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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

Gli Alpini, la Grande Guerra e il cassanese Giuseppe Perrucchetti 
 

2. Responsabile progetto 
Piera De Maestri – Anna Francia 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato : Conoscere gli eventi storici del nostro territorio e confrontarli con la 
Grande Storia. Conoscere le nostre radici per prendere coscienza di ciò che siamo oggi. 
 
 
Finalità: costruire un percorso storico sul territorio di Cassano per valorizzare e capire l’ 
opera degli Alpini e del loro fondatore 
 
 
 
Obiettivi didattici: Approfondire il periodo storico della Grande Guerra e le ripercussioni sul 
nostro territorio allestendo una mostra presso l’atrio della nostra scuola 
 
Obiettivi educativi: educare alla democrazia e comprendere il concetto di patria e 
sacrificio. 
Rifiutare la guerra e costruire la pace. 
 
 

4. Destinatari 
Tutte le 8 classi terze della nostra scuola secondaria 
 

5. Modalità/attività 
Dove? A scuola, per le vie di Cassano, al Famedio, presso Associazione Alpini Cassano 
 
Quando? Inizi febbraio-fine marzo 
 
Durata di ogni incontro : 3 ore 
 
Quanti gruppi? 8 gruppi 
 
Quanti incontri per gruppo? 2 
 



Cosa fanno gli alunni? cercano e scoprono i luoghi di Cassano ricchi di testimonianze 
storiche della Grande Guerra, costruiscono con gli Alpini un’ esposizione di materiali, 
documenti e riproduzioni grafiche sulla Guerra Bianca, nella nostra scuola. 
 
Cosa fa l’esperto? trattasi di più esperti, tra i quali il Presidente del Gruppo Alpini Cassano 
e un esperto disegnatore e fumettista che affiancheranno gli alunni nella loro ricerca sul 
territorio e nell’ allestimento della mostra 
 

6. Durata 
Periodo :II quadrimestre 
 
Data di inizio: inizio febbraio 
 
Data termine: inizio aprile 

 
7. Risorse umane 

Alunni, docenti, Associazione Alpini Cassano, disegnatore Marco Trecalli 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: città di Cassano 
 
Materiali: 
 
Trasporti: a piedi 
 
Enti coinvolti: Associazione Alpini Cassano, Assessorato cultura Cassano  
 
Altro: 
 

9. Risultati attesi 
Creazione di un percorso storico, allestimento mostra atrio scuola 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Verrà effettuato monitoraggio in itinere e valutazione finale 

 
Data :15 ottobre 2019 
 Il responsabile di progetto  
                                                                                
                                                                                       Piera De Maestri 


