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Premessa

Dalla  loro costituzione gli  Istituti veneti hanno sempre manifestato  una forte  attenzione e  un
continuo impegno nei confronti del mondo della scuola, della didattica e dell’insegnamento della
storia contemporanea; costante è stato il rapporto con i docenti di ogni ordine e grado e con le
scuole del territorio, grazie anche alla presenza negli Istituti di insegnanti distaccati dal ministero
dell’Istruzione,  Università  e  Ricerca  Scientifica (Miur)  in  base  all’art.  1,  comma 65 della  legge
107/2015.

Gli  Istituti  sono  accreditati  per  la  formazione  in  quanto  fanno  parte  della  rete  dell’Istituto
nazionale  Ferruccio  Parri  (ex-INSMLI):  i  docenti  che  frequentano  i  corsi  e  gli  incontri  di
aggiornamento  possono ottenere l’esonero e ricevono un attestato  di  frequenza valido  ai  fini
dell’aggiornamento  in  servizio.  Tramite  l’Istituto  capofila,  i  corsi  possono  essere  caricati  sulla
Piattaforma Sofia.

Ai docenti e alle scuole vengono proposti laboratori, incontri, cicli di proiezioni, itinerari e visite
guidate, progetti didattici, consulenze; si organizzano per le scuole attività collegate al calendario
civile: Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, Anniversario della Liberazione, Anniversario della
Repubblica; Anniversario del 4 Novembre; Unità d’Italia; Giorno della Memoria delle vittime del
terrorismo e delle stragi. Le attività proposte si articolano in alcuni punti specifici:

1. Formazione degli insegnanti

La  formazione  degli  insegnanti  mantiene  un  ruolo  primario  tra  le  attività  programmate:
soprattutto  nei  corsi  di  aggiornamento  si  innesca la  collaborazione  tra  Istituti.  In  quest’anno
scolastico, ancora condizionato dalla pandemia da Covid-19, i corsi di formazione avverranno a
distanza,  attraverso  l’uso  di  piattaforme  di  comunicazione,  e  verranno  rivolti
contemporaneamente a tutti i docenti della regione (o, tramite la piattaforma Sofia, su cui questi
corsi verranno caricati) e nazionali. 

Si stanno progettando:
− un corso di aggiornamento sulle Istituzioni europee (in presenza e in streaming);
− un ciclo di  lezioni  sulla  storia  dell’Italia  repubblicana nel  contesto europeo destinato  a

studenti dell’ultimo anno degli Istituti secondari di II grado e ai docenti di ogni ordine e
grado (online);

− un corso di aggiornamento sul tema della storia ambientale (online).

I  corsi  vedranno la  presenza di  storici  esperti delle  tematiche prescelte,  affiancati dai  docenti
distaccati,  che  cureranno  la  traduzione  didattica  degli  spunti  offerti  dalla  ricerca  storica  più
recente.

Gli  istituti  e  gli  insegnanti  distaccati  collaborano  inoltre  alla  rivista  digitale  Novecento.org,
strumento importante e accreditato per la didattica della storia del Novecento, partecipando in
alcuni casi ai lavori della redazione, proponendo articoli  e unità didattiche che permettano agli
insegnanti  di  consolidare  un  metodo  di  lavoro  e  di  insegnamento  efficace  della  storia
contemporanea, ma anche di offrire aggiornamenti su momenti specifici della storia.
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2. Laboratori con le fonti

Anche per il prossimo anno scolastico si ribadisce la volontà di collaborare con docenti e scuole,
per contribuire al miglioramento della didattica e per facilitare la diffusione della storiografia più
recente  in  particolare  sui  temi  della  storia  del  Novecento.  Il  punto  di  forza  di  tutte  le
programmazioni consiste nel partire dalla storia locale per agganciarsi successivamente alla storia
generale. La conoscenza dei luoghi, dei fatti, delle persone del proprio territorio fornisce maggiori
motivazioni agli studenti per lo studio, valorizza la realtà in cui giovani vivono, fornisce una chiave
di lettura per comprendere il presente.

Negli incontri si predilige il lavoro laboratoriale, in cui le fonti rappresentano il punto di partenza.
Dal  punto di  vista conoscitivo e metodologico dello studio della  storia,  l’analisi  dei  documenti
fornisce agli studenti alcuni degli strumenti necessari per l’utilizzo e la contestualizzazione storica.
In tal modo gli studenti hanno la possibilità non soltanto di ripetere il discorso interpretativo che
viene  trasmesso,  ma  di  acquisire  e  sperimentare  le  procedure  di  ricostruzione  della  storia,
partendo dal testo scritto o dall’iconografia.

I laboratori con le fonti si svolgono di norma nelle sedi degli istituti o nelle classi, sotto forma di
archivi  simulati  costituiti  da  documentazione  conservata  negli  Istituti,  utilizzando  il  più  ampio
ventaglio possibile di fonti (documenti partigiani, stampa clandestina e non, fondi di partiti politici,
sindacati, avvocati, esponenti politici e sindacali, memorialistica, fonti orali, fonti iconografiche e
fotografiche). Nel caso di DDI verranno proposti con collegamenti a distanza e compiti assegnati da
far svolgere in classe.

3. Itinerari sui luoghi della storia e mostre

Gli itinerari rappresentano un ulteriore punto di vista privilegiato per approfondire la conoscenza
del mondo in cui si vive. Anch’essi sono nati per fornire nuovi contenuti alla didattica della storia. I
luoghi  parlano,  come le  carte,  e  forniscono  dati,  sensazioni,  stimolano  curiosità.  Ogni  Istituto
organizza gli itinerari in tutta autonomia, tenendo conto della propria specificità storica e logistica.
Gli itinerari vengono realizzati dagli insegnanti comandati, talvolta coadiuvati da esperti, e toccano
per lo più luoghi e momenti importanti della storia risorgimentale, della Prima e della Seconda
guerra mondiale, della Resistenza. 

Anche le mostre e le esposizioni costituiscono una fonte fondamentale di avvicinamento alla storia
per gli studenti, che si trovano così a contatto con documentazione e fonti iconografiche diverse
relative a un evento, una fase storica, alcuni protagonisti, etc. In particolare, gli istituti hanno da
tempo sviluppato competenze in questo campo attraverso la produzione autonoma di esposizioni,
che vengono prodotte, talvolta riutilizzate o riprodotte in contesti diversi e che vengono richieste
in particolare in relazione agli eventi legati al ‘calendario civile’.

4. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Capitolo importante è anche quello legato ai PCTO, che vengono proposti con modalità di lavoro e
supporto, se necessario, anche a distanza. Per studenti singoli, laddove possibile, si offrirà, presso i
singoli istituti, l’opportunità di fare un’esperienza di lavoro originale: catalogare libri, inventariare
archivi,  svolgere  ricerche storiche,  produrre  filmati con interviste.  In  questo  modo si  possono
raggiungere quelle finalità richieste dal progetto ministeriale:

− attuare modalità di  apprendimento flessibili,  che colleghino la formazione in aula con
l’esperienza pratica;
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− arricchire la formazione acquisita  nei  percorsi  scolastici  e  formativi  con lo  sviluppo di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

− favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento individuali;

− educare alla Cittadinanza.

La progettazione fa riferimento alle seguenti aree:

− Area documenti/fonti
Il mestiere dello storico: percorso sulle fonti e sui database online (eventualmente anche
sugli archivi scolastici); percorso sull’internamento e la deportazione degli ebrei presenti
in Veneto.

− Area itinerari
Conosci il tuo territorio: progetta un itinerario storico (elaborazione di itinerari tematici sul
Risorgimento,  sulla  Resistenza,  sull'archeologia  industriale,  sull’internamento  e  sulla
deportazione).

− Area luoghi e biografie
Tracce di memoria: nomi e biografie fra storia e memoria collettiva : lavoro sui luoghi del
fascismo nelle  città;  sulla  storia  attraverso le  vie  della  città;  sulle  biografie di  persone
legate alla storia delle città (dal Risorgimento alla Resistenza alla deportazione)

− Area storia e ambiente
o Le bombe sulla città. Segni e memorie dei bombardamenti aerei durante la Seconda

guerra mondiale 
o La città e le sue mura
o La città e le sue acque

− Associazione simulata – service learning
Simulazione di  associazionismo:  considerato  che gli  Istituti Storici  sono Associazioni  di
Promozione  sociale,  con  questo  PCTO  si  intende  far  comprendere  agli  studenti  la
formazione, la strutturazione e l’organizzazione interna di una APS, oltre a proporre una
specifica attività nei singoli Istituti e l’organizzazione di eventi o attività per la comunità.

5. Convenzioni e partenariati

Gli Istituti sono disponibili a collaborare con le scuole in qualità di partner per la partecipazione a
concorsi  e  bandi  del  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)  del  Ministero  dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
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Proposte formativo - didattiche 2021/2022

dell’Istituto Storico di Venezia

Premessa

L’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea  (Iveser), nato
nel 1992 dall’incontro tra le associazioni partigiane del territorio e un gruppo di storici e studiosi,
aderisce all'Istituto nazionale Ferruccio Parri  ed è parte di  una rete di  istituti diffusi  sull'intero
territorio nazionale. Svolge attività di consulenza storico documentaria e divulgazione scientifica,
promuove  ricerche  e  dibattiti,  convegni,  seminari,  incontri,  organizza  mostre  ed  esposizioni,
pubblica libri  e documentari,  collaborando con le Università,  le istituzioni  e le associazioni  del
territorio. Dispone di una biblioteca specializzata e di un importante archivio storico-documentario
(unico nel suo genere) sul Novecento veneziano.

Nel campo della didattica realizza attività formative per docenti e propone percorsi didattici per
studenti di ogni ordine e grado.

Le attività didattiche che vengono proposte sono molteplici, dagli interventi in classe, ai laboratori
in  sede,  agli  itinerari.  Gli  interventi  nelle  classi  sono  dedicati  a  temi  relativi  alla  storia  del
Novecento, con un’attenzione anche alle linee guida nazionali per l’insegnamento dell’educazione
civica. Le metodologie didattiche, lezione dialogata o laboratorio con analisi  di  fonti, variano a
seconda dell’attività scelta  e possono essere concordate  sulla base delle  esigenze dei  docenti.
Tutte le attività proposte sono state progettate per essere realizzate in presenza e a distanza. Gli
itinerari  sui  luoghi  della  memoria  e  della  storia  costituiscono un’opportunità  per  conoscere  e
approfondire  vicende,  luoghi,  personaggi  e  momenti  della  recente  storia  cittadina  e  del  suo
territorio (dal Risorgimento alla Resistenza, alla riconversione post industriale).

La formazione rappresenta un altro importante momento di correlazione tra l’Iveser e la scuola
con la progettazione di corsi di aggiornamento sulla storia contemporanea, oppure sull’educazione
alla  convivenza  civile  e  alla  cultura  costituzionale  che  tengano  conto  della  recente  ricerca
scientifica e delle nuove tecnologie.

1. Formazione degli insegnanti

− un corso di aggiornamento sulle Istituzioni europee (in presenza e in streaming);
− un ciclo di  lezioni  sulla  storia  dell’Italia  repubblicana nel  contesto europeo destinato  a

studenti dell’ultimo anno degli Istituti secondari di II grado e ai docenti di ogni ordine e
grado (online);
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− un corso di aggiornamento sul tema della storia ambientale (online).

2. Didattica con le classi (ambito Storia ed Educazione civica)

Le attività proposte sono rivolte a studenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado.

Le  metodologie  didattiche  adottate  prevedono  la  lezione  dialogata  e  attività  laboratoriali,
modificabili sulla scorta delle esigenze dei docenti. 

Ogni intervento è completamente gratuito e della durata di due ore, ma è possibile concordare
percorsi di più ampio respiro.

Tutte  le  attività  sono  realizzabili  nell’ambito  della  DDI  (Didattica  Digitale  Integrata),  anche
prevedendo la metodologia della classe rovesciata. 

Su specifica richiesta dei docenti interessati, è inoltre possibile organizzare ulteriori attività legate
alla storia contemporanea locale, all’Educazione civica e al calendario civile, coinvolgendo esperti e
testimoni.

Proposte di attività

2.1  Interventi nelle classi o in DDI:
− L’altra metà del Risorgimento: voci di patriote venete (scuola secondaria di I e II grado)
− L’importanza militare di Venezia nella prima guerra mondiale (scuola secondaria di I e II

grado)
− Resistere  senz’armi:  storie  di  Internati  Militari  Italiani  nel  Terzo  Reich  (1943-1945)

(scuola primaria e secondaria)
− Tra storia e memoria. I testimoni della divisione Acqui (scuola secondaria di I e II grado)
− Stragi naziste e fasciste in Italia (scuole secondarie I e II grado)
− 1938: le leggi razziali a scuola (scuole primarie e secondarie)
− Sport e leggi razziali (scuole secondarie I e II grado)
− Storia di Paolo e Nella Errera (scuole secondarie I e II grado)
− Gli aguzzini: uno studio di caso sulla deportazione degli ebrei tedeschi da Düsseldorf a

Riga (classe III delle scuole secondarie di I grado e scuole secondarie di II grado)
− La  storia  di  Koks,  il  gatto  ebreo  (esclusivamente  per  l’ultimo  anno  della  scuola

elementare)
− La memoria delle leggi razziali: italiani “brava gente”? (scuole secondarie I e II grado)
− I Giusti tra le nazioni: il caso di Armin Theophil Wegner, giusto per gli armeni e per gli

ebrei (scuole secondarie I e II grado)
− Il muro di Berlino e i muri di oggi (scuole secondarie I e II grado)
− Il  volto industriale di  Venezia:  la nascita  di  Porto Marghera (scuole  secondarie  I  e  II

grado)
− L’acqua come “risorsa”  tra sfruttamento e tutela:  il  caso del  Piave dal  1882 ad oggi

(scuole secondarie I e II grado)
− Una  lettura  ambientale  del  secondo  Novecento:  la  Grande  accelerazione  (scuole

secondarie I e II grado)
− Industria,  ambiente, salute,  lavoro:  il  caso del  Petrolchimico (scuole secondarie I  e II

grado)
− Breve viaggio nella tragedia del Vajont (scuole secondarie I e II grado)
− Il nuovo diritto di famiglia e il ruolo delle donne (scuole secondarie I e II grado)
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2.2  Laboratori in sede (o altre modalità da concordare):
− Resistenza a Venezia (scuole secondarie I e II grado)
− La scuola ieri e oggi (scuole primarie e secondarie)

2.3  Itinerari sui luoghi della storia e della memoria
Le visite ai  luoghi  della memoria rappresentano,  in un percorso di  apprendimento della storia
dell’Ottocento e del Novecento, esperienze formative importanti che consentono di imparare a
leggere  lo  spazio  rintracciando le  tracce  del  passato e  interpretando i  segni  presenti  o  le
cancellazioni. Il “viaggio nel tempo dei luoghi” a partire dal presente, infatti, motiva alla ricerca,
sollecita domande e nello stesso tempo attiva una serie di operazioni cognitive che toccano i piani
delle  conoscenze  storiche,  delle  memorie  individuali  e  della  memoria  collettiva.  Un’attività
didattica  di  questo  tipo  rappresenta  quindi  una  valida  strategia  per  facilitare  gli  alunni
nell’apprendimento  della  storia  contemporanea,  sia  nella  sua  dimensione  disciplinare,  che  in
quella trasversale di educazione alla cittadinanza. Questi itinerari sono destinati agli studenti di
tutti gli ordini di scuola. 
La durata degli itinerari può variare dalle 2 alle 3 ore e può richiedere un contributo economico da
parte degli studenti. 
La scelta varia tra i seguenti itinerari:

− I luoghi della storia e della memoria della Grande guerra a Venezia
− I luoghi della storia e della memoria del Risorgimento
− I luoghi della storia e della memoria della Resistenza 
− Un quartiere industriale veneziano: la Giudecca, dal Molino Stucky a villa Hériot
− I luoghi della memoria delle deportazioni (itinerario con le Pietre d’Inciampo).

3. Percorsi per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)

A partire dall’a.  s.  2016/17 l’Iveser  ha  firmato alcune  convenzioni  con Istituti scolastici  (Liceo
Benedetti e Liceo Cavanis di Venezia, Liceo Astori di Mogliano Veneto) per la realizzazione di PCTO.

Gli obiettivi delle convenzioni sono:
− attuare  modalità  di  apprendimento  flessibili,  che  colleghino  la  formazione  in  aula  con

l’esperienza pratica;
− arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
− favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli

stili di apprendimento individuali;
− educare alla Cittadinanza e alla partecipazione attiva al contesto sociale, politico e civile.

Nell’ambito di queste convenzioni si sviluppano le seguenti attività:
− attività  di  ricerca,  raccolta  e  catalogazione  di  documenti  d’archivio,  sia  scritti  che

fotografici, inerenti al tema;
− digitalizzazione dei materiali;
− elaborazione e realizzazione di mostre e risorse multimediali;
− costruzione di itinerari;
− costruzione di percorsi storiografici.

L’Istituto  inoltre  ha  attivato  una  convenzione  con  l’Università  Ca’  Foscari  di  Venezia  e  con
l’Università di Padova per stage e tirocini degli studenti universitari.
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4. Altre iniziative

Per  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e  per  la  cittadinanza,  l’Iveser,  avvalendosi  anche  della
collaborazione  di  altri  enti  e  associazioni,  organizza:  momenti  di  riflessione  e  di  divulgazione
storica collegati al Calendario civile, presentazione di libri, mostre.

5. Convenzioni e partenariati

L’Iveser  è disponibile  a  collaborare  con le  scuole in  qualità  di  partner  per la partecipazione a
concorsi  e  bandi  del  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)  del  Ministero  dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
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Proposte formativo - didattiche 2021/2022

dell’istituto Storico di Belluno

Premessa

Anche  per  l’anno  scolastico  2021/2022 l’Istituto  Storico  Bellunese  della  Resistenza  e  dell’Età
Contemporanea propone agli Istituti Primari e Secondari di I e II grado della provincia di Belluno
una serie attività laboratoriali e incontri, legati tanto alla formazione di una coscienza civica tra gli
studenti, quanto alla promozione e alla diffusione di conoscenze di storia contemporanea locale e
nazionale.

Le  attività  di  seguito  sinteticamente  elencate,  programmate  dalla  sezione  didattica  dell’Isbrec
coordinata dal docente distaccato, perseguono l’obiettivo di avvicinare i giovani allo studio e alla
comprensione  della  storia  contemporanea  con  particolare  riferimento  alla  realtà  locale,  nel
rispetto sia dei valori espressi dalla Costituzione italiana sia dell’uso scientifico e corretto delle
fonti. Naturalmente l’Istituto, in primis attraverso il docente distaccato, è disponibile a collaborare
con gli  insegnanti per  la  realizzazione  di  ulteriori  percorsi  di  studio non previsti nel  seguente
elenco.

Gli  incontri  e  i  laboratori  indirizzati agli  studenti di  norma andrebbero svolti in presenza nelle
classi. Le difficoltà dovute all’emergenza Covid-19 impongono un ripensamento delle modalità di
svolgimento che si punterà a condividere con i docenti interessati. In generale, è possibile pensare
alla realizzazione di brevi filmati introduttivi cui far seguire lo svolgimento delle attività in forma
quanto più possibile laboratoriale.

L’Istituto è disponibile a collaborare con le scuole in qualità di partner per la partecipazione a
concorsi  e  bandi  del  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)  del  Ministero  dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.

1. Formazione degli insegnanti

Negli anni l’Istituto ha cercato di offrire al corpo docente del territorio provinciale momenti di
formazione in grado di  fornire agli  insegnanti strumenti utili  per la propria programmazione e
attività  didattica,  sia  sul  piano  dei  contenuti  sia  pure  su  quello  dell’elaborazione  di  strategie
didattiche. Per il prossimo anno è ancora in via di definizione il programma degli interventi per la
formazione dei  docenti, ma, in generale si  cercherà comunque di  realizzare corsi  che tengano
conto da una parte dei  contenuti e  dall’altra  la  loro spendibilità  in classe.  In  tal  senso,  come
consuetudine, ci si avvarrà della collaborazione degli altri Istituti della Resistenza del Veneto con
cui sono in fase di definizione alcune attività formative a carattere regionale: 
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− un corso di aggiornamento sulle Istituzioni europee (in presenza e in streaming);
− un ciclo di lezioni sulla storia dell’Italia repubblicana nel contesto europeo destinato a

studenti dell’ultimo anno degli Istituti secondari di II grado e ai docenti di ogni ordine e
grado (online);

− un corso di aggiornamento sul tema della storia ambientale (online).

Quale esito della Summer School dell’Istituto nazionale in corso di svolgimento, si offrirà opera di
tutoraggio per gli insegnanti che richiedessero un supporto per la costruzione di unità didattiche
intorno al binomio centro/periferia. A livello provinciale, tra le ipotesi attualmente al vaglio, un
percorso dedicato alla didattica ludens della storia, già programmato per la scorsa primavera ma
infine  annullato  a  causa  del  confinamento  e  una  serie  di  incontri  dedicati  ai  nodi  storici  più
significativi della storia repubblicana.

2. Didattica con le classi (ambito Storia ed Educazione civica)

Le attività di seguito elencate e che comprendono tanto lezioni frontali quanto attività laboratoriali
e visite guidate svolte dall’insegnante distaccato, sono rivolte a studenti di diverso grado, dalle
scuole elementari alle superiori. Come anticipato, qualora possibile, il  loro svolgimento avverrà
nelle  classi.  Diversamente  si  punterà  a  realizzarle  attraverso  altre  modalità  sfruttando  le
potenzialità della didattica a distanza attraverso brevi incontri telematici o il caricamento di video
introduttivi  e,  successivamente,  il  coinvolgimento  diretto  degli  studenti  per  mezzo  di  attività
laboratoriali. Su specifica richiesta dei docenti interessati, l’insegnante distaccato è disponibile ad
organizzare  ulteriori  attività  legate  alla  storia  contemporanea  locale  e  a  Cittadinanza  e
Costituzione anche in forma laboratoriale e attraverso il coinvolgimento di esperti e testimoni.

2.1 Storia contemporanea
− Luoghi e personaggi del Risorgimento nella provincia di Belluno
− Sorelle d’Italia: le donne del Risorgimento italiano ed il loro impegno culturale sociale e

politico
− Le colonie africane dall’Italia liberale al fascismo
− La costruzione del consenso nella scuola dell’Italia post-unitaria
− Il  massacro di Aigues-Mortes. Un caso di xenofobia o guerra tra poveri? Laboratorio di

didattica controversiale
− Lettere dal fronte (1917)
− Propaganda e guerra psicologica (1915-1918)
− La Grande guerra. Conflitto e vita quotidiana nel bellunese
− L’arma più potente. L’uso della propaganda nella Grande guerra
− Un posto al sole. Breve viaggio nel colonialismo italiano
− A scuola in camicia nera: ideologia e linguaggio, fascismo e pedagogia nella formazione

dei giovani durante il regime
− Le donne nelle guerre del Novecento
− Musica e fascismo. Breve viaggio nella musica del regime
− L’imperialismo fascista negli anni della seconda guerra mondiale
− La Resistenza bellunese. 1943-1945
− Nascita e sviluppo della resistenza bellunese
− Luoghi e itinerari della Resistenza nella provincia di Belluno
− La Resistenza nel Feltrino
− Percorsi partigiani
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− “Andavamo con l’anima in spalla...” storie, emozioni e paesaggi della Resistenza
− Memorie disperse, memorie salvate. Donne nella Resistenza
− Stampa e propaganda clandestina 
− Una vita difficile in un secolo breve. Storia di Nicolotto da Celarda, un feltrino nella guerra

civile europea
− “Oltre il ponte”. Musica e parole della Resistenza italiana
− Letteratura resistente
− La deportazione nei campi di concentramento. Il caso bellunese
− Deportare e annientare. Il sistema dei campi di concentramento nazisti
− Quando il Bologna vinceva gli scudetti: la storia di Arpad Weisz, l’allenatore deportato ad

Auschwitz
− Resistenza e deportazione. Incontro con un testimone
− Vite sospese. Storie di famiglie ebree internate in provincia di Belluno
− Deportato! La breve storia del deportato agordino Giovanni Scussel
− Dalla Resistenza alla Costituzione repubblicana: storie di donne antifasciste, partigiane,

madri costituenti
− “Poema  a  fumetti”:  una  ricognizione  sugli  anni  Sessanta  attraverso  un  libro  molto

irregolare di Dino Buzzati
− 100 anni, 4 minuti, 1910 morti. Breve viaggio nella “tragedia” del Vajont
− La popolazione europea nel tempo presente
− Alfabetizzazione economica
− La sostenibilità ambientale, economica e sociale e i vincoli allo sviluppo
− La demografia bellunese
− Dati e riflessioni sui flussi migratori nel e dal bellunese
− Le trasformazioni dell’agricoltura di montagna dal 1951 ad oggi
− I caratteri geografici della montagna veneta
− I cambiamenti nella distribuzione commerciale in Veneto
− Economie e società a confronto nel nord est
− Caratteri distintivi dello sviluppo nelle regioni alpine
− Le visioni urbane della montagna nel corso dell’ultimo secolo
− Due lezioni sullo sviluppo turistico nelle Dolomiti dal 1900 ad oggi
− I mutamenti del lavoro e della sua immagine pubblica
− Anni ’70: donne in fabbrica
− Vittime  di  mafia:  1969-1994.  27  magistrati  italiani  assassinati  perché  “colpevoli”  di

adempiere al loro dovere
− “Cose di cosa nostra”. La mafia nelle pagine di Giovanni Falcone
− La street art, dall’universo metropolitano alla realtà bellunese

2.2 Cittadinanza e Costituzione
− La democrazia
− La Costituzione italiana
− La repubblica dei partiti
− Le radici della Costituzione italiana
− Statuto albertino vs Costituzione
− Diritti umani e cultura della cittadinanza
− Percorsi di cittadinanza femminile
− Diritto all’istruzione
− Il comune tra politica e amministrazione
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− I  principi  fondamentali  della  Costituzione  italiana.  Dall’Italia  liberale  alla  Repubblica
(attraverso il fascismo)

3. Mostre

Oltre  alle  lezioni  e  ai  laboratori,  l’Istituto  mette  gratuitamente  a  disposizione  delle  scuole
interessate alcune mostre su pannelli di argomento storico, generale e locale. Si tratta di percorsi
pensati  da  ricercatori  dell’Istituto,  volti  ad  indagare  specifici  aspetti  della  Resistenza,  della
deportazione,  della  storia  della  Repubblica  italiana  e  del  territorio  bellunese.  L’eventuale
allestimento  nei  locali  degli  istituti  scolastici  potrà  essere  accompagnato  da  un  incontro  di
presentazione.

− Ribelli per la libertà. Volti e storie della Resistenza bellunese
− Vite sospese. Storie di famiglie ebree internate in provincia di Belluno
− La deportazione nei Lager tedeschi durante la seconda guerra mondiale
− Momenti di vita partigiana in Alpago e Cansiglio
− I giorni della Repubblica. Elezioni e referendum istituzionale a Belluno e Provincia (2 

giugno 1946)
− I giorni dell’emergenza. L’alluvione del 4 novembre 1966 nella montagna bellunese

4. Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO)

Fatto salvo quanto programmato in collaborazione con gli altri Istituti della Resistenza del Veneto,
riguardo ai Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento, l’Istituto ha attivato alcune
convenzioni  con  Istituti  di  Istruzione  superiore  della  provincia  di  Belluno  e  conta  di  ospitare
studenti anche nel  corso di  quest’anno scolastico. In generale, agli  allievi  ospitati in Istituto si
potranno  affidare,  a  titolo  d’esempio,  i  seguenti  compiti:  gestione  della  biblioteca,  riordino  e
controllo dell’emeroteca, sommario riordino e inventariazione di carte d’archivio, digitalizzazione
di documenti, creazione di database, ecc.

In generale le attività proposte verranno condivise con docenti e studenti in modo da valorizzare
interessi  e  competenze.  Tra  i  progetti che potranno essere  attivati,  anche in  collaborazione  e
sinergia con gli altri Istituti della Resistenza del Veneto, uno potrà essere dedicato ai luoghi del
fascismo a Belluno.

5. Iniziative legate alle commemorazioni del calendario civile

Da sempre l’Istituto collabora con enti e realtà associative del territorio per la realizzazione di
appuntamenti  legati  al  calendario  civile.  Tali  attività  (orazioni  civili,  presentazioni  di  libri,
conferenze, ecc.) sono e saranno talvolta specificamente rivolte ad un pubblico legato al mondo
della scuola (docenti e discenti), in altri casi ad un pubblico misto.

6. Iniziative divulgative

Al di fuori delle attività legate alle ricorrenze, l’Isbrec continuerà ad organizzare periodicamente
incontri di divulgazione storica, presentazione di libri, mostre rivolte alla cittadinanza e dunque
anche al mondo della scuola in una prospettiva di formazione permanente che travalichi il più
consueto canale degli incontri scolastici e di formazione.
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Proposte formativo - didattiche 2021/2022

dell’Istituto Storico di Verona

Premessa

L’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea è sorto a Verona (città
medaglia d’oro al valor militare) nel 1987, allo scopo di conservare e tutelare la memoria storica e
documentaria  relativa  alla  Resistenza  veronese  e  alla  storia  dell’età  contemporanea.  Ha  un
archivio dichiarato  “d’interesse  storico particolarmente importante”  ed una ricca  biblioteca  di
storia contemporanea.   Svolge ricerca storico-didattica e promuove attività formative rivolte a
docenti e a studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con lo scopo di far acquisire conoscenze e
competenze  per  la  lettura  della  contemporaneità.  Predispone  iniziative  pubbliche  e  interventi
didattici in occasione del Giorno della Memoria, del Giorno del Ricordo, del 25 Aprile, del Giorno
della Memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi e di altre date significative del calendario
civile; offre consulenza scientifica e collaborazione con i docenti sui temi della didattica della storia
e dell’educazione alla cittadinanza; collabora con l’associazione Documenta e con il Comune di
Fumane alla realizzazione del “Memoria film festival”, una rassegna di video documentari realizzati
dalle scuole della provincia veronese; collabora con le scuole nella realizzazione di PCTO di volta in
volta concordati con classi e/o singoli studenti.

L’Istituto è anche disponibile a collaborare con le scuole in qualità di partner per la partecipazione
a  concorsi  e  bandi  del  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)  del  Ministero  dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.

1. Formazione degli insegnanti

La docente distaccata collabora a tutte le proposte formative effettuate in rete con gli altri Istituti
veneti, e nello specifico, per l’anno scolastico 2021/2022 a:

−  corso di aggiornamento sulle Istituzioni europee (in presenza e in streaming);
− un ciclo di lezioni sulla storia dell’Italia repubblicana nel contesto europeo destinato a

studenti dell’ultimo anno degli Istituti secondari di II grado e ai docenti di ogni ordine e
grado (online);

− un corso di aggiornamento sul tema della storia ambientale (online).

La docente distaccata si è resa inoltre disponibile per attività di tutoraggio verso gli insegnanti che
hanno frequentato la  Summer School dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri. 
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E’ considerata altresì attività formativa  la partecipazione a cicli di seminari o incontri con storici e
divulgatori, organizzati dall’IVrR nel corso dell’anno scolastico. Gli insegnanti partecipanti possono,
su richiesta, ottenere appositi attestati. 

2. Didattica con le classi (ambito Storia ed Educazione civica)

Da molti anni l’Istituto offre, alle scuole che ne fanno richiesta, la possibilità di avvalersi, a titolo
gratuito,  di  una  serie  di  percorsi  laboratoriali,  pubblicizzati  attraverso  la  pubblicazione
dell’Assessorato  all’Istruzione  del  Comune  di  Verona  “I  ragazzi  alla  scoperta  di  Verona”.  I
laboratori saranno svolti in presenza, laddove possibile, o elaborando modalità di svolgimento a
distanza:

2.1. Proposte di laboratori nelle classi
− 1,2,3,  Costituzione (scuola primaria  e  secondaria  di  primo grado -  4  incontri  di  2  ore

ciascuno)
− Storia di Luisa (scuola primaria e secondaria di primo grado - 2 incontri di 2 ore ciascuno)
− Il transatlantico St. Louis (secondaria di primo e secondo grado - 1 incontro di 2 ore)
− La “bandita” Rita (secondaria di primo e secondo grado - 2 incontri di 2 ore ciascuno)
− La storia dell’industrializzazione nel Veronese (secondaria di primo e secondo grado - 1

incontro di 2 ore)
− Breve storia del lavoro, dall’età preindustriale allo smart working (secondaria di secondo

grado - 1 incontro di 2 ore)
− Lo  sviluppo  industriale  italiano  fra  lavoro  e  salute  (secondaria  di  secondo  grado  -  1

incontro di 2 ore)
− Il confine più lungo (secondaria di secondo grado - 1 incontro di 2 ore)
− La costruzione del nemico (secondaria di secondo grado - 1 incontro di 2 ore)
− Una storia a due voci: il conflitto del Medio Oriente (secondaria di primo e secondo grado

- 1 incontro di 2 ore)
− Le origini del Fascismo (secondaria di secondo grado - 1 incontro di 2 ore)
− Il problema dell’alimentazione durante la prima guerra mondiale (secondaria di primo e

secondo grado - 1 incontro di 2 ore)
− Le  lettere  dei  soldati  della  Prima  Guerra  Mondiale  (secondaria  di  secondo  grado  -  1

incontro di 2 ore)
− Breve viaggio nella tragedia del Vajont (secondaria di primo e secondo grado - 1 incontro

di 2 ore)
− Lo Stato contro Cosa Nostra: la lotta alla mafia e il maxiprocesso di Palermo (secondaria di

primo e secondo grado - 1 incontro di 2 ore)
− Gli stereotipi sull’emigrazione (secondaria di primo e secondo grado - 1 incontro di 2 ore)
− Il massacro di Aigues-Mortes. Un caso di xenofobia o guerra tra poveri? Un esempio di

didattica controversiale (secondaria di secondo grado)
− Come si forma la conoscenza storica? (secondaria di secondo grado - 1 incontro di 2 ore)
− Il lungo cammino dei diritti delle donne (1 incontro di 2 ore)

Ulteriori attività didattiche potranno essere predisposte su domanda di singole classi o docenti.
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3. Itinerari sui luoghi della storia

Negli  scorsi  anni  sono  stati  messi  a  punto  alcuni  itinerari,  della  durata  di  circa  due  ore,  che
conducono le classi alla conoscenza degli argomenti storici attraverso il contatto con i luoghi che,
in ambito locale, li rappresentano e li ricordano:

− La Verona risorgimentale (secondaria di primo e secondo grado)
− Verona 1943-45 (secondaria di primo e secondo grado)
− I luoghi della presenza ebraica a Verona (scuole di ogni ordine e grado)
− Tracce della Verona industriale (secondaria di primo e secondo grado)

4. Mostre storico-documentarie

Le mostre storico-documentarie prodotte dai ricercatori dell’Istituto vengono richieste, ogni anno,
da  diverse  scuole.  Sono  state  tutte  pubblicate  sulla  rivista  didattica  della  rete  degli  istituti
Novecento.org. e sul sito dell’IVrR e pertanto fruibili anche online:

− Ebrei a Verona
− La grande guerra, il Liceo e la città
− Ebrei e città. Le vicende urbanistiche dell’ex ghetto di Verona, secolo XIX-XX

5. Per non dimenticare

In occasione del Giorno della memoria, l’Istituto propone alle scuole che ne fanno richiesta una
lezione-reading, della durata di circa un’ora e mezza, intitolata “Per non dimenticare”. La proposta
è rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado e alterna brevi spiegazioni storiche alla
visione di video e lettura di brani diaristici e letterari relativi ai temi della deportazione razziale e
politica, con particolare riferimento al territorio veronese.

Dallo scorso anno scolastico è disponibile anche un breve video-documentario, accompagnato da
schede esplicative, sulla deportazione dal veronese che, in occasione del 27 gennaio, è messo a
disposizione delle classi sul canale youtube dell’IVrR.

6. Memoria film festival “Gigi Miele” e Concorso “Vittorio Ugolini e Anna Pozzani”

Dal  2012,  ogni  anno il  Comune di  Fumane e l’Associazione Documenta,  di  cui  fa  parte  l’IVrR,
promuovono la realizzazione di  video-documentari  su tematiche relative alla storia e tradizioni
locali nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado. I filmati migliori vengono premiati durante
una cerimonia che si svolge, di regola, nella seconda metà di aprile. Dopo la pausa forzata dovuta
alla  pandemia  da  Covid-19,  nella  prossima  primavera  di  prevede  di  riproporre  la  rassegna  in
presenza.

7. Incontri con testimoni e conferenze nelle scuole

In occasione delle ricorrenze del  calendario civile,  l’Istituto organizza,  su richiesta delle scuole,
conferenze tematiche e incontri con testimoni.

8. Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO)

La difficoltà di ingresso nelle scuole e, al pari, la limitatezza degli spazi disponibili presso gli Istituti
della  Resistenza,  hanno  consigliato,  in  questo  periodo  di  pandemia,  il  ricorso  a  forme  di
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svolgimento di PCTO “a distanza”. La rete veneta degli  Istituti ha predisposto, a questo scopo,
diverse  proposte  (si  veda  la  parte  comune  in  testa  alla  programmazione).  Con  l ’allentarsi
dell’emergenza pandemica,  si  conta,  nel  prossimo anno scolastico,  di  poter  tornare  ad offrire
anche la possibilità di svolgimento di percorsi individuali in presenza.

Sono  attualmente  in  essere  collaborazioni  con  il  Liceo  classico  Maffei  di  Verona,  con  il  Liceo
scientifico Medi di Villafranca di Verona e con l’Istituto “Alle Stimmate” di Verona.

9. Attività formative in collaborazione con l’UAT di Verona

Per l’anno scolastico 2021/2022 si stanno predisponendo, in accordo con la docente in distacco
presso l’UAT di Verona, incontri formativi sulle tematiche storiche legate al calendario civile rivolti
ai componenti della Consulta degli studenti della provincia veronese.
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Proposte formativo - didattiche 2021/2022

dell’Istituto Storico di Vicenza

Premessa

L’Istituto  Storico  della  Resistenza  e  dell’Età  contemporanea  della  Provincia  di  Vicenza  “Ettore
Gallo” promuove da molti anni una serie di iniziative sia per le scuole sia per la cittadinanza. Nel
primo caso ha attivato corsi di formazione per i docenti, ma anche una serie di proposte per gli
studenti. Nel secondo ha organizzato incontri per la presentazione di libri, ma anche per favorire il
dibattito su temi centrali della Storia e dell’attualità

Le  attività  riportate  di  seguito,  realizzate  grazie  al  contributo del  docente distaccato e di  altri
esperti,  si  propongono  di  avvicinare  soprattutto  gli  studenti ad  un  ampio  ventaglio  di  temi  e
riflessioni, spesso legate alla storia del territorio. L’obiettivo finale rimane quello di agire nel pieno
rispetto  dei  principi  della  Costituzione  italiana  e  di  viverla,  in  modo  tale  da  essere  cittadini
consapevoli, critici, attivi. 

Inoltre, l’Istituto, che si occupa di ricerca storica, continua a pubblicare studi relativi al territorio e
a valorizzare il proprio patrimonio librario e archivistico.

Le proposte presenti nel seguente programma, unitamente a quelle degli altri Istituti Storici della
Resistenza del  Veneto,  sono valide su tutto il  territorio regionale in base alla disponibilità dei
docenti distaccati.

Gli Istituti, inoltre, sono disponibili a realizzare convenzioni con le scuole per attività didattiche e di
formazione,  nonché  per  la  partecipazione  a  bandi  relativi  al  Programma  Operativo  Nazionale
(PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

1. Formazione degli insegnanti

Come già nel passato, anche quest’anno l’ISTREVI intende proporre degli incontri con esperti e
storici al fine di implementare l’offerta per i docenti già presente a livello provinciale e regionale.
Le  proposte  potranno  fornire  non  solo  elementi  utili  per  l’approfondimento  degli  argomenti
presenti al centro di ciascun incontro, ma anche spunti didattici da inserire nell’attività curricolare
dei docenti.

La formazione si svilupperà su due piani:
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− Il primo è quello della presentazione di libri e incontri in presenza o online che valgono
come  formazione  riconosciuta  per  i  docenti,  ma  che  possono  essere  anche  validi
strumenti di crescita e di approfondimento per gli studenti.

− Il secondo livello riguarda l’organizzazione di corsi di formazione riconosciuti per docenti
di ogni ordine e grado,  in accordo con gli altri Istituti storici del Veneto e con il Centro
Luccini   di Padova  :
• un corso di  aggiornamento sulle  Istituzioni  europee e sulla cittadinanza europea (in

presenza e in streaming);
• un ciclo di lezioni sulla storia dell’Italia repubblicana nel contesto europeo destinato a

studenti dell’ultimo anno degli Istituti secondari di II grado e ai docenti di ogni ordine e
grado (online);

• un corso di aggiornamento sul tema della storia ambientale (online).
• un corso dedicato all’internamento e alla deportazione degli  ebrei dal Veneto e alla

figura dei Giusti tra le Nazioni.

2. Didattica con le classi (ambito Storia ed Educazione civica)

Le attività che vengono riportate in questa sezione si rivolgono alle studentesse e agli studenti di
ogni ordine e grado e possono essere suddivise in laboratori e lezioni frontali. 

L’ISTREVI  mette a  disposizione esperti,  testimonianze  e  materiali  per  le  scuole  e  le  istituzioni
culturali  al  fine di programmare interventi e approfondimenti su argomenti specifici.  A seguito
delle disposizioni relative all’emergenza COVID-19, l’Istituto comunica che le seguenti proposte
sono attivabili sia in presenza sia online. In entrambi i casi sarà necessario prendere accordi per
calibrare al meglio l’attività in base alla classe e alle esigenze dei docenti e delle scuole.

Attività didattiche legate alle mostre

Possibilità  di  installare  la  mostra  “Dal  rifugio  all’inganno.  Storie  di  ebrei  stranieri  internati  in
provincia di Vicenza” presso locali forniti dal Comune, da singole scuole o da reti di scuole.

Sono previste anche visite guidate alla mostra o attività didattiche per le classi delle scuole di I e II
grado che aderiscono all’iniziativa, ma anche per i genitori e per la cittadinanza.

Attività laboratoriali
− Lo sguardo dell’altro
− Pregiudizi e stereotipi
− “La piramide dell’odio”
− St. Louis 1939
− “Volevo essere come una farfalla”
− La vita quotidiana nel ghetto di Varsavia
− The Auschwitz album
− Gli aguzzini: uno studio di caso sulla deportazione degli ebrei tedeschi da Düsseldorf a

Riga
− La scuola fascista: un approccio a partire dai registri scolastici
− La Shoah e la graphic novel
− Le 21 “madri costituenti”
− Saper leggere le informazioni: dalla propaganda di ieri e di oggi alle fake news
− Il laboratorio dello storico
− Adotta… un “Giusto”, un partigiano, un deportato 
− Diritti umani: la lunga storia dei diritti umani; i diritti umani: aspetti generali; i  diritti
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delle donne; diritti e difesa dell’ambiente; i diritti dei minori; i difensori dei diritti umani.
− L’ambiente, le popolazioni, i diritti umani 
− La Costituzione dalla A alla Z
− Alla scoperta della mia città attraverso i nomi delle vie
− In cammino - un percorso sull’emigrazione italiana e sull’immigrazione oggi
− Percorso storico-teatrale con rappresentazione finale sulla Shoah
− Nikolajewka: storia e memorie di una battaglia
− La segheria abbandonata
− Luigi Meneghello e “i piccoli maestri”
− La stampa clandestina
− Le stragi nazifasciste e l’armadio della vergogna

Lezioni di Storia e di Educazione Civica
− La Prima Guerra Mondiale
− La guerra di Spagna 
− La Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza
− La Resistenza nel Veneto
− Luigi Massignan: una storia per capire la Storia
− Dall’antigiudaismo all’antisemitismo
− La “Shoah” nel Veneto
− L’internamento “libero” degli ebrei stranieri
− Binario 21: 30 gennaio 1944 - 30 gennaio 2021
− I Giusti in Veneto
− Aktion T4 – “Vite indegne di essere vissute”
− Il razzismo del regime fascista
− Il sistema concentrazionario fascista 
− Il razzismo: dalle origini alla Shoah
− Lo sport e il nazifascismo
− Gli internati militari italiani
− Il confine orientale, le foibe, l’esodo
− L’alba della Repubblica
− “Zoo umani: l’invenzione del selvaggio”
− “Le mie stelle nere”
− “Ama il tuo sogno”
− Gli afro-americani tra storia, musica, film e letteratura
− La storia delle donne in Italia durante il Novecento
− Il muro di Berlino e i muri oggi
− Terrorismo/terrorismi
− Le mafie in Italia
− Conflitti convenzionali nell’epoca nucleare: dalla Corea alle Falkland.
− Genocidio/genocidi

3. Itinerari guidati per le Scuole secondarie di I e II grado

3.1 Itinerari sulle guerre mondiali e sulla Resistenza
− Itinerario 1: Altopiano di Folgaria – Lavarone - Forte Belvedere – Museo della Guerra di

Rovereto
− Itinerario 2: Castelnuovo del Carso - San Michele – Gorizia - Redipuglia.
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− Itinerario  3:  Sacrari  dell’Alto  Piave:  Alano  –  Pederobba  -  Isola  dei  Morti  –  Nervesa  -
Giavera

− Itinerario 4: Altopiano dei Sette Comuni: Malga Fossetta e Sentiero dei Piccoli Maestri.
− Itinerario 5: Bosco Nero di Lusiana – Percorso delle lapidi 

3.2 Itinerari risorgimentali

Vicenza

Combattimenti alla Rotonda

Per la città di Vicenza il progetto itinerari ’66, pur comprendendo l’arco cronologico stabilito dal
coordinamento, proporrà in particolare itinerari sul 1848,che vede protagonista la città di Vicenza
in una strenua difesa della città dagli Austriaci, e per la quale riceverà la prima medaglia d’oro, e il
1866 quando Vittorio Emanuele arriverà a Vicenza durante la sua visita in Veneto e nella quale
conferirà alla città la medaglia d’oro sopra indicata.

▪ Itinerario 1 (in auto o bus) 
Ponte Alto - La Loggetta- Ex Ospedale Psichiatrico- La Rocchetta - Porta S. Croce, Porta S.
Bortolo,  Porta  S.  Lucia  -  Porta  Padova.  -  Cimitero  acattolico  -  Seminario  Vescovile
Maggiore - Palazzo Scroffa - Monumento al Cimitero Monumentale - Villa Muttoni Ca’
Impenta. 
Tempo di percorrenza: 1.30 circa

▪ Itinerario 2 (a piedi, in auto o bus)
Osteria del Gallo - Villa Capra la Rotonda - Villa Valmarana ai Nani - Porta Monte, S.
Silvestro,  borgo  di  s.  Caterina  -  Monte  Berico  -  Museo  del  Risorgimento.  Tempo di
percorrenza: ore 2.30

▪ Itinerario 3 (a piedi)
Stazione ferroviaria - Monumento a Garibaldi - Palazzo Trissino – Barricate - Piazza dei
Signori  - Lapide sulla casa natale di Domenico Cariolato. Tempo di percorrenza: ore 2
circa.

Bassano del Grappa e Marostica

Gli  eventi legati al  periodo risorgimentale  non riguardano  solo  le  grandi  città come Milano e
Venezia, protagoniste dei moti del  1848, o i  capoluoghi di provincia come Vicenza, nota per il
combattimento del 10 giugno contro gli austriaci a Monte Berico. Anche le cittadine come Bassano
e Marostica partecipano attivamente alle vicende risorgimentali e vantano monumenti, lapidi e/o
luoghi che rievocano personaggi ed eventi meno noti, ma non per questo meno interessanti.

▪ Itinerario a Bassano del Grappa (a piedi)
Viale delle Fosse - Piazza Garibaldi - Via Matteotti- Castello e piazza Terraglio - Ponte
Vecchio- Piazza Libertà - Via Roma e Giardino Parolini - Palazzo Roberti.
Tempo di percorrenza: ore 2 circa.

▪ Itinerario a Marostica (a piedi)
Piazza degli Scacchi - Monte Pausolino - Vie S. Antonio e Rialto - Santa Maria Assunta -
Campo Marzio. Tempo di percorrenza: ore 1.30 circa.

La Colonna Medici in Val Brenta

Pur non trascurando qualche indicazione relativa al 1848, che vede i combattimenti dei volontari
contro gli austriaci ad Enego, l’itinerario risorgimentale in Val Brenta (e fino a Primolano) segue le
vicende  della  “Colonna  del  Gen.  Medici”  che  rappresentò  di  fatto  l’ultimo  sforzo  militare
dell’esercito regolare italiano per conquistare il Trentino, tentativo che si concluse – com’è noto –
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a Pergine, dove un edificio del centro storico ricorda, con una lapide, le lacrime con cui il Gen.
Medici (ex-garibaldino) ottemperò all’ordine di ripiegare oltre la stretta di Primolano.

▪ Itinerario da Bassano a Primolano (bus, treno o auto)
Bassano del Grappa - Rivalta (Val Brenta) - Val Gadena - San Marino - Vecchio Ponte sul
Cismon (termine vecchia SS)  -  Valle  del  Cismon -  Covolo di  Buttistone – Primolano -
Enego
Tempo di percorrenza: ore 1.30 circa.

Gli  interessati  possono  chiedere  ulteriori  informazioni  in  Istituto  su:  difficoltà  dell’itinerario,
periodi  consigliati,  costi  e  modalità  di  svolgimento  (accompagnati  comunque  da  un  membro
dell’Istituto).

Per informazioni: istrevi.didattica@istrevi.it. Tel. 0424323228

4. Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO)

L’Istituto organizza PCTO grazie alle convenzioni con scuole e enti del territorio. Tra le proposte va
ricordata  quella  della  simulazione  di  un  processo  a  un  disertore  o  a  Cadorna,  sviluppata  in
collaborazione con ANPI Sez. Vicenza e Giuristi democratici.

Inoltre, per i PCTO che prevedono l’attività degli studenti presso l’ISTREVI,  sono previsti diversi
progetti che  introducono  gli  alunni  nel  mondo dell’Istituto  coinvolgendoli  nella  gestione  della
biblioteca, nell’inventariazione e nella digitalizzazione dell’archivio e nell’organizzazione di eventi.

Infine, l’Istituto proporrà una serie di PCTO in accordo con gli altri Istituti Storici del Veneto. Per i
dettagli si rimanda alla sezione iniziale di questa programmazione.

5. Il cinema e la Storia

− Il cinema e … 
o Il cinema e la Prima Guerra Mondiale
o Il cinema e il fascismo
o Il cinema e la Resistenza

− La Resistenza tra cinema e letteratura:
o I piccoli maestri, di Daniele Lucchetti (Meneghello)
o Il partigiano Johnny, di Guido Chiesa (Fenoglio)
o La lunga notte del '43, di Florestano Vancini (Bassani)

− La dimensione “classica” della Resistenza:
o Roma città aperta di Roberto Rossellini 
o Paisà di Roberto Rossellini
o Achtung banditi di Carlo Lizzani 1951

− Le donne e la Resistenza:
o L’Agnese va a morire di Giuliano Montaldo (Viganò)

− Guerra e terrorismo:
o La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo
o Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi
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− Il cinema e la Shoah:
o Train de vie di Radu Mihaileanu 1998.
o Kapó di Gillo Pontecorvo
o Arrivederci ragazzi! di L. Malle
o Il cielo si aprirà per te di Malka Rosenthal (testimonianza di una protagonista)
o Possa il tuo ricordo essere amore di Ovadia Baruch (testimonianza di un 

protagonista)

6. Percorsi di letteratura

Presentazione e lettura di …
− E. M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale
− E. Hemingway, Addio alle armi!
− P. Monelli, Le scarpe al sole
− E. Lussu, Un anno sull’Altipiano
− E. Lussu, Marcia su Roma e dintorni
− E. Lussu, Teoria dell’insurrezione
− M. Rigoni Stern, Il sergente nella neve
− N. Revelli, Mai tardi …
− A. Mendez, I girasoli ciechi
− J. Cercas, Soldati di Salamina

La scrittura e la memoria

A partire da testi la cui conoscenza osiamo giudicare “necessaria”, come le Lettere dei condannati
a morte della Resistenza italiana ed europea, si propone la lettura commentata di alcune opere
iscritte ormai nella categoria dei classici:

− Uomini e no di Elio Vittorini
− Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino
− Una questione privata di Beppe Fenoglio
− L’Agnese va a morire di Renata Viganò
− La ragazza di Bube di Carlo Cassola
− La casa in collina di Cesare Pavese

La presentazione sarà calibrata tenendo conto dell’età degli studenti cui viene proposta.

7. Iniziative legate alle commemorazioni del calendario civile

L’Istituto  organizza  attività  ed  eventi  per  le  scuole  e  per  la  cittadinanza  sulle  più  importanti
ricorrenze:  Giornata  della  Memoria,  Giornata  del  Ricordo,  Anniversario  della  Liberazione  (25
aprile), Anniversario della Repubblica (2 giugno).
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Proposte formativo - didattiche 2020/2021

dell’Istituto Storico di Treviso

1. Interventi di formazione degli insegnanti

L’Istituto propone ai docenti della provincia di Treviso una formazione su argomenti e temi storici,
i  cui  contenuti possano essere utilizzati con gli  studenti, fornendo strumenti e metodologie in
grado di soddisfare le diverse tipologie di scuole e le differenti esigenze delle classi. L’Istreco per
tale motivo oltre a offrire una serie di percorsi consolidati negli anni, ha deciso di inserire alcuni
corsi  nuovi  per  approfondire  le  connessioni  tra  i  grandi  eventi  che  hanno  toccato  il  nostro
territorio  e per indagare  anche l’epoca storica più  recente,  solitamente destinata a restare  ai
margini.

In rete con gli  altri  istituti del  Veneto sono stati pianificati tre corsi  diretti principalmente agli
insegnanti ma in un caso anche agli studenti:

− un corso di aggiornamento sulle Istituzioni europee (in presenza e in streaming);
− un ciclo di  lezioni  sulla  storia  dell’Italia  repubblicana nel  contesto europeo destinato  a

studenti dell’ultimo anno degli Istituti secondari di II grado e ai docenti di ogni ordine e
grado (online);

− un corso di aggiornamento sul tema della storia ambientale (online).

2. Didattica con le classi (ambito Storia ed Educazione civica)

Ogni anno l’Istresco rinnova le proposte didattiche per le scuole secondarie. L’elenco completo
degli interventi relativi all’anno scolastico 2021-22 è visibile nel sito dell’Istituto.

Le aree tematiche degli interventi per classi e studenti sono le seguenti:
− Il territorio durante la dominazione veneziana
− Società ed economia tra Ottocento e Novecento
− Memorie e testimonianze della Grande Guerra
− Intellettuali e violenza
− Le strategie e la diplomazia nei conflitti mondiali
− Sanità di guerra
− Il Ventennio fascista
− La Seconda guerra mondiale e la Resistenza
− La Giornata della Memoria
− Il Giorno del Ricordo
− Il secondo dopoguerra e i decenni dello sviluppo
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− Dagli Stati nazionali alla Federazione europea
− Cittadinanza e Costituzione
− Geopolitica del mondo contemporaneo

Gli interventi potranno essere organizzati sia come lezione frontale o da remoto sia come mini
laboratorio con l’utilizzo di documenti a seconda delle richieste degli insegnanti. 

3. Itinerari sui luoghi della storia e mostre (didattica con le classi)

A seguito dell’emergenza sanitaria, l’Istituto comunica che le proposte di uscite nel territorio sono
attivabili solo previ accordi per progettare l’attività in base alle esigenze delle scuole.

Le  uscite  potranno  essere  di  mezza  giornata  o  di  un’intera  giornata  e  avranno  l’obiettivo  di
conoscere:

− Il Montello
− I luoghi della battaglia del Solstizio
− Cima Grappa
− I monumenti ai caduti del Medio Piave
− Le tracce di E. Hemingway in Veneto
− Il Sile a Fiera: tra archeologia industriale e ambiente naturale

L’Istresco organizza uscite didattiche anche in collaborazione con il MeVe di Montebelluna.

4. Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO)

Sono programmabili stage per gli studenti delle scuole superiori.

Sono attive alcune convenzioni con le scuole del Territorio per lo sviluppo di attività di PCTO, sia
residenziali presso l’Istituto sia presso gli Istituti stessi, a partire da progetti proposti dalle scuole.

Nel primo caso le attività svolte presso l’Istituto Storico sono le seguenti (oltre all’inserimento
nella vita dell’istituto):

− Creazione di archivi digitali di materiale documentario, immagini, registrazioni (scansioni,
riordino, classificazione).

− Digitalizzazione e riordino di materiali relativi al 1968-1974 a Treviso (documenti, volantini,
articoli) depositati presso il nostro archivio. 

− Interviste di testimoni, sbobinamento, trascrizione ed elaborazione del materiale.
− Schedatura e creazione di un database di articoli pubblicati in riviste di interesse storico.

5. Iniziative legate alle celebrazioni delle date civili

L’Istresco collabora  con  il  Comune  di  Treviso per  il  Calendario  civico  cittadino,  proponendo
interventi per  le  ricorrenze della  Giornata  della  Memoria,  del  Giorno del  Ricordo,  della  Festa
dell’Europa, del 25 aprile, del 2 giugno, del 4 novembre.

6. Altre attività

L’istituto è disponibile a collaborare con le scuole in qualità di  partner per la partecipazione a
concorsi  e  bandi  del  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)  del  Ministero  dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
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Sono attive le collaborazioni con l’Università della Terza età nell’ambito della formazione continua
e la CGIL.
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Premessa 
 

Le proposte didattiche di seguito descritte e relative all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

rappresentano un aspetto qualificante dell’attività degli insegnanti distaccati presso gli Istituti storici 

della Resistenza del Veneto. In realtà, ogni attività programmata, sotto forma di lezione o 

laboratorio, contempla una riflessione sull’oggi e sul sistema valoriale espresso dalla Costituzione 

italiana, indi per cui si è deciso di far confluire in questa programmazione sia le attività strettamente 

connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, sia pure altre proposte didattiche che, 

partendo dalla storia generale e/o locale contemporanea, possono condurre gli studenti ad 

interrogarsi sul presente e sui suoi valori. 
Per tutte le altre proposte (corsi di formazione; itinerari in città sul Risorgimento, sulla Resistenza e 

sulla deportazione; mostre e incontri) che comunque fanno riferimento all’ambito dell’Educazione 

civica, oltre che della Storia, si rinvia alla programmazione generale. 

 

 

Finalità generali delle attività proposte 

 

⮚ Sensibilizzare gli studenti alle tematiche della cittadinanza e dei diritti umani affinché possano 

affrontare la complessità del mondo e la sua (ri)costruzione nel pieno rispetto dei principi della 

convivenza e dell’altro da sé.  

⮚ Comprendere il senso delle differenze culturali al fine della condivisione di valori quali la 

giustizia, la libertà, la pace, la solidarietà. 
⮚ Formare una coscienza critica che metta gli studenti nelle condizioni di realizzarsi pienamente 

attraverso le proprie relazioni sociali vissute in un orizzonte interculturale. 
⮚ Avviare possibilità concrete di conoscenza, scambio, arricchimento nel quotidiano prossimo e 

lontano. 

⮚ Costruire le condizioni per consentire una partecipazione consapevole e democratica alla vita 

della scuola, e non solo, da parte di tutti gli alunni in vista del coinvolgimento in progetti di 

cittadinanza attiva a livello scolastico, sociale e territoriale. 

 

 

 Finalità didattiche specifiche 
 

⮚ Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 

diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze 

acquisite in altre aree disciplinari. 
⮚ Comprendere che la fiducia di intervento nel presente è connessa alle capacità di interpretare 

criticamente il passato. 

⮚ Comprendere che la possibilità di pensare, progettare e attuare un orizzonte alternativo che 

guardi al futuro in termini di responsabilità, di rispetto dei diritti umani è strettamente legato non 

solo alla teoria del codice dei diritti umani, ma all’introiezione di detti principi internazionali nei 

propri vissuti e nei propri atteggiamenti.  
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Didattica con le classi 
 

In questa sezione sono riportate tutte le attività afferenti all’ambito di Storia ed Educazione civica 

che potranno essere svolte come laboratori o come incontri all’interno di percorsi strutturati.  

Per praticità le proposte sono state accorpate nelle seguenti macro-tematiche: 

 

 

1. RISORGIMENTO 

ISBREC 
✔ Luoghi e personaggi del Risorgimento nella provincia di Belluno 

✔ Sorelle d’Italia: le donne del Risorgimento italiano ed il loro impegno culturale sociale e 

politico 

✔ La costruzione del consenso nella scuola dell’Italia post-unitaria 

 

ISTRESCO 
✔ Dall’unificazione del Veneto al Regno d’Italia 

 

IVESER 

✔ L’altra metà del Risorgimento: voci di patriote venete 

✔ I luoghi della storia e della memoria del Risorgimento - Venezia  

✔ I luoghi della storia e della memoria del Risorgimento - Cavarzere  

 
 

2. EMIGRAZIONE / IMMIGRAZIONE 

ISBREC 
✔ Dati e riflessioni sui flussi migratori nel e dal bellunese 

 

ISBREC 
✔ Il massacro di Aigues-Mortes. Un caso di xenofobia o guerra tra poveri? Laboratorio di 

didattica controversiale 

 

ISTRESCO 
✔ L’emigrazione dei veneti nel mondo 

 

ISTREVI 
✔ In cammino (unità di apprendimento sull’emigrazione italiana e sull’immigrazione oggi) 
✔ “Ama il tuo sogno” 

 

IVRR 

✔ Gli stereotipi sull’emigrazione 

✔ Il massacro di Aigues-Mortes. Un caso di xenofobia o guerra tra poveri? Laboratorio di 

didattica controversiale 

 

 

3. COLONIALISMO ITALIANO 

ISBREC 
✔ Le colonie africane dall’Italia liberale al fascismo 

✔ Un posto al sole. Breve viaggio nel colonialismo italiano 
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4. PRIMA GUERRA MONDIALE 

ISBREC 
✔ Lettere dal fronte (1917) 

✔ Propaganda e guerra psicologica (1915-1918) 

✔ La Grande guerra. Conflitto e vita quotidiana nel bellunese 

✔ L’arma più potente. L’uso della propaganda nella Grande guerra 

 

ISTRESCO 
✔ La Grande Guerra: a) Le memorie della Grande Guerra; b) Le fonti diaristiche della Grande 

Guerra; c) Popolazioni, militari e profughi; d) La Grande Guerra e la Letteratura 

 

ISTREVI 
✔ La Prima guerra mondiale 

 

IVESER 
✔ L’importanza militare di Venezia nella Grande guerra 

✔ I luoghi della storia e della memoria della Grande guerra - Venezia 

 

IVRR 
✔ Il problema dell’alimentazione durante la Prima guerra mondiale  

✔ Le lettere dei soldati della Prima guerra mondiale 

 

 

5. FASCISMO E NAZISMO 

ISBREC 
✔ A scuola in camicia nera: ideologia e linguaggio, fascismo e pedagogica nella formazione 

dei giovani durante il regime 

✔ Musica e fascismo. Breve viaggio nella musica del regime 

✔ L’imperialismo fascista negli anni della seconda guerra mondiale 

✔ Deportare e annientare. Il sistema dei campi di concentramento nazisti 

 

ISTRESCO 
✔ Il Ventennio fascista 

✔ Fascismo, neofascismo e postfascismo 

 

ISTREVI 
✔ Aktion T4 – “Vite indegne di essere vissute” 

✔ Il razzismo del regime fascista: dalla politica coloniale a quella anti-ebraica 

✔ La scuola fascista: un approccio a partire dai registri scolastici 
✔ Il sistema concentrazionario fascista  
✔ Lo sport e il nazifascismo 

✔ La guerra di Spagna 
 

ISTREVI - IVESER 
✔ Gli aguzzini: uno studio di caso sulla deportazione degli ebrei tedeschi da Düsseldorf a Riga  

 

ISTREVI- IVESER 
✔ Stragi naziste e fasciste in Italia 
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IVRR 
✔ Le origini del Fascismo 

 

 

6. SECONDA GUERRA MONDIALE 

ISTRESCO 
✔ Seconda Guerra Mondiale e Resistenza 

✔ La Resistenza nella Castellana 

 

ISTREVI 
✔ La Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza 
✔ Nikolajewka: storia e memorie di una battaglia 

 

 

7. RESISTENZA 

ISBREC 
✔ La Resistenza bellunese. 1943-1945 

✔ Nascita e sviluppo della resistenza bellunese 

✔ Luoghi e itinerari della Resistenza nella provincia di Belluno 

✔ La Resistenza nel Feltrino 

✔ Percorsi partigiani 

✔ “Andavamo con l’anima in spalla...” storie, emozioni e paesaggi della Resistenza 

✔ Memorie disperse, memorie salvate. Donne nella Resistenza 

✔ “Oltre il ponte”. Musica e parole della Resistenza italiana 

✔ Letteratura resistente  

✔ Resistenza e deportazione. Incontro con un testimone 

 

ISBREC - ISTREVI 

✔ Stampa e propaganda clandestina 

 

ISTRESCO 
✔ Le diverse Resistenze in Europa 

 

ISTREVI 
✔ La Resistenza nel Veneto 
✔ Luigi Meneghello e “i piccoli maestri” 
✔ Luigi Massignan: una storia per capire la Storia 

✔ Donne e uomini della Resistenza vicentina e veneta 

✔ Gli internati militari italiani 

 

IVESER 
✔ Resistere senz’armi 

✔ Tra storia e memoria. I testimoni della divisione Acqui 

✔ Resistenza a Venezia 

✔ I luoghi della storia e della memoria della Resistenza - Venezia 

✔ I luoghi della storia e della memoria della Resistenza - Mestre 

✔ I luoghi della storia e della memoria della  Resistenza - Cavarzere 

 

IVRR 
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✔ La “bandita” Rita 

 

 

8. SHOAH 

ISBREC 
✔ La deportazione nei campi di concentramento. Il caso bellunese 

✔ Vite sospese. Storie di famiglie ebree internate in provincia di Belluno 

✔ Quando il Bologna vinceva gli scudetti: la storia di Arpad Weisz, l’allenatore deportato ad 

Auschwitz 

✔ Deportato! La breve storia del deportato agordino Giovanni Scussel 

 

ISTRESCO 
✔ La Giornata della Memoria 

✔ Come si diventa razzisti 

✔ I testimoni 

✔ I deportati di Treviso 

 

ISTREVI 
✔ Volevo essere come una farfalla: storia di una bambina nella Shoah 
✔ St. Louis 1939 

✔ La vita quotidiana nel ghetto di Varsavia 
✔ The Auschwitz album 
✔ La Shoah e la graphic novel 

✔ La Shoah nel Veneto 
✔ La segheria abbandonata 

✔ L’internamento “libero” degli ebrei stranieri 

✔ Binario 21: 30 gennaio 1944 - 30 gennaio 2022 

✔ I Giusti nel Veneto 
✔ Dall’antigiudaismo all’antisemitismo 

✔ Percorso storico-teatrale con rappresentazione finale sulla Shoah 
 

IVESER 
✔ 1938: le leggi razziali a scuola 

✔ Sport e leggi razziali 

✔ Storia di Paolo e Nella Errera 

✔ La memoria delle leggi razziali: italiani “brava gente”? 

✔ La storia di Koks, il gatto ebreo 

✔ Dalle pietre di inciampo alle storie 

✔ I Giusti tra le nazioni: il caso di Armin Theophil Wegner, giusto per gli armeni e per gli 

ebrei 

✔ I luoghi della memoria sulle deportazioni 

 

IVrR 
✔ Storia di Luisa 

✔ Il transatlantico St. Louis 

 

 

9. IL CONFINE ORIENTALE 

ISTRESCO 
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✔ Il Giorno del Ricordo 

✔ Foibe e confine orientale 

✔ Il campo di concentramento di Monigo 

 

IVrR 
✔ Il confine più lungo 

 

ISTREVI 

✔ Il confine orientale, le foibe, l’esodo 

 

 

10. COSTITUZIONE ITALIANA / DIRITTI UMANI 

ISBREC 
✔ Dalla Resistenza alla Costituzione repubblicana: storie di donne antifasciste, partigiane, 

madri costituenti 

✔ La democrazia 

✔ La Costituzione italiana 

✔ La repubblica dei partiti 

✔ Le radici della Costituzione italiana 

✔ Statuto albertino vs Costituzione 

✔ Diritti umani e cultura della cittadinanza 

✔ Percorsi di cittadinanza femminile 

✔ Diritto all’istruzione 

✔ Il comune tra politica e amministrazione 

✔ I principi fondamentali della Costituzione italiana. Dall’Italia liberale alla Repubblica 

(attraverso il fascismo) 

 

ISTRESCO 
✔ Dagli Stati nazionali alla Federazione europea 

✔ Laboratori sull’uso delle fonti su argomenti centrali della Storia del Novecento 

 

ISTREVI 
✔ Lo sguardo dell’altro 
✔ Pregiudizi e stereotipi 

✔ “La piramide dell’odio” 
✔ Saper leggere le informazioni: dalla propaganda di ieri e di oggi alle fake news 
✔ Il laboratorio dello storico 

✔ La lunga storia dei diritti umani 

✔ I diritti umani: aspetti generali  
✔ I diritti delle donne  
✔ Diritti e difesa dell’ambiente 

✔ I diritti dei minori 
✔ I difensori dei diritti umani 
✔ La Costituzione dalla A alla Z (I): la “Costituzione agìta”: ricerca-azione nella propria 

scuola, nel proprio quartiere, nella propria città a partire da alcuni principi sanciti dalla 

Costituzione 

✔ La Costituzione dalla A alla Z (II): costruzione di un alfabeto della Costituzione 
✔ La Costituzione dalla A alla Z (III): la formazione di una legge: lezione collegata alla 

proposizione del laboratorio “la legge che vorrei” 
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✔ Adotta un … (lavoro sulle biografie dei “Giusti”, dei partigiani, dei deportati, delle donne 

(dalla Resistenza alle madri della Costituzione) 
✔ Il razzismo: dalle origini alla Shoah 
✔ “Zoo umani: l’invenzione del selvaggio” 

✔ “Le mie stelle nere” 
✔ Alla scoperta della mia città attraverso i nomi delle vie 

 

IVESER 
✔ La scuola ieri e oggi 

✔ Il nuovo diritto di famiglia e il ruolo delle donne 

 

IVRR 
✔ 1, 2, 3, Costituzione 

✔ La costruzione del nemico 

✔ Il lungo cammino dei diritti delle donne 

✔ Come si forma la conoscenza storica? 

 

 

11. DAL 1945 A OGGI 

ISBREC 
✔ 100 anni, 4 minuti, 1910 morti. Breve viaggio nella “tragedia” del Vajont 

✔ La popolazione europea nel tempo presente 

✔ I mutamenti del lavoro e della sua immagine pubblica 

✔ Vittime di mafia: 1969-1994. 27 magistrati italiani assassinati perché “colpevoli” di 

adempiere al loro dovere 

✔ “Cose di cosa nostra”. La mafia nelle pagine di Giovanni Falcone 

 

ISTRESCO 
✔ Il Secondo dopoguerra e i decenni dello sviluppo 

✔ Il 1968 

✔ Il secolo breve 

 

 

ISTREVI 
✔ L’alba della Repubblica 
✔ Il muro di Berlino e i muri oggi 
✔ Conflitti convenzionali nell’epoca nucleare: dalla Corea alle Falkland 

✔ Gli afro-americani tra storia, musica, film e letteratura 

✔ Terrorismo/terrorismi 
✔ Le “mafie” in Italia 
✔ Genocidio/genocidi 

 

IVRR 
✔ Lo Stato contro Cosa Nostra: la lotta alla mafia e il maxiprocesso di Palermo 

✔ Una storia a due voci: il conflitto del Medio Oriente  

✔ Studi di caso sul secondo dopoguerra (argomenti a scelta dell’insegnante) 

 

IVESER 
✔ Breve viaggio nella tragedia del Vajont 
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✔ Il muro di Berlino e i muri oggi 

 

 

12. LE DONNE NELLA STORIA 

ISBREC 
✔ Le donne nelle guerre del Novecento 

✔ Anni ’70: donne in fabbrica 

 

ISTRESCO 
✔ Storia delle donne durante i grandi eventi del ‘900 

 

ISTREVI 
✔ La storia delle donne in Italia durante il Novecento 

✔ I diritti delle donne e la situazione oggi 

✔ Le 21 “madri costituenti” 

 

IVESER 
✔ L’altra metà del Risorgimento: voci di patriote venete 

✔ Il nuovo diritto di famiglia e il ruolo delle donne 

 

IVRR 

✔ Il lungo cammino dei diritti delle donne 

 

 

13. STORIA ECONOMICA 

ISBREC 
✔ Alfabetizzazione economica 

✔ La sostenibilità ambientale, economica e sociale e i vincoli allo sviluppo 

✔ I cambiamenti nella distribuzione commerciale in Veneto 

✔ Economie e società a confronto nel nord est 

✔ Caratteri distintivi dello sviluppo nelle regioni alpine 

✔ Due lezioni sullo sviluppo turistico nelle Dolomiti dal 1900 ad oggi 

 

IVESER 
✔ Il volto industriale di Venezia: la nascita di Porto Marghera 

✔ Archeologia industriale e patrimonio industriale 

✔ Un quartiere industriale veneziano: la Giudecca 

 

IVRR 
✔ La storia dell’industrializzazione nel Veronese  

✔ Breve storia del lavoro, dall’età preindustriale allo smart working 

 

ISTRESCO 
✔ Società ed economia tra Ottocento e Novecento 

✔ L’emigrazione italiana 

✔ L’economia trevigiana tra gli anni ‘50 e ‘60 

✔ Le trasformazioni socio-economiche del territorio veneto dal II dopoguerra agli anni ‘90 

✔ Dall’Euro alla Brexit 
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14. STORIA E AMBIENTE 

ISBREC 
✔ La demografia bellunese 

✔ Le trasformazioni dell’agricoltura di montagna dal 1951 ad oggi 

✔ I caratteri geografici della montagna veneta 

✔ Le visioni urbane della montagna nel corso dell’ultimo secolo 

 

IVESER 
✔ Industria, ambiente, salute, lavoro: il caso del Petrolchimico 

✔ Una lettura ambientale del secondo Novecento: la Grande accelerazione. 

✔ L’acqua come “risorsa” tra sfruttamento e tutela: il caso del Piave dal 1882 ad oggi 

 

ISTREVI 

✔ L’ambiente, le popolazioni, i diritti umani: sfruttamento delle risorse e popoli indigeni; i 

migranti climatici; le agromafie; la forza delle donne nella difesa dell’ambiente 

 

IVRR 

✔ Breve viaggio nella tragedia del Vajont 

✔ Lo sviluppo industriale italiano fra lavoro e salute 

 
CONTATTI 
Per avere maggiori informazioni sui destinatari, sulla durata e sulle modalità di svolgimento delle 

singole attività è necessario prendere contatti con gli Istituti. 
 

ISBREC 
Referente: Enrico Bacchetti 
Mail dell’Istituto: istitutobelluno@libero.it  
Telefono personale: 338/1680471 

Telefono dell’Istituto: 0437/944929 
 

ISTRESCO 
Referente: Emma Bortolato 
Mail dell’Istituto: storia@istresco.org 

Telefono personale: 391/3515881 
Telefono dell’Istituto: 0422/410928 
 

ISTREVI 
Referente: Antonio Spinelli 

Mail dell’Istituto: istrevi.didattica@istrevi.it  
Telefono personale: 340/3064006 

Telefono dell’Istituto: 0444/323228 
 

IVESER 
Referente: Chiara Massari 
Mail dell’Istituto: info@iveser.it  

Telefono personale: 3491052040 
Telefono dell’Istituto: 041/5287735 
 

IVRR 

mailto:istitutobelluno@libero.it
mailto:storia@istresco.org
mailto:istrevi.didattica@istrevi.it
mailto:info@iveser.it
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Referente: Nadia Olivieri 

Mail dell’Istituto: resistenzaverona@gmail.com  

Telefono personale: 349/4513197 
Telefono dell’Istituto: 045/8006427 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituti della Resistenza e dell’età contemporanea di  

Belluno, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza 

 

 

Programmazione dei  

PERCORSI PER LE COMPETENZE  

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

per l’anno scolastico 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 
Indice 

 
1. Premessa 2 

2. Il mestiere dello storico. Interrogare il passato per capire il presente 3 

3. Conosci il tuo territorio: progetta un itinerario storico 13 

4. Tracce di memoria: nomi e biografie fra storia e memoria collettiva 21 

5. Le bombe sulla città. Segni e memorie dei bombardamenti aerei durante la 

Seconda guerra mondiale 

31 

6. La città e le sue mura 35 

7. La città e le sue acque 40 

8. Associazione simulata 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Premessa 
 

Capitolo importante, all’interno della programmazione degli Istituti Storici della Resistenza del 

Veneto, è quello legato ai PCTO, che potranno essere proposti con modalità di lavoro e supporto a 

distanza.  

Per studenti singoli, laddove possibile, si offrirà, presso i singoli istituti, l’opportunità di fare 

un’esperienza di lavoro originale: catalogare libri, inventariare archivi, svolgere ricerche storiche, 

produrre filmati con interviste. In questo modo si possono raggiungere quelle finalità richieste dal 

progetto ministeriale: 

 

⮚ attuare modalità di apprendimento flessibili, che colleghino la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; 

⮚ arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con lo sviluppo di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

⮚ favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

⮚ educare alla Cittadinanza. 

 

La progettazione fa riferimento alle seguenti aree: 

 

⮚ Area documenti e fonti 

Il mestiere dello storico: percorso sulle fonti e sui database online (eventualmente anche sugli 

archivi scolastici); percorso sull’internamento e la deportazione degli ebrei presenti in Veneto. 
 

⮚ Area itinerari 
Conosci il tuo territorio: progetta un itinerario storico (elaborazione di itinerari tematici sul 

Risorgimento, sulla Resistenza, sull'archeologia industriale, sull’internamento e sulla deportazione). 
 

⮚ Area luoghi e biografie 
Tracce di memoria: nomi e biografie fra storia e memoria collettiva: lavoro sui luoghi del fascismo 

nelle città; sulla storia attraverso le vie della città; sulle biografie di persone legate alla storia delle 

città (dal Risorgimento alla Resistenza alla deportazione) 
  

⮚ Area storia e ambiente 
✔ Le bombe sulla città. Segni e memorie dei bombardamenti aerei durante la Seconda guerra 

mondiale  

✔ La città e le sue mura 
✔ La città e le sue acque 

 

⮚ Associazione simulata – service learning   

Simulazione di associazionismo: considerato che gli Istituti Storici sono Associazioni di 

Promozione sociale, con questo PCTO si intende far comprendere agli studenti la formazione, la 

strutturazione e l’organizzazione interna di una APS, oltre a proporre una specifica attività nei 

singoli Istituti e l’organizzazione di eventi o attività per la comunità 
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2. Il mestiere dello storico. Interrogare il passato per capire il presente 
 

SCHEDA PROGETTO PCTO 
 

1. Informazioni generali 

TITOLO DEL PROGETTO 
Il mestiere dello storico.  
Interrogare il passato per capire il presente 
(a cura della Rete degli Istituti Storici del 

Veneto: ISBREC di Belluno, ISTRESCO di 

Treviso, IVESER di Venezia, IVrR di Verona, 

ISTREVI di Vicenza) 

DESTINATARI 
Studenti del secondo biennio e del V anno 

delle Scuole Secondarie di II Grado. La 

proposta sarà declinata in base al percorso di 

studi frequentato. 

 

2. Descrizione del progetto 
Finalità generale (indicare la finalità strategica che il progetto si propone di perseguire) 

❖ Guidare gli studenti in un processo di apprendimento delle tecniche della ricerca storica 
❖ Valorizzare i contenuti storici attraverso la divulgazione per un pubblico di non addetti ai lavori 
❖ Mostrare il rapporto tra storia globale e storia locale con particolare riferimento agli aspetti 

legati al territorio 
❖ Far emergere le capacità dei singoli studenti in contesti diversi e valorizzare le competenze già 

acquisite. 
❖ Orientare gli studenti verso il mondo degli studi storici con contatti con il mondo universitario e 

con quello del lavoro 

❖ Rafforzare le competenze trasversali di base per poter effettuare scelte consapevoli nel corso 

della vita 

 

Obiettivi specifici del progetto (declinare operativamente i benefici che i destinatari potranno 

trarre dalla realizzazione delle attività del progetto ossia risultati attesi in termini di 

miglioramento) 

❖ Conoscere la storia del proprio territorio in rapporto a quella italiana ed europea 
❖ Analizzare pregiudizi e stereotipi che offuscano la capacità di leggere la realtà 
❖ Sapere fare una ricerca accurata, utilizzando metodi e strumenti della Storia, utili anche per gli 

altri ambiti della vita 
❖ Mettere in pratica modalità di approccio basate sulla documentazione, sull’interpretazione, 

sull’approfondimento e sull’argomentazione in modo tale da sviluppare una capacità critica 
❖ Saper lavorare in autonomia ma anche con gli altri al fine di raggiungere obiettivi comuni 
❖ Operare una riflessione sul proprio modo di rapportarsi allo studio, alla scuola e al proprio 

futuro 

 

Durata, fasi e tempi del progetto    
Diagramma di Gantt 

Durata annuale a. s. 2020-2021 – 32 ore 

Fasi  Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 

1. Progettazione X           

2. Individuazione 

competenze in 

ingresso 

 X          

3. Motivazione e 

preparazione al 

percorso 

 X          
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4. Approvazione  

C. di C.  
 X          

5. Illustrazione del 

progetto a studenti e 

famiglie 

  X         

6. Motivazione e 

incontri preparatori 
  X         

7. Sviluppo 

tematiche e incontri 

di formazione. 

   X        

8. Formazione dei 

docenti / alunni / 

studenti 

   X        

9. Realizzazione dei 

percorsi didattici 

laboratoriali 

   X        

10. Project work     X       

11. Bilancio 

competenze in uscita 
     X      

12. Evento 

conclusivo 
     X      

13. Valutazione del 

percorso 
     X      

 

Struttura del progetto 

Il progetto è finalizzato ad introdurre gli studenti al mestiere dello storico attraverso la realizzazione 

di una ricerca storica in forma esperienziale e laboratoriale. Prima di iniziare il laboratorio vero e 

proprio i ragazzi saranno guidati nel mondo dello storico, a partire dalla distinzione tra tipi di fonti, 

fonti primarie e secondarie, uso delle testimonianze e delle fonti orali, controllo delle fonti e della 

loro veridicità. Un esercizio utile anche per il loro presente intriso di una comunicazione digitale in 

cui è spesso difficile districarsi tra le notizie e le fake news. 
I temi proposti per la ricerca sono i seguenti e saranno attivati in base alle scelte della singola 

scuola: 

- l’internamento di migliaia di ebrei stranieri nell’Italia fascista tra il 1941 e il 1943, con una 

particolare attenzione a quanto accaduto in Veneto e alla successiva fase, dall’autunno 1943 al 

1945, caratterizzata dalla creazione dei campi di concentramento provinciale e dalla 

deportazione; 
- l’attività partigiana nelle province del Veneto;  

- il lavoro di approfondimento su altri fondi archivistici disponibili presso i singoli Istituti; 
- lo studio di determinate tematiche ricavabili da database accessibili a tutti: stragi nazifasciste; 

ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza italiana; campifascisti; 

fotoedu; nomi della shoah, ecc. 
Qualunque sia la scelta delle scuole, gli studenti potranno affrontare un periodo storico cruciale 

(fascismo, nazismo, seconda guerra mondiale, Resistenza, Shoah) legando centro e periferia, storia 

locale e storia globale. Inoltre, gli studenti coinvolti, oltre ad imparare a conoscere i fenomeni 

storici indicati, utilizzeranno le fonti per la realizzazione di prodotti divulgabili a vari livelli e in 

forme diverse, anche attraverso ciò che possono offrire le nuove tecnologie. 
 

FASI DEL PERCORSO: 
- I FASE (1 ora): accoglienza e presentazione del percorso.  
- II FASE (5 ore): due incontri di formazione per gli studenti partecipanti. In questa fase il tutor 
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esterno presenterà la metodologia della ricerca storica, il contesto storico e inquadrerà il tema 

del progetto. Inoltre sarà attivata anche una ricerca della bibliografia sul tema attraverso l’opac 

SBN e il sistema bibliotecario provinciale, dei possibili archivi di interesse per il tema in 

oggetto; saranno proposti esercizi di periodizzazione e individuazione degli snodi storici 

fondamentali; saranno individuati temi e problematiche sollevati dall’oggetto di studio. Divisi 

gli studenti in gruppi, il tutor esterno fornirà loro materiale documentario e indicazioni 

bibliografiche. Verranno dunque assegnati i compiti specifici.  
- III FASE (10 ore): svolgimento del lavoro assegnato agli studenti che lavoreranno in parte 

individualmente e in parte in gruppo. 
- IV FASE (2 ore): un incontro di tutoraggio in itinere del lavoro degli studenti per risolvere 

eventuali problemi insorti; verifica dello stato di avanzamento del lavoro, confronto tra i gruppi 

e definizione di passi ulteriori. 
- V FASE (10 ore): ulteriore svolgimento del lavoro assegnato per realizzare il prodotto o il 

compito di realtà concordato. Al termine, al tutor esterno verrà consegnato il materiale prodotto 

per la sua correzione e verifica. 
- VI FASE (2 ore): presentazione del progetto ultimato. 
- VII FASE (2 ore): valutazione personale (autobiografia cognitiva) e dell’intero percorso. 

 

Project work / Prodotto  Cfr. Schede project work  

 

3. Competenze da acquisire 

Rispetto all’EQF si intende implementare le seguenti competenze (da individuare comunque insieme 

al consiglio di Classe, saranno le seguenti): 
- Competenza nella madrelingua 

- Imparare ad imparare 
- Competenza digitale 

- Competenze sociali e civiche 
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

- Consapevolezza ed espressione culturale. 
Le abilità e le conoscenze sono indicate nelle griglie relative alle singole competenze individuate. 

Rispetto alle linee guida sui PCTO del MIUR, la presente proposta tocca tutte le competenze 

trasversali individuate in quella sede (competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia 

di consapevolezza ed espressione culturali). 

 

4. Metodologia Si veda la sezione “struttura del progetto”. 

5. Risorse umane interne 

Il tutor interno della singola scuola o classe condividerà con gli 

Istituti Storici il progetto in modo tale da calibrarlo sui bisogni 

formativi e didattici della singola classe. Inoltre gestirà, insieme ai 

docenti distaccati, le varie fasi del percorso riportate più avanti. 

6. Risorse umane esterne 

Il tutor esterno (il docente distaccato degli Istituti Storici) si 

occuperà di:  

- accogliere degli studenti;  
- spiegare il percorso; 
- orientare gli studenti nei confronti dei corsi di laurea afferenti 

alla Storia; 
- svolgere lezioni frontali introduttive (in presenza o a distanza) 

sul periodo storico e sul contesto regionale e provinciale; 
- guidare gli studenti alla visita alla biblioteca, all’Archivio di 

Stato e al dipartimento universitario di Storia (se possibile); 

- selezionare del materiale documentario utile allo svolgimento 
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del progetto; 

- individuare le fonti edite utili ad avviare il lavoro degli studenti; 
- predisporre incontri di formazione per gli studenti partecipanti; 
- definire con gli studenti i compiti loro assegnati; 
- suddividere i compiti tra i gruppi; 
- fare da tutor in itinere agli studenti attraverso incontri ad hoc; 

- coordinare la fase di lavoro sul prodotto atteso; 
- coordinare il processo di valutazione personale (autobiografia 

cognitiva) e generale (del prodotto, delle competenze acquisite, 

del percorso stesso) 

 

7. Spazi e strumenti 
 

Il percorso sarà sviluppato sia presso gli Istituti Storici sia nelle 

scuole. In base alla situazione sanitaria sarà possibile attuare forme 

di didattica a distanza. Sarà comunque importante poter disporre di 

pc, scanner, videoproiettore con LIM, collegamento a internet sia 

per il lavoro sui documenti, sui database, ecc. sia per la 

realizzazione del prodotto finale. 

 

8. Pubblicizzazione del progetto  

Destinatari  Modalità di coinvolgimento 

Scuola, docenti e studenti ma 

anche i genitori e la 

cittadinanza. 

- Comunicazioni ufficiali prima e durante il percorso 

(comunicazioni tra tutor interni ed esterni; circolari interne alla 

scuola). 
- Utilizzo del sito della scuola e di quello per la presentazione del 

progetto e la pubblicazione dei risultati. 
- Utilizzo di social per pubblicizzare gli eventi e per mostrare i 

risultati del lavoro degli studenti.  
- Organizzazione dell’incontro conclusivo per la presentazione 

dei risultati del percorso. 

 

9. Valutazione del processo 

 soggetti tempi 

Strumenti di valutazione del 

processo 

- individuazione delle 

competenze attese (insieme ai 

docenti e agli studenti); 
- valutazione delle competenze 

in ingresso (per gli studenti); 
- incontri di tutoraggio / 

monitoraggio con gli 

studenti; 

- diario di bordo tenuto dagli 

studenti; 
- incontri di monitoraggio in 

itinere con il tutor interno e 

con i docenti o il consiglio di 

classe coinvolto (uso di 

griglie di osservazione e di 

valutazione) 

Studenti, 

docenti e tutor 

esterno 

Durante il 

percorso. 
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10. Valutazione del project work /del prodotto (se previsto/i) 

 soggetti tempi 

Strumenti di valutazione del 

project work/prodotto 

(se previsto/i) 

- incontri per la valutazione 

finale (sia con gli studenti sia 

con i docenti) e utilizzo della 

modulistica  

- per gli studenti (autobiografia 

cognitiva); 

- per i docenti interni e il tutor 

esterno (griglie di 

osservazione del lavoro 

cooperativo; griglie di 

valutazione delle 

competenze; relazione finale) 

Studenti, 

docenti e tutor 

esterno 

Durante il 

lavoro sul 

prodotto e alla 

fine dell’intero 

percorso 

 

11. Costi del progetto 
Eventuali costi per i materiali saranno definiti con le scuole.  

Azioni Costo  Spettanza 

Incontri di progettazione (anche da remoto), 

Interventi del docente comandato, tutoraggio 
Nessuno Istituto di riferimento 

Materiale necessario per la ricerca (es. 

videocamere, macchina fotografica, 

registratore, ecc.) 

A carico 

della scuola o 

in possesso 

degli studenti 

Scuola  

Materiali per approntare il prodotto finale 

(stampa, cartelloni, ecc.) 
A carico 

della scuola 
Scuole 

   

TOTALE   
 

 

 

SCHEDA PROJECT WORK 
 

Progetto  Ente Istituti Storici del Veneto 

Istituzione Scolastica  Sede  

Responsabile Progetto  Gruppo di Progetto  

Classe/Classi    

Titolo Project Work Il mestiere dello storico 

 Project Work per gruppo di allievi 

nome cognome 

nome cognome 

nome cognome 

nome cognome 
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Project Work individuale nome cognome 

Referenti 
[es. Docente - Tutor 

- Coordinatore] 

Ruolo Tutor interno nome cognome 

Ruolo Tutor esterno nome cognome 

ruolo nome cognome 

 

Quadro di 

riferimento 

normativo del 

progetto 

Parlamento Europeo e Consiglio d’Europa (2006/962/CE): 

Raccomandazione “Quadro comune europeo alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente” 

L. 107/2015 

Raccomandazione del Consiglio (2018/C 189/01) relativa alle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente  

“Linee guida per la certificazione delle competenze” (I ciclo) - D.M. 

742/2017 

L. 30.12.2018 n. 145 (articolo 1, comma 785). 

L. di Bilancio 2019, art. 57, comma 18 (passaggio da ASL a PCTO) 

Decreto 774 del 4 settembre 2019 – Linee guida dei PCTO 

Protocollo d’intesa tra il MIUR e l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (21 

maggio 2020) 

Protocollo d’intesa tra l’USR e gli Istituti per la storia della Resistenza e 

dell’età contemporanea di Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona e 

Vicenza (3 luglio 2020) 

 

 

 

 

 

Ideazione - Pianificazione 

INDIVIDUAZION

E DEL TEMA 

Il PCTO su “il mestiere dello storico” ha un duplice obiettivo: quello di 

mostrare strumenti e modalità di lavoro nell’ambito storico e quello di 

applicare tali processi al vissuto degli studenti. Tutto ciò nasce dalla 

necessità di fornire le chiavi di lettura del presente, a partire dalla 

formazione di un approccio critico alle informazioni, al mondo dei social e 

anche all’ambito di ciò che viene definito hate speech. 
Inoltre, il progetto mira ad approfondire le tematiche storiche trattate 

durante l’anno scolastico attraverso un continuo collegamento tra storia 

locale, microstoria e storia globale, mostrando quanto sia forte questa 

connessione e quanto sia stato coinvolto il proprio territorio. 
Infine, la scelta di soffermarsi su una tematica come quella 

dell’internamento e della deportazione degli ebrei dal Veneto favorisce la 

comprensione dei meccanismi legati al pregiudizio e al processo che 

conduce fino al razzismo, alla separazione dell’altro, al suo sfruttamento e 

al suo annientamento. Tali meccanismi interrogano ancora oggi il modo di 

rapportarsi con gli altri, la questione dell’indifferenza a ciò che accade agli 

altri, quella del consenso dato ad un’autorità e il modo in cui uno Stato con 

i suoi apparati può costruire l’immagine del nemico e la sua 

discriminazione o esclusione.  
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Collegamento tra Progetto e PTOF 

(indicare come il progetto intende realizzare gli obiettivi del PTOF) 

COMPETENZE  

Rispetto alle linee guida sui PCTO del MIUR, la presente proposta tocca 

tutte le competenze trasversali individuate in quella sede (competenza 

personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in 

materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia 

di consapevolezza ed espressione culturali). 

ABILITÀ 

Le abilità sono indicate nelle griglie utilizzate per ciascuna competenza 

individuata. 
Qui si indicano le abilità di base: 
- esaminare e interpretare correttamente le fonti e gli altri materiali  

- individuare dei criteri condivisi per l’utilizzo delle fonti 

- saper utilizzare i dati ricavati dalle fonti per preparare delle relazioni sulla 

tematica in oggetto  

- sapersi orientare nel proprio territorio, ma anche a livello nazionale ed 

europeo 

-utilizzare software a supporto dell’attività 

CONOSCENZE 

Le conoscenze sono indicate nelle griglie utilizzate per ciascuna 

competenza individuata. Qui si indicano le conoscenze di base: 
- conoscenza del contesto storico trattato 

- conoscenza del territorio 

- conoscenza di archivi, biblioteche, musei, database online  

- conoscenza degli strumenti digitali 

FASI DI LAVORO 
(Piano di azione: 

elencare le varie 

fasi in cui si 

articola il) 

Come indicato nella scheda relativa al PCTO, le fasi che riguardano più da 

vicino la realizzazione del prodotto, all’interno del progetto complessivo, 

sono quella dalla III in poi: 
- I FASE (1 ora): accoglienza e presentazione del percorso.  
- II FASE (5 ore): due incontri di formazione per gli studenti 

partecipanti. In questa fase il tutor esterno presenterà la metodologia 

della ricerca storica, il contesto storico e inquadrerà il tema del 

progetto. Inoltre sarà attivata anche una ricerca della bibliografia sul 

tema attraverso l’opac SBN e il sistema bibliotecario provinciale, dei 

possibili archivi di interesse per il tema in oggetto; saranno proposti 

esercizi di periodizzazione e individuazione degli snodi storici 

fondamentali; saranno individuati temi e problematiche sollevati 

dall’oggetto di studio. Divisi gli studenti in gruppi, il tutor esterno 

fornirà loro materiale documentario e indicazioni bibliografiche. 

Verranno dunque assegnati i compiti specifici.  
- III FASE (10 ore): svolgimento del lavoro assegnato agli studenti che 

lavoreranno in parte individualmente e in parte in gruppo. 
- IV FASE (2 ore): un incontro di tutoraggio in itinere del lavoro degli 

studenti per risolvere eventuali problemi insorti; verifica dello stato di 

avanzamento del lavoro, confronto tra i gruppi e definizione di passi 

ulteriori. 
- V FASE (10 ore): ulteriore svolgimento del lavoro assegnato per 

realizzare il prodotto o il compito di realtà concordato. Al termine, al 
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tutor esterno verrà consegnato il materiale prodotto per la sua 

correzione e verifica. 

- VI FASE (2 ore): presentazione del progetto ultimato. 
- VII FASE (2 ore): valutazione personale (autobiografia cognitiva) e 

dell’intero percorso. 
Anche se nella III fase gli studenti non lavorano ancora sul prodotto finale 

vero e proprio, si trovano comunque a comprendere quali strumenti e 

modalità possono poi trasferire nella V fase. 

METODOLOGIE, 

STRUMENTI e 

MATERIALI  

Lavoro individuale e di gruppo. 
Documentazione fornita dagli Istituti. 
Pubblicazioni sull’argomento. 

Database online. 
Utilizzo di pc, programmi di scrittura, di creazione di video e foto, app, siti 

internet. 

PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 
Tra novembre 2020 e febbraio 2021. 

 

Realizzazione prodotto/risultato 

DESCRIZIONE 

ATTIVITÀ  

Realizzazione di un nuovo prodotto utile alla divulgazione delle conoscenze 

acquisite. Ad esempio: 

1. ricostruzione di un archivio virtuale; 

2. realizzazione di una mappa interattiva da caricare sul web; 

3. realizzazione di un sito web dedicato al tema del progetto; 

4. realizzazione di una app e/o implementazione dell’uso dei social per far 

conoscere la storia; 

5. realizzazione di un video da divulgare tramite piattaforme web; 

6. realizzazione di un’ipotetica puntata di un programma televisivo di 

storia; 

7. realizzazione di una mostra (reale o virtuale); 

8. realizzazione di altri prodotti di divulgazione per i ragazzi e per la 

cittadinanza; 

9. presentazione del lavoro svolto ad altre classi o alla cittadinanza. 

Il tipo di prodotto sarà individuato insieme alla scuola, in base all’indirizzo 

di studio e alla possibilità di valorizzare gli interessi e le competenze degli 

studenti. 

METODOLOGIE, 

STRUMENTI e 

MATERIALI  

Lavoro individuale e di gruppo. 
Documentazione fornita dagli Istituti. 

Tutoraggio continuo. 
Utilizzo di pc, programmi di scrittura, di creazione di video e foto, app, siti 

internet. 

PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 
Tra febbraio e aprile 2021. 

 

Verifica del processo/lavoro che ha condotto all'elaborato prodotto 
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RISULTATO 

FINALE 

COMPLESSIVO 

Saranno prese in considerazione  

- l’autonomia nel lavoro  

- la capacità di lavorare in gruppo 
- la coerenza con gli obiettivi dichiarati 
- l’utilizzo adeguato delle sollecitazioni teoriche del corso  
- la riflessione critica 
- la capacità di problem solving 

- l’adeguatezza e la qualità del prodotto finale rispetto al percorso 
effettuato 

MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE 

ATTUATE 

- individuazione delle competenze attese (insieme ai docenti e agli 

studenti); 

- valutazione delle competenze in ingresso (per gli studenti); 
- incontri di tutoraggio / monitoraggio con gli studenti; 

- diario di bordo tenuto dagli studenti; 
- incontri di monitoraggio in itinere con il tutor interno e con i docenti o il 

consiglio di classe coinvolto (uso di griglie di osservazione e di 

valutazione) 
- autobiografia cognitiva (per lo studente); 

- griglie di osservazione del lavoro cooperativo; griglie di valutazione 

delle competenze; relazione finale (per i docenti interni e il tutor esterno) 

che saranno discusse con gli studenti. 

 

PRODOTTO / 

OUTPUT 

REALIZZATO 

Come indicato nella sezione “descrizione attività” il progetto si presenta 

“aperto” nel senso che il prodotto sarà individuato, tra quelli indicati, 

insieme alla scuola, in base all’indirizzo di studio e alla possibilità di 

valorizzare gli interessi e le competenze degli studenti. 

 

Firma allievo  

 

Data gg mm aaaa 

 

NOTE DOCENTE 

- TUTOR - 

COORDINATORE 
[criticità, punti di forza, aspetti migliorabili] 

 

Firma valutatore / 

docente 

 

 

Data gg mm aaaa 
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3. Conosci il tuo territorio: progetta un itinerario storico 
 

SCHEDA PROGETTO PCTO 
 

1. Informazioni generali 

TITOLO DEL PROGETTO 
Conosci il tuo territorio: progetta un itinerario 

storico (a cura della Rete degli Istituti Storici 

del Veneto: ISBREC di Belluno, ISTRESCO di 

Treviso, IVESER di Venezia, IVrR di Verona, 

ISTREVI di Vicenza) 

DESTINATARI 
Studenti del secondo biennio e quinto anno 

della scuola superiore di secondo grado 

 

2. Descrizione del progetto 
Finalità generale (indicare la finalità strategica che il progetto si propone di perseguire) 

● Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in contesti operativi reali 

● Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale e sociale del territorio 

● Rimotivare allo studio, arginando la dispersione scolastica, e valorizzare le eccellenze 
● Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo biennio, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica 
● Favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni potenzialità, interessi e 

stili di apprendimento personalizzato 

● Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica e il contesto locale (mondo del 

lavoro, associazioni, Terzo settore) 

 

Obiettivi specifici del progetto (declinare operativamente i benefici che i destinatari potranno 

trarre dalla realizzazione delle attività del progetto ossia risultati attesi in termini di 

miglioramento) 

● La conoscenza del territorio 
● La collaborazione tra diverse realtà locali al fine di prevedere una futura programmazione di 

un progetto condiviso 
● Conoscere documenti e materiali in uso nel settore culturale 
● Esaminare, interpretare e utilizzare con proprietà la documentazione studiata 

● Capacità di autonomia nello svolgimento dei compiti 
● Riflettere sulle proprie capacità operative e organizzative 

● Sviluppare le capacità di lavorare in gruppo 
● La mappatura di lapidi e di monumenti del proprio territorio, dopo un lavoro di analisi, 

contestualizzazione e riflessione, porterà alla realizzazione di un prodotto (più o meno 

complesso, da definire con le scuole interessate: per esempio power point; mostre 

fotografiche o documentarie; mappe virtuali; videoclip; itinerari e/o lezioni, anche in lingue 

straniere) che permetta di comunicare a terzi le scoperte acquisite. Il progetto si articola 

nelle fasi individuate nel diagramma di Gantt, con interventi da parte del docente distaccato 

e di esperti degli Istituti di storia di riferimento nelle fasi preliminari di progettazione 

comune del percorso e nelle fasi centrali (dalla 5/6 alla 10). 
● In un laboratorio a scuola – se possibile con la presenza del docente distaccato dell’Istituto 

di riferimento, o in modalità a distanza – si formeranno i gruppi di lavoro e si definiranno 

le ricerche da effettuare. 
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o I gruppi sceglieranno quale tipo di prodotto realizzare nella successiva fase di project 

work e inizieranno a pianificare il lavoro. 

 

Durata, fasi e tempi del progetto    
Diagramma di Gantt 

Durata annuale a.  s. 2020/21 30 ore 

Fasi  Nov Dic Gen. Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 

1. Progettazione X           

2. Individuazione 

competenze in 

ingresso 

 X      

    

3. Motivazione e 

preparazione al 

percorso 

 X      

    

4. Approvazione  
C. di C.  

  X     
    

5. Illustrazione del 

progetto a studenti e 

famiglie 

  X     

    

6. Motivazione e 

incontri preparatori 
  X     

    

7. Sviluppo 

tematiche e incontri 

di formazione. 

   X    

    

8. Formazione dei 

docenti / alunni / 

studenti 

   X    

    

9. Realizzazione dei 

percorsi didattici 

laboratoriali 

   X    

    

10. Project work     X       

11. Bilancio 

competenze in uscita 
    X   

    

12. Evento 

conclusivo 
     X  

    

13. Valutazione del 

percorso 
     X  

    

 

Struttura del progetto 

Il progetto mira a rendere gli studenti più consapevoli della storia del proprio territorio, andando 

alla ricerca di quei segni che sovente non sono visti da occhi poco attenti. Si faranno delle 

riflessioni sulle mutazioni dei luoghi, cercando anche le ragioni delle trasformazioni. 

Gli studenti dovranno dimostrare capacità di iniziativa costruendo l’itinerario. 

 

1) Parte informativa (dall’1 al 7)  

 

Gli esperti dell’Istituto storico terranno una lezione con visita ai locali dell’Istituto, che farà 

conoscere ai ragazzi chi li guida in questo percorso, le sue finalità e i suoi beni. 

 

Obiettivi: fornire informazioni e conoscenze sui seguenti temi: 
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- I beni culturali: cosa sono (musei, archivi, biblioteche, territorio, paesaggio, beni 

immateriali), il valore di beni culturali di “cose” della quotidianità, chi produce beni culturali, 

perché ha senso conservare (fruizione, studio, ricerca, memoria). 

- La comunicazione storica: comunicare il soggetto, la docente distaccata presenterà ai 

ragazzi le specificità della comunicazione in ambito culturale (la valorizzazione del patrimonio, la 

costruzione delle news, l’immagine come contenuto immediato, il rapporto con i social, l’uso degli 

strumenti di rilevazione Google.) 

 

2) Seconda parte: costruzione dell’itinerario (il numero di ore è variabile, dipende dai 

progetti delle singole realtà scolastiche) e produzione di un prodotto multimediale (dall’8 al 

13). 

Agli studenti verranno fornite e spiegate delle schede di sintesi che permettano loro di conoscere 

alcuni eventi storici dell’otto-novecento, a seconda dell’itinerario scelto dalla classe su alcuni 

proposti: 

● Risorgimento 

● Prima guerra mondiale 

● Seconda guerra mondiale: le deportazioni 

● Itinerario di archeologia e patrimonio industriale 

 

 A quel punto verranno date le indicazioni per reperire documenti utili tra quelli presenti 

nell’archivio dell’Istituto e indicazioni bibliografiche, in modo che ciascuno possa svolgere la 

propria ricerca, finalizzandola al prodotto multimediale da concordare. La ricerca delle fonti 

storiche sarà accompagnata ad una ricerca del territorio: le tappe del territorio verranno fotografate 

e mappate. Al termine del proprio periodo di PCTO, la classe dovrà produrre un materiale digitale 

(ad esempio un video) 

 

Project work / Prodotto  
Cr. Schede project work 

Realizzare un itinerario storico in materiale 

digitale 

 

3. Competenze da acquisire 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

- competenza in materia di cittadinanza;  

- competenza imprenditoriale;  

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale; 

- competenze linguistiche.  

 

4. Metodologia 

L’articolazione del progetto prevede: 

● Presentazione del contesto storico 
● Ricerca dei luoghi interessati 

● Costruzione dell’itinerario 
● Verifica 

Nelle fasi informative del progetto si farà ricorso 

in parte a lezioni frontali (per le comunicazioni sui 

contenuti essenziali), in parte a modalità 

partecipate dagli studenti (brainstorming, flipped 

classroom, cooperative learning). 

Il project work si avvarrà del lavoro in gruppi di 

studenti 

5. Risorse umane interne 

Il tutor interno della singola scuola o classe 

condividerà con gli Istituti Storici il progetto in 

modo tale da calibrarlo sui bisogni formativi e 
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didattici della singola classe. Inoltre gestirà, 

insieme ai docenti distaccati, le varie fasi del 

percorso riportate più avanti. 

6. Risorse umane esterne 

Il tutor esterno (il docente distaccato degli Istituti 

Storici) si occuperà di:  
- accogliere degli studenti;  
- spiegare il percorso; 
- svolgere lezioni frontali introduttive (in 

presenza o a distanza) su macro-

periodizzazioni storiche e sul contesto 

regionale e provinciale; 
- guidare gli studenti alla visita alla biblioteca, 

all’Archivio di Stato o all’archivio comunale 

(se possibile); 

- selezionare del materiale documentario utile 

allo svolgimento del progetto; 

- individuare le fonti edite utili ad avviare il 

lavoro degli studenti; 
- predisporre incontri di formazione per gli 

studenti partecipanti; 

- definire con gli studenti i compiti loro 

assegnati; 
- suddividere i compiti tra i gruppi; 

- fare da tutor in itinere agli studenti attraverso 

incontri ad hoc; 

- coordinare la fase di lavoro sul prodotto atteso; 

- coordinare il processo di valutazione personale 

(autobiografia cognitiva) e generale (del 

prodotto, delle competenze acquisite, del 

percorso stesso) 

 

7. Spazi e strumenti 
Istituto e/o web 
città 

Il docente distaccato potrà andare di persona nelle 

scuole, o collegarsi via web. La scuola e gli 

studenti dovranno essere dotati di dispositivi per i 

collegamenti da remoto. Eventuali ricognizioni 

“sul campo” verranno organizzate dai gruppi di 

ragazzi aderenti al progetto, in autonomia. 

 

8. Pubblicizzazione del progetto  

Destinatari  Modalità di coinvolgimento 

Scuole/docenti/studenti 

Comunicazioni ufficiali prima e durante il 

percorso (comunicazioni tra tutor interni ed 

esterni; circolari interne alla scuola). 
- Utilizzo del sito della scuola e di quello per la 

presentazione del progetto e la pubblicazione dei 

risultati. 

- Utilizzo di social per pubblicizzare gli eventi e 

per mostrare i risultati del lavoro degli studenti.  
- Organizzazione dell’incontro conclusivo per la 

presentazione dei risultati del percorso. 
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9. Valutazione del processo 

 soggetti tempi 

Strumenti di valutazione del 

processo 

- individuazione delle 

competenze attese (insieme ai 

docenti e agli studenti); 
- valutazione delle competenze 

in ingresso (per gli studenti); 
- incontri di tutoraggio / 

monitoraggio con gli 

studenti; 
- diario di bordo tenuto dagli 

studenti; 

- incontri di monitoraggio in 

itinere con il tutor interno e 

con i docenti o il consiglio di 

classe coinvolto (uso di 

griglie di osservazione e di 

valutazione) 

Studenti, 

docenti e tutor 

esterno 

In itinere 

 

10. Valutazione del project work /del prodotto (se previsto/i) 

 soggetti tempi 

Strumenti di valutazione del 

project work/prodotto 

(se previsto/i) 

- incontri per la valutazione 

finale (sia con gli studenti sia 

con i docenti) e utilizzo della 

modulistica  

- per gli studenti (autobiografia 

cognitiva); 

- i docenti interni e il tutor 

esterno (griglie di 

osservazione del lavoro 

cooperativo; griglie di 

valutazione delle 

competenze; relazione finale) 

Studenti, 

docenti e tutor 

esterno 
In itinere 

 

11. Costi del progetto 

Azioni Costo  Spettanza 

Incontri di progettazione (anche da remoto), 

Interventi del docente comandato, tutoraggio 
Nessuno Istituto di riferimento 

Materiale necessario per la ricerca (es. 

videocamere, macchina fotografica, 

registratore, ecc.) 

A carico 

della scuola o 

in possesso 

degli studenti 

Scuola  

Materiali per approntare il prodotto finale 

(stampa, cartelloni, ecc.) 

A carico 

della scuola 
Scuole 

   

TOTALE   
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SCHEDA PROJECT WORK 
 

Progetto Conosci il tuo territorio: 

progetta un itinerario 

storico 
 

Ente Isbrec – Belluno 
Istresco – Treviso 
Iveser – Venezia 

IvrR – Verona 
Istrevi - Vicenza 

Istituzione 

Scolastica 

 Sede  

Responsabile 

Progetto 
Docente distaccato Gruppo di 

Progetto 

 

Classe/Classi Classi secondo biennio delle 

superiori e classe quinta 

  

Titolo Project 

Work 
Itinerario digitale 

 Project Work per gruppo di allievi 

nome cognome 

nome cognome 

nome cognome 

nome cognome 

Project Work individuale nome cognome 

Referenti 

[es. Docente - 

Tutor - 

Coordinatore] 

Tutor interno: 

- assicurare la valenza 

formativa del percorso 

- fornire supporto e 

assistenza allo studente 

- monitorare l’andamento 

delle attività svolte dallo 

studente previste dal 

progetto al fine 

dell’acquisizione degli 

apprendimenti attesi 

nome cognome 

Tutor esterno: 

- collaborare con il tutor 

interno per il buon esito 

del percorso 

- aggiornare la 

documentazione relativa 

al percorso 

- esprimere la propria 

valutazione (scheda di 

valutazione studente) 

nome cognome 

Quadro di 

riferimento 

normativo del 

progetto 

 (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 

2019-2021” (legge di Bilancio 2019) 
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La legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi 

di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, 

in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi 

denominati PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 

 

Ideazione - Pianificazione 

INDIVIDUAZIONE 

DEL TEMA 

[motivazioni della scelta, rilevanza, analisi svolta, ...] 
Collegamento tra Progetto e PTOF 
(indicare come il progetto intende realizzare gli obiettivi del PTOF) 

COMPETENZE  

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

- competenza in materia di cittadinanza;  

- competenza imprenditoriale;  

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

ABILITÀ 

- Individuare criteri d'uso degli strumenti descrittori per scopi dati 

- saper interrogare le risorse e utilizzare le domande “giuste” 

- saper utilizzare i dati reperiti per predisporre report/relazioni sui 

fenomeni studiati 

- orientarsi nel territorio 

- sapersi orientare nel campo delle informazioni ricavabili dalle fonti 

- reperire dati sulla base di domande date, compilare schede 

- utilizzare software a supporto dell'attività 

CONOSCENZE 

- Cosa sono un archivio, una biblioteca, un museo: le funzioni 

- i soggetti produttori di documenti e per quali funzioni 

- gli strumenti digitali 

FASI DI LAVORO 
(Piano di azione: 

elencare le varie fasi 

in cui si articola il) 

I tempi saranno concordati con la struttura ospitante e col tutor esterno e 

terranno conto degli impegni di tutti i soggetti interessati. 

METODOLOGIE, 

STRUMENTI e 

MATERIALI  

Libri, fonti scritte e fonti digitali. 
Fotografie 

PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 

Si prevede un numero totale di trenta ore di attività, a partire da novembre 

2020 e fino a maggio 2021. 

 

Realizzazione prodotto/risultato 

DESCRIZIONE 

ATTIVITÀ  

Ricerca storica  
Mappatura dei luoghi della città interessati 
Costruzione di un itinerario 

Digitalizzazione dell’itinerario 

METODOLOGIE, 

STRUMENTI e 

MATERIALI  

Libri, fonti scritte e fonti digitali. 
Fotografie 
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PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 
Novembre 2020- maggio 2021 

 

Verifica del processo/lavoro che ha condotto all'elaborato prodotto 

RISULTATO 

FINALE 

COMPLESSIVO 

Saranno considerate:  
- autonomia nel lavoro 

- coerenza con gli obiettivi dichiarati 
- utilizzo adeguato delle sollecitazioni teoriche del corso 
- riflessione critica 
- problem solving 

MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE 

ATTUATE 

Monitoraggio delle varie fasi 

 

PRODOTTO / 

OUTPUT 

REALIZZATO 

- Prodotto digitale 
- Videoclip 

 

Firma allievo  
 

Data gg mm aaaa 

 

NOTE DOCENTE 

- TUTOR - 

COORDINATORE 

[criticità, punti di forza, aspetti migliorabili] 

 

 

Firma valutatore / 

docente 
 

 

Data gg mm aaaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tracce di memoria: nomi e biografie fra storia e memoria collettiva 
 

SCHEDA PROGETTO PCTO 
 

1. Informazioni generali 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
Tracce di memoria: nomi e biografie fra storia 

e memoria collettiva (a cura della Rete degli 

Istituti Storici del Veneto: ISBREC di Belluno, 

DESTINATARI 
Studenti del secondo biennio e quinto anno 

della scuola superiore di secondo grado 
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ISTRESCO di Treviso, IVESER di Venezia, 

IVrR di Verona, ISTREVI di Vicenza) 

 

2. Descrizione del progetto 
Finalità generale (indicare la finalità strategica che il progetto si propone di perseguire) 
 

● Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in contesti operativi reali 
● Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale e sociale del territorio 
● Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo biennio, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica 
● Favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni potenzialità, interessi e 

stili di apprendimento personalizzato 
● Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica e associazioni culturali del Terzo 

settore 

 

Obiettivi specifici del progetto (declinare operativamente i benefici che i destinatari potranno 

trarre dalla realizzazione delle attività del progetto ossia risultati attesi in termini di 

miglioramento) 
 

Gli studenti trarranno dal progetto 
● Lo sviluppo di conoscenze relative: 

- al territorio 

- alle biografie di persone cui sono state intitolate strade, o eretti monumenti, o deposto 

pietre d’inciampo 

- alle fonti, ai documenti e ai materiali in uso nel settore archivistico e culturale 

● Lo sviluppo di abilità relative: 

- all’esame, all’interpretazione e all’utilizzo corretto della documentazione studiata 
- all’utilizzo di strumenti e programmi richiesti dallo sviluppo del project work 

● Lo sviluppo di competenze: 

- personali, sociali e di capacità di imparare ad imparare (nella riflessione su sé stessi, 

nella gestione efficace del tempo e delle informazioni, nella capacità di lavoro in 

autonomia e in gruppo) 

- in materia di cittadinanza 

- imprenditoriali e di consapevolezza ed espressione culturale nello sviluppo del project 

work 

 

 

 

 

 

Durata, fasi e tempi del progetto    
Diagramma di Gantt 

Durata annuale a. s. 2020/21 – minimo 30 ore 

Fasi Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 

1. Progettazione X           

2. Individuazione 

competenze in 

ingresso 

 X       

   

3. Motivazione e 

preparazione al 
 X       
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percorso 

4. Approvazione C. 

di C.  
 X       

   

5. Illustrazione del 

progetto a studenti e 

famiglie 

 X       

   

6. Motivazione e 

incontri preparatori 
  X      

   

7. Sviluppo 

tematiche e incontri 

di formazione. 

  X      

   

8. Formazione dei 

docenti / alunni / 

studenti 

  X X     

   

9. Realizzazione dei 

percorsi didattici 

laboratoriali 

   X     

   

10. Project work     X X      

11. Bilancio 

competenze in uscita 
      X  

   

12. Evento 

conclusivo 
      X  

   

13. Valutazione del 

percorso 
      X  

   

 

Struttura del progetto 

Il progetto mira a rendere gli studenti consapevoli che l’erezione di monumenti, l’intitolazione delle 

vie, la posa di targhe e di pietre d’inciampo compiute dalle amministrazioni del territorio non 

rispondono a una neutra “conservazione della storia”, ma riguardano le scelte “politiche” di 

costruzione della memoria collettiva, attraverso la celebrazione e il riconoscimento di alcuni fatti e 

personalità del passato. 

La riflessione sul rapporto fra storia e memoria, fra ricerca e uso pubblico della storia, da un lato 

attualizza gli eventi storici in relazione alla costruzione della memoria collettiva (si veda il recente 

dibattito sull’abbattimento delle statue negli Stati Uniti a seguito del movimento del Black Lives 

Matter), dall’altro permette di leggere la “stratificazione” e le “permanenze” di questa costruzione 

nell’odonomastica e nei monumenti dei nostri centri urbani.  

La ricognizione della toponomastica e dei monumenti della propria realtà, dopo un lavoro di analisi, 

contestualizzazione e riflessione, porterà alla realizzazione di un prodotto (più o meno complesso, da 

definire con le scuole interessate: per esempio power point; mostre fotografiche o documentarie; 

mappe virtuali; videoclip; itinerari e/o lezioni, anche in lingue straniere) che permetta di comunicare 

a terzi le scoperte acquisite. Quanto verrà rilevato in merito alle permanenze di intitolazioni a figure 

legate al fascismo e al colonialismo italiano entrerà a far parte di un virtuale catalogo dei “luoghi del 

fascismo”, che i ricercatori dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri stanno elaborando a livello 

nazionale. 
Il progetto si articola nelle fasi individuate nel diagramma di Gantt, con interventi da parte del 

docente distaccato e di esperti degli Istituti di storia di riferimento nelle fasi preliminari di 

progettazione comune del percorso e nelle fasi centrali (dalla 5/6 alla 10). 
 

Fasi informative (punti da 5/6 a 8):  

 

Nelle modalità concordate con le scuole (anche tramite collegamenti a distanza), ai docenti e agli 
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studenti interessati al progetto verranno offerte riflessioni, a partire da casi concreti, sul rapporto fra 

storia e memoria, sui “conflitti di memoria”, sulla significazione e risignificazione di luoghi e si 

illustrerà il progetto “Luoghi del fascismo” dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri (2 ore). 

Si formeranno gli studenti alla consapevolezza delle diverse tipologie di fonti utilizzate dagli storici, 

sulla loro collocazione, reperimento e disponibilità, per concentrarsi poi su quelle più funzionali al 

reperimento delle informazioni relative all’intitolazione di vie, monumenti, scuole (2 ore). 

 

Fase di attività laboratoriale e di project work (fasi 9 e 10): 

In un laboratorio a scuola – se possibile con la presenza del docente distaccato dell’Istituto di 

riferimento, o in modalità a distanza – si formeranno i gruppi di lavoro e si definiranno le ricerche 

da effettuare. 

I gruppi sceglieranno quale tipo di prodotto realizzare nella successiva fase di project work e 

inizieranno a pianificare il lavoro. Il prodotto può essere anche uno solo, creato dall’intera classe, 

per esempio suddividendosi le porzioni di territorio comunale da esplorare “a caccia di memorie”. 

In quel caso, si dovranno prevedere anche momenti di coordinamento del lavoro fra i diversi gruppi 

(2 ore). 

L’esplorazione fisica o virtuale del territorio, la classificazione per “tipologie” delle intitolazioni, la 

ricerca di informazioni su motivazioni e data di intitolazione andranno a determinare le conoscenze 

che dovranno essere poi esplicitate nel prodotto finale (dal semplice power point, alla produzione di 

mappe, app, itinerari reali o virtuali, dossier tematici, mostre fotografiche e/o documentarie, 

fumetti…), secondo il project work stabilito insieme (20 ore o più, a seconda della tipologia di 

prodotto da realizzare). 

In questa fase i gruppi di studenti lavoreranno in autonomia, ma potranno rivolgersi al docente 

distaccato per qualsiasi problematica e/o dubbio relativo al compito da svolgere. 

 

Fase di restituzione del prodotto: 

Il/i prodotto/i realizzati dai gruppi verranno presentati a scuola o alla cittadinanza, nelle modalità 

stabilite insieme in fase di progettazione (4 ore). 

 

Project work / Prodotto  
Cr. Schede project work 

Realizzazione di un prodotto che comunichi i 

risultati raggiunti nel corso della ricerca 

 

3. Competenze da acquisire 

● Competenza nella madrelingua 
● Imparare ad imparare 
● Competenza digitale 

● Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
● Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

 

4. Metodologia 

Nelle fasi informative del progetto si farà ricorso 

in parte a lezioni frontali (per le comunicazioni sui 

contenuti essenziali), in parte a modalità 

partecipate dagli studenti (brainstorming, flipped 

classroom, cooperative learning). 

Il project work si avvarrà del lavoro in gruppi di 

studenti 

5. Risorse umane interne 
 

Il tutor interno della singola scuola o classe 

condividerà con gli Istituti Storici il progetto in 

modo tale da calibrarlo sui bisogni formativi e 
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didattici della singola classe. Inoltre gestirà, 

insieme ai docenti distaccati, le varie fasi del 

percorso riportate più avanti. 

6. Risorse umane esterne 

Il tutor esterno (il docente distaccato degli Istituti 

Storici) si occuperà di:  
- accogliere degli studenti;  
- spiegare il percorso; 
- svolgere lezioni frontali introduttive (in 

presenza o a distanza) su macro-

periodizzazioni storiche e sul contesto 

regionale e provinciale; 
- guidare gli studenti alla visita alla biblioteca, 

all’Archivio di Stato o all’archivio comunale 

(se possibile); 

- selezionare del materiale documentario utile 

allo svolgimento del progetto; 

- individuare le fonti edite utili ad avviare il 

lavoro degli studenti; 
- predisporre incontri di formazione per gli 

studenti partecipanti; 

- definire con gli studenti i compiti loro 

assegnati; 
- suddividere i compiti tra i gruppi; 

- fare da tutor in itinere agli studenti attraverso 

incontri ad hoc; 

- coordinare la fase di lavoro sul prodotto atteso; 

- coordinare il processo di valutazione personale 

(autobiografia cognitiva) e generale (del 

prodotto, delle competenze acquisite, del 

percorso stesso) 

 

7. Spazi e strumenti 
Istituto e/o web 
città 

Il docente distaccato potrà andare di persona nelle 

scuole, o collegarsi via web. La scuola e gli 

studenti dovranno essere dotati di dispositivi per i 

collegamenti da remoto. 

Quali fonti di lavoro, si utilizzeranno: 
● Mappe e stradari consultabili online. 
● Voci biografiche disponibili su dizionari online 

(Treccani, wikipedia…) 

● Per biografie di persone meno note o ricordate 

dalla ristretta comunità locale, si ricorrerà ai 

fascicoli inerenti le intitolazioni delle strade, 

dei monumenti o delle scuole, presso gli 

archivi comunali di riferimento. In caso di 

problemi nell’accessibilità a questo tipo di 

fonti, si cercherà di costruire archivi simulati 

da mettere a disposizione degli studenti 

● Per deportati cui siano state intitolate o si 

intendano deporre pietre d’inciampo, si 

consulteranno pubblicazioni locali, archivi 

online e, se possibile, archivi locali. 
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Eventuali ricognizioni “sul campo” verranno 

organizzate dai gruppi di ragazzi aderenti al 

progetto, in autonomia. 

 

8. Pubblicizzazione del progetto  

Destinatari  Modalità di coinvolgimento 

Scuole/docenti/studenti/cittadinanza 

Comunicazioni ufficiali prima e durante il 

percorso (comunicazioni tra tutor interni ed 

esterni; circolari interne alla scuola). 

- Utilizzo del sito della scuola e di quello per la 

presentazione del progetto e la pubblicazione dei 

risultati. 
- Utilizzo di social per pubblicizzare gli eventi e 

per mostrare i risultati del lavoro degli studenti.  

- Organizzazione dell’incontro conclusivo per la 

presentazione dei risultati del percorso. 

 

9. Valutazione del processo 

 soggetti tempi 

Strumenti di valutazione del 

processo 

- individuazione delle 

competenze attese (insieme ai 

docenti e agli studenti); 
- valutazione delle competenze 

in ingresso (per gli studenti); 

- incontri di tutoraggio / 

monitoraggio con gli 

studenti; 
- diario di bordo tenuto dagli 

studenti; 
- incontri di monitoraggio in 

itinere con il tutor interno e 

con i docenti o il consiglio di 

classe coinvolto (uso di 

griglie di osservazione e di 

valutazione) 

Studenti, 

docenti e tutor 

esterno 

Durante il 

percorso 

 

 

 

 

 

 

10. Valutazione del project work /del prodotto (se previsto/i) 

 soggetti tempi 

Strumenti di valutazione del 

project work/prodotto 

(se previsto/i) 

- incontri per la valutazione 

finale (sia con gli studenti sia 

con i docenti) e utilizzo della 

modulistica  

- per gli studenti (autobiografia 

cognitiva); 

-  i docenti interni e il tutor 

esterno (griglie di osservazione 

Studenti, 

docenti e tutor 

esterno 

Durante le fasi 

di svolgimento 

del lavoro e al 

termine del 

percorso 
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del lavoro cooperativo; griglie 

di valutazione delle 

competenze; relazione finale) 

 

11. Costi del progetto 

Azioni Costo  Spettanza 

Incontri di progettazione (anche da remoto), 

Interventi del docente comandato, tutoraggio 
Nessuno Istituto di riferimento 

Materiale necessario per la ricerca (es. 

videocamere, macchina fotografica, 

registratore, ecc.) 

A carico 

della scuola o 

in possesso 

degli studenti 

Scuola  

Materiali per approntare il prodotto finale 

(stampa, cartelloni, ecc.) 
A carico 

della scuola 
Scuole 

   

TOTALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA PROJECT WORK 
 

Progetto Tracce di memoria: nomi 

e biografie fra storia e 

memoria collettiva 

Ente Istituti Storici della 

Resistenza e dell’età 

contemporanea del 

Veneto 

Istituzione 

Scolastica 

 Sede  

Responsabile 

Progetto 

 Gruppo di 

Progetto 

 

Classe/Classi    

Titolo Project 

Work 
A caccia di memorie 

 Project Work per gruppo di allievi 

Nome Cognome 

Nome Cognome 

Nome Cognome 

Nome Cognome 

Project Work individuale Nome Cognome 

Referenti 
[es. Docente - Tutor 

- Coordinatore] 

ruolo Nome Cognome 

Ruolo Nome Cognome 

Ruolo Nome Cognome 
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Quadro di 

riferimento 

normativo del 

progetto 

Normativa come da appendice alle “Linee guida ai PCTO ai sensi dell’art. 

1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145” 

Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Istituto Nazionale 

Ferruccio Parri (21.5.2020). 

Protocollo d’intesa fra Ufficio Scolastico Regionale Veneto e gli Istituti per 

la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Belluno, Padova, 

Treviso, Venezia, Verona e Vicenza in tema di collaborazione formativa 

(3.7.2020). 

 

Ideazione – Pianificazione 

INDIVIDUAZION

E DEL TEMA 

Il progetto mira a rendere gli studenti consapevoli che l’erezione di 

monumenti, l’intitolazione delle vie, la posa di targhe e di pietre d’inciampo 

compiute dalle amministrazioni del territorio non rispondono a una neutra 

“conservazione della storia”, ma riguardano le scelte politiche di 

costruzione della memoria collettiva, attraverso la celebrazione e il 

riconoscimento di alcuni fatti e personalità del passato. 
La riflessione sul rapporto fra storia e memoria, fra ricerca e uso pubblico 

della storia, da un lato attualizza gli eventi storici in relazione alla 

costruzione della memoria collettiva (si veda il recente dibattito 

sull’abbattimento delle statue negli Stati Uniti a seguito del movimento del 

Black Lives Matter), dall’altro permette di leggere la “stratificazione” e le 

“permanenze” di questa costruzione nell’odonomastica e nei monumenti dei 

nostri centri urbani.  
La ricognizione della toponomastica e dei monumenti della propria realtà, 

dopo un lavoro di analisi, contestualizzazione e riflessione, porterà alla 

realizzazione di un prodotto (più o meno complesso, da definire con le 

scuole interessate: per esempio power point; mostre fotografiche o 

documentarie; mappe virtuali; videoclip; itinerari e/o lezioni, anche in 

lingue straniere) che permetta di comunicare a terzi le scoperte acquisite. 

Quanto verrà rilevato in merito alle permanenze di intitolazioni a figure 

legate al fascismo e al colonialismo italiano entrerà a far parte di un virtuale 

catalogo dei “luoghi del fascismo”, che i ricercatori dell’Istituto nazionale 

Ferruccio Parri stanno elaborando a livello nazionale. 

 

Collegamento tra Progetto e PTOF 
(indicare come il progetto intende realizzare gli obiettivi del PTOF) 

COMPETENZE  

- personali, sociali e di capacità di imparare ad imparare (nella 

riflessione su sé stessi, nella gestione efficace del tempo e delle 

informazioni, nella capacità di lavoro in autonomia e in gruppo) 

- in materia di cittadinanza 

- imprenditoriali 

- di espressione culturale  
Nell’ambito delle macroaree, verranno definite con le scuole le competenze 

più specifiche da sviluppare e valutare 

ABILITÀ 

- capacità di esaminare, interpretare e utilizzare correttamente le fonti e i 

materiali presi in esame 

- capacità di compilare dossier tematici e archivi simulati 
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- capacità di utilizzare gli strumenti e i device necessari al 

raggiungimento del prodotto finale concordato 

CONOSCENZE 

Si acquisiranno conoscenze relative: 

- al territorio, con attenzione particolare all’odonomastica, ai monumenti,  

alle pietre d’inciampo 
- alle biografie di persone cui sono state intitolate strade, o eretti  
monumenti, o deposto pietre d’inciampo 
- alla disponibilità e all’utilizzo di fonti, documenti e materiali in uso nel  

settore archivistico e culturale, con particolare attenzione alle risorse online 

FASI DI LAVORO 
(Piano di azione: 

elencare le varie 

fasi in cui si 

articola il) 

Si rimanda alla scheda relativa al PCTO 

METODOLOGIE, 

STRUMENTI e 

MATERIALI  

Lavoro individuale e di gruppo. 
Pubblicazioni sull’argomento. 

Database online. 
Documenti reperiti in archivi comunali o in archivio di stato. 

Utilizzo di pc, programmi di scrittura, di creazione di video e foto, app, siti 

internet. 

PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 
Tra novembre 2020 a febbraio 2021. 

 

Realizzazione prodotto/risultato 

DESCRIZIONE 

ATTIVITÀ  

Realizzazione di un nuovo prodotto utile alla divulgazione delle conoscenze 

acquisite. Ad esempio: 

1. ricostruzione di un archivio virtuale; 
2. realizzazione di una mappa interattiva da caricare sul web; 
3. realizzazione di un sito web dedicato al tema del progetto; 
4. realizzazione di una app e/o implementazione dell’uso dei social per far 

conoscere la storia; 
5. realizzazione di un video da divulgare tramite piattaforme web; 

6. realizzazione di un’ipotetica puntata di un programma televisivo di 

storia; 
7. realizzazione di una mostra (reale o virtuale); 
8. realizzazione di altri prodotti di divulgazione per i ragazzi e per la 

cittadinanza;  

9. presentazione del lavoro svolto ad altre classi o alla cittadinanza. 
Il tipo di prodotto sarà individuato insieme alla scuola, in base all’indirizzo 

di studio e alla possibilità di valorizzare gli interessi e le competenze degli 

studenti. 

METODOLOGIE, 

STRUMENTI e 

MATERIALI  

Lavoro individuale e di gruppo. 
Documentazione fornita dagli Istituti. 
Tutoraggio continuo. 
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Utilizzo di pc, programmi di scrittura, di creazione di video e foto, app, siti 

internet. 

PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 

Il project work, all’interno del progetto complessivo del PCTO, si 

svilupperà fra febbraio e aprile 2021, con un evento finale di presentazione 

da svolgersi entro maggio 2021. 

 

Verifica del processo/lavoro che ha condotto all'elaborato prodotto 

RISULTATO 

FINALE 

COMPLESSIVO 

Saranno prese in considerazione  
- l’autonomia nel lavoro,  

- la capacità di lavorare in gruppo 
- la coerenza con gli obiettivi dichiarati 

- l’utilizzo adeguato delle sollecitazioni teoriche del corso  
- la riflessione critica 
- la capacità di problem solving 
- l’adeguatezza e la qualità del prodotto finale rispetto al percorso 

effettuato 

MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE 

ATTUATE 

- individuazione delle competenze attese (insieme ai docenti e agli 

studenti); 
- valutazione delle competenze in ingresso (per gli studenti); 

- incontri di tutoraggio / monitoraggio con gli studenti; 
- diario di bordo tenuto dagli studenti; 

- incontri di monitoraggio in itinere con il tutor interno e con i docenti o il 

consiglio di classe coinvolto (uso di griglie di osservazione e di 

valutazione) 
- autobiografia cognitiva (per lo studente); 

- griglie di osservazione del lavoro cooperativo; griglie di valutazione 

delle competenze; relazione finale (per i docenti interni e il tutor esterno) 

che saranno discusse con gli studenti. 

 

PRODOTTO / 

OUTPUT 

REALIZZATO 

Come indicato nella sezione “descrizione attività” il progetto sarà 

individuato, tra quelli indicati, insieme alla scuola, in base all’indirizzo di 

studio e alla possibilità di valorizzare gli interessi e le competenze degli 

studenti. 

 

 

Firma allievo  

 

Data gg mm aaaa 

 

NOTE DOCENTE 

- TUTOR - 

COORDINATORE 

[criticità, punti di forza, aspetti migliorabili] 
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Firma valutatore / 

docente 
 

 

Data gg mm aaaa 

 

 

 

 

5. Le bombe sulla città. Segni e memorie dei bombardamenti aerei durante la Seconda 

guerra mondiale 
 

SCHEDA PROGETTO PCTO 
 

1. Informazioni generali 

TITOLO DEL PROGETTO 
Le bombe sulla città. Segni e memorie dei bombardamenti aerei 

durante la Seconda guerra mondiale 

La proposta è a cura degli Istituti Storici del Veneto: ISBREC di 

Belluno, ISTRESCO di Treviso, IVESER di Venezia, IVrR di 

Verona, ISTREVI di Vicenza. 

DESTINATARI 
Classi quarte e quinte della 

scuola secondaria superiore. 

 

 

2. Descrizione del progetto 
Finalità generale (indicare la finalità strategica che il progetto si propone di perseguire) 

- Capacità di utilizzare e interpretare correttamente testi storiografici editi. 
- Avvicinare gli studenti alla ricerca storica attraverso l’uso delle fonti. 

- Affinare la capacità critica, in particolare nell’uso dei documenti. 
- Sviluppare capacità individuali nell’ambito dell’apprendimento e nella soluzione di problemi. 

- Sviluppare la capacità di ideazione nella prospettiva di una restituzione del lavoro di ricerca alla 

cittadinanza. 
- Sviluppare capacità trasversali e saper collegare saperi e strumenti diversi. 

 

Obiettivi specifici del progetto (declinare operativamente i benefici che i destinatari potranno 

trarre dalla realizzazione delle attività del progetto ossia risultati attesi in termini di 

miglioramento) 

- Sviluppare le capacità di osservazione al proprio territorio nella prospettiva di interpretarlo come 

un palinsesto dove sono presenti segni del passato che vanno individuati, analizzati e compresi. 
- Collegare gli eventi storici della grande storia con gli eventi che hanno coinvolto il proprio 

territorio. 
- Aprire l’istituzione scolastica alle realtà del territorio. 
- Avvicinare i bombardamenti accaduti 75 anni fa sulle città italiane e venete con gli avvenimenti 

del presente (cfr. i conflitti attualmente in corso). 

 

Durata, fasi e tempi del progetto    
 

Diagramma di Gantt 

Durata annuale a. s. 2020-2021 
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Fasi  Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 

1. Progettazione X           

2. Individuazione 

competenze in 

ingresso 

 X       

   

3. Motivazione e 

preparazione al 

percorso 

 X       

   

4. Approvazione  
C. di C.  

 X       
   

5. Illustrazione del 

progetto a studenti e 

famiglie 

  X      

   

6. Motivazione e 

incontri preparatori 
  X      

   

7. Sviluppo 

tematiche e incontri 

di formazione. 

   X     

   

8. Formazione dei 

docenti / alunni / 

studenti 

   X     

   

9. Realizzazione dei 

percorsi didattici 

laboratoriali 

   X     

   

10. Project work    X X X      

11. Bilancio 

competenze in uscita 
     X   

   

12. Evento 

conclusivo 
     X   

   

13. Valutazione del 

percorso 
      X  

   

 

Struttura del progetto 

Uno degli eventi più traumatici della guerra è il bombardamento delle città. Con la Seconda guerra 

mondiale i bombardamenti su obiettivi civili furono praticato da tutte le nazioni in guerra: 

cominciarono i tedeschi con le incursioni su Londra e sulle città industriali inglesi (paradigmatico 

quello su Coventry, da cui il neologismo conventrizzare). Nel corso della guerra i mezzi e le armi 

divennero sempre più potenti e ondate formate da molte centinaia di aerei divennero la normalità 

(per tacere di V1 e V2 e, ultimo e più devastante, le bombe atomiche sul Giappone). 
Questi bombardamenti lasciarono segni indelebili sul tessuto urbano delle città e sulla psiche dei 

cittadini. 
Il PCTO Le bombe sulla città vuole offrire dei percorsi e degli strumenti per ricostruire questi 

eventi, allargando il punto di vista oltre agli effetti immediati dei bombardamenti stessi (distruzioni, 

feriti e morti), anche ad altre conseguenze (la vita con il pericolo delle bombe, lo sfollamento, ecc.). 
 

In particolare i temi che potranno essere toccati e ricostruiti sono i seguenti: 
● Le difese passive e il loro impatto sul tessuto urbano: bunker, rifugi, oscuramento, 

limitazioni nella circolazione, organizzazione e gestione della città, ecc. 
● Le difese attive: postazioni antiaeree, difesa aerea, ecc. 
● La pubblicistica (cartelloni e altro); le informazioni fornite dalle autorità in particolare a 

scuola ai bambini – se si utilizzeranno delle testimonianze orali, per forza di cose si tratterà 
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di persone che erano bambini all’epoca dei fatti). 

● Le diverse modalità dell’attacco ad obiettivi prevalentemente civili: gli obiettivi, i 

mitragliamenti, i bombardamenti isolati, i bombardamenti “a tappeto”. 
● L’allarme e la vita nei rifugi. 
● Obiettivi e risultati delle azioni aeree su quartieri, obiettivi specifici (ponti, stazioni, 

caserme, ecc.). 

● Gli interventi di pompieri, sanitarie, forze militari o militarizzate nella gestione 

dell’immediato dopo bombardamento. 
● Lo sfollamento e la sua gestione da parte delle autorità. 
● Lo sfollamento di coloro che provengono da altre città e la loro accoglienza. 
● La memoria dei bombardamenti (attorno ai bombardamenti spesso nacquero delle 

ricostruzioni fantasiose da parte dei cittadini). 
Fasi 
 

1) Dopo aver preso contatto con i docenti, in ragione delle esigenze – tenendo conto anche del tipo 

di scuola - e delle possibilità offerte dalla scuola, si definirà un progetto di lavoro. In questo 

contesto si stabiliranno dei percorsi e dei temi privilegiati da sviluppare (ipotizzando l’accesso e 

l’utilizzo di particolari fonti). In particolare si potrà tener conto preventivamente delle fonti che 

potrebbero essere utilizzate. Ad esempio: 
 

● La stampa del tempo (ovviamente sottoposta alla censura del regime). 
● Le foto (pubblicate spesso, o reperibili in istituzioni di conservazione, ad es. il Fast 

di Treviso). 
● La propaganda del regime (cartellonistica, facilmente reperibile anche in rete). 

● Le testimonianze reperibili in pubblicazioni, registrazioni depositate, ecc. 
● Documenti d’archivio (in archivio comunale, parrocchiale, di stato si possono 

trovare documenti). 
● Opere letterarie: spesso autori più o meno noti hanno inserito eventi di questo tipo 

nelle loro opere. 
 

In questa sede è anche bene ipotizzare il tipo di prodotto finale a cui si vuole giungere per meglio 

poter programmare il lavoro. Ovviamente si tratterà di ipotesi di lavoro, visto che sarà buona prativa 

discutere con gli studenti che tipo di esito debba avere il lavoro. 
 

2) L’esperto o gli esperti intervengono con alcuni momenti di formazione (per docenti e studenti). 

Ad esempio, nel nostro caso: 

 

o Introduzione storica al tema della pratica dei bombardamenti su obiettivi civili, dai primi 

“esperimenti” durante la Prima guerra mondiale fino ai grandi bombardamenti “a tappeto” 

sulle città tedesche (una lezione). 
o Le misure di difesa delle città (rifugi, oscuramento, limitazione alla libertà di circolazione, 

difese antiaeree) e lo sfollamento (una lezione). 
o La pratica dell’intervista (secondo quanto definito dall’AISO) (una lezione). 

 

Anche in questo caso gli interventi dovranno essere calibrati sugli obiettivi e sui percorsi 

programmati. 
 

3) È auspicabile, dopo la formazione, un brainstorming per definire una prima serie di obiettivi e 

per fare delle ipotesi sul prodotto finale. Quindi, gli studenti, organizzati a piccoli gruppi, 

lavoreranno in modo autonomo. Il tutor interverrà, se richiesto, per risolvere singoli problemi o per 

fornire informazioni a fronte di particolari problemi del lavoro di ricerca o per l’interpretazione 
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delle fonti. 

 

4) Fatto il punto sui risultati ottenuti con la ricerca, si definirà un prodotto finale da realizzare. 

Auspicabile una forma di restituzione alla cittadinanza dei risultati ottenuti. 

 

Project work / Prodotto  
(se previsto/i) 
Cr. Schede project work 

Le possibilità sono molteplici e sono da definire anche in 

relazione al tipo di scuola e alle competenze possedute dagli 

studenti.  
Ad esempio si possono realizzare: dei testi divulgativi, un 

dossier di documenti, un archivio virtuale, una mostra, dei 

video, una rappresentazione, una sceneggiatura, un fumetto, 

materiale informatico (pagine web, mappe interattive), ecc. 

3. Competenze da acquisire 

o Competenze nella madrelingua. 

o Imparare a imparare. 
o Competenza digitale. 
o Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

o Consapevolezza ed espressione culturale. 
Importante che in un lavoro di questo tipo sia lo studente stesso a mettere in collegamento e 

valorizzare altre competenze isolate e le sappia mettere a sistema. 

 

4. Metodologia 

In generale, a parte gli input iniziali (lezioni 

introduttive, interventi di sostegno), l’attività è 

fondata soprattutto sull’iniziativa degli studenti 

che, a partire da stimoli, possono intraprendere un 

percorso di ricerca autonomo. 

5. Risorse umane interne 
Il docente referente e, in generale, i docenti della 

classe. 

6. Risorse umane esterne Docente distaccato. 

 

7. Spazi e strumenti 

Spazi urbani, istituti culturali (biblioteca, 

archivio), enti (archivio comunale); strumenti 

digitali, ecc. 

 

8. Pubblicizzazione del progetto  

Destinatari  Modalità di coinvolgimento 

Scuola, docenti, studenti, cittadinanza, 

destinatari specifici identificati in fase di 

progetto. 

Da definire in fase di progettazione. 

 

9. Valutazione del processo 

 soggetti tempi 

Strumenti di valutazione del 

processo 

Modulistica. studenti In itinere 

 

10. Valutazione del project work /del prodotto (se previsto/i) 

 soggetti tempi 

Strumenti di valutazione del 

project work/prodotto 
(se previsto/i) 

Modulistica. Questionari di 

valutazione. 
Studenti 

In itinere e 

finale. 
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11. Costi del progetto 

Azioni Costo  Spettanza 

Incontri di progettazione (anche da remoto), 

Interventi del docente comandato, tutoraggio 
Nessuno Istituto di riferimento 

Materiale necessario per la ricerca (es. 

videocamere, macchina fotografica, 

registratore, ecc.) 

A carico 

della scuola o 

in possesso 

degli studenti 

Scuola  

Materiali per approntare il prodotto finale 

(stampa, cartelloni, ecc.) 
A carico 

della scuola 
Scuole 

TOTALE   

6. La città e le sue mura 
 

SCHEDA PROGETTO PCTO 
 

1. Informazioni generali 

TITOLO DEL PROGETTO 
La città e le sue mura 
La proposta è a cura degli Istituti Storici del Veneto: ISBREC di 

Belluno, ISTRESCO di Treviso, IVESER di Venezia, IVrR di 

Verona, ISTREVI di Vicenza. 

DESTINATARI 
Declinabile per tutte le classi 

del triennio superiore. 

 

 

2. Descrizione del progetto 
Finalità generale (indicare la finalità strategica che il progetto si propone di perseguire) 

- Capacità di utilizzare e interpretare correttamente testi storiografici e fonti edite. 

- Avvicinare gli studenti alla ricerca storica attraverso l’uso delle fonti. 
- Affinare la capacità critica, in particolare nell’uso dei documenti. 
- Sviluppare capacità individuali nell’ambito dell’apprendimento e nella soluzione di problemi. 

- Sviluppare la capacità di ideazione nella prospettiva di una restituzione del lavoro di ricerca alla 

cittadinanza. 

- Sviluppare capacità trasversali e capacità di collegare saperi e strumenti diversi. 

 

Obiettivi specifici del progetto (declinare operativamente i benefici che i destinatari potranno 

trarre dalla realizzazione delle attività del progetto ossia risultati attesi in termini di 

miglioramento) 

- Sviluppare le capacità di osservazione al proprio territorio nella prospettiva di interpretarlo come 

un palinsesto dove sono presenti segni del passato che vanno individuati, analizzati e compresi. 

- Collegare gli eventi storici della grande storia con gli eventi che hanno coinvolto il proprio 

territorio. 

- Aprire l’istituzione scolastica alle realtà del territorio. 
- Riconoscere gli elementi del paesaggio urbano, contestualizzandoli alle varie fasi storiche. 

 

Durata, fasi e tempi del progetto 
   

Diagramma di Gantt 

Durata annuale a. s. 2020-2021 

Fasi  Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 

1. Progettazione X           

2. Individuazione 

competenze in 
 X   
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ingresso 

3. Motivazione e 

preparazione al 

percorso 

 X   

       

4. Approvazione C. 

di C.  
 X   

       

5. Illustrazione del 

progetto a studenti 

e famiglie 

  X  

       

6. Motivazione e 

incontri 

preparatori 

  X  

       

7. Sviluppo 

tematiche e incontri 

di formazione. 

   X        

8. Formazione dei 

docenti / alunni / 

studenti 

   X        

9. Realizzazione dei 

percorsi didattici 

laboratoriali 

   X        

10. Project work    X X X      

11. Bilancio 

competenze in 

uscita 

     X      

12. Evento 

conclusivo 
     X      

13. Valutazione del 

percorso 
      X     

 

Struttura del progetto 

Le mura delle città erano (e in parte sono ancora) il segno che evidenziava in modo chiaro due 

diversi spazi, quello interno, la città appunto, e quello esterno, la campagna, il contado. 
A partire dal Medioevo i due spazi erano nettamente distinti e, per certi versi, contrapposti tra di 

loro. Dentro la città vi erano le istituzioni politiche e religiose, vi erano i tribunali, vi risiedevano 

professionisti (notai, giuristi, medici), artigiani e commercianti. Vi abitava anche povera gente, 

come lavoranti, servitù e anche poverissimi, ma comunque anche costoro, rispetto ai villici abitanti 

delle campagne si sentivano superiori. Essere cittadini significava anche essere sottoposti ad un 

regime giuridico diverso. 
Per queste ragioni lo studio delle mura urbane travalica ampiamente l’aspetto difensivo, investendo 

questioni ben più ampie, nonostante le finzioni difensive siano cessate da almeno duecento anni, 

ancora facilmente identificabili a un’attenta analisi. 
Pertanto si inizierà con l’elemento più evidente e visibile, per poi, eventualmente toccare altri temi. 
 

In particolare i temi che potranno essere toccati nella prima fase saranno i seguenti: 
● Politica perseguita dalla Repubblica di Venezia rispetto alle città murate. Fasi di interventi e 

di riedificazione. 
● Persistenza delle strutture difensive e loro tipologia (mura di tipo medievale, bastioni, ecc.). 
● Porte d’entrata precedenti ai cambiamenti avvenuti a partire dal tardo ‘700. 
● Struttura della viabilità esterna ed interna rispetto alle mura e alle porte. 
● Ruolo dell’acqua (fossati esterni e interni con scopi difensivi). 
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● Identificazione, se possibile, le diverse fasi costruttive. 

● Identificazione dei segni che rimandano alla spianata e alle politiche del “guasto” (ovvero lo 

spazio attorno alle mura in cui non si poteva costruire edifici in muratura né piantare alberi). 
● Interventi che indicano un abbandono delle funzioni militare delle difese (ad esempio, 

costruzioni di abitazioni addossate alle mura, nuovi varchi). 
● Le nuove aperture ottocentesche e la nuova viabilità. 

● I nuovi centri di gravitazione della città (ferrovia, zone industriali, nuovi quartieri). 
 

Fasi del lavoro 
 

1) Dopo aver preso contatto con i docenti, in ragione delle esigenze – tenendo conto anche del tipo 

di scuola - e delle possibilità offerte dalla scuola, si definirà un progetto di lavoro. In questo 

contesto si stabiliranno dei percorsi e dei temi privilegiati da sviluppare (ipotizzando l’accesso e 

l’utilizzo di particolari fonti). In particolare si potrà tener conto preventivamente delle fonti che 

potrebbero essere utilizzate. Ad esempio: 
 

● L’osservazione e la raccolta di immagini. 
● L’iconografia medievale e moderna della città (carte, mappe e rappresentazioni 

simboliche della città). 
● Le immagini contemporanee (a partire da google maps, ad esempio). 
● Relazioni sullo stato delle mura (ad es. le relazioni dei podestà sono tutte 

pubblicate). 

● Le lapidi, spesso nelle porte d’entrata, che in genere ricordano momenti di 

edificazione e riedificazione. 

● Testi di cronisti del passato (spesso testi editi). 
● Il confronto tra le mura moderne (post ‘500) e quelle precedenti (ad es. per il 

Trevigiano le mura di Castelfranco Veneto, oppure quelle di Cittadella e 

Montagnana per il Padovano). 

 

In questa sede è anche bene ipotizzare il tipo di prodotto finale a cui si vuole giungere per meglio 

poter programmare il lavoro. Ovviamente si tratterà di ipotesi di lavoro, visto che sarà buona prativa 

discutere con gli studenti che tipo di esito debba avere il lavoro. 
 

2) L’esperto o gli esperti intervengono con alcuni momenti di formazione (per docenti e studenti). 

Ad esempio, nel nostro caso: 
 

o Introduzione storica al tema delle strutture difensive in rapporto agli avanzamenti delle 

tecniche d’assedio, con particolare attenzione all’introduzione alle armi da fuoco. 

Importante lo snodo che si situa tra fine ‘400 e inizio ‘500 quando le città venete vengono 

dotate di bastioni che sostituiscono le vecchie mura medievali.  
o Visto che l’ambito del lavoro sarà quello delle città venete sarà utile dare qualche coordinata 

relativamente ai modi del governo e della gestione delle autorità locali e quelle veneziane. 

Interessante confrontarle con la politica seguita dai governanti francesi e austriaci nell’800. 

o Sarà utile un avvicinamento alle fonti che saranno utilizzate. Ad esempio occorre un primo 

approccio alle carte e alle mappe del tempo e alle specifiche caratteristiche (per molti versi 

ben diverse dalle rappresentazioni contemporanee); un secondo ambito sarà utile un 

avvicinamento ai testi del tempo (ad es. cronisti e relazioni dei podestà). 
 

Anche in questo caso gli interventi dovranno essere calibrati sugli obiettivi e sui percorsi 

programmati. 
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3) È auspicabile, dopo la formazione, un brainstorming per definire una prima serie di obiettivi e 

per fare delle ipotesi sul prodotto finale. Quindi, gli studenti, organizzati a piccoli gruppi, 

lavoreranno in modo autonomo. Il tutor interverrà, se richiesto, per risolvere singoli problemi o per 

fornire informazioni a fronte di particolari problemi del lavoro di ricerca o per l’interpretazione 

delle fonti. 
 

4) Fatto il punto sui risultati ottenuti con la ricerca, si definirà un prodotto finale da realizzare. 

Auspicabile una forma di restituzione alla cittadinanza dei risultati ottenuti. 
 

Una seconda fase del lavoro, ipotizzabile per un successivo PCTO o comunque lavoro scolastico, 

riguarda gli aspetti culturali e della mentalità. Si potrebbe tentare di rispondere alla domanda “che 

cosa significa essere cittadini (nel ‘400, nel ‘500, ecc.)?”; “Che cosa differenzia sul piano della 

mentalità un cittadino da un villico?”, ecc. Ed infine, qualcuno di questi elementi di 

differenziazione persistono ancora (magari gli stessi studenti abitanti del centro o provenienti da 

fuori sono portatori di queste differenze) oppure sono stati ancora evidenti fino a pochi decenni 

addietro. In questo modo si può mostrare come l’elemento fisico delle mura generi (o sia il 

prodotto; la direzione della linea causale non è scontata) un modo diverso di essere.  

 

Project work / Prodotto  
(se previsto/i) 
Cr. Schede project work 

Le possibilità sono molteplici e sono da definire 

anche in relazione al tipo di scuola e alle 

competenze possedute dagli studenti.  

Ad esempio si possono realizzare: dei testi 

divulgativi, un dossier di documenti, un archivio 

virtuale, una mostra, dei video, un fumetto, delle 

mappe interattive, materiale informatico (pagine 

web, mappe interattive), ecc. 

 

3. Competenze da acquisire 

o Competenze nella madrelingua. 
o Imparare a imparare. 

o Competenza digitale. 
o Capacità di osservazione e di contestualizzazione. 
o Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

o Consapevolezza ed espressione culturale. 
Importante che in un lavoro di questo tipo sia lo studente stesso a mettere in collegamento e 

valorizzare altre competenze isolate e le sappia mettere a sistema. 

 

4. Metodologia 

In generale, a parte gli input iniziali (lezioni 

introduttive, interventi di sostegno), 

l’attività è fondata soprattutto sull’iniziativa 

degli studenti che, a partire da stimoli, 

possono intraprendere un percorso di ricerca 

autonomo. 

5. Risorse umane interne 
Il docente referente e, in generale, i docenti 

della classe. 

6. Risorse umane esterne  Docente distaccato. 

 

7. Spazi e strumenti 
Spazi urbani, istituti culturali (biblioteca, 

archivio); strumenti digitali, ecc. 

 

8. Pubblicizzazione del progetto  
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Destinatari  Modalità di coinvolgimento 

Scuola, docenti, studenti, cittadinanza, 

destinatari specifici identificati in fase di 

progetto. 
Da definire in fase di progettazione. 

 

9. Valutazione del processo 

 soggetti tempi 

Strumenti di valutazione del 

processo 
Modulistica. studenti In itinere 

 

10. Valutazione del project work /del prodotto (se previsto/i) 

 soggetti tempi 

Strumenti di valutazione del 

project work/prodotto 
(se previsto/i) 

Modulistica. Questionari di 

valutazione. 

studenti In itinere e 

finale. 

 

11. Costi del progetto 

Azioni Costo  Spettanza 

Incontri di progettazione (anche da remoto), 

Interventi del docente comandato, tutoraggio 
Nessuno Istituto di riferimento 

Materiale necessario per la ricerca (es. 

videocamere, macchina fotografica, 

registratore, ecc.) 

A carico della scuola 

o in possesso degli 

studenti 
Scuola  

Materiali per approntare il prodotto finale 

(stampa, cartelloni, ecc.) 
A carico della scuola Scuole 

TOTALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La città e le sue acque 
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SCHEDA PROGETTO PCTO 
 

1. Informazioni generali 

TITOLO DEL PROGETTO 

La città e le sue acque 
La proposta è a cura degli Istituti Storici del Veneto: ISBREC di 

Belluno, ISTRESCO di Treviso, IVESER di Venezia, IVrR di 

Verona, ISTREVI di Vicenza. 

DESTINATARI 
Declinabile per tutte le classi 

del triennio superiore. 

 

2. Descrizione del progetto 
Finalità generale (indicare la finalità strategica che il progetto si propone di perseguire) 

- Capacità di utilizzare e interpretare correttamente testi storiografici e fonti edite. 
- Avvicinare gli studenti alla ricerca storica attraverso l’uso delle fonti. 

- Affinare la capacità critica, in particolare nell’uso dei documenti. 

- Sviluppare capacità individuali nell’ambito dell’apprendimento e nella soluzione di problemi. 
- Sviluppare la capacità di ideazione nella prospettiva di una restituzione del lavoro di ricerca alla 

cittadinanza. 
- Sviluppare capacità trasversali e capacità di collegare saperi e strumenti diversi. 

 

Obiettivi specifici del progetto (declinare operativamente i benefici che i destinatari potranno 

trarre dalla realizzazione delle attività del progetto ossia risultati attesi in termini di 

miglioramento) 

- Sviluppare le capacità di osservazione al proprio territorio nella prospettiva di interpretarlo come 

un palinsesto dove sono presenti segni del passato che vanno individuati, analizzati e compresi. 

- Collegare gli eventi storici della grande storia con gli eventi che hanno coinvolto il proprio 

territorio. 

- Aprire l’istituzione scolastica alle realtà del territorio. 
- Riconoscere gli elementi del paesaggio urbano, contestualizzandoli alle varie fasi storiche. 

 

Durata, fasi e tempi del progetto   
  

Diagramma di Gantt 

Durata annuale a. s. 2020-2021 

Fasi  Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 

1. Progettazione X           

2. Individuazione 

competenze in 

ingresso 

 X       

   

3. Motivazione e 

preparazione al 

percorso 

 X       

   

4. Approvazione  
C. di C.  

 X       
   

5. Illustrazione del 

progetto a studenti 

e famiglie 

  X      

   

6. Motivazione e 

incontri 

preparatori 

  X      

   

7. Sviluppo    X        
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tematiche e incontri 

di formazione. 

8. Formazione dei 

docenti / alunni / 

studenti 

   X     

   

9. Realizzazione dei 

percorsi didattici 

laboratoriali 

   X     

   

10. Project work    X X X      

11. Bilancio 

competenze in 

uscita 

     X   

   

12. Evento 

conclusivo 
     X   

   

13. Valutazione del 

percorso 
      X  

   

 

Struttura del progetto 

Praticamente tutte le città venete di una qualche consistenza hanno a che fare con le acque, essendo 

attraversate da corsi d’acqua più o meno importanti. Del resto l’acqua è uno dei fattori più 

importanti per lo sviluppo degli insediamenti umani. 

Se in origine lo sviluppo di un insediamento urbano seguiva la logica di porsi lungo un corso 

d’acqua, sfruttando le sue caratteristiche naturali, con il tempo le istituzioni (e talvolta anche i 

singoli) modificarono, quando possibile, questa situazione, piegando l’elemento naturale alle 

esigenze dell’uomo. Tra le più importanti: 
 

● La difesa delle strutture urbane con lo scavo di fossati e con la costruzione di strutture 

idrauliche in grado di allagare il territorio in caso di assedio. 

● Lo scavo di canali che attraversavano il centro urbano per le diverse necessità della 

popolazione: 

◦ Le necessità legate all’avere a disposizione acqua potabile per usi domestici e igienici. 
◦ La necessità di poter avere forza motrice per far girare ruote (mulini, gualchiere, frantoi, 

edifici artigianali, ecc. 
◦ La possibilità di far entrare in città le barche da trasporto. 
◦ La necessità di avere acqua per alcune attività artigianali (concia delle pelli, 

fabbricazione della carta, ecc.)  
 

Pertanto si inizierà con l’elemento più evidente e visibile, per poi, eventualmente toccare altri temi. 
 

In particolare i temi che potranno essere toccati nella prima fase saranno i seguenti: 
 

● Politica perseguita dalla Repubblica di Venezia rispetto alle acque del territorio. 
● Le diverse fasi di scavo di canali, di allargamento dei corsi d’acqua, della loro rettifica, della 

costruzione di difese rispetto a possibili piene. 

● L’integrazione di parte delle acque con le strutture difensive. 
● I segni della presenza di edifici artigianali; l’eventuale loro trasformazione in strutture 

industriali, spesso, sfruttando i salti d’acqua, in piccole centrali elettriche (legate spesso alla 

prima industrializzazione del territorio). 
● I tombinamenti a partire dall’800, spesso nella prospettiva di allargare lo spazio della città e 

per ragioni igieniche; così come, con le stesse motivazioni, vengono colmati i fossati di 

difesa, spesso luoghi di acqua stagnate e putrida. 
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● I segni di un uso passato dell’acqua (ad es. la presenza di strutture utilizzate dalle 

lavandaie). 
 

Fasi del lavoro 
 

1) Dopo aver preso contatto con i docenti, in ragione delle esigenze – tenendo conto anche del tipo 

di scuola - e delle possibilità offerte dalla scuola, si definirà un progetto di lavoro. In questo 

contesto si stabiliranno dei percorsi e dei temi privilegiati da sviluppare (ipotizzando l’accesso e 

l’utilizzo di particolari fonti). In particolare si potrà tener conto preventivamente delle fonti che 

potrebbero essere utilizzate. Ad esempio: 
 

● L’osservazione e la raccolta di immagini. 
● L’iconografia medievale e moderna della città (carte, mappe e rappresentazioni 

simboliche della città). 

● Le immagini contemporanee (a partire da google maps, ad esempio). 
● Relazioni sulle acque (ad es. le relazioni dei podestà sono tutte pubblicate). 
● Testi di cronisti del passato (spesso testi editi). 
● Le moderne carte di canali e corsi d’acque (reperibili presso consorzi o nei comuni). 

● Il persistere nella cultura popolare (nella memoria e nelle canzoni) delle attività e 

della vita attorno al fiume. 
● I lavori del fiume (scavatori, pescatori, mugnai, burchieri, ecc.). 
● I mutamenti nella fauna (la scomparsa di alcune specie ittiche e la loro sostituzione 

con altre di diversa provenienza). 
 

In questa sede è anche bene ipotizzare il tipo di prodotto finale a cui si vuole giungere per meglio 

poter programmare il lavoro. Ovviamente si tratterà di ipotesi di lavoro, visto che sarà buona prativa 

discutere con gli studenti che tipo di esito debba avere il lavoro. 
 

2) L’esperto o gli esperti intervengono con alcuni momenti di formazione (per docenti e studenti). 

Ad esempio, nel nostro caso: 
 

o Il ruolo delle acque nelle città. La politica di Venezia, gli interventi del governo locale. 
o Qualche nozione sugli edifici ad acqua di età moderna (mulini in particolare). 
o Sarà utile un avvicinamento alle fonti che saranno utilizzate. Ad esempio occorre un primo 

approccio alle carte e alle mappe del tempo e alle specifiche caratteristiche (per molti versi 

ben diverse dalle rappresentazioni contemporanee); un secondo ambito sarà utile un 

avvicinamento ai testi del tempo (ad es. cronisti e relazioni dei podestà). 
 

Anche in questo caso gli interventi dovranno essere calibrati sugli obiettivi e sui percorsi 

programmati. 
 

3) È auspicabile, dopo la formazione, un brainstorming per definire una prima serie di obiettivi e 

per fare delle ipotesi sul prodotto finale. Quindi, gli studenti, organizzati a piccoli gruppi, 

lavoreranno in modo autonomo. Il tutor interverrà, se richiesto, per risolvere singoli problemi o per 

fornire informazioni a fronte di particolari problemi del lavoro di ricerca o per l’interpretazione 

delle fonti. 
 

4) Fatto il punto sui risultati ottenuti con la ricerca, si definirà un prodotto finale da realizzare. 

Auspicabile una forma di restituzione alla cittadinanza dei risultati ottenuti. 
L’acqua, il fiume, i mulini sono stati spesso fonte d’ispirazione per scrittori, poeti e pittori. Uno 

sviluppo del lavoro potrebbe andare in questa direzione, ovvero l’identificazione e l’analisi di testi 
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di carattere artistico, evidenziando così, oltra alle funzioni civili ed economiche dell’acqua, anche 

quelle culturali e simboliche. 

 

Project work / Prodotto  
(se previsto/i) 
Cr. Schede project work 

Le possibilità sono molteplici e sono da definire 

anche in relazione al tipo di scuola e alle 

competenze possedute dagli studenti.  
Ad esempio si possono realizzare: dei testi 

divulgativi, un dossier di documenti, un archivio 

virtuale, una mostra, dei video, delle mappe 

interattive, materiale informatico (pagine web, 

mappe interattive), ecc. 

 

3. Competenze da acquisire 

o Competenze nella madrelingua. 

o Imparare a imparare. 

o Competenza digitale. 
o Capacità di osservazione e di contestualizzazione. 
o Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
o Consapevolezza ed espressione culturale. 

Importante che in un lavoro di questo tipo sia lo studente stesso a mettere in collegamento e 

valorizzare altre competenze isolate e le sappia mettere a sistema. 

 

4. Metodologia 

In generale, a parte gli input iniziali (lezioni 

introduttive, interventi di sostegno), l’attività è 

fondata soprattutto sull’iniziativa degli studenti 

che, a partire da stimoli, possono intraprendere un 

percorso di ricerca autonomo. 

5. Risorse umane interne 
Il docente referente e, in generale, i docenti della 

classe. 

6. Risorse umane esterne Docente distaccato. 

 

7. Spazi e strumenti 
Spazi urbani, istituti culturali (biblioteca, 

archivio); strumenti digitali, ecc. 

 

8. Pubblicizzazione del progetto  

Destinatari  Modalità di coinvolgimento 

Scuola, docenti, studenti, cittadinanza, 

destinatari specifici identificati in fase di 

progetto. 

Da definire in fase di progettazione. 

 

9. Valutazione del processo 

 soggetti tempi 

Strumenti di valutazione del 

processo 
Modulistica. Studenti In itinere 

 

 

 

 

10. Valutazione del project work /del prodotto (se previsto/i) 

 soggetti tempi 
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Strumenti di valutazione del 

project work/prodotto 
(se previsto/i) 

Modulistica. Questionari di 

valutazione. 
Studenti 

In itinere e 

finale. 

 

11. Costi del progetto 

Azioni Costo Spettanza 

Incontri di progettazione (anche da remoto), 

Interventi del docente comandato, tutoraggio 
Nessuno Istituto di riferimento 

Materiale necessario per la ricerca (es. 

videocamere, macchina fotografica, 

registratore, ecc.) 

A carico della scuola 

o in possesso degli 

studenti 
Scuola  

Materiali per approntare il prodotto finale 

(stampa, cartelloni, ecc.) 
A carico della scuola Scuole 

TOTALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Associazione simulata – Service Learning 
 

SCHEDA PROGETTO PCTO 
 

1. Informazioni generali 

TITOLO DEL PROGETTO 
Associazione simulata – Service Learning 

(a cura della Rete degli Istituti Storici del 

Veneto: ISBREC di Belluno, ISTRESCO di 

Treviso, IVESER di Venezia, IVrR di Verona, 

ISTREVI di Vicenza) 

DESTINATARI 
Studenti del secondo biennio e del V anno 

delle Scuole Secondarie di II Grado. La 

proposta sarà declinata in base al percorso di 

studi frequentato. 
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2. Descrizione del progetto 
Finalità generale (indicare la finalità strategica che il progetto si propone di perseguire) 

❖ Guidare gli studenti in un processo di conoscenza del mondo dell’associazionismo, del 

volontariato e della cooperazione  
❖ Valorizzare il contributo del mondo dell’associazionismo presente sul territorio  

❖ Mostrare l’impatto delle attività delle associazioni in Veneto e nelle singole province  
❖ Capire la strutturazione e il funzionamento delle associazioni 
❖ Simulare la creazione di un’associazione culturale e creare eventi coerenti con i suoi obiettivi 

generali 
❖ Far emergere le capacità dei singoli studenti in contesti diversi e valorizzare le competenze già 

acquisite. 
❖ Orientare gli studenti verso il mondo dell’associazionismo  
❖ Rafforzare le competenze trasversali di base per poter effettuare scelte consapevoli nel corso 

della vita 
❖ Favorire lo sviluppo di processi di apprendimento significativo 
❖ Formare gli alunni alla responsabilità sociale e democratica 

 

Obiettivi specifici del progetto (declinare operativamente i benefici che i destinatari potranno 

trarre dalla realizzazione delle attività del progetto ossia risultati attesi in termini di 

miglioramento) 

❖ Conoscere la legislazione relativa alle associazioni di promozione sociale, di volontariato e alla 

cooperazione 
❖ Conoscere ed analizzare i bisogni del territorio  

❖ Comprendere ciò che fanno già le associazioni e ciò che può essere proposto sul territorio 
❖ Elaborare i documenti necessari alla vita di un’associazione 

❖ Simulare le funzioni di un’associazione 
❖ Mettere in pratica idee e progetti relativi ai principi fondamentali dell’associazione e che 

abbiano una ricaduta per l’associazione e per il territorio 

 

Durata, fasi e tempi del progetto    
Diagramma di Gantt 

Durata annuale a. s. 2020-2021 

Fasi  Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 

1. Progettazione X           

2. Individuazione 

competenze in 

ingresso 

 X          

3. Motivazione e 

preparazione al 

percorso 

 X          

4. Approvazione C. 

di C.  
 X          

5. Illustrazione del 

progetto a studenti e 

famiglie 

  X         

6. Motivazione e 

incontri preparatori 
  X         

7. Sviluppo 

tematiche e incontri 

di formazione. 

   X        
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8. Formazione dei 

docenti / alunni / 

studenti 

   X        

9. Realizzazione dei 

percorsi didattici 

laboratoriali 

   X        

10. Project work     X X X     

11. Bilancio 

competenze in uscita 
      X     

12. Evento 

conclusivo 
      X     

13. Valutazione del 

percorso 
      X     

 

Struttura del progetto 

Il progetto prende spunto dalle “Linee guida per i PCTO” e dalle “Linee guida per 

l’implementazione dell’idea DENTRO/FUORI LA SCUOLA SERVICE LEARNING”. 
Dato che gli Istituti Storici del Veneto sono associazioni di promozione sociale, oltre a proporre 

progetti, laboratori, lezioni e PCTO su singole tematiche, ci sembra importante ampliare lo sguardo 

al funzionamento stesso degli Istituti in quanto APS e al mondo dell’associazionismo. 

Da questo punto di vista il service Learning “permette di realizzare percorsi di apprendimento in 

contesti di vita reale, finalizzati allo sviluppo di competenze disciplinari, trasversali, professionali e 

volti alla partecipazione attiva degli studenti” (I. Fiorin, 2016). Non solo. Detti percorsi si legano 

all’individuazione e al soddisfacimento di un bisogno sentito nel territorio, andando così ad inserirsi 

nell’educazione alla cittadinanza attiva.  

Per quel che concerne le tematiche al centro della proposta, gli Istituti potranno spaziare all’interno 

dei seguenti ambiti: 

- gestione continua di uno spazio reale e virtuale relativo alla storia del territorio 

- realizzazione di attività ed eventi inerenti all’intercultura 

- realizzazione di attività ed eventi legati al rapporto con l’ambiente. 

 

La nostra proposta si sostanzia nelle seguenti fasi: 

- I FASE (1 ora): accoglienza e presentazione del percorso.  
- II FASE (4 ore): due incontri di formazione per gli studenti partecipanti al fine di presentare il 

mondo dell’associazionismo inquadrando sia gli aspetti generali (legislazione, atti costitutivi, 

statuti, tipo di associazioni, bilancio, ecc.) sia la presenza delle associazioni presenti nel 

territorio. 

- III FASE (a partire da 10 ore): gli studenti collaborano attivamente all’interno degli Istituti 

Storici vivendo appieno la vita delle associazioni e condividendo i compiti svolti 

quotidianamente 
- IV FASE (6 ore): in questa fase gli studenti simulano la creazione di un’associazione con 

incontri periodici e con la stesura dei relativi atti. 
- V FASE (2 ore): gli studenti identificano i bisogni reali del territorio relativamente agli 

obiettivi dell’associazione simulata e/o degli Istituti Storici e contestualmente le associazioni 

già presenti sul territorio che si occupano delle tematiche che gli studenti pensano di sviluppare 
- VI FASE (10 ore): pianificazione e progettazione dell’attività, prestando attenzione a 

individuare finalità, obiettivi di apprendimento e di servizio, collaborazioni con enti, modalità, 

contenuti, tempi e costi.  
- VII FASE (2 ore): presentazione del progetto ultimato. 
- VIII FASE (da concordare): realizzazione delle azioni previste e gestione del servizio proposto 
- IX FASE (2 ore): riflessione sui contenuti appresi, sul tipo di intervento e sulle modalità, sul 
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suo impatto sul territorio 

- X FASE (da concordare): valutazione individuale da parte degli studenti e valutazione generale 

dell’intero percorso. 

 

Project work / Prodotto  
(se previsto/i) 
Cfr. Schede project work 

Realizzazione di attività ed eventi a favore della comunità da 

concordare con le scuole e con gli studenti. 
Realizzazione di un evento finale da concordare con le scuole e con 

gli enti del territorio. 

 

3. Competenze da acquisire 

Rispetto alle competenze chiave europee si intende implementare le seguenti competenze (da 

individuare comunque insieme al consiglio di Classe, saranno le seguenti): 

- Competenza nella madrelingua 
- Imparare ad imparare 

- Competenza digitale 

- Competenze sociali e civiche 
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
- Consapevolezza ed espressione culturale. 
Le abilità e le conoscenze sono indicate nelle griglie relative alle singole competenze individuate. 

Rispetto alle linee guida sui PCTO del MIUR, la presente proposta tocca tutte le competenze 

trasversali individuate in quella sede (competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia 

di consapevolezza ed espressione culturali). 

 

4. Metodologia Si veda la sezione “struttura del progetto”. 

5. Risorse umane interne 

Il tutor interno della singola scuola o classe condividerà con gli 

Istituti Storici il progetto in modo tale da calibrarlo sui bisogni 

formativi e didattici della singola classe. Inoltre gestirà, insieme ai 

docenti distaccati, le varie fasi del percorso riportate più avanti. 

6. Risorse umane esterne 

Il tutor esterno (il docente distaccato degli Istituti Storici) si 

occuperà di:  

- accogliere degli studenti;  
- spiegare il percorso; 
- orientare gli studenti nei confronti del mondo 

dell’associazionismo;  

- svolgere lezioni frontali introduttive (in presenza o a distanza) 

sull’associazionismo; 
- selezionare obiettivi e materiale su cui coinvolgere gli studenti 

all’interno dell’Istituto;  
- definire con gli studenti le attività da realizzare;  
- suddividere i compiti tra gli studenti o tra i gruppi; 
- fare da tutor in itinere agli studenti attraverso incontri ad hoc; 

- coordinare la fase di lavoro sul prodotto atteso; 
- coordinare il processo di valutazione personale (autobiografia 

cognitiva) e generale (del prodotto, delle competenze acquisite, 

del percorso stesso) 

 

7. Spazi e strumenti 
 

Il percorso sarà sviluppato sia presso gli Istituti Storici sia nelle 

scuole, ma soprattutto all’esterno grazie alla collaborazione con 

enti del territorio. In base alla situazione sanitaria sarà possibile 

attuare forme di didattica a distanza. Sarà comunque importante 
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poter disporre di pc, scanner, videoproiettore con LIM, 

collegamento a internet sia per il lavoro sui documenti, sui 

database, ecc. sia per la realizzazione del prodotto finale. 

 

8. Pubblicizzazione del progetto  

Destinatari  Modalità di coinvolgimento 

Scuola, docenti e studenti ma 

anche i genitori e la 

cittadinanza. 

- Comunicazioni ufficiali prima e durante il percorso 

(comunicazioni tra tutor interni ed esterni; circolari interne alla 

scuola). 

- Utilizzo del sito della scuola e di quello per la presentazione del 

progetto e la pubblicazione dei risultati. 
- Utilizzo di social per pubblicizzare gli eventi e per mostrare i 

risultati del lavoro degli studenti.  
- Organizzazione dell’incontro conclusivo per la presentazione dei 

risultati del percorso. 

 

9. Valutazione del processo 

 soggetti tempi 

Strumenti di valutazione del 

processo 

- individuazione delle 

competenze attese (insieme ai 

docenti e agli studenti); 

- valutazione delle competenze 

in ingresso (per gli studenti); 
- incontri di tutoraggio / 

monitoraggio con gli 

studenti; 

- diario di bordo tenuto dagli 

studenti; 

- incontri di monitoraggio in 

itinere con il tutor interno e 

con i docenti o il consiglio di 

classe coinvolto (uso di 

griglie di osservazione e di 

valutazione) 

Studenti, 

docenti e tutor 

esterno 

Durante il 

percorso. 

 

10. Valutazione del project work /del prodotto (se previsto/i) 

 soggetti tempi 

Strumenti di valutazione del 

project work/prodotto 
(se previsto/i) 

- incontri per la valutazione 

finale (sia con gli studenti sia 

con i docenti) e utilizzo della 

modulistica  

- per gli studenti (autobiografia 

cognitiva); 

- per i docenti interni e il tutor 

esterno (griglie di 

osservazione del lavoro 

cooperativo; griglie di 

valutazione delle 

competenze; relazione finale) 

Studenti, 

docenti e tutor 

esterno 

Durante il 

lavoro sul 

prodotto e alla 

fine dell’intero 

percorso 

 

11. Costi del progetto 
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Azioni Costo  Spettanza 

Incontri di progettazione (anche da remoto), 

Interventi del docente comandato, tutoraggio 
Nessuno Istituto di riferimento 

Materiale necessario per la ricerca (es. 

videocamere, macchina fotografica, 

registratore, ecc.) 

A carico 

della scuola o 

in possesso 

degli studenti 

Scuola  

Materiali per approntare il prodotto finale 

(stampa, cartelloni, ecc.) 
A carico 

della scuola 
Scuole 

TOTALE   

 

 
 


