“COMUNITA’ RESISTENTI”
UN PERCORSO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
DI CITTADINANZA A PARTIRE DAL TERRITORIO.
Anno Scolastico 2018/2019
ENTI PROMOTORI DEL PROGETTO:
Ecomuseo delle Rocche del Roero
AIMC di Asti
Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese
Rete Museale Roero Monferrato
DESCRIZIONE:
Sul territorio dell’Astigiano e dell’Albese, dall’anno scolastico 2007/2008 l’Aimc di Asti, l’Ecomuseo
delle Rocche del Roero, la Rete Museale Roero Monferrato e il Polo Cittattiva per l’Astigiano e
l’Albese, hanno avviato un percorso di formazione/informazione finalizzato a promuovere, con
l’utilizzo di linguaggi diversi, non solo i temi della cittadinanza attiva e dell’inclusione, ma anche la
diffusione e la valorizzazione delle buone pratiche (la documentazione del percorso decennale è
visionabile alla pagina http://www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/ ). A seguito della “Fiera del
libro del Roero” – tenutasi a Montà il 7 e l’8 aprile 2018 - cui hanno concorso tutte le biblioteche
civiche e le associazioni culturali del territorio, è nata l’idea di estendere la proposta formativa a
tutti i Comuni del Roero e a tutti gli Istituti Scolastici dell’area.
Il presente progetto, rivolto esclusivamente agli insegnanti, si svilupperà parallelamente agli
incontri – aperti anche alla cittadinanza - promossi dal Polo Cittattiva, sul filone “Nuove e vecchie
resistenze”.
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, per un triennio, focalizzerà l’attenzione sul tema dello
sviluppo delle competenze di cittadinanza, attraverso la promozione di apprendimenti significativi
a partire da esperienze vissute sul territorio. Il percorso formativo supporterà gli insegnanti nello
sviluppo di itinerari di ricerca all’interno delle classi, finalizzati al recupero della memoria dei
luoghi, presupposto indispensabile per comprendere il presente e per attuare nuove forme di
resistenza civile all’interno delle Comunità.
L’iniziativa rientra in una progettualità più vasta, che vede coinvolta la Rete degli Ecomusei del
Piemonte e che prevede analoghe esperienze in buona parte del territorio regionale. Si avvale del
supporto dell’Università di Torino che ne monitorerà gli sviluppi e redigerà il documento
conclusivo del percorso triennale. Obiettivo ultimo di tutta l’attività è il coinvolgimento dell’Ufficio
Scolastico Regionale affinchè le competenze di comunità rientrino a pieno titolo nel curricolo della
scuola piemontese (cfr. documento introduttivo).
OBIETTIVI:
- Fornire alcuni strumenti didattico- metodologici per la definizione di percorsi che portino
allo sviluppo, negli alunni, delle competenze di cittadinanza a partire dal territorio, con
attenzione particolare ai principi metodologici riportati nelle Indicazioni 2012: “Attuare
interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino
disuguaglianze; valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi
contenuti; favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca
di nuove conoscenze; incoraggiare l’apprendimento collaborativo; promuovere la
consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”;
realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso
tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.”

-

Fornire occasioni per conoscere il territorio nei suoi diversi aspetti: storico, geografico,
antropologico, culturale.
Offrire spazi di riflessione condivisa su quali siano le nuove forme di “Resistenze di
Comunità” che la scuola può promuovere.

MAPPATURA DELLE COMPETENZE:
- Acquisisce alcuni strumenti didattico-metodologici per progettare e organizzare le
situazioni per la promozione di apprendimenti significativi a partire da esperienze vissute
sul territorio, con attenzione particolare ai principi metodologici riportati nelle Indicazioni
2012: “Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non
diventino disuguaglianze; valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per
ancorarvi nuovi contenuti; favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il
gusto per la ricerca di nuove conoscenze; incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad
apprendere”; realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività
e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.”
- Riflette sul proprio modo di progettare e di predisporre ambienti di apprendimento
finalizzati al raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze di cittadinanza.
- E’ in grado di sviluppare percorsi di riflessione all’interno delle classi sulle nuove forme di
“Resistenze di Comunità” che la scuola può promuovere.
DESTINATARI:
- INCONTRO INIZIALE: INSEGNANTI DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA.
- INCONTRO INTERMEDIO: INSEGNANTI DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA.
- INCONTRI LABORATORIALI: INSEGNANTI DEGLI I.C. DI SAN DAMIANO, CANALE, GOVONE,
MONTA’, MUSSOTTO E SINISTRA TANARO, SOMMARIVA PERNO, SANTA VITTORIA,
SOMMARIVA BOSCO.
INCONTRI LABORATORIALI PER LE SCUOLE DEI COMUNI DI : BALDISSERO, CANALE,
CASTAGNITO, CASTELLINALDO, CERESOLE, CISTERNA D’ASTI, CORNELIANO, GOVONE,
GUARENE,
MAGLIANO ALFIERI, MONTA’, MONTALDO ROERO, MONTEU ROERO,
MONTICELLO, PIOBESI, POCAPAGLIA, PRIOCCA, SANFRE’, SANTA VITTORIA, SANTO
STEFANO ROERO, SOMMARIVA BOSCO, SOMMARIVA PERNO, VEZZA,
PARTNERS DEL PROGETTO
L’ISRAT, Istituto per la Storia della Resistenza e della Societ Contemporanea in Provincia di Asti
costituisce un riferimento culturale importante, non solo per la provincia di Asti, ma anche per
l’area dell’Albese.
Gli enti culturali dei singoli paesi hanno dato la disponibilità a fornire consulenze, materiali
scientifici e supporto a visite sul proprio territorio delle scuole del proprio Comune per lo sviluppo
di questa progettualità, al fine di creare un rapporto sempre più stretto scuola e territorio.
- Associazione Amici del Castello Alfieri (Carlo Sacchetto – sacchetto@molital.com )
- Associazione Asfodelo di Pocapaglia (Giusto Dallorto – giustodallorto@tiscali.it )
- Associazione Amici del Santuario di Sommariva del Bosco (Giovanni Chiavazza –
g.chiavazza@tiscali.it )
- Associazione Anforianus di S.Vittoria d'Alba (Maurizio Sartore – Claudio Racca info@anforianus.it )
- Associazione Asfodelo di Pocapaglia (Giusto Dallorto – giustodallorto@tiscali.it )

- Associazione Canale Ecologia (Gino Scarsi – canale.ecologia@gmail.com )
- Associazione Confraternita di S.Agostino di Pocapaglia (Patrizia Malanzani –
patriziamalanzani@gmail.com )
- Associazione Franco Casetta (Canale, Montà, Cisterna, Santo Stefano –
associazionefrancocasetta@gmail.com)
- Associazione “Il Paese – Bimestrale roerino” (Cesare Giudice - giudice.micono@gmail.com )
- Associazione #PaesediFiaba di Sommariva del Bosco ( Maria Vanda Salmasi salmasimv@libero.it )
- Associazione Ripa Nemoris di Sommariva del Bosco (Gelsomina Lorè – ripa.nemoris@gmail.com )
- Associazione Santi Bernardino ed Orsola di Sommariva del Bosco (Giacomino Strumia –
bernardino.orsola@gmail.com )
- Associazione Spirito Roero (Roberto Savoiardo savoiardor@yahoo.it – Giampaolo Magliano –
giampaolo.magliano@gmail.com )
- Biblioteca Civica di Canale (Paolo Destefanis – paolodestefanis@yahoo.it )
- Biblioteca Civica di Castellinaldo (M.Grazia Tarasco mariagrazia.tarasco@libero.it )
- Biblioteca Civica di Ceresole d'Alba (Stefania Bonetto – fina.sb@libero.it )
- Biblioteca Civica di Corneliano d'Alba (Cristina Baralis – biblio.corneliano@yahoo.it )
- Biblioteca Civica di Magliano Alfieri (Giuseppina Marinello – pinamarinello@hotmail.com )
- Biblioteca Civica di Montà (Beatrice Calorio – bcalorio@comune.monta.cn.it)
- Biblioteca Civica di Monticello d'Alba (Morena Chiesa – morena.chiesa@alice.it )
- Biblioteca Civica di Pocapaglia (Manuela Maffiotti – maffiotti.manuela@gmail.com )
- Biblioteca Civica di S.Vittoria d'Alba (Fabrizio Pereno – biblioteca.santavittoria@gmail.com )
- Biblioteca Civica di S.Stefano Roero (Eliana Finotello – finotello.eliana@gmail.com)
- Biblioteca Civica di Sommariva Perno (Margherita Magliano – margherita@abcgames.it )
- Biblioteca Civica di Vezza d'Alba (Maria Tersa Vico – mariateresavico@alice.it )
- Centro Culturale San Bernardino di Sommariva Perno (Andre Cane info@centroculturalesanbernardino.it )
- Museo Arti e Mestieri di Cisterna d'Asti (info@museoartiemestieri.it – 0141 979021)
- Museo Naturalistico del Roero di Vezza d'Alba (Carla Bonino - sindaco@comune.vezzadalba.cn.it )
- Museo “Teatro del paesaggio di Langhe Monferrato Roero e Museo dei gessi – Magliano Alfieri
(Silvana Volpe – silvanavolpe@alice.it )
- Pro Loco di Canale (Gianni Morello – ggg.morello@gmail.com )
PROGRAMMA:
 INCONTRO INIZIALE 8 settembre 2018 – Castello di Cisterna;
 INCONTRO INTERMEDIO 2 febbraio 2019 – Castello di Cisterna;
 LABORATORI METODOLOGICO-DIDATTICI – I.C. Canale;
 LABORATORI SUL TERRITORIO:
Progettati da un gruppo ristretto costituito da: rappresentanti delle associazioni culturali e delle
biblioteche del territorio del Roero, referenti degli Istituti Comprensivi dell’area. Coordinamento
incontri a cura dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero e della Rete Museale Roero Monferrato.
ESITO ATTESO
L’incontro dell’8 settembre conterrà i presupposti che faranno da sfondo allo sviluppo del
percorso. Nella mattinata verrà illustrato il progetto (all’incontro potranno partecipare anche
insegnanti esterni all’area del Roero. La partecipazione all’incontro da parte degli insegnanti del
territorio non obbliga gli stessi ad aderire al progetto, ma rappresenta un’occasione per
valutarlo).

Gli insegnanti, in servizio presso gli Istituti Comprensivi dell’Area (Canale, Govone, Montà,
Mussotto e Sinistra Tanaro, San Damiano, Santa Vittoria, Sommariva Bosco, Sommariva Perno) che
decideranno di aderire al progetto, potranno partecipare ai laboratori metodologici e ai laboratori
sul territorio. Lo scopo del percorso è di aiutare gli insegnanti a sviluppare itinerari, all’interno
delle classi, finalizzati alla riscoperta del territorio.
Il 2 febbraio si terrà un incontro intermedio per fare il punto della situazione rispetto al percorso
attivato e per approfondire le tematiche legate alla “pedagogia della resistenza”.
Le scuole potranno, nel corso dell’anno scolastico o in quelli a venire (visto che il progetto è
pluriennale), scegliere quali forme di resistenza di comunità attuare (ad esempio attraverso la
difesa di principi costituzionali come l’eguaglianza dei diritti, la tutela del paesaggio…) esplicitate
attraverso comportamenti che la comunità potrà adottare.
Il percorso formativo fornirà gli strumenti metodologici per realizzare pubblicità video, ma le classi
saranno libere di proporre anche altre forme di pubblicizzazione. I prodotti delle scuole verranno
presentati attraverso modalità da definire in fase di progettazione (web, piattaforme social,
giornata conclusiva…).
Gli Istituti Scolastici potranno inserire il presente progetto nel proprio Piano dell’Offerta Formativa
e scegliere le modalità più opportune per riconoscere il lavoro che gli insegnanti porteranno avanti
nelle loro scuole.
COSTI:
La partecipazione al percorso formativo sarà GRATUITA
- INCONTRO DELL’8 SETTEMBRE: AIMC ASTI, MUSEO ARTI E MESTIERI, ECOMUSEO DELLE
ROCCHE DEL ROERO.
- INCONTRO DEL 2 FEBBRAIO: AIMC DI ASTI, MUSEO ARTI E MESTIERI.
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E DIDATTICA: ASSOCIAZIONE MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN
TEMPO, CAPOFILA PER COORDINAMENTO DIDATTICO DELLA RETE MUSEALE ROERO
MONFERRATO.
- LABORATORI METODOLOGICI: VERRANNO FORNITI GRATUITAMENTE DALLA DOTT.SSA G.
PASQUERO E DAGLI INSEGNANTI ESPERTI DELL’ISTTUTO COMPRENSIVO DI CANALE.
- LABORATORI SUL TERRITORIO: VERRANNO FORNITI GRATUITAMENTE DALLE ASSOCIAZIONI
CULTURALI DEL TERRITORIO E DALLE BIBLIOTECHE.
- PERCORSI FORMATIVI E CERTIFICAZIONE : AIMC DI ASTI E E ISTITUTO COMPRENSIVO DI
SAN DAMIANO, CAPOFILA DEL POLO CITTATTIVA PER L’ASTIGIANO E L’ALBESE.
- COORDINAMENTO DEL PROGETTO, DEGLI INCONTRI E DIFFUSIONE RISULTATI – A CURA
DELL’ECOMUSEO DELLE ROCCHE.
COORDINAMENTO DEL PROGETTO: Ins. Tiziana Mo, Ins. Silvano Valsania.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Olga Scarsi (Ecomuseo delle Rocche del Roero)
La definizione del percorso formativo ha come presupposto l’idea di una progettazione
partecipata, che si sviluppa grazie al contributo di tutti i soggetti coinvolti. Dopo aver proposto la
bozza progettuale alle Associazioni culturali del territorio, il programma si è arricchito della
sezione dedicata ai laboratori sul territorio. Nell’incontro del 14 giugno la bozza verrà sottoposta ai
referenti degli Istituti Comprensivi del territorio del Roero: Canale, Montà, Mussotto e Sinistra
Tanaro, Govone, San Damiano, Santa Vittoria, Sommariva Bosco, Sommariva Perno e alle
Associazioni Culturali per la valutazione proposta formativa.

BOZZA di PROPOSTA FORMATIVA:
 8 settembre 2018 – Castello di Cisterna d’Asti (Certificazione formazione su S.O.F.I.A. a
cura dell’AIMC di Asti):
9.00- Accoglienza partecipanti
9.15 – Presentazione del progetto Regionale “Ecomusei e didattica per competenze: un intreccio
possibile” – Prof. Alberto Galvagno;
Presentazione del progetto “Comunità resistenti” – Ins. Silvano Valsania, Ins. Tiziana Mo;
10.15 – “Saper leggere il territorio: errori, invenzioni di memoria, non luoghi”, -- Dott.ssa
Nicoletta Fasano (ISRAT di Asti).
 2 febbraio 2019 – Castello di Cisterna d’Asti (Certificazione formazione su S.O.F.I.A. a
cura dell’AIMC di Asti):
9.00- Accoglienza partecipanti
9.15 – “Progetto Comunità Resistenti: a che punto siamo?” – a cura dei referenti del progetto.
10.15- Prof. Raffaele Mantegazza: “PEDAGOGIA DELLA RESISTENZA. UN PERCORSO PER LO
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA A PARTIRE DAL TERRITORIO”.
 LABORATORI METODOLOGICO-DIDATTICI (Certificazione formazione su S.O.F.I.A. a cura
del Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese):
- N. 1 incontro di 4 ore (ipotesi sabato mattina): Dott.ssa G. Pasquero “Didattica per competenze
e narrazioni digitali” sede incontro: CANALE.
- N. 3 incontri per un totale di 6 ore (due incontri iniziali e uno in itinere) – Insegnanti IC Canale:
“Documentare attraverso l’utilizzo dei media”
- N. 3 incontri – inizio, in itinere e finale - su: confronto di esperienze e costruzione di ipotesi di
lavoro (insegnanti suddivisi per ordine di scuola con referenti delle associazioni e delle
biblioteche).
 LABORATORI SUL TERRITORIO (Certificazione formazione su S.O.F.I.A. a cura del Polo
Cittattiva – IC di San Damiano):
FILONI TEMATICI
STORICO:
1° INCONTRO – Una metodologia per la ricostruzione della storia di una comunità: Sommariva
Perno - a cura di Andrea Cane – LUOGO DELL’INCONTRO: Sommariva Perno.
2° INCONTRO – Lettura di un fatto storico: la Battaglia di Ceresole d’Alba (a cura di Alberto Lusso e
Giampaolo Magliano) - LUOGO DELL’INCONTRO: Ceresole d’Alba
3°INCONTRO – Lettura del paesaggio storico: percorsi, siti, impianto urbano, lettura dei documenti
- a cura di Baldassarre Molino – LUOGO DELL’INCONTRO: Montà
NATURALISTICO:
1° INCONTRO - Uso didattico dei reperti e rappresentazione della biodiversità (Museo
Naturalistico di Vezza d’Alba) – a cura di Carla Bonino- LUOGO DELL’INCONTRO: Vezza d’Alba
2° INCONTRO - Lettura della biodiversità (Oasi naturalistica di San Nicolao) a cura di Franco
Correggia - LUOGO DELL’INCONTRO: Canale
3° INCONTRO - Flora e fauna: una didattica a misura di bambino (Parco Forestale del Roero) – a
cura di Lorenza Bar - LUOGO DELL’INCONTRO: Sommariva Perno

ARTISTICO:
1° INCONTRO - Architetture significative del Roero (castelli, palazzi chiese) – a cura di Walter
Accigliaro. LUOGO D’INCONTRO: Montà
2° INCONTRO - Sculture e quadri d’eccellenza nel Roero – a cura di Walter Accigliaro – LUOGO
D’INCONTRO: Montà
3° INCONTRO - Un tesoro d’arte nel Roero: il ciclo di San Francesco a Santa Vittoria e gli affreschi
protoromanici di San Ponzio di Monticello – a cura di Sonia Fazio - LUOGO D’INCONTRO: S.Vittoria
d’Alba
ANTROPOLOGICO:
1° INCONTRO - Strumenti per la lettura dei mutamenti nel paesaggio: il Museo del Paesaggio di
Magliano – a cura di Silvana Volpe – LUOGO D’INCONTRO: Magliano Alfieri
2° INCONTRO - Strumenti per la lettura dei mutamenti nella vita delle persone: Il Museo Art e
Mestieri di un tempo di Cisterna d’Asti – a cura di Tiziana Mo – LUOGO D’INCONTRO: Cisterna
d’Asti
3° INCONTRO - Didattica della curiosità: un’altra chiave di lettura per entrare nel nostro passato –
a cura di Cristina Quaranta – LUOGO D’INCONTRO: Cisterna d’Asti
ARCHIVISTICO – BIBLIOGRAFICO:
1° INCONTRO - Partire dai documenti: “Archivio Vivo” – a cura di Cristina Quaranta – LUOGO
D’INCONTRO: Vezza d’Alba.
2° INCONTRO - La pluralità di fonti di informazione e documentazione – a cura di Olimpia
Scagliotti – LUOGO D’INCONTRO: Pocapaglia
3° INCONTRO - Porsi domande e cercare riscontri: esperienze di contrasto a luoghi comuni e “fake
news” - a cura di Silvano Valsania – LUOGO D’INCONTRO: Montà
ELENCO REFERENTI ISTITUTI COINVOLTI:
Istituto Comprensivo di Canale :
Franca Destefanis (franca.destefanis@gmail.com)
Luisa Pasquero (lu.pasquero88@gmail.com)
Rosanna Adriano (rosannaadriano@gmail.com)
Lidia Destefanis (lidiadestefanis@libero.it)
Istituto Comprensivo di Govone:
Bruna Penna (testapenna@alice.it)
Ileana Almondo (ileana.almondo@gmail.com)
Marilena Cuniberto (marilena.cuniberto@gmail.com)
Istituto Comprensivo di Montà: Piermario Demichelis (cnic82100x@istruzione.it)
Istituto Comprensivo di Mussotto e Sinistra Tanaro: Fenocchio Silvana (cnic85300b@istruzione.it)
Istituto Comprensivo di San Damiano: Tiziana Mo (tizianamox@gmail.com)
Istituto Comprensivo di Santa Vittoria d'Alba:
Silvia Giusti (silviagiusti3@gmail.com)
Annamaria Tibaldi (altibaldi@gmail.com)
Paola Penna (p.paola@aruba.it)
Istituto Comprensivo di Sommariva Bosco:
Delia Botto (delia.botto@istruzione.it)
Stefania Bonetto (fina.sb@libero.it)

Istituto Comprensivo di Sommariva Perno: Luisa Cornero Maree (cornero.luisa@libero.it)
REFERENTI DEL PROGETTO:
- Ecomuseo delle Rocche del Roero (Silvano Valsania - Olga Scarsi – info@ecomuseodellerocche.it –
0173 976181)
- A.I.M.C di Asti e Polo Cittattiva per l'Astigiano e l'Albese (Tiziana Mo –
aimcastiformazione@gmail.com)
- Rete Museale Roero e Monferrato (Museo Arti e Mestieri di Cisterna d'Asti
(museo.arti.mestieri@gmail.it – 0141 979021)

