
SCHEDA PROGETTO “SOTTO IL SEGNO DELL’AQUILA” 

 

A.S. 2018/2019 

 

DOCENTI REFERENTI: prof.sse BILLA/ROMANO 

 

DOCENTE ESPERTO: da individuare dall’Associazione promotrice del progetto 

 

DESTINATARI: classi II e classi III della Scuola Secondaria di I grado  

 

DURATA DEL PERCORSO: 6 mesi (secondo scheda progettuale elaborata 

dall’Istituto). Da definire dopo l’inizio dell’attività progettuale.  

 

ATTIVITÀ: le attività del progetto sono incentrate su scrittura, editoria e illustrazione 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

- sensibilizzazione ai problemi fondamentali del mondo contemporaneo 

- maturazione del senso etico 

- acquisizione della sicurezza di sé 

- potenziamento e approfondimento delle conoscenze relative alla struttura, alla 

produzione, alla comprensione e all’uso della lingua 

- capacità di comprendere e ed utilizzare i diversi linguaggi: grafico, tecnico, 

artistico, figurativo e simbolico 

- acquisizione della capacità di osservazione, riflessione, analisi e sintesi 

- capacità di riconoscere le relazioni tra uomo e realtà esterna 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

 

- Conoscere la storia locale e sommersa delle vicende della seconda guerra 

mondiale 

- Conoscere la differenza tra fonti orali e scritte 

- Conoscere l’importanza della trasmissione orale di eventi storici 

- Conoscere e riconoscere l’importanza del racconto/trasmissione orale e della 

loro canalizzazione/trasposizione in forma scritta attraverso racconti diaristici o 

raccolte frammentarie di testimonianze 

- Comprendere il legame tra micro testimonianze e i grandi fatti storici 

- Rappresentare in un quadro storico sociale le informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto (Palermo e la riscoperta 

rifugi antiaerei) 

- Conoscere e riscoprire il proprio territorio 

- Saper leggere una carta topografica 

- Saper confrontare le informazioni fornite dalla carta topografica e porle  a 

confronto con la realtà attuale. 



- Produrre un testo in L2 (Inglese e Francese) a scopo informativo e/o 

illustrativo (brochure o dépliant o mappa interattiva) che riproduca il percorso 

storico locale dei rifugi antiaerei di Palermo 

- Usare cronologia e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 

- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto 

al presente, usando informazioni tratte da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici, testi di diverso genere manualistica e non, cartacei e digitali. 

- Realizzare, alla fine del percorso, un silent book o albo illustrato 

- Comprendere la dialettica testo/immagine 

- Conoscere la differenza tra diverse tipologie iconiche (fantastiche, realistiche, 

caricaturali)  

- Conoscere i codici essenziali del linguaggio iconico e la loro forza 

comunicativa 

- Realizzare uno story-telling, dalla scrittura alla sceneggiatura, dal giornalismo 

alla pubblicità, dalla drammaturgia teatrale alle illustrazioni, dal libro cartaceo 

all’e-book, dal docufiction alla creazione di nuovi format 

 

METODOLOGIA:  

 

- problem solving 

- cooperative learning 

- brainstorming 

- learning by doing 

- flipped classroom 

- group work 

- peer education 

- debate 

- didattica laboratoriale 

- interdisciplinarietà 

 

RISULTATI ATTESI: creazione di un silent book o albo illustrato  

 

 

 

                                                                                              Le docenti 

Prof.ssa Maria Chiara Billa 

Prof.ssa Anna Romano 

 

 

 


