
LABEL ETWINNING TRAGUARDO DI QUALITA’  DEL PROGETTO ERASMUS 

“Mémoires héritées et histoires partagées des deux guerres mondiales“   

 

“Mémoires héritées et Histoires partagées des deux Guerres Mondiales, un progetto che si conclude con 

una bella notizia:  il riconoscimento “Label etwinning “conferito alla scuola francese, capofila del progetto 

di cui noi siamo stati orgogliosamente partner e protagonisti attivi nel cooperare insieme con uno spirito di 

memoria e fratellanza al di là delle frontiere.  

Il Certificato di qualità viene assegnato alle scuole che si sono contraddistinte per la qualità dei prodotti 

realizzati, per innovazione didattica e tecnologica. 

Un’esperienza di grande valore formativo sia per gli alunni sia per le docenti, in particolare per chi partecipava 

per la prima volta ad un progetto Erasmus, non solo per la valenza storica del progetto (celebrativa, ma legata 

altresì al periodo incerto che stiamo vivendo,  in cui i valori fondanti della UE sono minacciati dal riaffiorare 

di inquietanti spinte nazionalistiche e populiste, così simili a quelle che portarono allo scoppio  dei due conflitti 

mondiali), ma anche per le profonde emozioni che ha saputo suscitare in tutti i partecipanti. 

 

Quella in cui viviamo è una società profondamente interconnessa, dove i fenomeni sociali e le sfide, presenti 

e future, travalicano gli ambiti nazionali. Gli eventi drammatici della seconda guerra mondiale sono da decenni 

al centro della memoria degli italiani e degli europei e continuano a condizionare in profondità il processo di 

formazione della loro identità.  

Attraverso questo progetto si è inteso mettere in rete gli elementi significativi di un paesaggio della memoria 

che ha fortemente contribuito alla definizione dei caratteri del nostro recente passato e della società attuale e 

soprattutto si è voluto rafforzare il ruolo importante della formazione delle giovani generazioni.  

Nei  tre anni di lavoro sono stati messi a sistema percorsi  di didattica della storia  attraverso atelier creativi 

per la realizzazione di:  

“bande dessinées “ ambientati durante le due guerre mondiali e in particolare sulla SHOAH 

calendario con tutte le feste civili e le ricorrenze storiche dei paesi partner ( Francia , Germania e Italia) 

costruzione  di un vocabolario bilingue italo –francese  sul  lessico  specifico  relativo agli armamenti utilizzati 

durante le guerre  

segnalibri della memoria dove con  creatività sono stati rappresentati  gli orrori della seconda guerra mondiale 

 focus su figure importanti della seconda guerra mondiale come Primo Levi, le  sorelle Bucci e alcune  figure 

femminili, come Anna Frank, che, attraverso la testimonianza diretta dell’orrore vissuto e delle ingiustizie 

subite, hanno fornito un modello significativo di   comportamento a difesa della dignità  della persona umana 

La storia, vissuta, ricostruita  e agita  dagli stessi alunni, protagonisti delle loro storie, dei loro fumetti, redattori 

delle lettere scritte dai soldati al fronte , organizzata in funzione della costruzione delle competenze disciplinari 

e trasversali , volta a valorizzare e disseminare le "buone  prassi"  europee  e  a  riflettere  sul   tema della 

comprensione tra i popoli e sviluppare un senso del passato come capacità di discriminare tra i valori trasmessi.   

La storia  ricostruita e letta in chiave metodologica CLIL /EMILE si è trasformata in  un grande laboratorio di 

cittadinanza  attiva, un’opportunità per leggere i fatti storici a partire dai documenti, dalle testimonianze e dalle 

visite ai luoghi  della memoria e ai siti di alta  rilevanza storica.  

Un laboratorio  di riflessione sui valori  guida della nostra Costituzione. 

http://www.agence-erasmus.fr/
http://www.agence-erasmus.fr/


Il progetto nella sua interezza  ha dato quindi la possibilità di sviluppare le competenze linguistiche in L3 ,di 

promuovere una coscienza civica e di creare relazioni amicali europee. 

 Un ringraziamento doveroso va all’équipe di lavoro: 

Prof.ssa Marino Antonella promotrice e coordinatrice del progetto che ha curato con attenzione, precisione 

e professionalità la relazione internazionale con le delegazioni straniere, punto di riferimento per il Team di 

lavoro e curatrice della piattaforma etwinning. Oltre ad avere svolto le attività laboratoriali con gli alunni per 

la creazione dei fumetti , delle lettere dei soldati, delle attività con word art, sulle figure significative della 

seconda guerra mondiale, trait d’union con il D.S.G.A per la parte burocratica e amministrativa del progetto. 

Prof.ssa Guida Maria Concetta, animatrice digitale e creatrice del sito del progetto per la divulgazione delle 

attività svolte e la disseminazione delle buone pratiche, oltre che docente di storia nella classi coinvolte. La 

sua documentazione minuziosa, la sua ricercata competenza tecnica e  didattico-pedagogica  fanno del sito la 

memoria storica del progetto assicurandone adeguata visibilità e puntigliosa documentazione. 

Prof.ssa Tumminello Rosa Maria, docente di storia che con la sua competenza e la sua professionalità ha 

curato i laboratori di storia per la realizzazione del fumetto e del calendario delle feste civili e nazionali di ogni 

paese partner, nonché curatrice della valutazione e del monitoraggio in fase iniziale, intermedia e finale del 

progetto che ha coinvolto, docenti, alunni e genitori. 

Prof.ssa Tumminello Santa, docente di storia che ha contribuito con il suo impegno a farci conoscere il museo 

dello sbarco, testimonianza tangibile dello sbarco degli americani in Sicilia , liberatori dalla dittatura nazi-

fascista. Promotrice e guida impeccabile nelle classi coinvolte, dei laboratori dei fumetti della 1 e 2^ guerra 

mondiale e dei termini bellici. 

Prof.ssa Cerami Miriam, l’anima artistica e creatrice del progetto, professionalità indispensabile   per l’avvio 

della costruzione della bande dessinée, docente poliedrica e risorsa fondamentale per la realizzazione delle 

attività laboratoriali organizzate con gli alunni durante la fase di accoglienza e non solo. Il suo estro e  

dinamismo hanno rappresentato un valore aggiunto per il progetto. 

Prof.sse Gambino Rosaria, Gulotta Angela, Marino Antonella e  Ruggeri Alessandra docenti di lingua 

francese che con la loro pazienza e professionalità hanno guidato e curato gli alunni nell’esercizio di traduzione 

e di creazione di storie ambientate nel periodo delle due guerre mondiali. Esempio tangibile di una metodologia 

CLIL che permette di integrare contenuti e competenze linguistiche. 

Prof.ssa Gambino Rosaria che ha sapientemente assemblato i termini di guerra, frutto di una ricerca da parte 

degli alunni, in collaborazione con le docenti di storia e di francese per la realizzazione del vocabolario-italo-

francese. 

Alla DSGA , dott.ssa Grazia Giambona, che ha curato  i processi amministrativi e le attività negoziali con il 

prezioso supporto della segreteria. 

Grazie agli alunni e alle famiglie che hanno partecipato attivamente al progetto e promosso i valori 

dell’accoglienza, dell’ospitalità e della solidarietà europea.  

Un ringraziamento particolare va alla nostra Preside, prof.ssa Rita La Tona che continua sempre, con 

entusiasmo, a credere e a promuovere, in maniera pedagogicamente incisiva la dimensione europea 

dell’educazione, partecipando attivamente alle fasi di progettazione  e realizzazione sia a livello di scuola che 

nei momenti  di condivisione europea.  

Un grazie di cuore a tutti coloro che a livello territoriale  hanno contribuito alla realizzazione del progetto e a 

chi all’interno della scuola, a vari livelli, lo ha affiancato e supportato nelle fasi di accoglienza. 

Grazie a tutti per essere stati costruttori di comunità e relazione.  

L’auspicio che si possa tornare a viaggiare per allargare gli orizzonti culturali e rinnovare quel patto di alleanza 

che ci vede cittadini del mondo. 



“Lo studio della storia, insieme alla memoria delle generazioni viventi, alla percezione del presente e alla 

visione del futuro, contribuisce a formare la coscienza storica dei cittadini e li motiva al senso di 

responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni. Per questa ragione la scuola è chiamata ad 

esplorare, arricchire, approfondire e consolidare la conoscenza e il senso della storia. “ 

Indicazioni Nazionali per il curriculo 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


