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Secondo la Legge Regionale n. 14 del 04/06/2007 ‘Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi
monumentali della Puglia’, tale regione risulta con il più rilevante patrimonio olivicolo in Italia. Con lo spirito di
approfondire il tema legato all’olivo, quale patrimonio culturale, gli alunni delle classi V C/D della Scuola
Primaria Gianni Rodari di Bari, si sono soffermati sulla tipicità del paesaggio pugliese. Pertanto si è
provveduto alla preparazione di un’attività che stimolasse il loro interesse e si è utilizzata la LIM in classe per
approfondire l’argomento. Stimolando alla conoscenza dell’olio e dell’olivo grazie all’utilizzo di una nuova
tecnologia, i bambini hanno potuto comprendere l’importanza che tale albero ha avuto ed ha tutt’oggi per la
nostra regione.

1. Le nuove tecnologie e la tutela della tradizione
La società attuale si presenta come un ambiente complesso, nel quale convivono la
ricchezza di messaggi, lo sviluppo delle conoscenze della tecnologia, della cultura e della
ricerca scientifica. La scuola valorizza sempre più tutti questi elementi della società,
stimolando l’alunno ad interrogarsi, a chiedere, a pretendere spiegazioni per conoscere,
rispettare e tutelare tutte le risorse dell’ambiente circostante perché il futuro è
rappresentato proprio dalle nuove generazioni e da come noi oggi riusciamo ad educarle.
La scuola aiuta gli alunni a scoprire ed affermare l’autentico senso della cultura, inteso
come sistema di segni utili per prendere coscienza della realtà e per modificarla. Essa
diviene un’officina di ricerca e fantasia culturale e propone un modello educativo declinato
su invenzioni, esperienze, valori e produzione di linguaggi in relazione con l’ambiente di
cui l’allievo è testimone e veicolo culturale.
L’emergere di esigenze educative via via più differenziate porta la scuola ad offrire
ai bambini una gamma di opportunità didattiche giocate anche su una varietà di risposte
tecniche e strumentali. Le tecnologie multimediali, in tale prospettiva, rappresentano una
strada maestra per la “Nuova Scuola”; esse, infatti, consentono l’interattività, la possibilità
di interagire con ambienti dinamici, fatti di animazioni e video pieni di colori nei quali il
bambino è trasformato da spettatore passivo in partecipante attivo. In quest’ottica i docenti
possono e devono offrire ai propri alunni valide motivazioni all’apprendimento, in modo da
coinvolgerli nello svolgimento delle attività scolastiche e seguirli nei processi di
progettazione e di ricerca.
Il 28° C.D. Japigia II di Bari ha, in questi ultimi anni, gradualmente ampliato le
proprie dotazioni tecnologiche e curato la formazione dei docenti in modo da garantire in
tutti i plessi la presenza di risorse tecnicamente preparate. Tale obiettivo è stato raggiunto
anche grazie all’applicazione del PON 2.1g “Le infrastrutture tecnologiche nella scuola
della Riforma” e del PON 2007/2013 Piano integrato b1 “Competenze per lo Sviluppo”. In
una istituzione scolastica dove l’eterogeneità dell’utenza pone problemi di
individualizzazione che vanno dalla cura delle eccellenze alla pratica della prevenzione, il
denominatore comune va rintracciato nell’incentivazione della motivazione, nello sviluppo
consapevole dell’immagine positiva di sé, nella costruzione di luoghi socializzanti nei quali
garantire occasioni di apprendimento accattivanti e stimolanti.
Al fine di evitare il primato del linguaggio verbale e favorire la comunicazione e
l’espressione, utilizzando strategie diverse e stimolando all’uso integrato dei linguaggi, il
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28° C.D. all’interno della sua Offerta Formativa propone ormai da anni un progetto sulla
Multimedialità. A partire dal corrente anno scolastico, inoltre, ha ulteriormente arricchito le
proprie dotazioni tecnologiche; attualmente i docenti dei due plessi della scuola primaria
possono disporre anche di due lavagne interattive multimediali (in sigla LIM). In particolar
modo la LIM ha permesso una ulteriore evoluzione nell’utilizzo del mezzo tecnologico ed
ha contribuito a creare un buon rapporto tra i bambini e il mezzo informatico secondo
quanto indicato nel “Nuovo Curricolo di Scuola”[ Ferramosca – Tempesta, 2009].
2. L’olivo pugliese quale patrimonio artistico e culturale
Con lo spirito di approfondire il tema legato all’olivo, quale patrimonio culturale, gli alunni si
sono soffermati sulla tipicità del paesaggio pugliese. Esso infatti appare straordinario,
aspro e assolato, affascinante per le masserie fortificate e soprattutto per i suoi nodosi e
monumentali alberi d'olivo, piante pluricentenarie modellate dal tempo e dal vento. Essi
risultano parte fondamentale del patrimonio culturale italiano: maestosi vessilli della storia
del Meridione d'Italia, spesso più antichi degli edifici e dei monumenti storici che arredano
le nostre città (Vedi Fig.1).

Fig.1 – Olivo pluricentenario

Come evidenziato da una ricerca storica, sin da tempi immemorabili, gli olivi e il loro olio
sono stati essenziali per la vita delle genti del Mediterraneo e della Puglia; gli antichi Greci
consideravano l'olio di oliva come un dono prezioso, importante tanto quanto l'oro.
Anche la Regione Puglia si è prodigata per la tutela dell’olivo, dando il via libera alla Legge
Regionale n. 14 del 04/06/2007 ‘Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi
monumentali della Puglia’.
La legge tutela ben cinque milioni di olivi secolari monumentali, esemplari di pregio tra gli
oltre 60 milioni di piante che segnano il paesaggio caratteristico della Puglia.
La legge prevede azioni di promozione, istituendo la menzione speciale “olio extravergine
degli ulivi secolari di Puglia” che individua il prodotto sotto il profilo etico e di qualità,
definisce le modalità per la promozione del paesaggio ulivetato anche sotto il profilo
turistico e le premialità a favore degli imprenditori agricoli che sviluppano azioni a favore
del mantenimento degli olivi monumentali.
Secondo tale legge, la Puglia è la regione italiana con il più rilevante patrimonio olivicolo.
Oltre 350.000 ettari sono coltivati ad ulivo pari al 25% della superficie agricola utile
regionale. Sono inoltre attivi 1200 frantoi che trattano le 53 diverse varietà di olive coltivate
in regione.
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In base alle stime più recenti, realizzate da alcuni ricercatori del CNR, alcuni esemplari di
questi olivi sono plurimillenari. Per la loro forma, dimensione e inserimento nel paesaggio
rurale ognuna di queste piante rappresenta un vero e proprio monumento vivente.
Per le caratteristiche sin qui descritte il patrimonio di olivi secolari della Puglia si configura
come una risorsa di estrema importanza, sotto il profilo storico-naturalistico, culturale,
economico e turistico. Nello studio della regione Puglia, vista anche la curiosità dimostrata
dai bambini si è ritenuto opportuno approfondire tale argomento, anche attraverso l’utilizzo
di uno strumento accattivante e motivante: la lavagna interattiva multimediale.
3. Tra tradizione e innovazione: la lavagna interattiva multimediale (LIM)
Nelle aule scolastiche, da qualche tempo, è in corso una vera e propria rivoluzione sul
piano didattico-metodologico. Grazie all’impiego di nuovi strumenti e al contributo offerto
dai contenuti digitali, la lezione, da frontale, diviene per lo più interattiva e in alcuni casi
cooperativa.
Nel quadro delle risorse tecnologiche della scuola, la lavagna interattiva multimediale
occupa un posto di centralità. Grazie alla sua versatilità è in grado di soddisfare le
esigenze di tutti gli alunni, compresi coloro con difficoltà di apprendimento o diversamente
abili.
La facilità di approccio, l’utilizzo di più canali comunicativi, da quello visivo a quello
verbale, fanno della LIM uno strumento innovativo con notevoli benefici sia per gli
insegnanti che per gli studenti.
La LIM ha dimostrato di promuovere la motivazione, favorita dall’aspetto accattivante in
grado di mantenere un livello alto di attenzione.
Proprio perché vicina agli stili cognitivi degli alunni, sempre più multimediali, la LIM
sviluppa la creatività, assicura la presenza attiva e collaborativa facilitando il processo di
comunicazione e di apprendimento.
La LIM ben si colloca in un “fare scuola” che supera una didattica “trasmissiva” a
favore di un modello coerente con la didattica costruttivista, attento agli stili di
apprendimento degli studenti e alla qualificazione dei processi formativi e di conquista dei
saperi.
E’ uno strumento di effettiva didattica multimediale in grado di intrecciare l’azione
del docente e la sua proposta didattica con i bisogni di apprendimento degli allievi
superando l’oralità, ma non negandola, in una dimensione condivisa, collaborativa,
dinamica, al passo con i tempi e soprattutto con le “nuove” caratteristiche percettive e
cognitive degli alunni di oggi.
La sua assonanza con la lavagna classica ne facilita la percezione sia da parte
degli alunni che degli insegnanti se essa viene utilizzata all’interno della classe; gli studi
condotti da Somekh hanno messo in evidenza una diretta correlazione tra il beneficio, la
frequenza di utilizzo della lavagna digitale in classe e il livello di confidenza con le ICT
[Somekh, 2007]. D’altra parte le sue caratteristiche di interazione, flessibilità,
multimedialità incidono fortemente su motivazione, attenzione e concentrazione,
sollecitando nel contempo la partecipazione diretta degli allievi allo sviluppo ed alla
caratterizzazione dei percorsi didattici.
Come sostiene Carla Ida Salviati la lavagna utilizza lo stesso linguaggio dei ragazzi,
quello al quale sono abituati quotidianamente: il linguaggio dei new millennium learnes
[cfr. La vita scolastica, n.9/2009].
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4. La LIM e la tradizione culturale: organizzazione del lavoro e metodologia
Durante lo studio della regione Puglia, gli alunni delle classi V C/D, hanno richiesto
spontaneamente un approfondimento sugli alberi di olivo presenti nel territorio su larga
scala, pertanto si è provveduto alla preparazione di un’attività che fosse accattivante e che
stimolasse il loro interesse. Si è pensato di utilizzare la LIM in classe, strumento a loro già
noto, per approfondire l’argomento. Nello specifico è stata realizzata una presentazione in
Power Point sull’olivo di Puglia ed il suo olio, che per ogni fine di attività ha previsto un
“Quiz” interattivo rappresentante una verifica in itinere dell’attività svolta.
Gli alunni entusiasti e molto impegnati, hanno potuto conoscere “l’oro di Puglia”,
l’olivo e l’olio d’oliva, hanno esaminato la pianta ed il suo prodotto sia dal punto di vista
culturale, che dal punto di vista qualitativo e nutritivo, in un contesto multidisciplinare tra
cultura, tipicità e tecnologie innovative.
Mediante l’utilizzo della LIM e di giochi interattivi finalizzati ad accertare le
conoscenze apprese, i bambini sono stati motivati ad apprendere, sentendosi liberi di
sperimentare, sotto la guida costante dell’adulto. Gli alunni hanno riportato sul quaderno
tutti i passaggi riguardanti l’attività svolta e sono rimasti affascinati dalla visione di un
video sulla produzione di olio d’oliva, che proveniva da youtube, mondo virtuale a loro
molto vicino.
Complessivamente il percorso proposto è risultato formativo perchè supportato da
esperienze fortemente significative di conoscenza, di produzione e di comunicazione.
4.1 Finalità dell’esperienza
Le attività svolte hanno seguito le Indicazioni Nazionali (cfr. Indicazioni per il
curricolo per la Scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, 2007) secondo le quali
l’alunno al termine della classe quinta dovrà:
Ø Essere in grado di usare le nuove tecnologie ed i linguaggi multimediali per
sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e anche per
potenziare le proprie capacità comunicative.
Ø Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco
e di relazione con gli altri.
Ø Utilizzare gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare,
descrivere e leggere immagini statiche (quali fotografie, manifesti, opere d’arte) e
messaggi in movimento (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.).
Ø Conoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio, e mettere
in atto pratiche di rispetto e salvaguardia.
Ø Organizzare la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie
(alimentazione, difesa, cultura).
Ø Riconoscere le tracce storiche presenti sul territorio e comprendere l'importanza del
patrimonio artistico e culturale
Ø Avere atteggiamenti di cura, da condividere con gli altri, verso l’ambiente scolastico
in quanto ambiente di lavoro cooperativo e finalizzato, ed avere rispetto verso
l’ambiente sociale e naturale, di cui conosce e apprezza il valore.
Sono stati stabiliti gli obiettivi, i contenuti e le attività.
In particolare, l’utilizzo dei mezzi informatici ha permesso di conseguire il seguente
obiettivo di apprendimento:
a. Utilizzare le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione (TIC) nel proprio
lavoro.
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A tal fine gli alunni hanno svolto la seguente attività:
• Utilizzare giochi interattivi, precedentemente realizzati, per permettere un migliore
apprendimento.
Come in ogni progettazione didattica, la valutazione ha preceduto, accompagnato e
seguito i percorsi curricolari; essa ha permesso di attivare le azioni da intraprendere,
regolare quelle avviate, promuovere il bilancio critico su quelle condotte a termine.
4.2 Descrizione delle attività svolte
L’attività interdisciplinare proposta agli alunni delle classi V C/D ha preso avvio dalla
verifica delle loro conoscenze sull’olivo secolare e l’olio, mediante un questionario
sottopostogli. Nonostante si tratti di un gruppo fortemente eterogeneo all’interno del quale
sono presenti alcune eccellenze e diversi bambini con difficoltà, tutti hanno dimostrato di
possedere le abilità e le competenze di base necessarie per lo sviluppo dell’attività che si
intendeva proporre. E’ stata proposta ai bambini una presentazione in power point,
utilizzando la LIM, strumento a loro già noto riguardante l’olivo secolare, caratteristico del
paesaggio pugliese, e l’olio d’oliva, prodotto tipico, a cui è stato assegnato un marchio di
qualità. L’attività inizialmente è stata incentrata sull’importanza dell’olivo quale patrimonio
culturale e che come tale ha bisogno di essere preservato, quindi si è accennato alla storia
di tale pianta nei secoli e all’importanza che essa ha avuto nella civilizzazione. Quindi
sono state messe in evidenza le diverse coltivazioni presenti nel territorio barese,
distinguendole in olive da tavola e da olio. I bambini hanno poi compreso il processo di
produzione dell’olio, mediante la visione di un video ricercato su YOUTUBE. Tale filmato,
realizzato in un frantoio, ha permesso di vedere e capire le differenti fasi della produzione;
quindi è stata effettuata una verifica per la comprensione dei contenuti, grazie a giochi
interattivi pensati e creati appositamente per la LIM. I bambini, pertanto, sono stati
coinvolti in attività ludiche che prevedevano il completamento di frasi mancanti e nel Gioco
dell’oca, strutturato sull’argomento olivo ed olio, che li ha particolarmente entusiasmati e
divertiti (vedi Fig.2).

Fig.2 – Il gioco dell’oca sull’olivo e l’olio

Gli alunni hanno poi appreso il concetto di qualità dell’olio, ed hanno potuto capire
come si classifica e quali sono i criteri per la dicitura di ‘olio extra vergine d’oliva’ mediante
la conoscenza del Panel Test, ovvero dell’analisi sensoriale dell’olio. Gli alunni, infine,
hanno appreso le proprietà nutritive dell’olio e l’importanza per la salute. L’aspetto ludico
dell’attività svolta e l’entusiasmo per la conoscenza dell’olivo, albero prezioso, hanno
incentivato l’interesse e l’impegno di tutti. Gli esiti positivi dell’esperienza sono stati infatti
confermati dalle verifiche somministrate al termine delle attività (vedi Fig.3).
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Fig.3 – L’olivo ed il suo olio

Al fine di apprezzare ulteriormente l’olivo ed il suo olio, di accrescerne la
conoscenza ed incrementare la consapevolezza della sua importanza per il nostro
territorio, è stato assegnato ai bambini il compito di dipingere con colori “a dita” gli olivi di
puglia ed il loro prezioso frutto. Gli alunni si sono dimostrati entusiasti ed orgogliosi di
dipingere un pezzo della nostra cultura e della nostra storia (vedi Fig.4).

Fig.4 – Disegni olivi ed olio

Come già sperimentato utilizzando la LIM in altri ambiti, essa ha permesso di far
arrivare l’argomento olivo anche ad un alunno diversamente abile. L’uso della LIM ha
anzitutto permesso al bambino di seguire più facilmente il lavoro svolto dai compagni, ma,
soprattutto, ha reso possibile la sua collaborazione attiva all’interno del progetto realizzato.
Nel corso dei cinque anni di scuola primaria l’intera classe è stata abituata a collaborare e
ad operare affinché l’alunno potesse man mano superare le proprie difficoltà; tutti hanno
imparato a supportarlo e guidarlo, attivando strategie di cooperative learning. Con il tempo
e l’impegno costante, sono riusciti ad entrare in relazione con il compagno, a capirne le
esigenze, i bisogni, le richieste espresse con il linguaggio mimico-gestuale e con
l’indicazione di immagini. Più difficile è stato far loro comprendere che non basta “aiutare”
chi ha bisogno, ma è ancora più soddisfacente scoprirne le potenzialità, riconoscere le sue
diversabilità e valorizzarle.
4.2.1 La LIM e la valorizzazione dell’oro di Puglia
Approfondendo il tema dell’olivo grazie alle attività ludiche svolte con la LIM, gli
alunni si sono subito dimostrati entusiasti al tempo stesso e sono stati stimolati ad una
discussione a casa riguardante l’utilizzo dell’olio d’oliva, le ricette tradizionali ed i piatti
tipici che si tramandano di generazione in generazione, conditi con il prezioso nutriente.
Stimolando alla conoscenza dell’olio e dell’olivo grazie all’utilizzo di una nuova
tecnologia, i bambini hanno potuto comprendere l’importanza che tale albero ha potuto
avere ed ha tutt’oggi per la nostra regione. Proprio durante un gioco interattivo, in cui
erano raffigurati dei bambini che indicavano l’olivo quale albero tipico su una cartina
geografica della Puglia, gli alunni si sono identificati in tali bambini. (vedi Fig.5).
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Fig.5 – Cartina geografica della Puglia

I docenti e gli studenti coinvolti nell’attività didattica hanno utilizzato i materiali
multimediali in proiezione sulla lavagna, disegnando su di essi con le apposite penne
digitali, trascinando oggetti e salvando gli elaborati al termine della lezione sul computer
per poterli consultare in seguito. Sono state inoltre realizzate le fotografie istantanee dello
schermo. La LIM ha permesso di proiettare foto, tabelle, filmati operando tutti i controlli
direttamente dalla lavagna.
5. Conclusioni
L’esperienza svolta è stata certamente coinvolgente e formativa, pur senza mai
perdere il carattere ludico che è stato elemento trainante per i bambini. Nella didattica,
l’utilizzo di strumenti multimediali stimola la motivazione e l’attenzione di tutti, generando
processi emotivi coinvolgenti in fase di apprendimento. In quest’ottica, la LIM occupa di
sicuro un posto di centralità; grazie alla sua versatilità permette di soddisfare le esigenze
di tutti gli alunni, compresi coloro che presentano difficoltà di apprendimento ed i
diversamente abili.
La facilità di approccio, l’utilizzo di più canali comunicativi, da quello visivo a quello
verbale, fanno della LIM uno strumento innovativo, dimostrando di promuovere la
motivazione, favorita dall’aspetto accattivante in grado di mantenere un livello alto di
attenzione.
Nel corso dell’intera attività, gli alunni si sono lasciati coinvolgere nel lavoro,
interiorizzando l’attività proposta, accrescendo la conoscenza dell’olivo ed aumentando la
consapevolezza della sua importanza. Tutti hanno lavorato davvero tanto, spinti dalla
curiosità e dall’importanza dell’argomento, sentendosi parte dl territorio ed apprezzandone
le tipicità locali, paesaggistiche e culturali.
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