
LAVORO IN PICCOLO GRUPPO

Scambio di esperienze
Questa tabella ci permette di condividere le nostre esperienze didattiche legate al Calendario civile. Ognuno avrà una riga a disposizione per
scrivere una propria esperienza.

NOME Ordine scolastico Quali date del
Calendario Civile
solitamente affronto
con le mie classi?

Quali obiettivi
educativi-didattici?

Quali attività
didattiche propongo e
per quanto tempo si
svolgono?

Come valuto le
attività?

Alessandra Secondaria di
secondo grado

27-1;
10-2;
21-3;
25-4;
1-5;
2-6

Spiegare il significato
che queste date hanno
oggi, alla luce dei fatti
che vengono ricordati

Studio di documenti;
letture; visione di
documenti filmati;
partecipazione a
conferenze;
produzione di testi,
anche sulla tipologia
delle analisi del testo
dell’esame di Stato

In genere valuto le
attività tramite dei
questionari o
attraverso le griglie
predisposte per
l’analisi del testo

Lorella Secondaria di
secondo grado

Memoria e Ricordo
Liberazione
Primo maggio
Repubblica

Evitare retorica tramite
analisi di documenti
storici e anche fonti
narrative.

EAS - Analisi di
documenti (scritti,
film, documentari,...)
con compilazione
schede (soprattutto
per Memoria e
Ricordo) con una
continuità di eventuali
ricerche successive;
sulle altre date mi
soffermo meno se
non ho classi quinte.

Competenze scelte
fra quelle presenti in
Italiano, Storia, Ed.
civica.



Anna Secondaria di
secondo grado

27 gennaio-giorno
della memoria

Memoria collettiva
Non discriminare

Letture scelte sulla
Shoah -deportazioni

Relazione con
riflessioni personali
anche alla luce degli
eventi attuali

Rosa Antonella Scuola dell’infanzia 27 gennaio giorno
della memoria

Spiegare il significato di
essere tutti uguali

Storie, disegni Con delle domande

Patrizia Secondaria di
secondo grado

25 aprile
01 maggio
2 giugno

Diritto alla cittadinanza
per chiunque nasca,
viva e abiti il territorio
italiano

Cornice EAS
(Rivoltella)

Autovalutazione
Partecipazione e
impegno

NOME Ordine scolastico Quali date del
Calendario Civile
solitamente affronto
con le mie classi?

Quali obiettivi
educativi-didattici?

Quali attività
didattiche propongo e
per quanto tempo si
svolgono?

Come valuto le
attività?

Anna Maria Secondaria II grado 27 gennaio
10 febbraio
25 aprile
9 maggio

educare alla
cittadinanza attiva;
educare alla
complessità (ogni
giornata richiama
eventi storici con
varie sfaccettature)

itinerari sul territorio;
ricerche di gruppo;
testimonianze;
mostre.
EVITO i sermoni
istituzionali, se
possibile

stimolanti
complessità
responsabilità

Chiara Secondaria di
secondo grado

27 gennaio
10 febbraio

- ricerca su storia
locale in
- ascolto
testimonianze

valutazione dei
prodotti



Sara Secondaria II gr 2 giugno

27 gennaio+16
ottobre 1943

4 novembre

comprendere la
genesi delle
istituzioni

la memoria europea
della Shoah

la memoria della
memoria: il mito dei
caduti

documenti del tempo
(articoli,
dichiarazioni)

documenti attuali: chi
oggi ricorda e come
(pietre di inciampo)

Lorella Primaria 27 gennaio
4 novembre

valore della memoria
del passato per
comprendere il
presente

sentiero della
memoria presente sul
territorio; intervista a
nonni

riflessioni collettive

Gabriella Secondaria di II
grado

Giorno della Memoria
Giorno del Ricordo
Giornata dell’Unità
nazionale
Eccidio delle Fosse
Ardeatine
Giornata delle Forze
Armate
9 maggio

Comprendere genesi
della memoria
genesi del ricordo

Importanza dell’unità
nazionale

Importanza delle
Forze Armate

Sviluppo dell’idea di
strage



NOME Ordine
scolastico

Quali date del
Calendario Civile
solitamente affronto
con le mie classi?

Quali obiettivi
educativi-didattici?

Quali attività didattiche propongo e per
quanto tempo si svolgono?

Come valuto le attività?

Francesca
Senigagliesi

Secondaria
primo grado

Il 27 gennaio
proposta a tutte le
classi in cui
insegno.
( inoltre alle classi
terze propongo in
un paio d’ore il 25
aprile e in un’ora il
10 aprile slittando
la giornata per non
farla accavallare
con le attività del
Giorno della
Memoria che a
quella data sono
ancora in corso)

1) Conoscere gli
eventi minimi a cui fa
riferimento la legge
211 del 2000 art 1
2) Conoscere termini
e concetti relativi alla
Shoah
4) Conoscere le
cause della
persecuzione,
deportazione,
sfruttamento,
sterminio
3) Conoscere articoli
Costituzioni italiana
che contrastano il
razzismo
4) Sensibilizzare nei
confronti delle
sofferenze e
ingiustizie subite
dalle vittime
5) Valutare episodi di
cronaca alla luce del
percorso sul Giorno
della Memoria

Le attività si svolgono per quindici
giorni, procedono in modo ricorsivo
nel corso dei tre anni secondo un
curriculum verticale.
ATTIVITA’:
1) somministrazione agli studenti di
un sondaggio iniziale e uno finale
2) lettura della legge 211
3) lettura di autobiografie di
sopravvissuti: a seconda delle classi
si scelgono capitoli o si fanno leggere
integralmente a scuola libri
4) Visione e analisi di film scelti a
partire dalle persecuzioni ebraiche in
Italia ( Concorrenza sleale), un film a
ll’anno su un aspetto particolare della
Shoah
5) studio di parole e concetti che si
accrescono ogni anno
6) Ricerca e studio nei libri di storia
degli eventi storici
7) Analisi di fonti storiche
iconografiche, audiovisive  o scritte (
materiali dell’epoca studiata)
8) Consultazione della Costituzione
italiana
9) organizzazione di un momento
celebrativo con tutti gli studenti della
scuola e dell’orchestra d’istituto

1) Con il sondaggio
finale
2) Produzione scritta
di un resoconto delle
varie attività e
contenuti proposti
3) Riflessioni scritte
su tematiche
d’attualità
4) Selezione di
articoli significativi
della Costituzione
italiana che siano da
barriera a fenomeni
di razzismo e
privazione di dignità
e  libertà



Dopo aver compilato la tabella ed aver effettuato un primo confronto, abbiamo cercato le parole chiave della cittadinanza, sottese ad alcune
date scelte.

Data elenco di parole-concetti chiave per la cittadinanza attiva

27 gennaio responsabilità - memoria europea

10 febbraio confine tra noi e l’altro - uso pubblico della storia e della memoria

02 giugno educare alla democrazia; avere spirito critico - collaborazione - uguaglianza nella diversità

04 novembre memoria della memoria


