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Radici&Futuro
Associazione onlus di volontariato culturale-Trieste
Progetto

“COMUNICARE AI GIOVANI
LA GRANDE GUERRA”
________________________________________________

CERIMONIA COMUNE TRIESTE
Sala del Consiglio comunale
martedì 17 giugno 2014, ore 15-17
__________________________________

PROGRAMMA
APERTURA DELLA CERIMONIA
MODERATRICE: vicesindaco FABIANA MARTINI
(proiezione logo del progetto, realizzato da LAURA BOLOGNA)
-

Intervento assessore provinciale alle Politiche formative, ADELE PINO
(proiezione logo del progetto)
Intervento assessore comunale all’Educazione, ANTONELLA GRIM
(proiezione logo del progetto)

– RADICI&FUTURO: il segretario generale dell’Associazione, LAURA CAPUZZO, presenta il
progetto “Comunicare ai giovani la Grande Guerra” e le motivazioni della cerimonia
(proiezione power point con elenco enti e scuole partecipanti al progetto)
– GRUPPO DI LAVORO DEI GIOVANI:
- SILVIA D’ARRIGO al computer
- EVA VUCH presenta gli itinerari scritti dai giovani
(proiezione dei disegni dei focus, realizzati da LAURA BOLOGNA)
- MATTEO MACCHIORO presenta gli articoli scritti dai giovani
(proiezione di fotografie riguardanti vari momenti del progetto)
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– SCUOLA MEDIA DIVISIONE JULIA, progetto “La soffitta della storia: oggetti e memorie di
famiglia durante il periodo della I guerra mondiale” (secondo premio del Concorso Antonio Sema
per le scuole medie inferiori, a E’Storia):
- dirigente CINZIA SCHERIANI legge motivazione del Premio: Il progetto punta a far
parlare gli oggetti presenti in famiglia e risalenti agli anni della Prima guerra mondiale. Tali
oggetti sono stati catalogati ed esposti in una mostra che ha visto direttamente partecipi gli
studenti nella realizzazione dell’allestimento. Gli alunni, guidati dall’insegnante, animano
delle brevi presentazioni degli oggetti raccontando la loro storia e il rapporto che hanno
avuto nelle vicende storiche. Il lavoro si presenta equilibrato e l’impianto didattico risulta
efficace
- docenti MANUELA SICHICH, ANNA TOGNONI, VALERIO MORANO presentano gli
studenti della classe III A e il lavoro
- proiezione video del lavoro premiato
– LICEO CARDUCCI, progetto “Le ragazze di Trieste” (secondo premio del Concorso Antonio
Sema per le scuole medie superiori, a E’Storia):
- dirigente OLIVA QUASIMODO legge motivazione del Premio: Prendendo spunto dalla
nota canzone popolare, il lavoro indaga sul ruolo delle donne durante la Prima guerra
mondiale, offrendo uno spunto interessante
- docente AGATA POLITI presenta gli studenti delle classi V DELTA e IV ALFA e il lavoro
- proiezione power point del lavoro premiato
– LICEO PETRARCA, progetto “La grande guerra. Dall’idea alla realtà del conflitto. La guerra in
casa” (primo premio del Concorso Antonio Sema per le scuole medie superiori, a E’Storia):
- dirigente DONATELLA BIGOTTI legge motivazione del Premio: Il progetto presenta una
puntuale e completa articolazione pluridisciplinare con una adeguata distribuzione tematica
e chiara indicazione del ruolo assunto dagli studenti nella realizzazione delle varie parti. Il
progetto esamina sotto il punto di vista letterario, storico, musicale lo spirito politico e
culturale vissuto a Trieste e in Italia prima del conflitto e quindi le conseguenze della guerra
con il mutare degli stati d’animo e delle attese. Il gruppo di lavoro aveva aderito al progetto
didattico promosso da “Radici&Futuro” ma qui ha dato vita ad una propria articolazione
autonoma.
- docenti EVELINA BATAGELJ, MARCO FAVENTO, DAVIDE MARTINI presentano gli
studenti delle classi III E e III G e il lavoro
- proiezione video e power point del lavoro premiato
- consegna dotazione del Premio a rappresentante della Fondazione Luchetta, Ota, D’Angelo,
Hrovatin “per i bambini vittime di tutte le guerre”
CONCLUSIONE
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