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FINALITÀ 

 

In accordo con il Protocollo nazionale di intesa, sottoscritto da ANPI e MIUR e rinnovato in 

data 25 settembre 2020 per il triennio 2020-2023  

(m_pi.AOOGABMI.Registro_DecretiR.0000121.21-09-2020.pdf (anpi.it)), e in 

collaborazione con biLiS-Verein di Francoforte, l’ ANPI invita le scuole italiane o bilingui o 

con insegnamento della lingua italiana all’estero, anche in partenariato con le scuole italiane 

del territorio metropolitano, ad aderire alla seconda edizione del progetto  

 

“Viaggio nei valori democratici” 

 
Tale iniziativa, in conformità all’art. 1 del succitato Protocollo di intesa: «…il MI e l’ANPI …si 

impegnano a promuovere e sviluppare iniziative di collaborazione e di consultazione 

permanente al fine di realizzare attività programmatiche nelle scuole e per le scuole volte a 

divulgare i valori espressi nella Costituzione repubblicana e gli ideali di democrazia, libertà, 

solidarietà e pluralismo culturale», mira non solo a mantenere viva la memoria di vicende 

fondamentali per il nostro Paese, ma anche a stimolare la riflessione critica dei giovani 

sull’oggi, favorendo scelte consapevoli nella costruzione del loro futuro.  

https://www.anpi.it/media/uploads/files/2020/09/m_pi.AOOGABMI.Registro_DecretiR.0000121.21-09-2020.pdf


DESTINATARI 

 

Scuole italiane o bilingui o con insegnamento della lingua italiana all’estero, anche in 

partenariato con scuole italiane del territorio metropolitano. 

La proposta si articola in percorsi a scelta della scuola e dei docenti afferenti al tema della 

pace. 

 

TITOLO DELLA PROPOSTA 

Costruire e abitare la pace 

 

PERCORSI TEMATICI 

 

 Parole di pace e parole di guerra: lingua, linguaggi e informazione  

 Dalla memoria storica al presente: luoghi, volti ed esempi 

 “Agire” la pace per il mondo che vorrei: idee, metodi e pratiche per costruire oggi la 

pace di domani  

 Guerra e pace nella Costituzione Italiana 

 Cittadini italiani, cittadini europei, cittadini del mondo: la sfida delle identità plurali e 

la convivenza pacifica  

 

PRODOTTO FINALE 

Per lasciare spazio alla creatività e alla libertà dei docenti e degli alunni, il prodotto finale 

(ricerche storiche, narrazioni e story telling, interviste reali o impossibili, saggi, 

sceneggiature, role playing, letture collettive in audio/video, elaborazioni artistiche e 

musicali, fotografie, fotomontaggi, disegni, cortometraggi, spot…) potrà essere realizzato in 

forme testuali e linguaggi diversi, purché inerenti al tema proposto. 

MODALITA’ OPERATIVE 

Gli studenti possono realizzare lavori individuali, per gruppi o per classi intere; saranno 

particolarmente apprezzate le attività svolte sotto forma di collaborazione o 

partenariato fra scuole, classi e studenti di contesti geografici e scolastici diversi.  

I lavori audiovisivi possono avere la durata di 10 minuti max.  

Al seguente sito sono disponibili materiali di consultazione e supporto: 

Progetto scuola - materiali - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Germania (anpi-deutschland.de) 

 

https://anpi-deutschland.de/progetto-scuola-materiali/


TERMINE E PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE E LA CONSEGNA DEI LAVORI 

 

L’adesione delle scuole dovrà pervenire entro il 30 settembre 2022, compilando l’apposita 

scheda, mentre i lavori dovranno essere inviati entro il 15 febbraio 2023, in formato digitale, 

tramite posta elettronica al seguente indirizzo: frankfurt-scuola@anpi-deutschland.de 

Acquisite le adesioni, verrà organizzato, con tutti i partecipanti, un incontro online di 

avviamento alle attività, anche per eventuali chiarimenti e confronti nella realizzazione dei 

lavori.  

Sarà comunque possibile contattare in qualsiasi momento il gruppo scuola al seguente 

indirizzo: frankfurt-scuola@anpi-deutschland.de.  

 

 

PREMIAZIONE  

Il progetto si concluderà con la “Giornata dei valori democratici - II Edizione -”, durante 

la quale verranno presentati e/o esposti i lavori prodotti. Modalità e sedi di realizzazione 

verranno indicate successivamente.  

A tutti gli studenti coinvolti verranno consegnati attestati di partecipazione, ai lavori ritenuti 

più meritevoli menzioni speciali e premi in materiale didattico per le scuole partecipanti.  

Le relative informazioni saranno pubblicate sul sito - Associazione Nazionale Partigiani 

d'Italia Germania (anpi-deutschland.de), in modo da consentirne la più ampia diffusione.  

   

Gruppo Scuola ANPI  

Sezioni di Francoforte, Berlino e Colonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:frankfurt-scuola@anpi-deutschland.de
mailto:frankfurt-scuola@anpi-deutschland.de
https://anpi-deutschland.de/
https://anpi-deutschland.de/


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Da compilare e inviare entro il 30 settembre 2022 all’indirizzo  

frankfurt-scuola@anpi-deutschland.de   

(Previa valutazione dei singoli casi, ci si riserva la possibilità di accogliere eventuali iscrizioni 

successive alla data indicata) 

 

 

SCUOLA................................................................................................................................. 

CLASSE/I................................................................................................................................

INSEGNANTE REFERENTE  

Nome e cognome.................................................................................................................... 

Indirizzo di posta elettronica.................................................................................................... 

SCUOLA PARTNER  (se presente)....................................................................................... 

Luogo e data:........................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:frankfurt-scuola@anpi-deutschland.de


SCHEDA INFORMATIVA 

Da compilare e inviare al momento della presentazione dell’elaborato all’indirizzo:  

frankfurt-scuola@anpi-deutschland.de 

 

SCUOLA.................................................................................................................................

CLASSE/I................................................................................................................................ 

SCUOLA PARTNER (se presente)....................................................................................... 

GRUPPO DI LAVORO........................................................................................................... 

STUDENTI (eventuali lavori individuali) 

…………………………………………………………………………………………………………

DOCENTI COINVOLTI 

………………………………………………………………………………………………………....

PERCORSO SCELTO 

................................................................................................................................................

TITOLO DEL LAVORO 

................................................................................................................................................

FORMATO.............................................................................................................................. 

INSEGNANTE RESPONSABILE  

Nome e cognome................................................................................................................... 

Indirizzo di posta elettronica.................................................................................................. 

Luogo e data:......................................................................................................................... 

mailto:frankfurt-scuola@anpi-deutschland.de

