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Rivolto alle
nostre scuole.

Alle scuole del
circondario.

A tutti coloro
che sono

interessati
a queste

tematiche

La signora Savina Cremonini, abitante
della Fontana, intervistata dagli scolari
della IV e V  elementare.
Foto Marchioni

PROGETTI
DIDATTICI
Di Giancarlo dalle Donne

Il gruppo di ricerca storica “Progetto 10
righe” si sta attivando per organizzare
corsi da svolgersi con le scuole,
elementari e medie.
Si è già iniziata una collaborazione con la
scuola elementare della Fontana.
Il primo progetto didattico attualmente in
corso è intitolato: “Introduzione alla ricerca
storica: le fonti della storia”, ed è così
articolato:

1. Introduzione: fonti scritte e fonti orali
2. I documenti dell’Archivio storico comunale
3. Visita guidata all’Archivio
4. Fonti orali: costruiamo insieme il questionario
5. Intervista ad anziani della zona (indicati dalla scuola)
6. Escursione sul  territorio: verifica sul campo di alcune

informazioni raccolte

All’interno di questo percorso,
che prevede un approccio di-
retto con documenti originali,
abbiamo previsto, su questa
rivista, la pubblicazione,  da
parte delle classi interessate,
di un articolo che ne raccon-
terà le esperienze fatte.
Il punto 4 prevede lavori di
gruppo;
il punto 5 la registrazione
audio e  video dell’incontro –
intervista.
Il materiale sarà messo in
seguito, a disposizione della
scuola.

Nel che caso la documentazione conservata nell’Archivio comunale sia di
interesse specifico per le scuole e soprattutto per la scuola media, è
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possibile approfondire alcuni argomenti all’interno del tema generale che
sarà “ Popolazione e territorio tra ‘800’ e ‘900’ ”. Utilizzando in questo
caso  anche la metodologia delle demografia storica.
L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla consultazione “dal vivo” dei
documenti, per favorire in loro l’acquisizione dei metodi della ricerca
storica.

Il nostro gruppo è co-
munque pienamente
disponibile al prose-
guimento di questa, o
di tutte quelle altre,
forme di collaborazio-
ne, che ci venissero
richieste dalle scuole
del territorio, interes-
sate.

È sufficiente
contattarci !!!!!

Il gruppo di ricerca
storica, iconografica
cultura, natura,
“Progetto 10 righe”
della PRO LOCO  di
Sasso.

Scuola elementare della Fontana. “Progetto di ricerca
toponomastica”.
La signora Savina, le maestre,  i rappresentanti del
gruppo  organizzatore.                        Foto Marchioni

Gli studenti, mentre
preparano le domande da
sottoporre alla signora
intervistata
Foto Marchioni


