MIUR
Misura C – Realizzazione di eventi all’estero
per la valorizzazione del Made in Italy

Ai dirigenti e docenti delle tre Scuole aderenti al progetto
Agli Amministratori dei Comuni di SER.A.L. e di SER.A.F in cui si collocano le tre Scuole
Agli Amministratori e ai dirigenti scolastici del progetto Made in Italy di Acuto (SER.A.F.)
Alle Associazioni culturali del territorio
Alle imprese e alle loro Associazioni di categoria
Alle Associazioni giovanili del territorio
All’Università di Cassino e del Lazio Meridionale
Alla Camera e Commercio di Latina e Frosinone
Alla direzione del MIUR, Direttore generale d.ssa Carmela Palumbo
All’Agenzia del Turismo – Regione Lazio

Oggetto: Invito manifestazione a SS. Cosma e Damiano - 22 Dicembre 2016 – progetto Ad Venire

Le tre Scuole che hanno portato avanti il progetto Ad Venire sul Made in Italy, finanziato dal MIUR, hanno il
piacere di invitare gli ospiti in indirizzo alla manifestazione organizzata a SS. Cosma e Damiano per
presentare le parti significative del programma che è stato realizzato dai docenti e dai loro studenti.
L’incontro si tiene presso la palestra dell'Istituto Guido Rossi , in via Risorgimento 85, alle ore 16, del giorno
22 di dicembre p.v.
Il progetto è tra i 66 progetti che il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha finanziato per
sperimentare una didattica nuova che abbia i caratteri della progettualità e che consenta ai giovani di
sviluppare una sensibilità maggiore nell'apprezzare le culture e quella italiana in particolare.
Il progetto si è sviluppato secondo un programma articolato, le cui tappe salienti sono riportate nell’allegato
accluso, che ha visto una sua prima conclusione con la presentazione di uno spettacolo che 25 nostri
studenti hanno effettuato in Polonia, il 16 c.m., di fronte a 250 studenti, docenti e amministratori polacchi.
Il programma realizzato ha consentito di
aiutare i giovani ad apprezzare la propria cultura e quella degli altri
supportare i docenti a trovare modalità nuove di insegnamento
coinvolgere le comunità locali ad assumere il ruolo di “comunità educante”
stimolare tutti ad apprendere ad apprendere
rafforzare l'amicizia tra i Comuni italiani e Polacchi che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa siglato
a Blonje il 9 settembre del 2013
continuare l’opera iniziata nel 2011 con il progetto Promemo per la valorizzazione della storia della
seconda guerra mondiale che ha coinvolto il territorio così da sostenere i sentimenti a difesa della
pace e dei valori europei attivati a partire dal manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli.
Il 22 di dicembre contiamo di presentare un breve racconto delle finalità e dello sviluppo del progetto mentre
i giovani studenti dei tre istituti presenteranno uno spettacolo incentrato sulle usanze locali rappresentate da
scene di vita, prodotti e cibi, canti e balli tradizionali tipici dei giorni di Natale e della Befana, così come
vissuti dalle nostre parti.
Vi attendiamo alla manifestazione, anche per scambiarci così gli auguri di Natale.
Cordialmente

Rosalia Marino

li. 19.12.216
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Allegato 1. :

Il progetto AD Venire - Made in Italy - Le parti del progetto

Il progetto ha seguito un percorso articolato nelle seguenti tappe:
1. acquisizione da parte dei docenti dei tre istituti della metodologia della Formazione- intervento®. Vi
hanno partecipato circa 90 docenti;
2. progettazione da parte dei docenti della nuova didattica da applicare nelle proprie classi nell’ambito
del curriculo tradizionale,
3. progettazione di un tema da parte degli studenti, seguiti dai docenti, per apprendere in modo diverso
le materie tradizionali,
4. progettazione di uno spettacolo per consentire ad un gruppo rappresentativo di studenti di
testimoniare la cultura italiana e del territorio locale in particolare. Tale progettazione ha chiamato in
causa gli attori del territorio: artigiani, imprese, associazioni culturali e amministratori;
5. predisposizione dello spettacolo e preparazione degli studenti a svolgere le diverse parti in esso
previste: scene di vita durante le feste natalizie: Vigilia, Natale, Befana, con i prodotti e i pasti tipici
della comunità locale, intervallate da: canzoni popolari, cantate dal coro, musica e balli della
tradizione popolare;
6. predisposizione di video che mostrano il territorio dei sei Comuni coinvolti realizzato con riprese di
scene reali con la presentazione di piatti tipici e di prodotti artigianali, realizzate con gli stessi
studenti e le persone del territorio; .
7. predisposizione del viaggio in Polonia per il confronto con i colleghi studenti e docenti polacchi. Qui
vi è stata la collaborazione degli Amministratori gemellati con i Comuni polacchi.
8. Viaggio e manifestazione presso la casa della cultura di Blonje in Polonia, il 16 di dicembre. Incontro
con 250 studenti e insegnanti polacchi e con gli Amministratori dei Comuni gemellati. Informato il
Ministero degli Esteri, le Ambasciate, la Regione Lazio, la Camera di Commercio a Varsavia
9. Visita di istruzione a Varsavia il 16 pomeriggio, sulla storia della Polonia, le stragi e le distruzioni
operate dei Tedeschi e la dominazione russa. Apprendimento sulla storia del generale Andersen e
delle sue battaglie a Montecassino.
10. Presentazione del progetto e dello spettacolo alle comunità locali il 22 di dicembre

Il gruppo di Ad Venire

Gli studenti e gli amministratori presenti
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