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PROGETTO 

I  Riferimenti dell’istituzione scolastica proponente   

Denominazione I.C. Savignano sul Panaro 

Indirizzo via don Gherardi  1 

Telefono 059.730804 

PEC moic81400e@pec.istruzione.it 

Codice fiscale 80013950367 

Codice di tesoreria  243 

Conto di tesoreria 0313477 

Nome del dirigente scolastico prof. Enrico Montaperto 

Nome e recapiti del referente del progetto prof. Enrico Montaperto - cell. 3339064863 

 

 

II Illustrazione del progetto 

Titolo del progetto  

IL TERRORE… DI DIMENTICARE! 

Descrizione del progetto  

Il progetto, che si inserisce nell’ambito anche delle attività di Cittadinanza e Costituzione, intende 

preservare e trasmettere la memoria di un particolare periodo storico, durante il quale l’Italia ha vissuto 

un intenso clima di violenza politica, indagando un periodo della nostra storia ancora oggi difficile da 

leggere per le giovani generazioni. Inoltre, la conoscenza degli argomenti oggetto delle ricerche e dei lavori 

degli studenti sarà anche un mezzo per accrescere il senso di una memoria più consapevole del passato 

della città nella quale vivono: una memoria che riconosca, in particolare, fatti che oggi tendono ad essere 
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rimossi e/o dimenticati. Momento centrale della presente progettualità è l’organizzazione dell’evento di 

condivisione e rendicontazione sociale delle azioni messe in campo dalle associazioni delle vittime del 

terrorismo. 

Obiettivi del progetto: 

In una prima fase, l’obiettivo del progetto sarà far maturare negli studenti la conoscenza delle vittime, 

degli eventi e delle storie del terrorismo in Italia. Il percorso progettuale, mettendo gli studenti a 

confronto con la memoria di un difficile passato che è spesso una memoria divisa, intende stimolare - tra 

le competenze chiave per i futuri cittadini - le abilità di ascolto dell’altro e del diverso da sé, l’attenzione a 

forme di dialogo democratico, il rispetto di regole condivise per un ordinamento volto al bene comune, la 

consapevolezza del valore della persona e delle proprie azioni individuali nell’ambito di una responsabilità 

collettiva (civica e sociale), la coscienza di una partecipazione attiva e responsabile alla vita della 

collettività. L’attività di ricerca e di indagine, che sarà realizzata in forma attiva dagli studenti stessi, 

accrescerà, inoltre, le abilità critiche e di analisi dei fatti storici, nonché le competenze trasversali di 

organizzazione e di lavoro in team. Il prodotto finale del progetto sarà la realizzazione dell’evento di 

condivisione e rendicontazione sociale delle azioni messe in campo dalle associazioni delle vittime del 

terrorismo nella prima decade di maggio 2020. 

  

Risultati attesi:   

In relazione agli obiettivi prefissati, gli studenti saranno in grado di: 

- conoscere il contesto storico nel quale si è sviluppato il terrorismo; 

- sviluppare interesse per tematiche storico-politiche contemporanee; 

- acquisire sensibilità verso il dialogo politico; 

- essere consapevoli della necessità di contrastare la violenza; 

- maturare consapevolezza sull’importanza delle testimonianze dirette per la memoria storica; 

- saper lavorare e coordinarsi in gruppo; 

- apprendimento dei linguaggi della comunicazione e della realizzazione di prodotti multimediali; 

- disseminazione best practise. 
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Beneficiari del progetto: 

Saranno coinvolti anche gli studenti dell’I.C. Savignano sul Panaro, con particolare attenzione - per 

possesso dei prerequisiti - agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di i grado.  

 

Descrizione delle modalità di comunicazione e monitoraggio del progetto:  

La comunicazione sarà finalizzata alla promozione del progetto nell’ambito del territorio di attuazione. 

Sarà organizzato nel mese di maggio l’evento conclusivo per la presentazione al territorio dei prodotti 

realizzati con l’attiva partecipazione degli studenti. Gli strumenti comunicativi utilizzati all’interno del 

progetto saranno: newsletter, video, comunicati stampa, etc.   

Le azioni di monitoraggio mireranno a raccogliere dati non solo quantitativi ma anche qualitativi, relativi al 

compimento delle azioni messe in atto dal progetto e al conseguimento degli obiettivi preposti. In 

particolare, si valuteranno gli effetti del progetto su tre livelli: 1) gli effetti sui beneficiari; 2) gli effetti sul 

sistema all’interno del quale i beneficiari agiscono; 3) gli effetti sulla realtà territoriale.  

 

 

III  Eventuali partner 

Al fine di realizzare nel miglior modo possibile la presente proposta progettuale, si ritiene fondamentale la 

partnership per il coinvolgimento del territorio anche e soprattutto a livello istituzionale. Nella fattispecie 

la collaborazione di partenariato sarà con le Scuole secondarie di primo e secondo grado (in dimensione 

orizzontale e verticale), l’ANSA ed esperti nel settore della comunicazione e della realizzazione di prodotti 

web e televisivi. Tale rete è finalizzata non solo a “produrre”, ma anche a favorire la disseminazione, la 

riproducibilità, la trasferibilità e la sostenibilità del progetto.    

 

Savignano sul Panaro, 28/11/2019 

Il Dirigente scolastico 

 f.to prof. Enrico Montaperto 
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