
 

 

 

 

Referenze  

 Progetto: Laboratorio di storia “Erodoto” per “ I Linguaggi 

della contemporaneità” edizione 2016-2017” 

 Patrocinio: Fondazione San Paolo per la Scuola 

 Comitato scientifico: prof. Giovanni De Luna (Università di 

Torino)  

 Referente d’Istituto : prof. Francesco Gigante  

 Titolo del progetto: “Muri” 

 Sottotitolo : “Da Berlino a Calais. Viaggio attraverso i muri della 

Storia contemporanea” 

 Tipologia: Progetto/Concorso 

 

 

Durata  

 Tempi di realizzazione:  ottobre-giugno 



 Elaborazione : ottobre-dicembre: 3 ore settimanali per un totale 

di 36 ore 

 Esecuzione: 3 ore alla settimana (pomeridiane?) per un totale di 

60 ore 

 Totale ore potenziamento: 3X33=99 

 Totale ore dedicate al progetto : 96/99  

 

 

Introduzione al progetto 

 Il progetto  “I Linguaggi della contemporaneità” a cura del 

prof. Giovanni De Luna con il patrocinio della Fondazione San 

Paolo per la Scuola propone quest’anno una riflessione su “I 

muri” tra Novecento e Terzo Millennio, tra continuità e 

discontinuità. 

 

 

Obiettivi:  Offrire agli studenti stimoli di riflessione sulla 

nostra contemporaneità, ricostruendo le tracce del 

passato e ricercandone i segni nel presente 

 Attraverso una riflessione sui muri trovare la 

chiave di comprensione del XX secolo come secolo 

delle ideologie e del XXI come secolo   della 

globalizzazione economica in contrasto con la 

crescente localizzazione  politica del pianeta; 

  Permettere agli studenti di ascoltare la voce diretta 

della storia contemporanea attraverso la ricerca e 

l’analisi delle fonti; 

 Rafforzare le competenze attraverso l’uso delle 



nuove tecnologie.  

 

Attività:  sperimentazione didattica nelle 

classi:interazione fra varie classi e discipline in 

una sorta di collaborazione e di mutuo 

insegnamento, intrecciando l’aspetto sociologico, 

giuridico, economico, antropologico, letterario, 

artistico e storico. Il lavoro confluirà nella 

realizzazione di un sito internet, di alcuni video 

sul tema e, in seguito, di un’esposizione aperta 

alle altre classi e al pubblico; 

 attività di sede rivolta agli studenti e al 

pubblico: organizzazione di conferenze, e 

incontri con esperti dirette agli studenti e al 

pubblico sul tema dei flussi migratori, 

dell’accoglienza e dell’integrazione.  

Prof. Francesco Gigante 

 


