
Alternanza scuola-lavoro
PIANO DI ATTIVITA’ DELLA CLASSE IV SCIENZE APPLICATE DEL LICEO MANZONI

GIOVEDI' 28 APRILE 2016-Aula Magna-Liceo Manzoni -ore 9,00-13,30

- dalle ore 9,00 alle 11,30- Visione e discussione collettiva del DVD 
“IMMAGINA IL '900” prodotto dalla Sezione Audiovisivi dell'Istituto 
Parri.

“ “ 11,30 alle 13,30 -Lezione introduttiva al percorso formativo presso il 
PARRI

a cura di Lorena Mussini-Sezione Didattica-Istituto Parri-

MERCOLEDI' 11 MAGGIO 2016- ore 8,30-13,30-Istituto PARRI E.R.

-ore 8,45-Accoglienza-Tutor Lorena Mussini

-9,00-9,40- Organizzazione dei Gruppi di lavoro e definizione delle attività di ricerca 
nell'ambito

del percorso formativo,LO SPORT COME MEZZO PER IL CONSENSO E LA 
PROPAGANDA DEL REGIME FASCISTA: LO STADIO DALL'ARA a BOLOGNA. 

-9,45-10,40-Lezione-Quadro sull'Istituto Parri e il Museo della Resistenza, a cura del 
Direttore

del PARRI, Luca Alessandrini

-10,50-12,50-Organizzazione delle attività-lavori di gruppo sui tre percorsi tematici 
all'interno

del Macrotema assegnato al gruppo-classe, con uso dei materiali del Museo della 
Resistenza+

Archivio e Biblioteca del Parri

-12,50-13,30-Restituzione delle attività svolte -(report individuale e collettivo).Analisi 
del percor-

so di ricerca compiuto+ autovalutazione.

GIOVEDI' 12 MAGGIO 2016- ore 8,30-14,00-Istituto PARRI E.R.

-ore 8,45-Accoglienza-Tutor Lorena Mussini



-9,00-10,00- Metodologia della Ricerca d'Archivio e della biblioteca del Parri-lezione a
cura del

l'esperto del Parri, dr. Claudio Crupi

-11,00 -13,00-Attività di ricerca e analisi dei documenti selezionati. Gruppi di Lavoro 
e studio in

dividuale

-13,00-14,00-Restituzione delle attività svolte (report individuale e collettiva)-
Riprogrammazione.

LUNEDI' 16 MAGGIO 2016-ore 8,30-14,00-Istituto PARRI E.R.

-ore 8,45-Accoglienza-Tutor Lorena Mussini

-9,00-11,00-Attività di ricerca e analisi dei documenti selezionati

-11,00-13,00- Elaborazione di schema o scheda di sintesi del lavoro svolto

-13,00-14,00-Restituzione delle attività svolte (report individuale e collettivo)-
Riprogrammazione

GIOVEDI 19 MAGGIO 2016- ore 8,30-13,30-Istituto PARRI E.R.

-ore 8,45-Accoglienza-Tutor Lorena Mussini

-9,30-11,30-Attività di ricerca e analisi dei documenti selezionati. Lavori di gruppo e 
studio

individuale

-11,30-13,30- Stesura degli elaborati individuali di ricerca e formalizzazione dello 
schema ge-

nerale del prodotto didattico collettivo

GIOVEDI' 26 MAGGIO 2016-ore 9,00-14,00- Istituto PARRI E.R.

-Applicata-ore 9,00-Accoglienza-Tutor Lorena Mussini

-9,00-9,30-predisposizione dei materiali dei gruppi di lavoro e definizione scheda 
presenta

zione del prodotto didattico collettivo



-9,30-11,00-LEZIONE MULTIMEDIALE a cura dell'esperta sella Sezione Audiovisivi
del

Parri. Dr.ssa Gisella Gaspari.

-11,30-13,00- Stesura degli elaborati individuali di ricerca e formalizzazione dello 
schema di

sintesi per presentazione dei materiali

-13,00-14,00- Progettazione dell'elaborato finale in vista delle visita guidata del 3 
giugno 

VENERDI 3 GIUGNO 2016- ore 9,00-13,30-CICERONI ...PER UN 
GIORNO. Storytelling degli studenti sullo Stadio di Bologna, il 
Dall'Ara. -Ideazione e supervisione, Lorena Mussini (Istituto Parri) e 
Benedetta Maganzi ( Liceo Manzoni) con accompagnamento della prof.ssa
Marilena

Fioravanti-dalle ore 9,00 alle ore 11,00 visita guidata a luoghi significativi per 
la propa

ganda e la ricerca del consenso da parte del regime fascista.

-dalle ore 11,30 alle 13,30 visita guidata allo STADIO DALL'ARA di Bologna 
sul tema,

LO SPORT COME MEZZO PER IL CONSENSO AL REGIME FASCISTA.

Analisi del linguaggio architettonico come strumento di propaganda del 
regime, del''uso

di elementi iconografici (l'aquila imperiale, la statua equestre) e degli slogan 
per cattu

rare consenso ( destrutturazione di un luogo-simbolo della modernità, LO 
STADIO).

Riconoscimento e ricostruzione della conflittualità delle memorie in età 
repubblicana,

la lapide dedicata ad Arpad Weisz, la rimozione della statua equestre di 
Mussolini dallo

stadio, la sua intitolazione a Roberto Dall'Ara.

LA TUTOR PER L'ISTITUTO PARRI E.R. 



prof.ssa Lorena Mussini


