
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“MAZZINI-PATINI”L’AQUILA 

PROGETTO: 

“L’Amo QUIndi LA vivo. La mia città 10 anni dopo” 

Anno scolastico 2018/2019 

Il progetto nasce dall’idea di creare, a 10 anni dal sisma, un percorso multidisciplinare che miri a conoscere 
il passato e la storia collettiva mantenendo  uno sguardo costante verso il futuro,  dando spazio e voce ai 
desideri di ognuno. 

 Attraverso differenti attività si cercherà di stimolare e  rafforzare il senso di cittadinanza e di appartenenza 
al territorio negli alunni dell’Istituto  che non hanno ricordi netti né consapevolezza dell’evento che ha 
sconvolto la nostra città.  

Le azioni che si intende attivare si susseguiranno a partire dal mese di novembre e si concluderanno nel 
mese di aprile in concomitanza con il decennale del sisma del 6 aprile 2009.  

 

ATTIVITA’ PREVISTE: 

USCITE SUL TERRITORIO…………………. L’Amo QUIndi LA conosco 

CONCORSO DI SCRITTURA…………………. L’Amo QUIndi LA racconto 

CONCORSO E MOSTRA FOTOGRAFICA……………  L’Amo QUIndi LA fotografo 

CONCORSO E MOSTRA DI DISEGNO ARTISTICO …………….   L’Amo QUIndi LA disegno 

GIORNATA DEL FAI…………………….  L’Amo QUIndi LA visito 

LEZIONI SUI TERREMOTI…………………..  L’Amo QUIndi LA studio 

LEZIONI SU RICOSTRUZIONE E RESTAURO……………….  L’Amo QUIndi LA ricostruisco 

PROGETTAZIONE DI ARREDO URBANO…………………  L’Amo QUIndi LA immagino 

ORIENTEERING FOTOGRAFICO  ………………… L’Amo QUIndi LA scopro 

REALIZZAZIONE PRODOTTO ARTISTICO………………..   L’Amo QUIndi LA abbellisco 

GEMELLAGGIO GEOGRAFICO………………….  L’Amo QUIndi LA condivido 

ESIBIZIONE MUSICALE DELL’ORCHESTRA ……. L’Amo QUIndi LA interpreto 

 

In concomitanza con la ricorrenza del 6 aprile verrà allestita, nelle sedi di Mazzini e Patini,  una mostra con 
tutti i lavori svolti. Cartelloni, disegni, foto e tutto ciò che ci aiuterà a documentare le attività svolte. Il 
bando dei  concorsi di scrittura, di disegno artistico e di fotografia saranno pubblicati sul sito della scuola. 



Durante la manifestazione finale (data e luogo ancora da definire), alla presenza di alcuni rappresentati  
dell’Amministrazione Comunale a cui  verrà donato un oggetto- ricordo realizzato dai ragazzi, si svolgerà la 
premiazione dei primi tre classificati dei concorsi svolti.  Infine ci sarà l’esibizione musicale a cura del prof. 
Manganaro e dell’orchestra della scuola. 

 

Gruppo di lavoro: 

prof Liberatore  responsabile organizzazione- referente esperti - uscite sul territorio 

prof. Mazzocca consulenza e progettazione 

prof. Rosati   referente concorso di disegno artistico- referente concorso di fotografia 

prof.  Santilli  referente produzione artistica- uscite sul territorio 

prof. Scopano  referente concorso di scrittura 

Prof. Pelini            rapporti con il territorio 

Prof. Giammaria  referente gemellaggio geografico 

Prof. Camodeca   referente giornata FAI 

Prof. D’Ignazio      referente progettazione e stampa 3D 

Prof.  Filippone     referente orienteering fotografico 

Prof. Gargaglione  referenti esperti 

Prof. Manganaro referente musicale – service /palco 

Prof. Esposito   referente orchestra 

 

Referente progetto  

Prof. Daniela  Liberatore 
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