Percorso formativo
La via europea degli sbarchi

Una proposta formativa che punta sul promuovere la conoscenza di questa tappa storica
del nostro passato, espressione dei valori europei di democrazia e libertà e le competenze
in grado di favorire gli scambi culturali tra le scuole di Paesi Europei.

Un intervento formativo articolato in tre moduli , che punta su lezioni tematiche e visite
didattiche interattive, materiale informativo e didattico multilingue in formato cartaceo e
digitale e sullo lo sviluppo di pacchetti di viaggio esperenziali, da realizzare nell’ambito del
programma ERASMUS PLUS.
Il team di progetto offre un supporto gratuito alle scuole che vorranno presentare un progetto di scambio nell’ambito del programma.
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I MODULI FORMATIVI
I° MODULO -ANALISI DELLE TAPPE STORICHE E DELL’IDENTITA’ DEI LUOGHI
TEMATICHE
Gli Sbarchi della II Guerra Mondiale
Tappe storico - culturali degli Sbarchi
Identità dei luoghi coinvolti

II° MODULO - LEZIONI INTERATTIVE
ATTIVITA’
Analisi critica catalogo fotografico digitale
Filmati inediti Operazione Shingle : open
discussion guidata da un tutor
Analisi di documentari dei diversi paesi partner a
confronto

Sarà fornito alla scuole aderenti al progetto il materiale didattico.

III° MODULO - TEAMWORK E REALIZZAZIONE PROJECT WORK
Tavola rotonda tematica: giornalisti e storici si
confronteranno con i ragazzi e apriranno un
dibattito sul tema.
Output: Realizzazione di un articolo da parte delle
singole classi coinvolte in italiano e in inglese sui 3
sbarchi della II Guerra Mondiale che sarà
pubblicato sulla stampa in grado di attrarre
l’attenzione del grande pubblico
Teamwork - Realizzazione di un Project Work:
un lavoro di approfondimento su uno dei temi
affrontati realizzato attraverso strumenti quali il
cortometraggio, lo story telling, la presentazione
fotografica, il mini documentario o la graphic
novel.
Il migliore Project Work sarà presentato nel
prossimo anniversario delle altre città europee. I
singoli project work saranno condivisi tra le scuole
europee partecipanti.

LA VIA EUROPEA DEGLI SBARCHI

2

Test di valutazione: verifica del livello di
apprendimento e reale coinvolgimento sul tema
Organizzazione e presentazione del viaggio
esperenziale alle scuole partecipanti di Anzio, La
Canea e Creta

Obiettivi formativi

- Rivivere e comprendere una tappa importante della storia europea attraverso il cinema , l’arte i
nuovi strumenti digitali;
- Approfondimenti specifici attraverso attività interdisciplinari in un’ottica internazionale
- Comprensione dell’identità dei luoghi coinvolti attraverso le pagine storiche dei tre luoghi scenario degli sbarchi europei più importanti della II Guerra mondiale

Supporti didattici
Gli strumenti messi a disposizione dei discenti sono i seguenti:
Materiale di approfondimento sui tre sbarchi della II Guerra mondiale
- Analisi degli strumenti da utilizzare per la realizzazione del Project Work
- Archivio fotografico digitale
- Filmati inediti sull’ “Operazione Shingle”;
- Film - documentari
- Strumenti di analisi e discussione per la tavola rotonda
- Tutoraggio per la partecipazione ad un progetto europeo da realizzare in partnership con gli altri
paesi
- Test di valutazione finale
-

Test di Valutazione
Al concludersi dei 3 moduli , verrà sottoposto agli studenti un test di valutazione per verificare le
competenze acquisite ai fini delle progressioni

Project Work
Gli studenti saranno inoltre invitati nella realizzazione di un progetto sia multimediale che cartaceo
circa i temi trattati, i quali saranno poi valutati e messi a confronto.
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