall’intervento umano e coglierne le prime relazioni (uscite esplorative, allevamento 
di piccoli animali, orticelli, costruzione di reti alimentari).

Cittadinanza e Costituzione: 
• I diritti e i doveri.  Approfondimento sul diritto al lavoro e alla salute.
• Regole comportamentali volte al rispetto reciproco all’interno della classe.
• Regole sociali all’interno di una comunità più ampia, volte alla tutela del benessere 

collettivo, al superamento di pregiudizi e discriminazioni .   
• L’interculturalità.
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Storia: 
• Sviluppare la rappresentazione dell'evoluzione dell'uomo  nel suo alimentarsi : da 

quando l'alimentazione si inseriva in un perfetto ecosistema tendente ad un 
equilibrio dinamico ad oggi dove l'ecosistema è divenuto poco resiliente e dis-
funzionale.

• Evidenziare la risposta di chi cerca con molta fatica e tenacia di recuperare nuovi e 
più funzionali equilibri.

• Ricavare da fonti storiche (orali, materiali, ecc.) di diverso tipo, conoscenze semplici 
su momenti del passato locale, tradizioni e abitudini alimentari. Mettere a confronto 
con gli stili di vita moderni.

• Riconoscere relazioni di successione, contemporaneità, cicli temporali, mutamenti 
permanenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

• Il valore del Tempo (tempo psicologico/biologico/atmosferico/cronologico) nella 
società moderna. Individuare analogie e differenze fra quadri storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo.

• Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, 
regole, agricoltura, ambiente, produzione. 

• Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita 
sociale, politico-istituzionale, economica, artistica, religiosa…) 

Arte /Immagine e Informatica:
• Realizzare scene e personaggi per un nuovo corto attraverso produzioni di vario tipo 

(grafiche, plastiche, multimediali …) utilizzando materiali e tecniche adeguate 
(matita, pastelli, pennarelli, colori a cera, a tempera, collage, materiali di riciclo..) e 
integrando diversi linguaggi. (fumetto, filmico, audiovisivo)

• Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. 
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Italiano:
• Rielaborazione creativa del corto attraverso la produzione di :

◦ Testi fantastici (fiabe, favole, leggende, fantasy), descrittivi oggettivi e soggettivi 
(di persone, animali, oggetti, ambienti), testi espositivi, regolativi, testi poetici 
(filastrocche, nonsense, limerick). 

◦ Realizzazioni di dialoghi (diretto o indiretto) e di uno storyboard.
• Utilizzo degli espedienti stilistici (introduzione, dialogo, flashback, effetto sorpresa, 

conclusione). 
• Dopo la visione del corto, prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) rispettando i turni di parola, ponendo domande 
pertinenti e chiedendo chiarimenti. 

• Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo essenziale e chiaro,
rispettando l’ordine cronologico e/o logico e inserendo elementi descrittivi funzionali
al racconto. 

• Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione; comprendere lo scopo e 
l’argomento di messaggi trasmessi dal corto. 

• Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 

• Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una breve espo-
sizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 

•


