PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
PROGETTO FORMATIVO
ISTITUTO COMPRENSIVO di via ACERBI

ANNO SCOLASTICO:
TITOLO:

2017-2018
VIVERE LA STORIA E LA CITTADINANZA

RESPONSABILE:

prof. ANNA MUGGIA

AREA DI RIFERIMENTO:
Lingue
X Territorio e ambiente
Musica e immagine

Matematica/Scienze/Tecnologia
Inclusione
X Cittadinanza e costituzione

DESTINATARI (ordine di scuola, sedi, classi/sezioni):

scuola secondaria di I grado S Boezio – tutte le classi

OBIETTIVI FORMATIVI DA RAGGIUNGERE (massimo 200 parole):

1. Riconoscere/comprendere aspetti, processi, avvenimenti fondamentali
della storia locale, europea e mondiale (tutte le classi);
2. Produrre informazioni storiche utilizzando fonti diverse e linguaggio
specifico (tutte le classi);
3. Usare conoscenze e abilità per orientarsi nella complessità della
storia (classi seconde e terze);
4. Capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo e della
cittadinanza attiva (cultura, società, economia, politica) (tutte le
classi).

COMPETENZE DA MIGLIORARE (massimo 200 parole):

1. Scoprire e valorizzare la storia di Pavia e del suo territorio;
2. Comprendere gli avvenimenti della storia nella loro complessità
collocandoli nel contesto spazio-temporale e sociale, con particolare
attenzione alla microstoria (tutte le classi);
3. Produrre informazioni storiche coerenti e coese utilizzando fonti
diverse (tutte le classi);
4. Usare le competenze acquisite per orientarsi nella complessità culturale
e sociale del presente (classi seconde e terze).

METODOLOGIE UTILIZZATE (massimo 200 parole):

Per gli alunni:
 Didattica laboratoriale
 Gruppi cooperativi
 Lezioni frontali
Per la programmazione docenti:
 Incontri di dipartimento (Lettere)

DESCRIZIONE (massimo 200 parole):
Viene proposto un insieme di attività – differenti per periodo analizzato,
fonti, approccio metodologico – alle quali aderiscono le varie classi.
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CLASSI PRIME:
1. Omero come fonte storica. Le radici storiche e archeologiche
dell'epica omerica (prof. A.Muggia) 1C, 1D, 1E;
2. Lezione-laboratorio sui Longobardi tenuta dal prof. S.Lomartire,
curatore della mostra “I Longobardi e l'Europa”, Musei Civici di Pavia 1B,
1C, 1E.
CLASSI SECONDE:
1. Storia del libro dal manoscritto alla stampa, presso la Biblioteca
Universitaria di Pavia: 2A, 2B, 2C, 2D, 2E;
2. Laboratorio sulle fonti: A spasso per Pavia con Opicino de Canistris
(2B, prof. A.Muggia);
3. Visita al centro storico di Pavia (Broletto, palazzo del Popolo,
Cattedrali e Piazza dell'Atrio di san Siro, basiliche romaniche) (2B, prof.
P. Santino; 2C, prof. S.Torri);
4. Lezione tra storia e iconologia: Il potere e le immagini nelle corti
italiane del XIV- XV secolo (2E, 2B, prof. C.Fraccaro).
CLASSI TERZE:
Approfondimenti di storia del '900 in relazione alle date istituzionali (docenti
curricolari, in ore curricolari): 3B, 3C, 3D, 3E.
5. 27 gennaio: Giornata della Memoria;
6. I 100 anni della Prima Guerra Mondiale;
7. i 70 anni della Costituzione della Repubblica Italiana;
8. i 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

