
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” 
 

SCHEDA PROPOSTA PROGETTO a.s. 2016/17 

Art. 2 c. 6 DI 44/2001 

 

TITOLO  OCEANI - LABORATORIO di RICERCA STORICA 

Allestimento mostra  
 

(In collaborazione con il Sistema archivistico della Comunità montana della Val Trompia) 

 

REFERENTE 
Prof.ssa Anna Riviera   

Obbiettivi di 

apprendimento e 

indicatori misurabili per 

la valutazione (esiti attesi) 

Il progetto vuole essere la prosecuzione e lo sviluppo di un’analoga attività svolta nei due anni precedenti 

con alcune classi liceali.  

Oggetto del laboratorio sarà il metodo della ricerca storica, condotto su documentazione conservata negli 

archivi del Sistema della Comunità montana.  

L' attività si svolgerà seguendo le indicazioni di due esperti archivisti del Sistema museale, con la costante 

presenza dell’insegnante di storia. 

L’azione didattica si articolerà su due livelli:  

“Oceani - le correnti” livello 1 propedeutico: destinato agli studenti di seconda liceo, che non hanno mai 

svolto il laboratorio, che si propone di simulare un gruppo di lavoro-ricerca in ambito storico.  

Gli obbiettivi saranno:  

Acquisire gli strumenti essenziali per l’individuazione delle fonti 

La lettura dei documenti 

La rilevazione dei dati 

La loro comparazione 

L’analisi e l’interpretazione.  

“Oceani – la navigazione” livello 2 avanzato: per gli studenti che già l’anno scorso hanno partecipato al 

laboratorio, dedicato alla realizzazione di una vera e propria ricerca storica, pur se in un ambito 

necessariamente limitato, che continui quella già intrapresa l'anno precedente.  

Indicatori misurabili per la valutazione saranno la comprensione e il possesso delle procedure apprese per il 

primo livello, per il livello avanzato la rielaborazione dei dati acquisiti nella forma di una presentazione 

multimediale o di un breve saggio. 

 

Il laboratorio avanzato si concretizzerà nella progettazione e realizzazione di una mostra fondata su 

documenti d’archivio del ventennio fascista dal titolo “26-38”. Infatti, verranno letti, classificati ed 

interpretati i documenti disponibili nell’archivio del comune di Gardone V.T. tra il 1926 ed il 1938 

relativi alle azioni del regime fascista per le famiglie ed alle scelte/azioni per la discriminazione berso 

gli ebrei (leggi razziali) 

  

 

Arco temporale e fasi di 

sviluppo con indicazione 

di tempi ed azioni 

Da Ottobre 2016 ad Aprile 2017. 

L’attività coinvolgerà 5 gruppi di lavoro (4 propedeutici e 1 avanzato di ricerca), in specifico ciascun gruppo 

svolgerà il laboratorio in 5 incontri della durata di due ore ciascuno.   

L’articolazione oraria potrà essere nella forma di 3 incontri in orario curricolare e 2 in orario 

extracurricolare, oppure di 5 incontri tutti in orario extracurricolare.  

Sarà ciascun insegnante e ciascun consiglio di classe a scegliere la modalità che riterrà più opportuna. 

 

La mostra verrà progettata ed allestita dagli studenti con la supervisione degli esperti del Sistema 

Archivistico di Valle Trompia. 

La mostra verrà allestita nei locali della Biblioteca comunale e del Museo delle Armi di Gardone V.T. 

 

 

RIFERIMENTO ALLA 

VISIONE STRATEGICA 

ED AL PTOF 

Il progetto tiene conto del Piano triennale dell'offerta formativa, delle priorità strategiche e conseguenti 

obiettivi di processo del RAV e del Piano di Miglioramento, proponendosi di: 

Promuovere e potenziare le competenze di cittadinanza sia sociali che civiche 

Elaborare ed attuare un curricolo condiviso e trasversale di cittadinanza e Costituzione 

Avviare gli studenti ad attività laboratoriali di ricerca ed a forme di lavoro cooperativo 

Potenziare le capacità di comprensione, analisi e sintesi soprattutto nelle discipline di ambito umanistico. 

 

DESTINATARI (CLASSI 

E STUDENTI) 

Tutti gli studenti delle classi 2A – 2D – 2E – 2F – 3E – 4E  dei licei  

 

 

 

 

 



 

RISORSE UMANE  SPAZIO 

PER 

UFFICIO 

 

Docenti interni N°      4 + 1   referente    

COMPITI: organizzazione e coordinamento dell'attività di progetto 

Predisposizione del materiale 

Supervisione dei gruppi di lavoro 

      

ORE: 5 per coordinamento 30 per supporto didattico 

   

 

  

Esterni N°    2   archivisti del Sistema Museale della Comunità Montana di Valle Trompia   

COMPITI: predisposizione del materiale, conduzione del laboratorio, supervisione   

ORE: 50   

      

  

ATA N°           COMPITI 

  

  

    
COSTI PREVISTI Docenti interni:  5 ore di coordinamento + 30 di supporto didattico  € 612,50 

 

Personale ATA  ---- € 

 

  

Esperti esterni   € 2100,00 

 

 

  

Servizi vari  ---- € 800,00 

(Allestimento mostra) 

 

 

  

Materiali di consumo ---- € 

 

  

Altro (specificare)  ---- €   

   
   
   


