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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 
 

1. Denominazione progetto  
Corso di teatro in orario extra-scolastico con spettacolo finale (Progetto memoria) 

 
2. Responsabile progetto 

Vicario Anna 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato: far apprendere gli aspetti storici fondamentali avvenuti nel territorio 
durante la lotta contro il regime dittatoriale nazi-fascista; stimolare negli studenti il rispetto 
dei monumenti e dei luoghi dedicati ai Martiri per la Libertà e pure la partecipazione 
giovanile alle iniziative riguardanti la loro valorizzazione. 
 
 
Finalità: Favorire la formazione di una coscienza civica di cittadinanza attiva contro ogni 
forma di governo antidemocratico ed anticostituzionale; sensibilizzare le scolaresche 
sull’importanza di ricorrenze quali la Giornata della Memoria, il Giorno del Ricordo, il 25 
Aprile, il 2 Giugno; coinvolgimento di classi e gruppi nei momenti commemorativi 
organizzati dal Comune e da associazioni come Associazione Nazionale Partigiani Italiani,  
Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra. 
 
Obiettivi didattici: imparare ad approfondire fatti ed avvenimenti storici 
 
Obiettivi educativi: quelli di cittadinanza 
 
 

4.Destinatari 
Alunni delle classi seconde e terze 
 

5.Modalità/attività 
Dove? scuola 
 
Quando? Dal 6/11/19, tutti i mercoledì dalle 13.45 alle 15,45 
 
Durata di ogni incontro : 2 ore 
 
Quanti gruppi? Uno (di 25/30 alunni) 



 
Quanti incontri per gruppo? circa18 
 
Cosa fanno gli alunni? Approfondiscono il tema dell’antifascismo e della resistenza 
preparando uno spettacolo teatrale 
 
Cosa fa l’esperto? Prepara i ragazzi portandoli alla realizzazione di uno spettacolo teatrale 
 
 

6.Durata 
Periodo : da novembre ad aprile 
 
Data di inizio: 6/11/19 
 
Data termine: aprile, da definire 

 
7.Risorse umane 

Esperti compagnia Ilinks 
 

8.Beni e servizi 
Spazi: scuola 
Materiali: // 
Trasporti:  //  
Altro: // 
 

9.Risultati attesi 
Rappresentazione teatrale 
 

10.Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Rilevazione della presenza costante degli iscritti 

 
 
 
Data : 16/10/19 
 Il responsabile di progetto 
  Anna Vicario	
	


