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Il Risorgimento è un evento importante della nostra storia, chi lo può 

negare? Ma è più evocato che studiato; anzi, meglio,  è più magnificato 

che studiato. Da un punto di vista politico-militare non fu un granché : 

nella Prima guerra d'Indipendenza fummo sconfitti, nella Seconda fu 

determinante l'apporto dei Francesi, nella terza ottenemmo il Veneto 

attraverso i Prussiani perché gli Austriaci non ci riconobbero il ruolo di 

vincitori. Per quanto riguarda la conquista della Regno delle due Sicilie non 

è affatto chiaro come  un migliaio di uomini (poi cresciuto, è vero) 

batterono il regno più ricco e l'esercito  più forte della Penisola. La 

guerra contro il Brigantaggio fu un fenomeno molto più complesso di una 

battaglia fra guardie e ladri. Passeranno ancora molti anni prima che ci sia 

una più obiettiva versione dei fatti sui libri di Storia. Il progetto nasce 

quindi dall’esigenza di infondere negli studenti la consapevolezza del 

proprio passato  e  l’idea che i libri di Storia raccontano sempre una parte 

della verità: quella di chi ha vinto e per comodità , per conservare 

immagini edificanti del proprio passato, racconta solo ciò che li mette in 

buona luce : ricordate che la Storia è scritta dai vincitori e mai dai vinti! 

 

 

 
 Denominazione progetto 

L’ALTRA FACCIA DEL RISORGIMENTO 

 

 
 Responsabile progetto 

PROF.SSA TERESA CATAPANO 
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 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i 
destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 Per questa attività saranno coinvolti tutti gli alunni delle classi IV  

IPSSAR che lavoreranno sia in orario  sia curricolare, sia 

extracurricolare, durante l’anno scolastico 2016/2017. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire richiamano le competenze 

raccomandate dalle linee guida (D.P.R. 87)  per l’insegnamento della 

Storia negli istituti professionali 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento 

-  Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell' 

ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

Questo per consentire il raggiungimento delle seguenti abilità 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici con atteggiamento 

critico, creativo e responsabile ai fini dell'apprendimento 

permanente 

 Cogliere i diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi 

storiografici 

 Utilizzare e applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca 

storica in contesti laboratoriali e operativi e per produrre ricerche 

su tematiche storiche 

 Individuare l'evoluzione sociale, culturale e ambientale del 

territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali 
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 Interpretare gli aspetti della Storia locale in relazione alla Storia 

generale 

E consentire l’utilizzo e l’affinamento delle seguenti conoscenze: 

 Strumenti della ricerca storica(es: vari tipi di fonti, carte 

geostoriche e tematiche, mappe, statistiche e grafici). 

 Strumenti della divulgazione storica (es: testi scolastici e 

divulgativi, anche multimediali; siti web). 

 Territorio come fonte storica: tessuto socio-produttivo e 

patrimonio ambientale, culturale e artistico. 

 Aspetti della Storia locale quali configurazioni della Storia 

Generale 

 

METODOLOGIE  

Si darà largo spazio  alle seguenti metodologie: 

 metodo della ricerca nel web, individuale o di gruppo  

 metodo deduttivo 

 lezione frontale in aula 

 lettura del testo “Terroni”, di Pino Aprile 

 costruzione di sintesi , mappe e presentazioni Power Point 

 lettura di fotocopie procurate dai docenti 
         

 

 
 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare 
le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 

MARZO 2017: studio del periodo Risorgimentale sul libro di testo 

APRILE 2017: realizzazione laboratori di ricerca sul web e visita guidata 
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al Museo Nazionale ferroviario di Pietrarsa e deli Antico Opificio Serico 

di San Leucio; lettura del libro di Pino Aprile, “Terroni” Mondadori 2012. 

 MAGGIO 2017: incontro con l’autore Pino Aprile 

 

 

 

 
 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei 
collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare 
le utilizzazioni per anno finanziario. 

Le docenti coinvolte sono: 

IVA – IV B: Teresa Catapano 

IVC: Manzollino, Gaggiano 

IVD: Alessia Albano 

Inoltre è previsto l’ incontro con l’ autore Pino Aprile (giornalista e 

scrittore) da contattare per un intervento a fine progetto nel mese di 

aprile/maggio 2017 

 
 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di 
utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Per la realizzazione del Progetto, i docenti coinvolti prevedono: 

 6 ore di attività  aggiuntive di insegnamento a classi aperte, volte 

alla: 

realizzazione del laboratorio lettura e alla ricerca guidata sul web; 

 10 ore di attività funzionali all’insegnamento, volte a: 

Stesura del progetto medesimo 

Programmazione e realizzazione delle attività di laboratorio 
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Collaborazione ed incontri con l’autore 

In sintesi: 

6 ore aggiuntive all’insegnamento x 4 docenti= 24 ore 

10 ore funzionali all’insegnamento x 4 insegnanti = 40 ore 

5 ore: coordinamento progetto 

 personale ATA: 

Collaboratore scolastico e tecnico laboratorio: 10 ore x 2= 20 ore 

Pagamento autore: da concordare (600,00€) 

Materiale di facile consumo: 200,00€ (cartelloni, pennarelli, cartucce 

stampanti, risme di carta…) 

Contributo spese per visita guidata (€ 250,00) 

 

 
 
Data  7 SETTEMBRE 2016 
                                          Il Responsabile del progetto 
 
                                             PROF.SSA TERESA CATAPANO 
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