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ABSTRACT DEL 
PROGETTO 

Il progetto si propone di raccogliere le testimonianze di coloro che 
hanno vissuto in prima persona i fatti della II guerra mondiale e, in 
particolare, i bombardamenti che coinvolsero la città il 9 luglio del 
1943. A questi bisogna aggiungere le testimonianze scritte ed orali 
dei partigiani e di quanti, a vario titolo, si sono opposti al Regime 
Fascista. 
Gli studenti saranno chiamati ad intervistare gli anziani che ne 
conservano la memoria, documentarsi attraverso i media del tempo 
e i documenti storici per costruire un blog, come esperienza di 
storytelling che parta dalle le esperienze dirette per comunicare 
con il linguaggio multimediale. 

ESIGENZE DEL 
TERRITORIO 
DESTINATARI 
DELL’ATTIVITA’ 

Il nostro territorio tende a dimenticare la storia: prova ne sia il fatto 
che soltanto negli ultimi anni si sono costituite associazioni gruppi 
di interesse per ricostruire i fatti, anche i più recenti, legati alla 
storia locale. 
Dal momento che i testimoni della II guerra mondiale sono sempre 
meno e i nostri studenti hanno una percezione poco concreta dei 
fatti storici, fare incontrare gli anziani che raccontano e i giovani 
che non sanno può essere un’ottima opportunità di intersezione tra 
il passato e il presente, passato che oggi si può rendere vivo anche 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 
L’incontro tra i vecchie e i giovani potrà avvenire in contesti non 
formali, come le case di riposo e coinvolgerà lo spazio urbano con 
le tracce legate agli eventi che ancora reca. 
Gli studenti di due terze della scuola secondaria di I grado e delle 
classi III e IV del liceo saranno così chiamati ad incontrare ed 



intervistare, mentre gli adulti saranno invitati a rispondere in 
qualità di testimoni o di storici locali.  
La città tutta potrà fruire della riscoperta delle memoria attraverso 
un blog che troverà un momento di pubblicizzazione in un evento 
pubblico che si terrà nei luoghi delle Istituzioni, come il rifugio 
antiaereo recentemente restaurato e la biblioteca comunale.  

OBIETTIVI • Conoscere le vicende storiche legate al territorio 
• Conoscere i luoghi legati ai fatti rilevanti che hanno 

segnato la storia del territorio 
• Ricostruire la storia intersecando la documentazione scritta 

e le fonti orali 
• Acquisire metodo di osservazione dei fatti per ricostruire 

gli eventi 
• Essere motivati nei confronti  della salvaguardia e della 

conservazione della memoria storica 
• Adoperare le nuove tecnologie per creare percorsi di 

conoscenza attraverso i quali il presente e il passato si 
intersechino, al fine di acquisire la competenza digitale  
(competenza chiave per l’apprendimento permanente: 
Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze 
chiave per l'apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale 
L 394 del 30.12.2006, pag. 10])  

• Acquisire competenze di comunicazione visiva per 
costruire un prodotto multimediale accattivante ed efficace 

• Cogliere le intersezioni fra i saperi ed elaborare una visione 
critica della realtà (Art. 5, comma 1 delle Indicazioni 
Nazionali per il Licei Classici e Linguistici DM 211/2010) 

• Essere in grado di riconoscere il valore della tradizione 
come possibilità di comprensione critica del presente (Art 
5, comma 1 delle Indicazioni Nazionali per i licei classici e 
linguistici DM 211/2010) 

• Fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici 
per una comprensione approfondita della realtà, affinché 
egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e 
ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 
sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali (art. 
2, comma 2 del Regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordina mentale, organizzativo e didattico dei 
Licei…” 

ALTRI ISTITUTI 
COINVOLTI NEL 
PROGETTO 

Istituto Comprensivo “Antonino Caponnetto” Caltanissetta 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

INTERAZIONE CON 
PROGETTI DI 
ALTERNANZA 

Il progetto si interseca con due progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro posti in essere dalla scuola  su “Comunicazione e 
linguaggio” (classi IVBL e IVCL), che hanno come obiettivo 
quello di comunicare la realtà attraverso l’uso dei media, dei social 



e delle nuove tecnologie, costruendo strumenti multimediali 
efficaci. In questo caso l’oggetto della comunicazione sarà la 
storia, mentre il linguaggio sarà legato alla comunicazione 
attraverso i nuovi media 

RISULTATI ATTESI Il progetto avrà una ricaduta interna per la conoscenza diretta che i 
giovani acquisiranno dei fatti e degli eventi che si intersecano con 
la grande storia, ed una esterna, in quanto le scoperte saranno 
messe a disposizione di tutto il territorio attraverso il blog e oil 
workshop finale. 
Gli studenti saranno più motivati nei confronti dello studio della 
storia perché protagonisti nella costruzione di percorsi originali, gli 
anziani avranno la percezione di essere indispensabili per la 
costruzione della memoria collettiva 

AZIONI, FASI, TEMPI E 
LUOGHI 

In aula: lezioni di storia locale, con gli insegnanti di storia  e con 
gli esperti della Società Nissena di storia Patria (3 ore) 
 
In laboratorio informatico: ricerca di fatti ed eventi riguardanti la 
Sicilia e la II guerra mondiale (2 ore) 
 
Nel territorio: videointerviste ai “ragazzi del ‘43”, preferibilmente 
in luoghi che i giovani non visitano mai, come le case per anziani 
(12 ore): Le interviste saranno condotte dagli studenti della scuola 
primaria, della secondaria di I grado e II grado 
Visite ai luoghi che recano ancora le tracce del conflitto (2 ore), 
con l’insegnante di storia dell’arte 
 
In laboratorio informatico: lezione con il prof di diritto sul 
copyright (gestione delle licenze, licenza CC), creazione del layout 
per il blog attraverso programmi opensource, montaggio video e 
audio, elaborazione grafica ed elaborazione testi  (10 ore). Tutta 
l’attività sarà supportata dal tutor d’aula, esperto in comunicazione 
dei Beni Culturali 
 
Nei luoghi delle istituzioni: presentazione dell’interno progetto alla 
città, delle interviste, dei fascicoli illustrativi prodotti, lancio del 
blog (2 ore) 
 
In aula: analisi e monitoraggio (1 ora) 

UTILIZZO DI NUOVE 
TECNOLOGIE 

Le nuove tecnologie saranno parte integrante del percorso 
didattico, nel quale si intersecherà l’aspetto pedagogico, il 
contenuto disciplinare (in questo caso la conoscenza dei luoghi e 
dei fatti della II guerra mondiale) e l’uso di strumenti multimediali, 
secondo il modello TPACK.  
 
Le Nuove tecnologie, inoltre, verranno adoperate in chiave critica 
e creativa, perché i ragazzi stessi saranno chiamati a progettare e a 
costruire i prodotti e a testare l’efficacia del blog e dei materiali 
multimediali. 
 
Si ipotizza un uso intensivo del laboratorio multimediale e di 
un’aula virtuale Edmodo, in modo da consentire anche la 



collaborazione da casa online e la condivisione dei prodotti in fase 
di costruzione. 
 
Per la costruzione del blog si utilizzerà Justinmind per progettare 
l’aspetto visivo di quanto si vuole comunicare. 
 
Per la raccolta dei contenuti: Blendspace 
 
Per elaborare le immagini si adopererà Gimp! con i suoi tutorial 
 
Per realizzare gli audio (da condividere su un apposito canale su 
Spreaker) si adopererà Audacity 
 
Per i video: Movie Maker 
 
Per il blog: piattaforma Wordpress (acquistando lo spazio online) 
 
Brevi audio guide troveranno spazio nell’app izi.travel 
 
Si preferisce l’uso di programmi opensource per la didattica 
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Valutazione diagnostica: somministrazione di un test iniziale per 
verificare la conoscenza dei fatti riguardanti Caltanissetta e la II 
guerra mondiale. Si avvierà anche un’analisi SWOT 
 
Valutazione formativa: rubriche di osservazione create per 
monitorare le conoscenze e le competenze che si acquisiscono in 
itinere 
 
Gli studenti saranno, inoltre, chiamati a valutare le proposte che i 
coetanei fanno per il blog, ad osservare i video e a valutarne 
l’efficacia di volta in volta, attraverso una scheda che consenta di 
analizzare pregi e difetti di una proposta. 
 
Alla fine del percorso sarà somministrato un test online di 
gradimento con SurveyMonkey, ma vi sarà anche un dibattito in 
classe, confrontando l’analisi SWOT fatta all’inizio con i risultati 
ottenuti 
 
Un ulteriore strumento di verifica potrà essere offerto dal numero 
di visite del blog e dai like ricevuti 

 
Dichiarazione a firma del legale rappresentante, resa conformemente alle vigenti norme in materia di 
autocertificazione, sull’eventuale presentazione da parte dell’Istituto di progetti similari per accedere 
ad altri finanziamenti. 
 
Preventivo analitico delle spese. Qualora l’attività venga realizzata in concorso con altri Istituti 
scolastici o Enti dovrà essere indicata la quota pro-parte a carico di ciascun ente o associazione. 
 
Copia del verbale di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, che potrà essere trasmessa a 
questo Assessorato, Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Servizio VI – 
Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato entro il 18 



novembre, pena l’esclusione del progetto dall’eventuale contributo. 


