
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” 

SCUOLA ASSOCIATA : LICEO  

SCHEDA PROPOSTA PROGETTO PTOF a.s. 2017/18 

Art. 2 c. 6 DI 44/2001 

 

 

TITOLO  OCEANI - LABORATORIO di RICERCA STORICA 

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

REFERENTE 
Prof.ssa      Riviera Anna Maria   

DIPARTIMENTO 
Lettere e storia   

Descrizione del progetto e 

riferimenti al PTOF 

 Il progetto,  in collaborazione con i  Servizi educativi del Sistema dei beni culturali e ambientali della 

Comunità montana, è finalizzato alla presentazione di alcune procedure dell' indagine storiografica,  

ma soprattutto tende a far rivivere l'esperienza di un laboratorio di ricerca storica  per assaporarne il 

clima, conoscerne gli strumenti e acquisirne le modalità operative,  portando gli studenti e le 

studentesse a lavorare direttamente su documenti conservati negli archivi  locali della Valle.  

Tale attività si propone come percorso didattico orientato a realizzare alcune  finalità educative e 

obiettivi formativi specifici indicati nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale 2016-19, consentendo  

di  orientare la didattica verso l'apprendimento per competenze, di  integrare l'azione didattica con 

l'apporto di nuove tecnologie e di promuovere la dimensione interpersonale.  

Il progetto inoltre rappresenta  la prosecuzione e lo sviluppo di un percorso progettuale svolto negli 

anni precedenti  e costituisce una introduzione  ad uno dei percorsi di alternanza scuola-lavoro proposti 

dal nostro Istituto.  

 

Obbiettivi di apprendimento e 

indicatori misurabili per la 

verifica e valutazione (esiti 

attesi) 

Strumenti e tempi di 

rilevazione e valutazione 

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 

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. Tale attività costituirà anche proposta di alternanza scuola-lavoro.    

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

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

presentazione multimediale o di un breve saggio. 

Entrambi i laboratori potranno dare luogo ad una attività di alternanza scuola-lavoro da effettuarsi 

presso la sede del sistema archivistico della Comunità montana di valle.  

  

 

Arco temporale e fasi di 

sviluppo con indicazione di 

tempi ed azioni 

da Ottobre 2017 ad Aprile 2018. 

L’attività coinvolgerà 6 gruppi-classe, impegnati in 5 incontri della durata di due ore ciascuno.   

L’articolazione oraria potrà essere in orario curricolare o extra  in base alla decisione dei singoli 

consigli di classe urricolare, oppure di 5 incontri tutti in orario extracurricolare.  

 

 

EVENTUALI RIFERIMENTI 

AL PDM 

Il progetto intende operare in linea con quanto individuato nel Piano di Miglioramento, in particolare 

1. orientare  l'azione didattica verso l'insegnamento/apprendimento per competenze e la dimensione 

laboratoriale, intesa come interazione e cooperazione 

2.Potenziare l'azione didattica e l'ambiente di apprendimento con l'utilizzo diffuso ed intelligente delle 

tecnologie digitali 

3.Rafforzare il rapporto con territorio,  

 

DESTINATARI (CLASSI E 

STUDENTI) 

Classi seconde sezione A-B-D-E-F/G del plesso Liceo 

classe 3F 
 

RISORSE UMANE  SPAZIO 

PER 

UFFICIO 

 



Docenti interni N°  6  docenti di classe   

COMPITI: preparazione accompagnamento valutazione dell'attività laboratoriale   

ORE: 12 ore ciascuno  

N° 1  Referente  

COMPITI : organizzazione e coordinamento dell'attività di  progetto - predisposizione 

del materiale -monitoraggio e supervisione  dei gruppi di lavoro 

ORE: 10 ore    

  

Esterni N°  3   archivisti del Sistema Museale della Comunità Montana di Valletrompia   

COMPITI:predisposizione del materiale, conduzione del laboratorio, supervisione        

ORE: 60     

  

ATA N°          COMPITI 

  

  

    

 


