INFORMATIVA PROGETTUALE - Anno Scolastico 2022-2023
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE
Titolo del
progetto

Destinatari
Scuola
Primaria

1 Guide
della
Libertà

Scuola sec.
I grado
Tutte le
classi

Scuola sec.
II grado
Tutte le
classi

2
Calendario
partigiano

Tutte le
classi

3 Traduttori
di “Pillole e
Schegge”

Tutte le
classi con
competenze
linguistiche
e/o grafiche

4 Fare
storia,
anche in
digitale

Sintesi dell’attività

TEMPI e
COORDINAMENTO

Docenti
Formazione di guide esperte di “tappe” di Resistenza
che nascono dai percorsi ispirati dalla pubblicazione
“Le vie della Libertà”.

Costruire insieme alle scuole un calendario digitale
che per ogni data presenti un evento della
Resistenza locale, nazionale, internazionale.
Format unitario e link che dall’informazione minima,
rimandino a materiali sempre più approfonditi.
Traduzione in inglese/francese e/o in forme testuali
più sintetiche, più “social”.

Tutte/i

Aggiornamento sull’insegnamento della storia
condotto in partnership con Fondazione Parri di
Bologna e in collaborazione con
Fondazione Micheletti, Fondazione Calzari Trebeschi
e ANED di Brescia.

Novembre
Cura la formazione il
prof. Venturini,
membro
Commissione
Ottobre - giugno
Coordinano per la
Commissione
Carlo Gianuzzi e
Nella Macrì
Ottobre - giugno
Coordina per la
Commissione
Carlo Gianuzzi
Primavera 2023
25 h riconosciute
2 giornate: lezione +
laboratorio
Coordina per la
Commissione
Antonio Butturini
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5 CONCORSO Tutte le
“I giovani, la classi
memoria, la
storia e la
cittadinanza”

Tutte le
classi

Tutte le
classi

6
CONVEGNO
rivolto a
studenti e
docenti degli
Istituti
superiori

Tutte le
classi

7 Giornalisti
di Pace

Classi dalla
seconda
alla quinta

8 Viaggi della
Memoria

Tutte le
classi

Tutte le
classi

Tutte/i

Invito alle classi ad affrontare nodi tematici della
storia del ‘900, senza perdere di vista eventi e
problemi di stringente attualità. Gli elaborati, per i
quali è prevista ampia libertà di scelta circa la forma
testuale, vengono valutati da un’apposita giuria, che
assegna i premi ai primi tre classificati per ciascun
ordine di scuola.
Produzione di ricerche, riflessioni e approfondimenti
da parte degli studenti su un tema di pregnante
interesse, anche in chiave europea, con la guida dei
loro insegnanti. I prodotti, condivisi nel corso del
Convegno annuale, danno origine al dialogocommento con un relatore esperto di rilevanza
nazionale e internazionale.
Per l’a.s. 2022-23 il tema è “Memoria, democrazia e
antifascismo in prospettiva europea”.
All’interno del Festival della Pace, formazione di
studenti ad attività di web giornalismo, in
particolare podcast, in relazione alle iniziative del
festival. Il progetto è già avviato in Collaborazione
tra Commissione scuola, Informagiovani del
Comune di Brescia e Associazione culturale
inPrimis.
Proposte di viaggi di istruzione per coltivare
l’impegno della Memoria in una prospettiva ampia
come quella della lotta antifascista o
dell’immigrazione italiana in Francia.
Collaborazione tra Commissione scuola e
Migrantour.

Ottobre - giugno
Coordina per la
Commissione :
Bruna Zanelli

Per il lavoro
preparatorio:
ottobre- febbraio
Data del Convegno
10 marzo
Coordina per la
Commissione:
Mario Maviglia
Settembre novembre
Coordina per la
Commissione
Laura Forcella

Ottobre - giugno
Coordina per la
Commissione
Laura Forcella

2

9 ANPiccini
PROGETTO
PILOTA
“Favole riCostituenti
a scuola”

Tutte/i le/i
docenti
della scuola
primaria

Tutte le
classi

Coordina per la
Formazione per i docenti su come insegnare i principi Commissione:
della Costituzione e i valori della Resistenza ai
Mario Maviglia
bambini di scuola primaria.

Proposta di attività di comprensione e rielaborazione
creativa rivolte ai bambini sui valori della
Costituzione utilizzando le “Favole ri-Costituenti”
pubblicate dalla Commissione.

Coordina per la
Commissione:
Nella Macrì
In collaborazione con
il Coordinamento per
la Democrazia
Costituzionale (CDC)

Rimandi per meglio comprendere i progetti
Titolo del progetto
1 Guide della
Libertà
2 Calendario
partigiano
3 Traduttori di
“Pillole e Schegge”
4 Fare storia,
anche in digitale
5 Concorso

Collegamenti

6 Convegno

Sintesi del progetto 2022-2023
Edizioni passate del Convegno

Ciclo di lezioni online curate dalla Commissione “Dolores Abbiati”, relatore: prof. Emilio Venturini
Guida “Le vie della Libertà. Eventi e luoghi della Resistenza a Brescia”
Bozza Calendario partigiano
“Pillole di memoria. Brevi storie di Resistenza”
“Schegge di memoria, brevi racconti di una strage”
Link a programma corso ist. Parri
Il bando per l’a.s. 2021-2022
Edizioni passate del concorso
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7 Giornalisti di
Pace
8 Viaggi della
Memoria
9 ANPiccini

Locandina del progetto
Descrizione del progetto
https://www.migrantour.eu/index.php/marseille
Progetto pilota: “Favole ri-Costituenti a scuola”

4

