Città di
Tarcento

PREMIO

Chino Ermacora
Scuele e marilenghe
BANDO DI CONCORSO PER PROGETTI DIDATTICI SUL FRIULI
Istituto Comprensivo/Istituzione scolastica: ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DANIELE DEL FRIULI
Scuola/e: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PELLEGRINO DA SAN DANIELE”
Titolo progetto: O POPUL FURLAN
Insegnante
referente
Donatella Bello
Marilena Turturo

(suo

indirizzo

e-mail

e

contatto

telefonico)

Classi coinvolte: cl 3^A
Classi destinatarie ed eventuali destinatari al di fuori della scuola (famiglie, anziani della
comunità…): Ragazzi dalla quinta elementare fino alle superiori; famiglie e adulti in genere
Anno scolastico: 2018-2019
Aree disciplinari coinvolte: Educazione Civica, Storia, Geografia, Musica, Lingua Friulana,
Cultura

Argomenti trattati
Il percorso pone a confronto le istituzioni dell’UNIONE EUROPEA, della REPUBBLICA ITALIANA e
della PATRIA DEL FRIULI concentrandosi sulla loro nascita, sul loro valore, sulla bandiera, sulla
lingua, ecc.

Descrizione
I ragazzi si alternano nel porre a confronto, in relazione all’Unione Europea, alla Repubblica
Italiana e alla Patria del Friuli, la nascita, gli scopi, le istituzioni, il loro rapporto con le lingue,
l’inno; concludono la loro analisi sulle note di una canzone appositamente creata per esaltare la
storia, la forza e i valori del popolo friulano.
Strumenti didattici ed attività
I ragazzi hanno effettuato delle ricerche e hanno realizzato un video (e un pdf) in cui leggono le
proprie riflessioni e conclusioni, alternandosi sul palco: Gli alunni terminano l’analisi con il canto
O POPUL FURLAN appositamente creato per esaltare la storia, la forza e i valori del popolo
friulano.
Lingua/e utilizzata/e
Per la lingua friulana: grafia ufficiale

X friulano
X sì

Obiettivi del progetto
Avvicinare e far riflettere gli alunni sulle istituzioni della Repubblica Italiana e dell’Unione
Europea, facendoli soffermare anche e soprattutto sull’importanza e sulla modernità della
Patria del Friuli, nata appunto il 3 aprile del 1077 e dotata ben presto di un parlamento
moderno, il primo in Europa.
Materiali prodotti e materiali allegati
Un video (e un pdf) con il riassunto di tutti i loro lavori di ricerca e di analisi.
I ragazzi si sono cimentati nell’esibizione di una canzone autentica, O POPUL FURLAN, imparata
per l’occasione.

San Daniele, lì 10 aprile 2019

