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EDIZIONE 2019-2021 

Bando per la partecipazione a un progetto di didattica della Storia 

rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado  

di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia 

 

A partire dal 2012, la Fondazione per la Scuola coinvolge Giovanni De Luna come referente scientifico 

nell’ambito di progetti riferiti alla nuova didattica della Storia. Si tratta di immaginare nuovi scenari che 

consentano di fare interagire linguaggi e tecnologie con l’apprendimento disciplinare. L’approccio didattico 

scelto è volto a superare i limiti del tradizionale binomio manuale-lezione frontale, attraverso un’appropriata 

integrazione delle strategie narrative tratte da fonti cinematografiche, fotografiche, letterarie. 

 

Per la nuova edizione, 2019-202l, la Fondazione per la Scuola in collaborazione con il Polo del ‘900 e Istoreto 

(Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio Agosti”) propone 

un percorso aggiornato nella metodologia e nelle modalità di sviluppo. Di durata biennale, è rivolto alle classi 

terze della secondaria di primo grado e alle classi quinte della secondaria di secondo grado. La proposta 

prevede nel primo anno un corso di formazione docenti e nel secondo anno il coinvolgimento degli studenti. 

La finalità multidisciplinare di questa nuova proposta trova conferma nel coinvolgimento non solo di docenti 

di Storia, ma anche di altre discipline al fine di sviluppare negli studenti competenze di cittadinanza globale. 

Potranno partecipare fino a 12 classi di scuola secondaria di primo grado e 12 classi di scuola secondaria di 

secondo grado. Le scuole verranno selezionate in base all’ordine di presentazione delle candidature e alla loro 

collocazione geografica. Dopo la pubblicazione dell’esito della selezione, i docenti potranno iscriversi al corso 

di formazione, previsto nel primo anno di progetto, mediante la piattaforma SOFIA.  

L’argomento scelto dal coordinatore scientifico, Giovanni De Luna,  La Guerra totale e la voglia di vivere, 

consente un’ampia panoramica sugli scenari bellici, sia al fronte sia nelle città e nei villaggi dove a cadere 

erano anche i civili i quali hanno continuato ostinatamente a ripetere comportamenti ordinari in situazioni 

improbabili, aggrappandosi a riti collettivi che generavano la speranza di una rinascita: il ballo, le canzoni, il 

gioco. La voglia di vivere più forte della morte che lascia spazio alla creazione artistica, è uno dei temi da 

approfondire  per questa edizione al fine di indagare su modelli espressivi che anche dopo la fine della guerra, 

perdurano, arricchendosi man mano di significati diversi. 

 



   

 

2 

 

 

Tempistiche e articolazione del progetto 

FASE 1 - a.s. 2019-2020: 

• Pubblicazione bando e selezione delle scuole partecipanti; 

• Formazione docenti articolata in 4 incontri; 

• Accademia residenziale: presentazione delle unità di apprendimento elaborate dai docenti e 

condivisione con personalità di riferimento degli ambiti di interesse del progetto.  

FASE 2 – a.s. 2020-2021: 

• Lavoro con le classi: implementazione delle unità di apprendimento elaborate dai docenti; 

• Incontri in classe con gli esperti di didattica della Storia e di tecnologie digitali; 

• Realizzazione degli output di progetto, da parte della classe, di elaborati digitali; 

• Evento pubblico di presentazione degli elaborati delle classi.  

 

Calendario formazione docenti a.s. 2019-2020 

- 12 Novembre, martedì - Polo del ‘900 (Sala Didattica): Presentazione del Progetto ore 9.30-17.00 

- 11 Dicembre, mercoledì – Istoreto (Sala Memoria delle Alpi): Il Cinema e la guerra  ore 9.30-17.00 

- 16 gennaio, giovedì - Polo del ‘900 (Sala Didattica): La letteratura e la guerra ore 9.30-17.00 

- 13 marzo, venerdì - Polo del ‘900 (Sala Didattica): La fotografia e la guerra ore 9.30-17.00 

- 23-24 maggio, Accademia residenziale ad Avigliana (TO) 

 

Per candidarsi 

Si invitano le scuole interessate a partecipare a compilare la scheda di iscrizione disponibile sul sito della 

Fondazione per la Scuola https://www.fondazionescuola.it/i-linguaggi-della-contemporaneità e a inviarla 

entro il 7 novembre 2019 all’indirizzo di posta elettronica: elisabetta.demartino@fondazionescuola.it  

In alternativa si richiede di riempire il form collegandosi al seguente link sempre entro il 7 novembre 2019.  

 

Il presente bando e il modulo per la candidatura sono anche disponibili sul sito del Polo del ‘900 

(www.polodel900.it) 

Per informazioni o chiarimenti contattare elisabetta.demartino@fondazionescuola.it tel. 0114306513. 
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