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Finalità generali 

 Rinnovare la didattica della storia attraverso gli strumenti della ricerca 

storiografica. 

 Superare il cliché della lezione frontale e dello studio passivo delle 

discipline. 

 Sviluppare uno studio operativo e critico della disciplina. Fornire agli 

studenti una serie  di mezzi e di occasioni per migliorare  le loro 

conoscenze e competenze. 

 Studiare il passato sulla base delle domande e dei dubbi suscitati dal 

presente. 

 Cercare nel passato modelli e spunti per la comprensione del presente. 

Preservare e conservare la memoria del passato  

 Il metodo 

Il laboratorio storico si basa sulle metodologie collaudate della ricerca-azione, 

della ricerca didattica storico-interdisciplinare, dell’educazione al patrimonio e 

della cooperazione educativa.  
  

 valorizza e consolida le competenze professionali degli insegnanti di 
qualsiasi materia, con opportune iniziative di formazione in 
servizio, consulenza in itinere (in presenza e a distanza) e con il sostegno 
all’innovazione e alla sperimentazione didattica, alla cooperazione 
educativa, alla progettazione curricolare dei dipartimenti disciplinari di 
area, dei consigli di classe e alla programmazione educativa nell’ambito 
dei Piani dell’offerta formativa di Istituto; 

 favorisce il coinvolgimento attivo e il rinforzo della motivazione allo 
studio e delle competenze chiave di cittadinanza degli allievi. Mediante la 
metodologia della ricerca fa leva sul piacere delle scoperte autonome, 
propone un approccio interdisciplinare per problemi e forme di 
cooperazione educativa e di didattica interattiva e laboratoriale, apre a una 
pluralità di linguaggi e alle nuove tecnologie; 

 

 

 

 

è da sempre uno degli obiettivi fondamentali della programmazione. Tuttavia 

In primis lo studio e l’analisi delle fonti. In questo modo gli allievi sono 

coinvolti in prima persona nella scelta dei percorsi e nella definizione degli 

obiettivi. L’assunto di partenza consiste nel superare il cliché della lezione 

 

PROGETTO LABORATORIO STORICO 
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Allestimento del 
laboratorio storico 
“Erodoto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In via di realizzazione 
E’ stato individuato il locale e si 
stanno reperendo gli arredi e gli 
strumenti per allestire il 
laboratorio: carte geo-storiche, 
riviste specialistiche, devices, 
schede di analisi delle fonti, 
vetrine e teche espositive,  
videoteca, ecc. 
 
Si veda la documentazione 
allegata 

Da gennaio 2016 

 Fondazione  della 
piccola biblioteca di 
Istituto  
 
 
 

Catalogazione di circa 1000 
volumi. 
 
 
Si veda la documentazione 
allegata 

Da gennaio 2016 

Partecipazione al 
concorso “I linguaggi 
della contemporaneità” 
Fondazione San Paolo  
Comitato scientifico 
Giovanni De Luna 

 
LE CLASSE 4AS DEL LICEO DÌ 
SANGANO LAVORA IN 
COOPERATIVE LEARNING 
VIRTUALE SULLA 
PIATTAFORMA EDMODO CON IL 
LICEO CLASSICO CAVOUR DÌ 
TORINO, IL LICEO  PORPORATO 
DÌ PINEROLO E CON L’ISTITUTO 
SEVERI CORRENTI DÌ MILANO 
TEMA DELL’INDAGINE STORICA: 
LA FIGURA DELLA DONNA 
SOLDATO DALLA RESISTENZA 
AD OGGI 
OBIETTIVO: REALIZZAZIONE DI 
UN PRODOTTO  MULTIMEDIALE 
MEDIANTE PIATTAFORME OPEN 
SOURCE: HISTORY, HSTRY 
TIKI TOKI, DIPITY, MYHISTRO, 
WIKISPACE, ECC. 
 

Ottobre 2015-ottobre 
2016 

Quadro delle attività svolte e in via di 

svolgimento 
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Si veda la documentazione 
allegata 

Mostra nata dalla 
riflessione sulle 
celebrazioni del  4 
novembre e allestita in 
occasione dell’Open 
Day di novembre 
 

La via è la pace : riflessioni sulla 
pace e sulla guerra. 
 
La mostra, a temi,  è stata 
allestita in vari locali del Liceo 
Si veda documentazione allegata. 

 27novembre  
22 dicembre  
2015 

Iscrizione e gestione 
delle classi attraverso 
la piattaforma EDMODO 
 
 
 

https://www.edmodo.com/home 
 
Si veda la documentazione 
allegata 

Da ottobre 2015 

Mostra in occasione del 
giorno della memoria 
 
 

Il tappeto della memoria 
Storia, canti, testi filosofici, 
musica atonale 
 
 
Si veda la documentazione 
allegata 

27 gennaio  
27 febbraio  2016  
 
 
 
                             

Mostra in occasione 
della celebrazione della 
Liberazione  25 aprile 
2016 
(in via di realizzazione) 
 
 
 
 

La libertà che guida il popolo . 
“Tableau vivant “ ispirato al 
celebre quadro di Delacroix 
 
Il laboratorio storico consiste nel 
reinterpretare il celebre quadro 
alla luce delle nuove istanze di 
libertà che emergono dalla 
società attuale. 
 
Classe attualmente coinvolta   
4AS 
 
 
 

 
25 aprile 2 giugno 
2016 
 
 
 
 
 
 
                            

Consulenza per 
proposte e  gestione  
del sito 
Agorà Scafidi . 
 
 
 

http://agoravitoscafidi.blogspot.it/ 
Redattrice Sara Russo. Poesie, 
Interviste, recensioni di libri letti 
durante l’anno e molto altro. 
  
Si veda la documentazione 
allegata 

Da novembre 2015  
 
 
 
 
 
segue 
 

https://www.edmodo.com/home
http://agoravitoscafidi.blogspot.it/
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MOSTRA DEL 27 NOVEMBRE NATA DALLA 

PARTECIPAZIONE DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 

DI SANGANO ALLE CELBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 
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Attività svolta per il giorno della memoria 

 

Il volto dell’Altro 
 

 

Emmanuel Levinas ( 1905- 1995) è stato 

un filosofo ebreo lituano di lingua 

francese. 

 Durante la seconda  guerra mondiale fu 

catturato ed imprigionato in un lager 

nazista , privato, come molti altri, della 

propria dignità.  
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Dopo aver seguito la lezione “Il volto dell’altro” di G. Vattimo  dedicata al  

filosofo E. Levinas , i ragazzi hanno realizzato ed esposto i loro ritratti 

fotografici per sottolineare il concetto di libertà nella differenza.  
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Costruzione del tappeto  della memoria  per ricordare  tutti i genocidi. Gli 

allievi hanno ripetuto il rito tipico della tradizione ebraica di deporre un sasso 

sul luogo di sepoltura dei propri cari. Sul sasso è stata  impressa  una propria 

riflessione sul giorno della memoria.  
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La flautista Silvia Ruffino esegue musica atonale di Paul 

Hindemith, ritenuta  dal regime nazista una forma d’arte 

“degenerata”. 
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BANDO DI CONCORSO ACCADEMIA DEI LINGUAGGI 

“LA FIGURA DEL SOLDATO” 
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ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AI 4 INCONTRI 

DALL’ACCADEMIA DEI LINGUAGGI 

TRA NOVEMBRE E GIUGNO PER UN TOTALE DI 24 ORE DI 

FORMAZIONE 
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PIATTAFORMA EDMODO 

UTILIZZATA PER IL LAVORO COOPERATIVO TRA LE 

CLASSI 
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CONDIVISIONE DI FONTI SULLA FIGURA DELLA DONNA 

SOLDATO DELLA CLASSE  4AS CON I LICEI 

PORPORATO DI PINEROLO, SEVERI -CORRENTI DI 

MILANO E CAVOUR DI TORINO 
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LA NASCITA DEL LABORATORIO STORICO E LE INIZIATIVE 

DELLA SCUOLA SONO STATE DISCUSSE SUL GIORNALINO 

SCOLASTICO  ON LINE “AGORA’ VITO SCAFIDI” 
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  Laboratorio sulla ricorrenza del 25 aprile 2016  

Tableau vivant da Delacroix 

Per celebrare il giorno della “liberazione” 

 

In progettazione 
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ABBONAMENTO A “HISTORY TO DAY” PER LA TRADUZIONE E 

PUBBLICAZIONE SUL GIORNALINO SCOLASTICO DI ARTICOLI 

DI PARTICOLARE INTERESSE 

STORIOGRAFICO  
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IL LABORATORIO SARA’ PREDISPOSTO CON ELEMENTI DI ARREDO ADATTI ALLA 

RACCOLTA, ESPOSIZIONE E CONSULTAZIONE DI MATERIALE E FONTI UTILI ALLA 

RICERCA E ALL’AGGIORNAMENTO SUI TEMI DI MAGGIORE ATTUALITA’ E 

INTERESSE  
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I NUMERI DI “HISTORY TO DAY” E 

“STORICA” SONO CONSULTABILI NEL 

LABORATORIO STORICO 
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L’APPROCCIO ALLA FIGURA DELLA DONNA SOLDATO E’ AVVENUTO 

ATTRAVERSO LA LETTURA DEL LIBRO “LA GUERRA NON HA UN VOLTO DI 

DONNA” DEL PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA  2015 SVETLANA 

ALEKSIEVIC 
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SCHEDA PER L’ANALISI DI UNA FONTE 

(correttore-sintesi dei lavori di gruppo) 
 

DESCRIZIONE - CLASSIFICAZIONE della fonte  

(descrizione fisica/esterna del documento) 

1. Tipo di fonte:  

* Diretta o indiretta  

* Scritta, orale, materiale, 

iconografica (video) 

* Lingua originale 

* Datazione 

* Repertorio bibliografico (dove è 

contenuta/rintracciata) 

* Tipo di testo (letterario o non-

letterario, ufficiale o privato etc) 

* Intenzionale, preterintenzionale  

* Testimonianza o resto  

 

2. Autore/Soggetto emittente (se 

necessario breve contestualizzazione: 

tempo/spazio, posizione/pensiero 

ecc.)  

 

 

 

 

3. Scopo dell'autore (mittente e 

destinatari, funzione comunicativa)  

 

 

 

 

4. Provenienza della fonte ( 

attendibilità del sito e quindi della 

fonte)  

 

 

 

 

ANALISI del TESTO della fonte 

(spiegazione del contenuto del documento) 

1. Problema/questione/tema  

 

 

2. Parole-chiave e/o figure-chiave, 

elementi significativi del linguaggio 
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utilizzato 

 

3. Messaggio: tesi, argomentazioni, 

eventuali contro-tesi e 

controargomentazioni  

 

 

4. Struttura: individuazione parti 

narrative, analitico-descrittive, 

argomentative, retoriche e 

interpretative    

 

 

INTERPRETAZIONE della fonte 

(commento e valutazione del documento) 

1. Contestualizzazione: 

individuazione riferimenti storici 

espliciti e impliciti  

 

 

2. Confronto e rimandi ad altre fonti 

e/o ad altri concetti/categorie tratti 

dalle scienze sociali  

 

 

3. Concettualizzazione: categorie 

interpretative utilizzate e snodi 

concettuali implicati  

 

 

FOCUS sul soldato 

  

1. a quale categoria appartiene?  

 
 

2. a quale tipo/significato di guerra 

rimanda (simmetrrica o 

asimmetrica)?  

 

 

3. quali avversari militari e quale idea 

del nemico indica? 

 

 

4. quale relazione/rapporto con i 
“civili”? 

 

 

5. quali motivazioni, finalità, obiettivi 
esprime (quali valori ideologici)? 

 

 

6. quale rapporto con le armi e con 
l’esperienza militare?  

 



22 

 

 

7. quali aspetti/elementi/risvolti 
psicologici presenta? 

 

 

8. quale tipo/carattere di soldato 

“volontario” rappresenta? Come si 

declina questo carattere?  

 

 

9. quali continuità e discontinuità 

rispetto alle figure “classiche” del 

soldato? Analogie-differenze e 

possibili confronti 

  

 

10. Altro...  
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SCHEDA DI ANALISI DI UNA FONTE 

 

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA FONTE 

1. Tipo di fonte (Diretta o 

indiretta) 

* Scritta, orale, materiale, 

iconografica(video) 

* Lingua originale 

* Datazione 

* Repertorio bibliografico (dove è 

contenuta/rintracciata) 

* Tipo di testo (letterario o non-

letterario, ufficiale o privato, ecc.) 

Intenzionale, preterintenzionale 

* Testimonianza o resto 

 Diretta 

 

 

 Iconografica: fotografia  

 Lingua italiana 

 

 14 maggio 2012 

 

 

 

 

 Fonte intenzionale 
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 Testimonianza 

2. Autore/Soggetto emittente (se 

necessario breve 

contestualizzazione:tempo/spazio, 

posizione/pensiero ecc.) 

 Lalage Snow è una fotografa che 

ha passato buona parte degli 

ultimi cinque anni in Iraq e in 

Afghanistan, fotografando le 

soldatesse 

3. Scopo dell'autore (mittente e 

destinatari, funzione 

comunicativa) 

4. Provenienza della fonte (à 

attendibilità del sito e quindi della 

fonte) 

 

 Lo scopo della fotografa è quello 

di mettere in evidenza che le 

militari non sono disposte a 

rinunciare all'idea di "essere 

ragazze", nonostante la loro 

posizione all’interno 

dell’esercito. 

 www.vice.it. 

Il sito può essere considerato 

attendibile visti i riferimenti 

telefonici e relativi all’identità 

dell’autore dell’articolo. 

ANALISI DELLA FONTE 

1. Problema/questione/tema Forti, determinate, addestrate le 

soldatesse afghane si muovono in un 

ambiente difficile, pericoloso, spesso 

infido. Fanno lo stesso lavoro degli 

uomini, e non hanno né privilegi, né 

sconti sulle fatiche o sui rischi. Eppure 

la loro femminilità è 

intatta,inattaccabile dal caldo e dalla 

povere, protetta dalla divisa che 

indossano con pochissimo trucco e i 

capelli raccolti. 

 

 

2. Parole-chiave e/o figure-

chiave,elementi significativi del 

linguaggio utilizzato 

 

E' raffigurata una donna soldato 

dell’esercito che regge un'arma da fuoco 

di dimensioni notevoli. Il luogo sembra 

essere svuotato di qualsiasi forma di 

prosperità. 

http://www.vice.it/
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 Il bambino di fronte alla donna, osserva 

l'arma con stupore e sottende un velo di 

paura. La soldatessa non sembra fare 

molto per tranquillizzarlo, l’accenno di 

sorriso della donna sembra più di 

autocompiacimento per l’impressione 

suscitata sul bambino dall’appariscenza 

del proprio assetto da guerra.  

 

  

3. Messaggio: tesi, 

argomentazioni, eventuali contro-

tesi e contro argomentazioni 

 

L’intenzione , “siamo qui per proteggervi, 

siamo operatori di pace, e io sono anche 

una donna”. In realtà il contrasto tra l 

4. Struttura: individuazione parti 

narrative, analitico-

descrittive,argomentative, 

retoriche e interpretative 

 

Nella fotografia, la soldatessa e il 

bambino sono posti in  primo piano in 

quanto protagonisti della raffigurazione.  

Il paesaggio suggerisce l'idea di essere 

appena stato attaccato e raso al suolo; 

immagine richiamata anche dai vestiti 

sporchi del piccolo il quale si presenta di 

fronte alla soldatessa con aria smarrita e, 

al contempo, incuriosita. 

INTERPRETAZIONE DELLA FONTE 

1. Contestualizzazione: 

individuazione riferimenti storici 

espliciti e impliciti 

 

La guerra in Afghanistan, iniziata il 7 

ottobre 2001, ha visto l'avvio delle ostilità 

con l'invasione del territorio controllato dai 

talebani, da parte dei gruppi afghani loro 

ostili dell'Alleanza del Nord, mentre 

gli USA e la NATO hanno fornito, nella fase 

iniziale, supporto tattico, aereo e logistico. 

Nella seconda fase, dopo la conquista 

di Kabul, le truppe occidentali (statunitensi e 

britannici in testa) hanno aumentato la loro 

presenza anche a livello territoriale.  

2. Confronto e rimandi ad altre 

fonti e/o ad altri 

concetti/categorie tratti dalle 

scienze sociali 

I talebani sono un gruppo di 

fondamentalisti islamici formatisi nelle 

scuole coraniche afghane e pakistane 

(dal pashtōṭālib «studente»), 

https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/Talebani
https://it.wikipedia.org/wiki/Alleanza_del_Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/NATO
https://it.wikipedia.org/wiki/Kabul
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 impegnato nella guerriglia antisovietica 

in Afghanistan. Tra il 1995 e il 1996 

emersero come vincitori della guerra 

civile afgana successiva al ritiro 

dell’URSS. Conquistato il potere, 

imposero un regime teocratico basato 

sulla rigida applicazione della legge 

coranica. Rovesciati dall’intervento 

NATO del 2001 per i loro legami con 

al-Qā‛ida e con il terrorismo di matrice 

islamica, hanno continuato a svolgere 

attività terroristica e di guerriglia 

contro le truppe della coalizione 

internazionale schierata in Afghanistan 

e quelle governative, estendendosi 

anche nelle regioni settentrionali 

del Pakistan. Il bilancio al 2011 degli 

scontri tra forze di coalizione e i 

guerriglieri afgani è di oltre 

cinquantamila morti, di cui circa 

quattordicimila civili. Anche in virtù di 

questi numeri, la lunga guerra afgana 

ha diviso l’opinione pubblica 

internazionale. Accanto a chi non ha 

mai creduto alle motivazioni fornite 

dagli Stati Uniti per invadere il paese, 

sono sempre di più i cittadini e gli 

osservatori internazionali preoccupati 

dalla stagnazione del conflitto 

3. Concettualizzazione: categorie 

interpretative utilizzate e snodi 

concettuali implicati 

 

 

Conflitto in medio -oriente, 

Afghanistan, talebani,  guerra contro 

l'occidente, interessi economici e 

politici. 

FOCUS SUL SOLDATO 

1. A quale categoria appartiene? Non  è facile  capire a quale categoria 

http://www.treccani.it/enciclopedia/afghanistan/
http://www.treccani.it/enciclopedia/pakistan/
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appartenga perché la foto si limita a far 

vedere una donna con un fucile, molto 

probabilmente è un addetto alla sicurezza 

delle popolazioni civili, le  situazioni 

operative in prima linea sono ancora 

assegnate prevalentemente agli uomini . 

2. A quale tipo/significato di 

guerra rimanda?(simmetrica o 

asimmetrica) 

 

È una guerra asimmetrica. Rimanda alla 

guerra in Afghanistan ancora in corso. 
La soldatessa indossa la divisa di un 

esercito regolare, probabilmente della 

US Army, ha un’arma da 

combattimento avanzata, combatte 

contro un esercito irregolare che 

3. Quali avversari militari e quale 

idea del nemico indica? 

 

Questa guerra si combatte per cercare di 

mettere fine al terrorismo internazionale; 

non c’è un esercito avversario regolare, 

non si combatte contro una nazione, ma si 

combatte contro un gruppo di persone che 

possono provenire da tutti i Paesi, i 

cosiddetti   foreign fighters, e che si 

sentono uniti contro l’occidente sulla base 

di una interpretazione moderna della 

jihad islamica. Il nemico è sentito come 

una minaccia costante e subdola ai 

valori laici e liberali dell’occidente, 

Nonostante la sproporzione di forze, gli 

eserciti occidentali sembra disorientati 

e impotenti di fronte a un nemico che 

non ha più i tratti convenzionali delle 

guerre del ‘900. 

4. Quale relazione/rapporto con 

i“civili”? 

La giustificazione ufficiale della presenza 

delle donne soldato negli eserciti 

occidentali è quella di trasmettere una 

maggiore fiducia nella popolazione civile, 

per questo alle soldatesse sono spesso 

assegnati compiti di difesa e assistenza 

alla popolazione civile; spesso si usano le 

donne soldato per operazioni di polizia 

che coinvolgono la popolazione 
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femminile locale, come ad esempio 

perquisizioni, arresti e detenzione di 

donne sospettate di collaborare con i 

gruppi ribelli. Essendo la donna 

tradizionalmente considerata, anche nella 

cultura islamica,  meno aggressiva e più 

la relazione con i civili è più facile da 

instaurare, proprio per l’immagine 

tradizionale che attribuisce alla donna una 

maggiore sensibilità verso le altre 

persone. 

5. Quali motivazioni, finalità, 

obiettivi esprime (quali valori 

ideologici)? 

 

Un tempo non era permesso alle donne far 

parte dell’esercito, oggi invece molte 

donne si arruolano e vanno a combattere; 

tuttavia, nonostante i luoghi tremendi in 

cui si trovano e l’aspetto maschile che 

“prendono” , cercano di mantenere la loro 

femminilità. 

6. Quale rapporto con le armi e 

con l’esperienza militare? 

 

La vita militare delle donne è molto 

simile a quella degli uomini; molte donne 

raccontano della loro dura vita militare, 

ma ci fanno capire che tra uomo e donna 

nell’esercito non si fanno distinzioni, se 

non per quanto riguarda il fisico: le donne 

svolgeranno degli esercizi più leggeri 

rispetto agli uomini, ma saranno sempre 

esercizi faticosi e difficili da fare per una 

donna di città, per esempio. 

7. Quali aspetti/elementi/risvolti 

psicologici presenta? 

 

Potrebbe sembrare che la donna soldato 

stia puntando il fucile contro il bambino 

impaurito, ma potrebbe anche essere che 

la donna stia semplicemente cercando di 

entrare in relazione con lui, di 

tranquillizzarlo e fargli capire che lei è li 

per proteggere lui e tutti gli altri civili, e 

per farlo ha bisogno di un’arma, per 

evitare di essere colta di sorpresa da un 

nemico. 

8. Quale tipo/carattere di soldato 

“volontario” rappresenta? Come 

Il servizio militare non è obbligatorio in 

tutti i Paesi, forse oggi sono veramente 
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si declina questo carattere? 

 

pochi i luoghi in cui entrare a far parte 

dell’esercito è obbligatorio; tuttavia se 

l’obbligo di prestare servizio militare è 

presente vale solo per gli uomini, perché 

le donne posso far parte dell’esercito su 

base volontaria.“ le cittadine italiane 

parteciperanno,su base volontaria, 

secondo le disposizioni di cui alla 

presente legge, ai concorsi per il 

reclutamento di ufficiali e sottoufficiali in 

servizio permanente e di militari di truppa 

in servizio volontario,e categorie 

equiparate, nei ruoli delle Forze Armate e 

del Corpo della guardia di finanza” (legge 

380 del 20 ottobre 1999) 

 

9. Quali continuità e discontinuità 

rispetto alle figure “classiche” del 

soldato? Analogie-differenze e 

possibili confronti 

 

Un tempo la donna nell’esercito si 

occupava solo di curare i feriti, prestare 

soccorso e cucinare per i soldati. 

Era strano che una donna si occupasse di 

prendere in mano un fucile e andare a 

combattere. Veniva guardata con stupore 

una donna combattente e non gli venivano 

riconosciuti i propri meriti. Oggi invece le 

donne fanno la guerra proprio come gli 

uomini; vanno in prima linea, sparano e 

fanno esercizio fisico come tutti i soldati. 

10. Altro... 
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L’ELEBORATO FINALE “LA DONNA SOLDATO” E’ IN VIA DÌ 

REALIZZAZIONE SULLA PIATTAFORMA WIKISPACES. 

DOVRA’ ESSERE CONCLUSO ENTRO OTTOBRE 2016 


