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Progetto 
TUTTI IN CLASSE! Ricordiamo la scuola de 'sti ani! 

 
 
 
 
Il progetto in sintesi 
 
Il progetto, che sarà realizzato tra settembre 2017 e agosto 2018, vuole raccontare la storia 
della scuola del territorio dell’Ecomuseo tra il primo dopoguerra e gli anni Sessanta. Vuole 
verificare, attraverso la collaborazione tra varie realtà culturali locali, come questi 
cambiamenti siano stati vissuti nei paesi. La raccolta di immagini e le testimonianze delle 
persone intervistate permetteranno di ricavare informazioni su condizioni di vita a scuola, 
insegnanti, compagni di classe, edifici scolastici, programmi. 
Tutto questo con l’obbiettivo di trasmettere la conoscenza della propria storia alle nuove 
generazioni attraverso strumenti capaci di stimolarne l’interesse. 
 
 
Realtà partner 
 
Il progetto sarà realizzato dall’Associazione Ecomuseo del Lagorai grazie al contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto per la partecipazione al Bando 2017 
per progetti di valorizzazione della memoria delle comunità.  
Le realtà culturali che ad oggi (settembre 2017) hanno aderito al progetto sono: 
 

• Ecomuseo della Valsugana - dalle sorgenti di Rava al Brenta  
•  Circolo culturale Croxarie  
•  Circolo Pensionati e Anziani di Torcegno   
•  Museo Etnografico Collezione Tarcisio Trentin 
• Amministrazioni comunali del territorio 
• Scuole primarie del territorio 

 
 
Cosa faremo 
 
 Nella prima fase (settembre 2017 – febbraio 2018) sono previste la raccolta di documenti 
d’archivio e fotografie e la realizzazione di interviste a ex alunni, ex insegnanti e chiunque 
abbia ricordi sul tema.  
Questi materiali saranno fruibili su un archivio multimediale disponibile a tutti gli 
interessati sul sito dell’Ecomuseo. 
Tra i risultati (marzo – agosto 2018) sono previsti la realizzazione di una mostra fotografica 
itinerante e di una pubblicazione didattica per bambini, l’allestimento della classe di una 
volta a scopo didattico e l’organizzazione di uno spettacolo teatrale sulla scuola di una volta 
ad opera di una compagnia locale. Questi strumenti saranno utilizzati nei percorsi didattici 
con le classi e nei laboratori attuati nei mesi di luglio e agosto presso la colonia estiva 
dell’Ecomuseo.   
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L’iniziativa è stata realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 
 
 


