
 
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

                                                UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “M.T. CICERONE” ARPINO 

CON ANNESSO  

CONVITTO NAZIONALE “TULLIANO” 

                                                         Via Vittoria Colonna - 03033 ARPINO (FR) 
TEL. 0776/849254  FAX 0776/850394 

 

  

                                                                                                                       

                                                                                      

Progetto 

 

“LA SECONDA GUERRA MONDIALE A 

SANTOPADRE” 

Finalità 

- Favorire la socializzazione e la collaborazione tra gli alunni realizzando interviste, 

raccogliendo materiali(fotografie, cartoline, oggetti…). 

- Conoscere la storia del territorio del periodo e degli eventi locali collegati con il Secondo 

conflitto mondiale. 

- Promuovere negli alunni la consapevolezza dell’importanza della storia e del patrimonio 

storico locale operando confronti con la storia nazionale. 

 

Obiettivi 

- Usare le fonti di diverso tipo(documentarie, orali, narrative, iconografiche, materiali) per 

ricavare conoscenze su temi definiti. 

- Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, mondiale. 

- Stabilire relazioni tra fatti storici. 

- Selezionare e organizzare le informazioni raccolte. 

- Rielaborare le conoscenze in forma scritta. 

- Comprendere e conoscere le caratteristiche della vita di soldati e civili santopadresi durante 

il Secondo conflitto mondiale. 

 

Destinatari 

Sono coinvolti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Santopadre, classe III D 

coadiuvati, se necessario, dagli alunni della classe II D. 

 



Metodi 

Si prevede l’utilizzo dell’intervista effettuata dagli alunni agli abitanti del luogo testimoni  

dell’evento storico studiato con relativa produzione scritta di tali testimonianze. Produzione di 

poesie e realizzazione di disegni inerenti il progetto. 

Durata 

Periodo compreso tra Novembre 2015 e Maggio 2016. Si prevedono tre incontri pomeridiani in 

orario aggiuntivo di due ore ciascuno. Due degli incontri suddetti prevedono escursioni e 

ricognizioni sul territorio: Centro storico, Monte Favone, piazza G. Marconi. Il terzo incontro è 

volto all’organizzazione in classe della manifestazione finale che si terrà nel mese di Maggio 

2016, un sabato, in orario pomeridiano e con orario da definire. 

Risorse umane 

Docente responsabile e collaboratore scolastico. 

Beni e servizi 

Registratore vocale per realizzare le interviste; verrà utilizzata la macchina fotografica per 

effettuare fotografie di luoghi, persone, oggetti; Fotocopiatrice; scanner per poter inserire 

immagini, fotografie, disegni e altri materiali nel lavoro di stesura informatica; utilizzo di 

Internet; periodici, quotidiani e altri testi. 

Conclusione del progetto 

Il progetto si concluderà con la presentazione del lavoro effettuato tramite proiezione su 

schermo, se fornito dall’ Amministrazione comunale, delle interviste trascritte, fotografie, 

lettere, cartoline, disegni, poesie, carte geografiche del territorio, Si prevede altresì la presenza e 

la partecipazione degli intervistati che daranno testimonianza di quanto vissuto e riferito oltre 

agli alunni coinvolti negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016. Vi sarà una mostra dei disegni 

e delle poesie eseguite dagli alunni delle classi interessate nella Piazza D’Emilia  centro e fulcro 

degli uffici presenti nel periodo storico interessato. Eventuale pubblicazione.    

Il mese della presentazione sarà Maggio 2016 in orario aggiuntivo pomeridiano(fine settimana) 

per consentire la presenza dei genitori e di coloro che saranno interessati a tale iniziativa. 

 

                                                                                     La responsabile del progetto 

 Evelina Scafi 

 

 

 

 



PROGETTO 

 

“L’ISOLA DEGLI SMEMORATI: RICORDARE 

PER COSTRUIRE” 

Il progetto vuole costituire un percorso di educazione alla convivenza civile che, partendo dal 

ricordo di avvenimenti importanti nella nostra storia, dalla esplicazione del loro valore nella 

formazione del nostro presente, giunga alla conoscenza e all’interiorizzazione delle regole 

fondamentali del vivere civile. 

Prendendo spunto da importanti ricorrenze, il cui studio è ormai parte integrante dell’offerta 

formativa del nostro Istituto ( 4 novembre, “Giornata della Memoria”, “Giorno del Ricordo”, 

anniversario dell’unità d’ Italia e festa della bandiera, 25 aprile, 1 maggio…) gli alunni saranno 

gradualmente guidati verso l’acquisizione dei seguenti OBIETTIVI FORMATIVI: 

 CONOSCENZA DI IMPORTANTI AVVENIMENTI DEL PASSATO, CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE AI VALORI CHE QUEGLI AVVENIMENTI HANNO 

FATTO EMERGERE NELLA COSCIENZA CIVILE. 

Questo obiettivo sarà perseguito attraverso la ricostruzione e la documentazione, la scoperta e 

l’analisi di fonti e testimonianze relative agli avvenimenti oggetto di studio. Ovviamente i contenuti 

duri e difficili che caratterizzano molte fasi della nostra storia saranno selezionati, filtrati ed 

opportunamente adattati alla delicata fascia di età dei destinatari del progetto. 

 COMPRENDERE IL VALORE DELLA MEMORIA STORICA NELLA COSTRUZIONE 

DELLE FONDAMENTALI REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE E SOCIALI. 

Questo obiettivo sarà perseguito guidando i bambini alla scoperta della Costituzione Italiana, 

partendo dall’analisi del contesto storico e sociale in cui fu redatta, per giungere alla conoscenza ed 

interiorizzazione dei suoi principi fondamentali. Punto di partenza di questo percorso sarà il testo “ 

La Costituzione raccontata ai bambini” di Anna Sarfatti (Mondadori,2006), che attraverso la 

musicalità del linguaggio poetico, rende appetibili e fruibili anche dai più piccini gli alti concetti 

contenuti nella nostra carta fondamentale. 

 CONOSCERE ED INTERIORIZZARE LE REGOLE DELL’”ESSERE BAMBINO”; 

CONOSCERE ED INTERIORIZZARE I DIRITTI E I DOVERI DEI BAMBINI NELLA 

SOCIETA’ATTRAVERSO LO STUDIO E LA CONOSCENZA DELLA 

“CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DEL FANCIULLO”. 

Il perseguimento di questo obiettivo partirà dalla lettura del libro “L’ISOLA DEGLI 

SMEMORATI” di Bianca Pitzorno ( Comitato Italiano per l’UNICEF, 2007), che da il nome 

all’intero progetto e che, in modo giocoso e divertente guida gli alunni alla scoperta dei propri diritti 

e doveri, facendoli contemporaneamente riflettere sull’importanza del ricordo, della memoria del 

passato nella costruzione di un presente più giusto e sereno per tutti. 



METODOLOGIE E STRUMENTI 

Lezioni dialogate, conversazioni libere e guidate, lettura, comprensione e rielaborazione di testi di 

vario genere, visione di film, documentari ed altro materiale video, consultazione di fonti ed archivi, 

produzione di elaborati multimediali (testi scritti, elaborati grafico/pittorici, audio/video…). 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione finale del percorso didattico avverrà attraverso la costituzione di una “Banca 

della Memoria”, spazio fisico della scuola che accoglierà tutti gli elaborati organizzati in sezioni. La 

“Banca della memoria” resterà aperta e fruibile per tutti i frequentatori della scuola, liberi di 

aggiornarla, integrarla in ogni momento. 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni del plesso. 

DOCENTI COINVOLTI 

Tutti i docenti del plesso. 

 

La responsabile 

Ornella Rosa Simone 

 

 


