
                                Istituto Comprensivo “Salvo d’Acquisto”

di Gaggio  Montano (BO)

Progetto “L’eco della montagna”

Scuola primaria di Lizzano in Belvedere (cl.4)

“L’eco della montagna”, percorso a più voci che partirà  dal giorno della 
memoria per giungere all’Eccidio di Monte Sole.

Tour virtuale in bicicletta con il Beato don Giovanni Fornasini attraverso il
luoghi e le persone di un  pezzo di storia locale (percorso 
interdisciplinare).

Destinatari : alunni di classe quarta

Durata: 4 incontri di 2 ore, totale 8 ore frontali più un’uscita sul territorio 
se possibile e in orario extrascolastico.

Insegnanti : Borzumati Mariapaola (irc), ins. italiano, storia, immagine, 
ed. civica

Enti esterni: esperti storia locale, testimoni

Situazione formativa di partenza

- classe composta da 16, bambini ( 8 maschi e 8 femmine)

- conoscenza sommaria della storia locale e voglia di approfondire

Motivazione dell’intervento

 Necessità di approfondire la storia locale e di addentrarsi in quella 
che è una parte della storia più vicina a noi e che, grazie alla 
memoria, resta viva e presente. L’allievo così, attraverso la ricerca, le



interviste e l’ascolto di testimonianze dirette nonché di letture, scopre
la vita di testimoni di fede, di uomini coraggiosi, di persone comuni 
che hanno vissuto un periodo della storia che fa ancora eco tra le 
nostre valli e le nostre montagne e ci rende partecipi di antiche 
memorie e di tristi ricordi. La nostra guida “virtuale” sarà il Beato 
don Giovanni Fornasini, compaesano di alcuni bambini, giovane 
sacerdote scomparso a Monte Sole.

Finalità e obiettivi generali

 Approfondire l’argomento seconda guerra mondiale, entrando nelle 
motivazioni  che hanno dato il via al conflitto.

 Capire perché si parla di “giorno della memoria”

 Conoscere i luoghi , le testimonianze, le persone che hanno vissuto 
direttamente gli anni della guerra e di cui abbiamo notizie importanti.

Obiettivi

 Sviluppo di competenze relative al lavoro in piccoli gruppi.

 Saper fare ricerca e sintesi 

 Predisporre un’intervista da rielaborare 

 Sviluppare lo spirito di osservazione 

 Fare collegamenti tra gli eventi della storia proposti

Metodologia

 Brainstorming

 Lavoro di gruppo

 Ricerca- azione



Mezzi, strumenti, tecnologie

 Utilizzo di testi, documenti cartacei e filmati

 Lim , internet

 Questionari

Verifica e valutazione

 Valutazione degli esiti della ricerca- azione

 Presentazione elaborati finali con tecniche miste

Lizzano in Belvedere, 11 Gennaio 2022

L’ins.

Borzumati Mariapaola



Lettera ad Anna Frank da parte di un’alunna



Disegni su 

don Giovanni 

Fornasini


