
MEST-IERI

Il progetto – realizzato dalle classi 1^A e 1^B della Scuola Secondaria di I grado di
Polcenigo – ha avuto come obiettivi quelli di recuperare e conoscere i vecchi lavori di
cui  erano  esperti  alcuni  decenni  fa  alcuni  artigiani abitanti  nella  provincia  di
Pordenone, nel Friuli e in generale in Italia. 
La  conoscenza  delle notizie  preliminari  è  stata  acquisita  tramite  il  recupero  di
informazioni da pubblicazioni e testimonianze, cercando di capire anche quanti di
questi mestieri siano ancora praticati e dove. 

È stato quindi organizzato il vero e proprio percorso progettuale che ha previsto i
seguenti passi:

-una prima fase conoscitiva delle caratteristiche degli antichi mestieri (condivisione
delle informazioni tramite file pubblicati sulla piattaforma informatica – Office 365 –
utilizzata dall’istituto; sintesi delle informazioni raccolte mediante creazione di files
legati ognuno a un mestiere e condivisione tra i partecipanti grazie alle possibilità
offerte  dalla  piattaforma;  realizzazione  di  disegni  e  poesie  con  la  funzione  di
sintetizzare le informazioni raccolte, caricati poi all’interno dei medesimi files).

-Una  seconda fase di raccolta di testimonianze dirette (creazione di un apposito
questionario  e  interviste  a  distanza  a  persone  che  hanno  svolto  i  lavori
artigiani/agricoli; le interviste hanno permesso anche  di riflettere riflessioni su un
“mestiere”  come  quello  dello  studente  /  bambino,  ponendo  domande  utili  a
recuperare informazioni sulla differenza del ruolo del suo ruolo nel passato rispetto a
oggi e sul ruolo che lo studio aveva per i più giovani nel passato rispetto a oggi;
anche le interviste sono state trascritte e rese disponibili  per la rilettura tramite
condivisione nella piattaforma Office 365).

-Una  terza, legata  più  al  presente  e  collegabile  all’insegnamento  di  Educazione
Civica, che ha permesso di creare un’appendice contenente le riflessioni  dei singoli
studenti  sull’importanza  del  lavoro  e  sugli  articoli  della  nostra  Costituzione  che
affrontano tale questione. Tutte queste riflessioni, avvenute dopo discussioni in aula
sui temi e sui contenuti della nostra Carta, sono state nuovamente condivise tra tutti
i partecipanti tramite la piattaforma Office 365. 

-Una  quarta e ultima fase è stata quella che ha permesso di  raccogliere tutto
quanto scritto e condiviso in una pubblicazione (da distribuire non solo agli studenti
della scuola ma anche nel territorio, nelle scuole) avvenuta grazie alla collaborazione
con l’Ecomuseo Lis  Aganis  con  lo  scopo di  far  conoscere  le  caratteristiche  degli
antichi mestieri, le testimonianze dirette degli artigiani/agricoltori, le riflessioni degli
studenti su quanto svolto e i collegamenti con l’insegnamento di Educazione Civica
anche ad altri ragazzi che hanno la stessa età di coloro che hanno portato avanti il
progetto.


