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Oggetto: Progetto "CELEBRIAMO IL 70" ANNIVERSARIO DELLA LlBERAZIONE"

ln occasione della ricorrenza del 70" anniversario della Liberazione (25 aprile 2015) l'Associozione

Nozionale Portigianid'ttolio (A.N.P.l.) promuove il progetto in oggetto, rivolgendolo a tutte le scuole, per

celebrare questa data fondamentale per la nostra storia, nella convinzione che la nostra Repubblica è nata

dalla Resistenza e che i principi democratici di libertà, uguaglianza, giustizia sociaie, solidarietà affermati

nella nostra Costituzione debbano costituire patrimonio irrinunciabile diogni cittadino italiano.

Partendo dalla conoscenza di eventi storicifondamentali (quali il nazismo, il fascismo, la ll Guerra

Mondiale, la realtà dei campi di concentramento e di sterminio, la lotta partigiana , la Costituzione italiana)

si punta a educare al rispetto delle norme costituzionali e aivalori della democrazia , e a sollecitare la

partecipazione alla vita politica,

ll progetto intende avvalersi del metodo della ricerca-ozione critica per coinvolgere gli alunni in attività che

si confrontino, quando è possibile, con testimonianze dirette.

ln collaborazione con gli lstituti, l'A.N.P.l. organizzerà dibattiti e proiezioni difilm o documentari con la

presenza di esperti e/ o testimoni della Resistenza e del periodo storico in esame.

La metodologia di ricerca potrebbe avvalersi: . della raccolta ,analisie selezione dei dati, fonti scritte ed

orali . della individuazione, in base ai dati raccolti, di un percorso didattico da seguire

Procedure: . lettura e consultazione di testi e documenti . inchieste fa,tte dagli alunni e dalle alunne .

visione di film e documentari . momenti di riflessione e discussione all'interno disingole classi, di classi

diverse, di diversi istituti . incontri-dibattito con esperti e/ testimoni.

La previsione cronologica di svolgimento del progetto si articola in due momenti: 1) L'attività di ricerca

azione, supportata da 5 incontri con espertiforniti dall'ANPI; 2) La realizzazione di un prodotto (relazione

scritta, raccolta di canti, mostra fotografica ...) la cui elaborazione avverrà all'interno delle classicon i

docenti coinvolti ( anche in collaborazione fra più classi elo piùr scuole).

I lavori prodotti verranno utilizzati per una mostra da tenersi in occasione del 25 Aprile. A conclusione

dell'attività, agli alunni partecipanti verrà rilasciato.un otfestota volido per il credito formativo.
Si prega di inviare la scheda allegata 'debitamente compilata entro il 20 novembre p.v. all'indirizzo di

posta elettronica : colaleti@alice.it-
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