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DESCRIZIONE  PROGETTO 

 

 

1.1 TIPOLOGIA PROGETTO  
 

Progetto di alternanza Scuola Lavoro che si pone come obiettivo storico-culturale quello della 

conoscenza dell’architettura razionalista tra le due guerre, attraverso la formazione di una 

memoria critica nei confronti di un patrimonio sì di pregio, ma per molti versi dissonante, se 

comparato ai valori di libertà e uguaglianza su cui la nostra Costituzione è fondata. 

 

1.2 ANALISI DEL CONTESTO 

 

 

L’architettura, attraverso i secoli e le civiltà, ha svolto un ruolo fondamentale nel processo 

formativo delle identità dei popoli e delle nazioni. Forlì è una delle città italiane il cui volto è 

stato maggiormente modificato durante il ventennio fascista. 

Nel suo progetto di ristrutturazione urbanistica, l’architettura del regime, attraverso una 

sintesi della tradizione classica e dei nuovi stilemi della modernità, si è resa protagonista della 

rivoluzione estetica di una città che è stata consegnata a noi, oggi, come la città del 

Razionalismo per eccellenza. 

Abitare una città significa anche entrare quotidianamente in comunicazione con i luoghi che 

la compongono. 

Imparare a riconoscere e a interpretare i segni e i simboli dell’architettura di un regime 

totalitario è la condizione necessaria affinché gli studenti coinvolti in questo percorso possano 

scolpire la propria capacità di analisi critica della storia del fascismo e ampliare la 



comprensione di come l’architettura sia stata un fondamentale strumento pedagogico e di 

propaganda nella costruzione del consenso da parte del regime. 

Questo progetto prende le mosse da una formazione a carattere laboratoriale sulla storia della 

prima metà del Novecento, finalizzata alla comprensione e all’analisi delle architetture del 

ventennio forlivese individuate dal progetto Atrium. 

Mettendone in comunicazione lo stile e i simboli, gli studenti costruiranno un historytelling 

dei luoghi della storia e della memoria della città di Forlì. 

Simulando un modello di impresa formativa avranno la possibilità di ideare e progettare 

un’esperienza di fruizione didattica del patrimonio storico, culturale e architettonico della 

città di Forlì che sappia parlare ai giovani, al fine di coltivare la memoria storica di eventi che 

hanno profondamente influenzato lo sviluppo della comunità locale. 

 

1.3 FINALITA’  

 

Atrium Plus è un progetto che attraverso l’utilizzo di una metodologia di apprendimento 

coinvolgente aiuta gli studenti ad acquisire uno spirito critico, di iniziativa e di 

imprenditorialità. L’obiettivo generale del percorso è duplice: promuovere un’azione 

collettiva di cittadinanza attiva e, allo stesso tempo, sviluppare abilità trasversali, tra cui 

quelle digitali, necessarie affinché i giovani acquisiscano competenze pratico-progettuali. 

L’esperienza diretta dei luoghi della storia e delle memorie del Novecento forlivese avrà come 

obiettivo prioritario quello di coinvolgere i giovani in prima persona, rendendoli protagonisti 

attivi nella fase di apprendimento. 

Per sviluppare nei giovani uno spirito di iniziativa e di imprenditorialità che permetta loro un 

avvicinamento verso le logiche del mondo del lavoro, gli studenti sono chiamati a produrre dei 

concreti materiali di approfondimento, formazione e comunicazione, al fine di stimolare in 

loro specifiche competenze linguistiche e tecnico-operative, anche digitali. 

Il lavoro è strutturato secondo una suddivisione in gruppi, con l’obiettivo di favorire lo 

sviluppo di alcune competenze lavorative trasversali (soft-skills) molto richieste dalle imprese, 

che afferiscono l’area socioculturale, l’area organizzativa e l’area operativa, facendo acquisire 

allo studente le capacità di confrontarsi con il gruppo (team working), di acquisire capacità di 

leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i tempi di consegna, di iniziativa, di 

delegare studiando meccanismi di controllo, di razionalizzare il lavoro, in modo da formarne 

una “personalità lavorativa”, pronta per l’inserimento in ambiente lavorativo. 

 

4 OBIETTIVI  

 

● conoscenza del contesto macro-storico e sociale di riferimento (prima metà del Novecento); 

● apprendimento di contenuti interdisciplinari attraverso la ricerca sul campo e l’esperienza 

diretta dei luoghi della storia e della memoria di Atrium; 



● sviluppo di competenze di progettazione culturale mediante la simulazione di un ambiente 

imprenditoriale; 

● sviluppo di competenze creative e di networking tra studenti in un contesto reale; 

● sviluppo di competenze interdisciplinari per il racconto della storia (historytelling) e la sua 

attualizzazione; 

● sviluppo di competenze digitali e di comunicazione specifiche per la progettazione e 

realizzazione di prodotti e materiali informativi e formativi a carattere culturale. 

 
 

1.5 DESTINATARI  

       

       Alunni coinvolti numero 22 alunni 

       classe e indirizzo 4B Liceo Classico tradizionale 

 

1.6 DURATA  
 

1. Mercoledì 26 Settembre 14.00-17.00 a scuola, Laboratorio storico 

2. Mercoledì 3 Ottobre 14.00-17.00 a scuola, Laboratorio storico 

3. Mercoledì 17 ottobre 14.00-18.00 a scuola, 1° Workshop di progettazione culturale 

4. Mercoledì 7 Novembre 14.00-17.00, prima uscita sui luoghi Atrium 

5. Mercoledì 21 Novembre 14.00-17.00 seconda uscita sui luoghi Atrium 

6. Mercoledì 5 Dicembre 14.00-18.00 a scuola, 2° Workshop di progettazione culturale 

7. Sabato 22 Dicembre 08.00-13.00 La classe 4B racconta ed illustra le architettura del Viale 

della Stazione ad una classe dell’Istituto Tecnico Industriale di Forlì. A seguire momento di 

confronto e giudizio con ripresa delle criticità tra gli studenti delle due scuole, svolto 

insieme ai referenti del Comune di Forlì e all’Università di Bologna che hanno partecipato al 

progetto. 

8. 5-6-7 Marzo- visita di istruzione didattica della classe 4B classico a Bari dove una classe 

del Liceo Salvemini racconterà la storia e le architetture razionaliste e totalitariste del fronte 

mare del capoluogo pugliese. 

9. 10-11-12 Aprile visita di istruzione didattica di una classe di Labin (Croazia) a Forlì. La 

classe italiana racconta ed illustra le architettura del Viale della Stazione alla classe croata. 

 

Seguono alcune immagini del lavoro fin qui svolto. 



 

Sabato 22 Dicembre La classe 4B racconta le architettura del Viale della Libertà  alla classe 

dell’ITI. 

 

 

 

 

 



 

 



Mercoledì 6 Marzo La classe del Liceo Salvemini racconta le architetture del lungo mare di 

Bari alla classe del Liceo di Forlì 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 


