
RAPPORTO UOMINI / MACCHINE / ANIMALI

Questa unità didattica, che precede il "confronto di prestazioni", ha lo
scopo di preparare il terreno per tale nodo cruciale, con un graduale
avvicinamento alla problematica economica, secondo il seguente schema:
- rapporto uomini/animali oggi (rapporti positivi, negativi, di sfruttamento)
- rapporto uomini/animali nel medioevo (animale come forza lavoro)
- riflessione sulla trasformazione del rapporto (le macchine hanno sostituito
l'animale)

L'attività che si documenta (Ezio Scali e Nicoletta Sibona, anno scolastico 1997/98) ha
avuto la seguente scansione:
- un elaborato individuale sulla seguente consegna: "Spiega quali sono secondo
te i tipi di rapporti che le persone hanno con gli animali"
[non documentato]
- l'approfondimento del rapporto uomini/animali, animale/animale (in particolare, di
utilizzo e di sfruttamento). Si è partiti da testi tratti dagli elaborati individuali dei ragazzi e
sono stati utilizzati anche brani letterari.

I rapporti positivi. Prima riflessione:  denominare il rapporto
L'insegnante sceglie per il lavoro iniziale brani in cui emergono i sentimenti più ricorrenti
nelle espressioni dei bambini: quelli improntati ad amicizia e affetto.

 Un rapporto che ci può essere tra gli uomini e gli animali è quello
che hanno i bambini con i loro animali: un bambino il suo animale lo fa giocare, lo
cura. Per gli uomini gli animali domestici sono amici affettuosi.

 Alcune persone anziane tengono un cane da compagnia, perchè a
volte si sentono sole e, con un cane, è come se qualcuno fosse lì con loro.

 Molte volte gli animali, soprattutto i cani, portano un grosso
amore, perchè se muoiono li si ricorda come se fossero stati esseri umani.

 Quando una persona sta male gli animali la possono far star
bene: se una persona sta male e ha un gatto in casa, il gatto può capire che il
padrone sta male e il padrone, accarezzandolo, si tranquillizza.

 Alcune persone trattano gli animali come dei figli e quindi gli
animali le ricambiano.

 Io a casa ho un canarino giallo, alla sera mio papà chiude tutto
e lo fa volare un po' per farlo divertire, perchè la gabbia che abbiamo è
piccola.
Leggi questi brani e prova a dare un nome al tipo di
rapporto tra uomini e animali che vi viene descritto.

Questo tipo di consegna costringe ad "entrare" nel sentimento per denominarlo.

Confrontando le nostre risposte abbiamo visto che tutti questi
enunciati descrivono dei rapporto positivi tra le persone e gli
animali.
Ciascuno di noi ha provato a dare dei nomi per definire
questo tipo di rapporto. Eccone alcuni:
- amore rispetto affetto sensibilità amicizia

comprensione armonia generosità .......

Per ricordare questo tipo si rapporti abbiamo scelto due nomi
tra i molti che avevamo utilizzato: AFFETTO e AMICIZIA. Ci



sembra che in questi due nomi siano compresi gran parte degli
altri.

Si ritorna quindi al proprio elaborato con la seguente consegna: "Ora rileggi il
tuo testo e sottolinea con il verde le frasi in cui hai
parlato di questo tipo di rapporti."

Seconda riflessione: dai casi particolari al concetto in generale
confr

Questa volta vengono scelte, dai testi dei bambini, frasi che parlano del rapporto
di amicizia. Il confronto è proposto dall'insegnante per mettere in evidenza la differenza
tra casi particolari e affermazioni generali relative a uno stesso concetto.

"Può esserci amicizia tra un cane, un gatto, un coniglio e un uomo: se vuoi molto
bene ad un animale e non lo sfrutti" (Mara)
"Il rapporto che le persone hanno con gli animali domestici è bello: il padrone
vuole compagnia, in cambio dà all'animale protezione e cura." (Simone)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^
"Mio nonno ha una mucca e la rispetta e le vuole bene, la mucca lo capisce e così
non si lamenta quando mio nonno la munge." (William)
"Mio nonno ha un cane che si chiama Debbie ed è sempre con lui, anche quando
va a zappare la terra" (Ambra)

Leggi queste quattro frasi: tutte parlano di un rapporto
positivo con gli animali. Secondo te, perchè ho diviso le
prime due dalle seconde?

Secondo me la maestra ha diviso le prime due frasi dalle altre due, perchè
nelle prime due si descrive un rapporto che si conosce ma non si spiega con
un esempio; nelle ultime frasi invece si parla di un rapporto, ma
descrivendolo bene: com'è, che caratteristiche ha, ecc. Nelle prime frasi si
parla in generale di alcuni rapporti, nelle ultime frasi si parla di alcuni
rapporti specifici.
Le frasi di Simone e di Mara parlano del rapporto tra uomini e
animali in generale, senza fare riferimento a nessuna persona e a
nessun animale specifici. La frase che dicono potrebbe valere
per qualsiasi animale e per qualsiasi persona. La frasi di Ambra
e William, invece, sono particolari, si riferiscono ad un rapporto

specifico che c'è tra quell'animale e quella persona e che vale
solo per loro.

I rapporti uomini/animali nella letteratura
1) Dalla lettura delle tre poesie di Umberto Saba (cfr. pag. 115) scaturisce una
discussione in classe che l'insegnante sintetizza in una scheda, chiedendo agli allievi
di evidenziare con colori diversi:
- le osservazioni tratte dalla lettura delle poesie;
- le osservazioni sulla loro esperienza quotidiana scaturite dalla lettura;
- pensieri e riflessioni scaturiti dai fatti osservati e che sono serviti a proseguire nella
discussione.

Riflettendo sulla poesia Il fanciullo e l'averla, avete notato che il rapporto
descritto non è del tutto positivo, perchè in alcuni punti si capisce che il
bambino prova affetto per l'animale, ma in altri si vede che il bambino
"dimentica" il suo amico animale. Alcuni di voi hanno notato che è lo stesso
rapporto che vi capita di avere con le cose, con i giochi che desiderate molto,
ma, una volta avuti, non apprezzate più. Eppure gli animali non sono oggetti
... Avete anche detto che il bambino della poesia, quando non ha più l'averla,
si accorge di quanto fosse importante: molti di voi hanno notato che questo
succede spesso con gli animali, ci si rende conto di provare affetto per loro
quando ci mancano, non nella vita di ogni giorno.
Qualcuno ha osservato che, anche se "succede" di dimenticarsi dell'animale,
di smettere di occuparsi di lui dedicandogli cure e affetto e di accorgersi della
sua importanza solo quando non c'è più, questo non è giusto, perché
l'animale è un essere vivente e va rispettato sempre. Altri hanno osservato che
a volte ci si comporta con l'animale come con un gioco perchè gli uomini
prendono un animale e lo "usano" per giocarci e poi si stufano... ci siamo però
chiesti se gli uomini possono decidere che un altro essere vivente li ha
stufati... All'opposto di questo modo di trattare gli animali c'è l'amore del
poeta verso i passeri che si intuisce dalla poesia Il bagno del passero: l'autore si
prende cura degli uccellini, dando loro il pane ogni giorno, senza chiedere
nulla in cambio, ma i passeri lo "ricambiano" permettendogli di osservare
scene affascinanti come quelle del bagno.

2) Il brano di Schulz, tratto da Le botteghe color cannella  (cfr. pag. 110), viene
affrontato con l'intento di "gustare" la capacità descrittiva dello scrittore e di
comprenderne l'espressione dei sentimenti da lui provati.

La consegna data dall'insegnante è stata la seguente:
"Leggi il brano e prova a dare un nome alle sensazioni
che l'autore prova guardando il suo cucciolo e che vuole
trasmetterci.



Lo scrittore in alcune parti descrive il cucciolo nelle sue
caratteristiche fisiche: sottolineale con il colore giallo.
In altre parti descrive aspetti del carattere del cucciolo:
sottolineale con il colore rosso."

Dal rapporto particolare tra i cacciatori e i loro cani ....
In ogni classe ci sono bambini (e relativi genitori) pro o contro la caccia. In questa
gestione dell'attività si cerca di non dare giudizi, ma di vedere quale tipo di rapporto ci
possa essere tra il cane e il suo padrone cacciatore.

L'insegnante propone per la riflessione tre enunciati tratti dall'elaborato iniziale:
"C'è un rapporto diverso tra i padroni e gli animali che devono cacciare, loro si
aspettano che il loro animale riesca a cacciare altri animali. Non è un rapporto di
amicizia, ma più duro" (Vania)
"I cacciatori con i loro cani hanno un rapporto buono perchè trovano la selvaggina
e la riportano" (Simone)
"Un altro tipo di rapporto può essere questo: alcuni tipi di animali aiutano le
persone che vanno a caccia" (Giorgia)

Il testo della classe, riportato di seguito, è la sintesi della discussione nella quale è emersa
la complessità in un rapporto (il giudizio sul rapporto che dipende dal punto di vista, dal
momento, dai soggetti che costituiscono il rapporto).
Si ritiene utile segnalare questa attività perchè essa è esemplificativa:
- di un lavoro con i ragazzi rivolto alla comprensione di modi di pensare diversi dai propri;
- della costruzione di testi di sintesi

A prima vista la frase di Vania parla di un rapporto negativo
"non di amicizia", mentre le frasi di Simone e di Giorgia parlano
di un rapporto positivo "buono" o di "aiuto". Osservando meglio
queste frasi e discutendo insieme abbiamo notato alcune cose:
- il rapporto descritto da Vania non è del tutto negativo;
- il rapporto di cui parla Simone si dice che sia positivo, ma il
motivo che dovrebbe servire a dimostrarlo non ci convince. Il
rapporto buono  dipende dal fatto che il cane riesca ad
accontentare il padrone nel lavoro che gli viene richiesto;
- il rapporto di cui parla Giorgia può essere, secondo noi, sia
positivo sia nagativo, dipende se si considera l'aiuto che il cane
dà al padrone come parte di un'amicizia, oppure come una cosa
che il cane è obbligato a fare perché, in un certo senso, viene

sfruttato.
Su tutte queste frasi abbiamo fatto due osservazioni generali:
- forse il rapporto tra cane e padrone cacciatore cambia a
seconda dei momenti: è più duro nel momento in cui al cane
viene chiesto di "lavorare", è più affettuoso nei momenti in
cui cane e padrone stanno insieme senza cacciare;
- ci sembra che questo rapporto cambi molto a seconda delle
persone: come tutti gli altri padroni, anche i cacciatori sono
diversi tra loro, ci saranno quelli più affettuosi e quelli più
duri.

Nella letteratura ....
Si approfondisce quindi l'argomento con la lettura del brano di Mario Lodi (cfr. pag.
111) cercando in esso le parti che fanno capire come tra un padrone cacciatore e il suo
cane possa esserci amicizia e affetto.

.......al rapporto di lavoro
Si ritorna ai testi dei bambini: questa volta l'insegnante ha riportato in una scaletta le
frasi che riguardano l'utilizzo in positivo dell'animale.

"Ci sono delle altre persone che i cani li usano per salvare le persone (come
mestiere) perchè quegli animali sono stati addestrati dai loro padroni."
(Andrea)
"I non vedenti hanno un rapporto buono con il proprio animale perchè  per i
non vedenti è una questione vitale perchè i cani servono per condurre i ciechi
dove vogliono andare." (Simone)
"Un tipo di rapporto può essere l'amicizia per obbligo: il padrone obbliga il
cane ad andare a prendere le pecore e a portarle a casa. I padroni obbligano
gli animali, anche se gli vogliono bene, a fare il proprio mestiere." (Mara)
"Un rapporto positivo può esserci anche con gli animali da guardia, però
questi sono voluti perchè fanno un servizio al padrone, per non fargli subire
furti; a volte il padrone vuole anche bene al cane e se lo tiene stretto e se lo
cura bene, ma ciò perchè poi faccia bene il suo dovere." (Mariella)
"Quando in certe zone le persone fanno trainare la slitta ai cani, in quel caso lì
se non ci fossero i cani dovrebbero metterci più tempo per trasportare la roba.
Quindi anche questo è un lavoro che fanno gli animali per gli uomini."
(Sergio)

Leggi con attenzione queste frasi: nella descrizione del
rapporto tra persone e animali c'è qualcosa di simile.



Prova a esprimerlo con parole tue.

 Secondo me il rapporto che viene ripetuto in queste frasi è un rapporto
positivo in cui i cani sono stati ammaestrati e servono il padrone. Inoltre i
miei compagni descrivono dei rapporti in cui l'animale è sempre un cane.

Abbiamo notato che tutte queste frasi parlano di un rapporto di
lavoro: gli animali sono addestrati per svolgere un lavoro per il
loro padrone. Potremmo dire che gli animali sono UTILI, ma il
rapporto di UTILITÀ non impedisce che ci sia rispetto, amicizia,
affetto. Possiamo perciò considerare questo tipo di rapporto
positivo, ricordandoci che molto dipende dai padroni.
Sottolinea nel tuo testo iniziale le frasi in cui hai
parlato di questo tipo di rapporti.

I rapporti negativi: dalla paura al giudizio
I cani, ma non solo i cani, possono far paura; i bambini nei loro testi hanno espresso anche
questo tipo di rapporto, che l'insegnante propone per la riflessione.

"Ci sono dei cani che non sono buoni con l'uomo perchè possono saltare addosso
e morsicare." (Ambra)
"Alcune persone usano i cani grossi che ti ringhiano contro per spaventare le
persone." (Stefano S.)
"Ci sono animali che non vanno d'accordo con l'uomo perchè vogliono essere
liberi e l'uomo li cattura e li vende." (Ambra)
"Un altro tipo di rapporto potrebbe essere quello che si verifica nella jungla, cioè
se tu vai a fare un soggiorno nella jungla troverai tantissimi animali crudeli,
cattivi, sporchi, affamati ... questo tipo di rapporto è molto brutto perchè ti
possono mangiare." (Rosy)

Lo schema di attività riproduce quello precedente: dalla consegna che chiede di trovare dei
nomi adatti al tipo di rapporto descritto nelle frasi, alla riflessione in classe per nominare
questi rapporti, al ritorno al proprio testo per sottolineare le frasi che li descrivono.

Durante la discussione viene evidenziato nel testo di Rosy il suo giudizio sugli animali:

"lei ha scritto un giudizio sugli animali, pensando all'uomo come
ad una vittima", perchè "è partita dal fatto che gli animali nella
jungla possono uccidere", "le serviva per dimostrare che sono

pericolosi", però "ha aggiunto qualcosa di più quando ha voluto
dire come sono gli animali della jungla", "ha parlato dal punto
di vista degli uomini", "per gli animali è normale uccidere un
uomo per mangiarlo, come per l'uomo è normale uccidere un
maiale per mangiarlo".

Nella letteratura ...
Si approfondisce quindi l'argomento sul brano di Konrad Lorenz (cfr. secondo brano,
pag..112 )

Il rapporto di sfruttamento
Sempre partendo dagli elaborati iniziali, l'insegnante propone per la definizione del
tipo di rapporto descritto enunciati in cui si esprime lo sfruttamento dell'animale da
parte dell'uomo per utilizzi differenti.

"Un altro tipo di rapporto che c'è tra animali e uomini è quello di essere uno il
cibo dell'altro: vengono uccisi e mangiati." (Mariella)
"L'uomo caccia gli animali che vivono nel bosco per mangiarseli" (Ambra)
"Per le persone che lavorano nei circhi gli animali sono la vita perché
lavorano con loro." (Sergio)
"Altri animali vengono uccisi e usati per fare cose lussuose, come le borse, i
portafogli, ..." (Vera)
"Le persone allevano le galline, le mucche, i vitelli, per prendere le uova, il
latte e la carne." (Stefano)
Per ognuna delle frasi dei compagni definisci il tipo di
rapporto di cui parla.

Nella frase di Mariella si parla di un rapporto di nutrimento, cioè un
rapporto negativo in cui noi uomini ci scrviamo degli animali. Nella
frase di Ambra si parla di un rapporto di nutrimento, di sfruttamento
nei confronti degli animali. Nella frase di Sergio si parla di un rapporto
quasi amichevole, perchè possono essere amici dell'uomo, ma anche
"dipendenti". Nell'enunciato scritto da Vera si parla di un rapporto
crudele anche dal punto di vista umano, perchè è crudele uccidere per
guadagnare. Nella frase di Stefano si parla di un rapporto di
sfruttamento e di nutrimento.

Confrontando le nostre risposte abbiamo visto che tutti



abbiamo detto che viene descritto un rapporto di utilizzo degli
animali da parte dell'uomo. Quattro di queste frasi hanno a che
fare con il nutrimento degli uomini per mezzo degli animali:
Mariella, Ambra e Stefano F. lo dicono chiaramente.
Anche la frase di Vera fa riferimento all'utilizzo degli animali,
ma per la produzione di oggetti non indispensabili, forse per
questo molti hanno detto che parlava di un rapporto più crudele.
Possiamo dire che tutte queste frasi parlano di un rapporto di
sfruttamento degli animali, ma cambia il fine, lo scopo per cui
vengono sfruttati (per nutrimento o per produrre oggetti
lusssuosi).
Sottolinea con il giallo nel tuo testo iniziale dove hai
parlato di questo tipo di rapporto.

L'attività si conclude con uno schema di sintesi dei diversi tipi di rapporto che legano gli
uomini agli animali.

di
PAURA, ODIO, 
CRUDELTA', 
RIBREZZO

di 
AFFETTO e 
AMICIZIA

rapporti
tra
uomini e 
animali

di
UTILIZZO
e
SFRUTTAMENTO

di
LAVORO
e
AMICIZIA

L'argomento "animali" compare in tutti i libri di lettura della scuola
elementare, spesso trattato in chiave pietistica o "sentimentale". L'iter
proposto vuole essere un esempio di percorso in cui si tiene presente sia il
bambino, con le sue conoscenze e i suoi sentimenti, sia la natura nella sua
reale complessità di rapporti, per costruire un modello di conoscenza libero
da ideologismi e giudizi.

Il rapporto uomini/animali nel passato
L'osservazione di una alunna viene utilizzata per far emergere le "concezioni" dei
bambini, che saranno poi spunto per il successivo lavoro di confronto di prestazioni.

Il lavoro si è articolato secondo il seguente schema:
a) elaborato individuale
b) confronto di testi individuale  e discussione di classe
c) ulteriore riflessione individuale a seguito della discussione
d) discussione

a) Elaborato individuale.
La consegna dell'insegnante è stata la seguente:
"Io so che nel Medioevo gli animali non servivano per la
compagnia, ma per il lavoro."
Mara con questa frase ha accennato ad un argomento
importante: il rapporto tra uomini e animali è cambiato
con il passare del tempo. Scrivi in modo completo ciò che
sai tu su questo argomento.

Io, come Mara, so che nel Medioevo gli animali venivano utilizzati,
invece oggi vengono sfruttati, ma per la maggior parte tengono
compagnia e aiutano le persone con degli handicaps. Probabilmente col
passare del tempo le persone hanno capito che bisognava nutrire gli
animali altrimenti sarebbero morti. I cani, ad esempio, avranno capito
che il padrone gli voleva bene e quindi sarà cominciato il rapporto
amichevole che noi oggi conosciamo.
I cani ad esempio erano animali selvatici che sono stati addomesticati;
l'uomo sapeva che essi erano in grado di cacciare gli animali, così si
poté sviluppare la caccia perchè l'uomo poteva seguire il cane, che
cercava la preda. Piano piano l'uomo si avvicinò agli animali e si poté
sviluppare un buon rapporto anche di compagnia. Nel Medioevo i
contadini erano obbligati a farli lavorare, altrimenti sarebbero morti
loro stessi. Prima gli animali trainavano i carri ora non lo fanno più
perchè non ci sono carri, ma ci sono le automobili per spostarsi, prima
trainavano gli aratri ed ora è il trattore a trainarli.

Si noti in questo testo:
- la distinzione tra utilizzo degli animali, riferita al medioevo, e sfruttamento, riferita
al giorno d'oggi;



- la maggiore ricchezza e complessità testuale della seconda parte, in cui la bambina fa
riferimento a conoscenze già strutturate

 b) 
confr

Confronto individuale di testi e discussione in classe
 Si deve giungere al confronto di prestazioni, per questo deve emergere la maggiore
produttività della macchina rispetto all'animale, quindi il motivo per cui sono state
inventate le macchine.
Per il confronto vengono pertanto scelti dall'insegnante due testi, simili nell'argomento, ma
diversi per quanto riguarda le conseguenze dei cambiamenti per gli animali. Sarà possibile
così condurre la riflessione in modo da costruire sempre più la consapevolezza delle
motivazioni reali che hanno portato alla ... rivoluzione industriale ...

"I rapporti fra uomini e animali sono cambiati progressivamente col passare del
tempo; si possono fare molti esempi ma io mi concentrerei su un cambiamento:
sono molto cambiati i rapporti tra uomini e animali nel settore agricolo; gli
animali in passato dovevano eseguire gli ordini comandati dal padrone, infatti gli
animali venivano usati per trainare gli aratri, ecc. , insomma facevano dei lavori
molto faticosi. Col passare del tempo le tecniche, prima nel progettare e poi nel
costruire, si sono perfezionate in tanti piccoli aspetti che però hanno caratterizzato
i rapporti fra uomini e animali. Infatti ora c'è l'aratro trainato da un motore e
quindi gli animali vengono sempre sfruttati, ma in altri settori, per esempio per
dare un nutrimento ..." (Andrea)

"Io so che tanto tempo fa gli animali venivano usati per trasportare carri e per
tirare l'aratro e con il passare del tempo l'uomo ha inventato una macchina che si
chiama "trattore" e da quando l'uomo ha costruito questi mezzi di trasporto gli
animali servono o per avere un amico fedele o per aiutare  altre persone che non
possono fare qualcosa. L'animale è riuscito a vivere bene grazie all'uomo, perchè
se l'uomo non avesse inventato la macchina l'animale doveva trasportare e se non
avesse fatto il trattore l'animale dovrebbe trainare l'aratro e altri attrezzi che
servono per coltivare." (William)

Questi due testi rispecchiano idee che ho trovato in molti
altri testi. Leggendo le loro parole, si capisce che William
e Andrea hanno alcune idee comuni e altre diverse. Prova a
confrontare i loro testi ricercando gli aspetti simili e le
differenze.

Andrea all'inizio del suo testo dice esplicitamente che il rapporto tra uomini
e animali è cambiato, invece William non lo dice però si può capire perchè
dice che nel passato gli animali erano utilizzati nel settore agricolo e nel
presente vengono utilizzati per aiutare gli uomini. William aggiunge come

Andrea, anche se in modo diverso, che l'uomo ha influenzato la vita
degli animali. Andrea parla di questo argomento molto più
precisamente, dice qual era il rapporto tra U. e A., inoltre Andrea dice
che l'uomo utilizza l'animale per nutrirsi, invece William scrive che il
rapporto è cambiato, perchè vengono utilizzati e nello stesso tempo
coccolati.

Nel testo di sintesi della discussione vengono sistemati i concetti emersi:

Dal confronto delle idee di William e Andrea vediamo che
entrambi parlano del cambiamento avvenuto nel tempo fra
uomini e animali dal punto di vista del lavoro. Questo
cambiamento è arrivato fino alla sostituzione degli animali
con le macchine.
Nei loro testi Andrea e William parlavano anche delle
conseguenze di questi cambiamenti per gli animali. L'idea di
Andrea è che l'utilizzo e lo sfruttamento degli animali da
parte dell'uomo continui in altri settori (ad esempio quello
alimentare). Dalle parole di William si capisce che le
conseguenze di questi cambiamenti sono state positive per
gli animali, perchè essi sono stati liberati dal peso dei lavori
faticosi. Questa idea è comune a molti testi.
Ma anche si apre, opportunamente, il nuovo interrogativo:

A questo punto ci si potrebbe porre una domanda: "Le
macchine sono state inventate per liberare dalla fatica gli
animali?"
Questo significa chiedersi:
"Perchè ci sono stati questi cambiamenti nel rapporto di
lavoro fra uomini, macchine e animali?"

Rispondo a questa domanda.
Io non sono d'accordo con quello che dice William, sicuramente l'uomo
non ha pensato all'animale che soffriva perchè lavorava, ma al contrario
probabilmente ha pensato bene di sfruttarlo e mangiarlo. Siccome



l'uomo dopo una lunga esperienze capì che con le macchine si sarebbe
arato meglio e non ci si sarebbe stancati sotto il sole scottante, si decise di
utilizzare comunque in qualche modo gli animali e di utilizzare le
macchine per coltivare.

c) Riflessione individuale a seguito della discussione
 L'insegnante struttura la scheda di riflessione in modo che ogni bambino abbia presenti le
idee dei compagni, ritrovi le proprie, possa fare proprie anche le idee dei compagni, e
argomenti il proprio dissenso sulle idee che non condivide.

Nei vostri testi avete dato molte possibili spiegazioni sul perchè le macchine
hanno sostituito l'animale in molti lavori. Ecco un elenco di motivazioni che ho
trovato:

  per liberare l'uomo dalla fatica di molti lavori pesanti

  perché si risparmia tempo

  perchè hanno trovato un sistema migliore (più preciso, più redditizio) 
per eseguire certi lavori di quanto potessero fare gli animali

 perchè le macchine funzionano sempre, mentre gli animali si 
ammalano o muoiono

  perché le macchine svolgono anche lavori che l'animale non può svolgere,
dato che hanno più forza

 perchè la macchina non si stanca, mentre l'animale deve poter riposare

 per poter sfruttare gli animali in altro modo

 perché l'uomo ha capito che usando le macchine guadagnava di più

 perché hanno scoperto modi di far eseguire da una macchina un lavoro 
che prima facevano gli animali

 perché l'uomo si è reso conto che sfruttava troppo gli animali e ha avuto
pietà di loro
Come vedete è un bell'elenco! Dovremo cercare di orientarci. Per poterlo fare,
è necessario che ciascuno ritrovi nell'elenco le proprie motivazioni, colorando
in blu i relativi cerchietti. Poi, colora in rosso tutti i quadratini delle
motivazioni che ti convincono, cioè quelle per cui hai delle ragioni per
pensare che siano vere. Naturalmente, potranno essere le motivazioni che hai
già espresso oppure anche altre a cui non avevi pensato. Infine, prova a dire
perchè le motivazioni che non hai segnato in rosso non ti convincono.

d) La discussione.
Essa si è articolata raggruppando per categoria le motivazioni.
* Quelle che non sono apparse convincenti:

La sette e la dieci non ci convincono perchè si ha
l'impressione che l'uomo abbia inventato le macchine per
liberare gli animali dalla fatica oppure per sfruttarli in altri
settori. Gli animali vengono usati o sfruttati per scopi
alimentari, per l'abbigliamento, per le calzature; però anche
nel Medioevo venivano utilizzati per questi scopi.
... con una sottile distinzione tra conseguenza e motivazione:

La riduzione dell'uso degli animali è una conseguenza e
non una motivazione, perchè nel passato, nel Medioevo o
al tempo dei nostri nonni e bisnonni, era normale
considerare gli animali come parte del lavoro che si



doveva fare.
* Quelle legate ai vantaggi che le macchine offrono nel lavoro rispetto agli animali:

(motivazioni 2-3-4-5-6). Le macchine permettono un lavoro
più preciso, più continuo, più veloce e possono svolgere un
maggior numero di lavori

* Quelle dettate da motivi economici (motivazione 8), che hanno provocato una
spaccatura nella classe tra:

- coloro che non ne erano convinti (Non cambia il modo di produrre: la
terra coltivata è sempre la stessa, i prodotti sono sempre
quelli. Quindi si ricaverà una quantità di prodotti simile a
quando si usavano gli animali; quindi il guadagno sarà più o
meno uguale.)

- coloro che erano convinti (se con la sostituzione degli animali da
parte delle macchine si lavora meglio, si risparmierà più
tempo, la terra renderà di più e aumenterà il guadagno)

- coloro che erano incerti (Perchè un contadino dovrebbe eliminare
gli animali e comperare un trattore, che costa molti soldi?)
Quest'ultimo interrogativo, posto da Sergio, verrà ripreso ed approfondito con
un problema (cfr. pagina seguente)

* Quelle dettate da motivi di tipo tecnologico:

(motivazione 9) Le macchine hanno sostituito gli animali
quando l'uomo è riuscito a scoprire un modo per costruire una
macchina che facesse le funzioni dell'animale (spostarsi,
trainare).
Ma se il trattore è così vantaggioso rispetto agli animali,
perchè non potevano inventarlo già nel Medioevo?


