
 Progetto PON “Memorie di pietra e parole” 

 

Il progetto PON “Memorie di pietra e parole” è stato presentato a seguito 

dell’avviso 4427 del 02/05/2017– FSE – Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e si propone di favorire la 

riscoperta del patrimonio di pietra (lapidi, cippi, targhe, documenti) 

dedicato ai partigiani modenesi. Si tratta di elementi del panorama 

cittadino che sono collocati in diverse parti della città, talvolta però in zone 

periferiche e trascurate.  

I due moduli che compongono questo progetto utilizzano gli strumenti del 

teatro e della costruzione di prodotti cinematografici per coinvolgere gli 

studenti, inclusi gli immigrati di prima generazione, nella comprensione, 

nell’elaborazione e nella comunicazione di elementi basilari della storia e 

della cultura locale. Attraverso la valorizzazione di un patrimonio locale si 

favorisce anche la comunicazione infra-generazionale di valori, ideali e 

problemi.  

Per entrambi i moduli gli studenti destinatari sono un gruppo eterogeneo di 

età differente (I-V anno). 

I due moduli sono intitolati rispettivamente: 

Lapidi, cippi, monumenti partigiani nella città di Modena. Laboratorio 

di produzione cinematografica 

Lapidi, cippi, monumenti partigiani nella città di Modena. Laboratorio 

teatrale-storico 

 

 

 

Lapidi, cippi, monumenti partigiani nella città di Modena. 

Laboratorio di produzione cinematografica 

Il modulo si propone la riscoperta del patrimonio di pietra (lapidi, cippi, 

targhe e monumenti) dedicato ai partigiani modenesi. Lo strumento di 

questa riscoperta sarà il cinema, inteso non solo come produzione di un 

filmato, ma come esperienza che porterà gli studenti a percorrere 

fisicamente i luoghi della città in cui sono poste le lapidi, a documentarsi e 



censirle per raccogliere informazioni e spunti utili per pensare, scrivere ed 

interpretare un filmato basato su quanto emerso dalle loro “scoperte”.  

Gli studenti saranno protagonisti attivi di una riscoperta storica attraverso 

lo strumento del cinema che richiede immedesimazione nelle vite degli 

altri, nelle loro sofferenze e nelle loro scelte.  

Il modulo consentirà agli studenti di rendersi conto che la storia non è 

soltanto quella del libro di testo ma è fatta di luoghi, di persone e oggetti 

che, talvolta senza accorgercene, investono la quotidianità di ciascuno. 

-          Si rivolge a 25 studenti  

-       Si svolge nelle aule e nei laboratori della scuola ed anche all’esterno 

della scuola  

-       La durata sarà di 30 ore, è previsto anche il servizio mensa. 

 

Lapidi, cippi, monumenti partigiani nella città di Modena. 

Laboratorio teatrale-storico 

Il modulo si propone la riscoperta del patrimonio di pietra (lapidi, cippi, 

targhe e monumenti) dedicato ai partigiani modenesi attraverso 

un’esperienza significativa di scrittura, interpretazione e messa in scena di 

una rappresentazione teatrale.  

Con questo modulo gli studenti effettueranno un’esperienza di indagine 

storica e documentale, scoprendo il patrimonio storico e civico che hanno 

sotto gli occhi anche se spesso risulta ignorato.  

Gli studenti potranno ricostruire la storia di fatti e persone spesso 

dimenticata e trascurata per scoprire le “piccole storie” di persone normali 

che hanno contribuito a fare la grande storia riportata nei libri di testo.  

Il modulo si pone l’obiettivo di riscoprire anche le parole della lotta 

partigiana oltre ai luoghi ed alle vite di eroi comuni.  

-            Si rivolge a 25 studenti  

-       Si svolge nelle aule e nei laboratori della scuola ed anche all’esterno 

della scuola  

-       La durata sarà di 30 ore, è previsto anche il servizio mensa. 


