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SINTESI  PROGETTO EXTRACURRICULARE 
 

1. Denominazione Attività 

Codice e denominazione del progetto/ gruppi di lavoro 

Progetto Laboratorio storico: didattica pluridisciplinare della storia e 

costruzione di ipertesti  

A.S. 2014/15   

 
2. Responsabile del Progetto 

Prof.ssa Loredana Di Lecce 
 

3. Obiettivi 

1) rinnovare la didattica della storia e l’attività multidisciplinare del consiglio di classe 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie per la comunicazione.  

2) formare un sussidio didattico elaborato in collaborazione con gli studenti Si recepisce 

quanto contenuto nella Circolare del MIUR del 9/4/2014: A.S.2014/15 – Adozioni libri 

di testo, in particolare: art.1. Sviluppo della cultura digitale(art.6 legge n128/2013), 

art.2. Scelta dei testi scolastici, art.3. Realizzazione diretta di materiale didattico 

digitale. Nel laboratorio di informatica sono a disposizione diversi ipertesti,  prodotti 

nell’ambito dell’attività del Laboratorio storico, che costituiscono un valido supporto 

sostitutivo e/o integrativo ai libri di testo di italiano e storia.   

3) abbinare la multimedialità alla didattica nelle discipline umanistiche , un potente strumento, 

ma anche un elemento che trasformerà in primo luogo la maniera di insegnare e i contenuti 

insegnati ,quindi il modo di apprendere, in quanto in grado di sfruttare la sinergia di più 

linguaggi,    

4) motivare gli studenti allo studio della storia e aiutarli a superare le difficoltà che incontrano, 

5) facilitare la capacità dei ragazzi di imparare e di mantenere l’interesse suscitato per il lavoro 

svolto (sappiamo per esperienza che gli studenti annoiati sono di solito studenti che non 

imparano). 

6) operare affinché gli alunni acquisiscano le seguenti capacità e competenze: 

 uso delle fonti cartacee e multimediali, 

 censimento e scelta delle possibili fonti, 

 capacità di raccogliere la documentazione necessaria e di elaborare percorsi didattici e proposte 

operative, 

 capacità di portare avanti proficuamente una ricerca interpretando il fatto storico-culturale, non 

solo come avvenimento cronologicamente dato, ma come insieme di fatti culturali, linguistici, 

letterari, sociali, antropologici, economici, giuridici, ecc. al fine di elaborare prodotti 

pluridisciplinari.  

 capacità di usare gli strumenti multimediali e i programmi necessari per l’espletamento del 
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lavoro. 

 capacità di strutturare mappe concettuali inserite in un reticolo aperto entro cui costruire le 

diverse unità didattiche, 

 capacità di effettuare lavori di ricerca a livello individuale e di gruppo, 

 capacità di analizzare testi, stabilire priorità, operare in base a criteri, lavorare secondo una 

logica, organizzare dati, ricostruire procedimenti, giustificare le proprie affermazioni, 

autointerrogarsi e autovalutarsi. 

 

 

4. Durata 

L’attività si protrarrà per l’intero anno scolastico. 

 

 

5. Risorse umane 

L’attività di laboratorio sarà aperta a tutti gli insegnanti e a quei gruppi di alunni appartenenti anche 

a classi diverse, in particolare classi Terze e classi Quarte e Quinte, interessati a progettare e a 

sviluppare tematiche relative a : 1) “Il Medioevo”- Classi Terze; 2) “L’Italia repubblicana- La 

ricostruzione del paese nel dopoguerra. Gli anni Cinquanta” e  I “Mitici anni Sessanta” Classi 

Quarte e Quinte 3)Viaggi di istruzione 6) Tesine maturità. Le tematiche proposte  rispondono ad 

esigenze precise relative  a fatti storico-politici di interesse rilevante e che spesso, per mancanza di 

tempi adeguati, non vengono approfonditi o addirittura neanche trattati, al lavoro svolto dalle classi 

quinte nell’ambito dell’esame di stato (percorsi tematici che gli alunni devono presentare in sede di 

colloquio, anche in forma multimediale), ad una proficua impostazione del progetto relativo ai 

viaggi di istruzione che si effettuano nell’arco dell’anno.  L’equipe di lavoro risulta già costituita 

dai seguenti insegnanti: Di Lecce, Pontiggia, Messina, Brambilla che svolgono: 

 

A) PROGETTO FORTE: 1) “Il Medioevo”- Classi Terze; 2) “L’Italia repubblicana- La 

ricostruzione del paese nel dopoguerra. Gli anni Cinquanta” e  I “Mitici anni Sessanta” 

Classi Quarte e Quinte. Alcune di queste classi hanno già partecipato in anni precedenti 

all’attività del Laboratorio storico con buoni risultati 

B) PROGETTI PIU’AGILI: “Viaggi di istruzione”- Tesine maturità. -“Tematiche a carattere 

pluridisciplinare” che dovessero emergere, all’interno delle diverse classi, come tematiche 

particolarmente interessanti e coinvolgenti per gli studenti  

E’ previsto l’intervento del prof. Petilli in qualità di esperto esterno. 

Monte ore previsto : 50 ore, ripartite tra i tre insegnanti: Di Lecce (20),Pontiggia(10), Messina(10), 

Brambilla(10) + 15 da destinarsi al prof. Petilli 

DESCRIZIONE ATTIVITA’: coordinamento progetto(componente alunni e insegnanti):prof. Di 

Lecce- progettazione- riunioni commissioni a scadenza mensile- ricerca bibliografica- analisi delle 

fonti- correzione e rielaborazione- stesura lavori degli studenti(prime bozze)-correzione testi scritti 

e riscritti(seconda e terza fase)-elaborazione mappe e schemi- uso strumenti multimediali- stesura 

testi definitivi- ricerca iconografica- realizzazione tecnica ipertesto- supporto tesine alunni. Il 

numero preponderante di ore viene svolto non come lezione frontale a tutta la classe, ma come 

lezione partecipata con singoli alunni o gruppi di alunni, visto che il lavoro si svolge per la maggior 

parte in laboratorio seguendo l’iter della realizzazione dell’ipertesto secondo le modalità del lavoro 

di gruppo. 

 

6. Beni e Servizi 

Le attività si svolgeranno nel Laboratorio multimediale collocato al 2° piano dell’Istituto (tecnico di 

laboratorio:sig. Miretti).   

 



7. Monitoraggio 

 

E’ prevista la compilazione di un questionario da parte di tutti gli studenti che parteciperanno al 

progetto con relativa registrazione dei risultati ottenuti e del numero complessivo dei partecipanti. 

 

 

 

8. Input 

 

Il progetto fa riemergere una necessità pressante per gli insegnanti: ridisegnare i programmi 

tradizionali alla luce del bisogno di individuare i saperi essenziali e gli strumenti didattici più 

opportuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli insegnanti ritengono necessario e 

prioritario lavorare anche  in questa direzione, affinché il progetto non si configuri come un 

aggravio al normale svolgimento del programma disciplinare, ma come parte integrante di esso, 

prezioso non solo per i contenuti che verranno sviluppati dagli alunni, ma per le metodologie e le 

competenze di cui questi si approprieranno.  

9.Output 

 

Il laboratorio di storia dovrà configurarsi come un luogo di discussione e di progettazione collettiva, 

dove i docenti coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi e di scegliere l’impostazione 

metodologica e la programmazione più idonea per la realizzazione di ipertesti; a tal fine saranno 

costretti a discutere e problematizzare le scelte fatte a livello collettivo, ricercando strategie 

adeguate e tempi di sviluppo calibrati e ponderati. 

Negli anni precedenti il laboratorio si è rivelato luogo di ricerca didattica che ha fornito gli 

strumenti più idonei per risolvere positivamente problematiche di natura metodologica e 

motivazionale all’interno di alcune classi. 

Verranno prodotti ipertesti che tratteranno e svilupperanno le diverse tematiche proposte. 

 

Data  27/5/14     

 

                                                                                    Il Responsabile del Progetto 

                                                                      Prof.ssa Loredana Di Lecce 

 


