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TITOLO

La Resistenza siamo noi…
Progetto a cura di Anpi ; Arci Mis(s)kappa ; Coro Popolare della Resistenza

TIPOLOGIA

Lezione ; produzione elaborati ; evento

DESCRIZIONE

Il percorso prende avvio dalla microstoria del proprio territorio ed è sprone per
la conoscenza della storia nazionale della Seconda Guerra Mondiale e della
Resistenza. per soddisfare il desiderio di sapere di più, sarà adottata la visione
di spezzoni di film, l’analisi di documenti, sia storici che narrativi, la lettura di
brani e testimonianze, accompagnati dalle registrazioni del Coro Popolare della
Resistenza.
Il progetto si articola in 3 fasi:
1. adozione da parte della classe di un luogo o di monumento
significativo, dalla quale partirà la ricerca locale di testimonianze,
documenti (foto e documenti familiari, stampa locale etc.)
2. incontri in biblioteche e archivi specializzati con analisi dei documenti
scritti e iconici, integrata dalla visione di spezzoni di film illustrati da un
esperto
3. lavoro a scuola di preparazione degli elaborati, frutto delle ricerche,
riferiti alla microstoria del proprio territorio.
4. evento finale di presentazione degli elaborati e premiazione, con
partecipazione del Coro Popolare della Resistenza

OBIETTIVI

Promuovere tra le giovani generazioni la conoscenza dei valori, dei testimoni e
dei luoghi della Resistenza, rendendole protagoniste di un percorso di ricerca
personale o di gruppo nel loro territorio

ARGOMENTI TRATTATI

Storia della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza

CLASSI DESTINATARIE

scuola superiore – classi quarte e quinte

NUMERO MASSIMO DI ADESIONI

10 classi

NUMERO MINIMO DI MODULI
PER CIASCUNA CLASSE

---------------------------------------------

NUMERO MASSIMO DI ALUNNI

2 classi

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Biblioteche e archivi specializzati; istituti scolastici

PERIODO DI SVOLGIMENTO

fase 1 (novembre/dicembre 2017 ); fase 2 (fine marzo 2018) ; fase 3 (entro il
15 aprile)

COSTI

nessuno

MODALITÀ DI ADESIONE

Scheda di adesione Anpi

UFFICIO COMUNALE PROMOTORE

U.O. Progetti Educativi Comune di Udine - Anpi

