
 

 

Ente Morale D.L. n. 224 Del 5 Aprile 1945 

Sezione di Gualtieri – S.Vittoria – Pieve S. 

In base: 

Accordo MIUR 2014 – 24/07/2014  

Incontro ANPI provinciale  e coordinatore dell’Ufficio Scolastico 

provinciale (ex Provveditore) 

Progetti presentati al Dirigenti scolastico ed al Corpo docenti dell’ 

Istituto Comprensivo di Gualtieri 

 Via Dante Alighieri, 10   

42044 Gualtieri Reggio Emilia - Italy 

 

 

Con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di 

Gualtieri 

 

 

 

 

 



PROGETTO 1 

 

 

Progetto sulla storia della titolazione strade comune di Gualtieri – per 

scuole Medie di Gualtieri (III°) 

 

1. Conoscenza del nome delle vie del Comune di Gualtieri dove abitano 

i ragazzi e/o che incontrano nel loro percorso quotidiano per recarsi 

a scuola (mappatura); 

2. Individuazione su stradario del Comune di Gualtieri delle vie di cui al 

punto uno; escursioni per verificare sul territorio la dislocazione 

delle varie vie (conoscenza del territorio). 

3. Una volta appresi i nominativi cui le vie sono titolate fare ricerca per 

individuare a quale tipo di personaggio fanno riferimento: data di 

nascita – di morte - breve storia della sua vita – importanza a livello 

locale o nazionale. 

4. Se sono personaggi di Gualtieri, S.Vittoria, Pieve Saliceto ricerca di 

testimonianze dirette presso la cittadinanza – uffici comunali – 

membri ANPI.  ANPI ha istituito un gruppo che si sta documentando 

per dare risposte esaurienti, disponibile ad incontrare i ragazzi 

presso gli istituti scolastici e/o presso biblioteca. 

5. Raccolta dei risultati delle ricerche e stesura di un libretto che 

chiederemo all’Amministrazione Comunale di pubblicare. 

Pubblicazione su social network (Google maps?) per arricchire la 

conoscenza del nostro comune vista dai giovani concittadini.   

6. Video sul lavoro (ricerca-escursione-confronti) girato interamente 

dai ragazzi da proiettare a fine anno scolastico. 

7. Lettura delle gesta dei personaggi locali che hanno fatto parte della 

resistenza durante le manifestazioni del 25 aprile. 



8. Progetto di intitolazione di una via o di una piazza virtuali/reali nel 

comune di Gualtieri da parte dei ragazzi. Proposte e motivazioni. 

Richiesta da presentare all’Amministrazione Comunale.  

 

Materiale:  stradari di Gualtieri (da reperire) – aula informatica 

attrezzata e funzionante per inserimento dati ed elaborazione 

filmati. 

Finalità: conoscenza geografica del territorio – conoscenza storica 

del paese e dei suoi personaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTO 2 

 

Progetto su Carta Costituente– I principi della  Costituzione Italiana – 

( rivolto ai ragazzi delle 4 e 5 elementari) 

1) Donazione alla scuola da parte di ANPI di alcune copie del libro “La 

costituzione …….. che soddisfazione” (scelta concordata con il 

corpo docenti) . Il libro descrive i primi 12 articoli, i principi 

fondamentali della Costituzione  ed alcuni  altri (contenuti nelle 

sezioni "diritti e doveri dei cittadini", "rapporti etico-sociali" 

"rapporti economici" )   ritenuti di un’importanza tale da essere 

inseriti nella scelta perché riconducibili all'etica e alle finalità di cui 

lo Stato italiano ha voluto impermearsi fin dalla nascita. 

2) Lettura dei libri da parte delle classi. 

3) Incontro con ragazzi per riflessioni e confronto delle costituzioni di 

altri paesi in cui sono nati parte dei ragazzi (coinvolgimento delle 

famiglie) – risposte alle loro domande – ascolto dei loro commenti 

per un arricchimento comune. 

4) Animazione: mini laboratorio teatrale per esemplificare con 

scenette e dialoghi il significato di cui sopra. 

5) Gara di lettura tra le classi (tipo “per un pugno di libri”) – fine anno – 

presso Biblioteca comunale. 

 

Materiale: donazione di n. 15 libri “la Costituzione … che 

soddisfazione” di Massimo Montanari – Ed. Incontri Editrice – 

prezzo € 13,00 CAD. 

Finalità: apprendimento del principi della Carta Costituzionale 

Italiana (diritti e doveri) – conoscenza e confronto con le 

Costituzioni di altre nazioni. 



  

 

 

 

 

 

 


