
 
 

Scheda illustrativa progetto PTOF 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
1.1 – Denominazione progetto 

Denominazione del progetto 
Storia pop 
La memoria è un presente che non finisce mai di passare 

 
 

1.2 – Equipe di progetto 
Indicare il responsabile del progetto e i nominativi della commissione docenti 
 Responsabili del progetto: Prof.ssa  Della Ratta Rosanna, Prof. D’Orsi Massimo, Malgieri 

Michelangelo 
 Commissione docenti: docenti di sostegno e docenti dei consigli di classe interessati 

 
Dopo aver strutturato e pianificato nel dettaglio le varie attività da realizzarsi all’interno del percorso, 
esse saranno condivise con i colleghi curriculari, i quali, sulla base delle competenze specifiche, 
verranno, in diversa misura, coinvolti nel progetto. 

 
 

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 
1.3.1 Destinatari (indicare classe/i coinvolta/e o il gruppo alunni e il numero totale  allievi presumibile) 

 
Il progetto interesserà tutti gli studenti del nostro istituto. I referenti  si faranno carico di informare i colleghi 
di tutte le fasi di svolgimento del progetto.  
  

 
1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata 
fatta, quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

Attraverso il progetto si intende promuovere nello studente la conoscenza e il piacere per lo studio della 
Storia . Esso è volto a dimostrare che: 
si può affrontare la Storia usando come fonti non solo manuali e documentari, ma anche media più popolari 
come  i cinecomics o i film commerciali, i cartoni animati (dai classici Disney ai Simpson e i Griffin) o i 
fumetti. 
Il progetto è presentato per mantenere viva la memoria. La finalità è quella di contribuire alla formazione di 
cittadini attivi e consapevoli che, attraverso la conoscenza del passato, possano capire il presente e 
progettare un futuro di pace e democrazia, nel rispetto degli ideali e dei principi della Costituzione. 

 
 
   

      
 
 

 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
FAICCHIO - CASTELVENERE 

 



1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 
finalità del PTOF e della programmazione dei Consigli di Classe 
 
Questa proposta didattica, articolata su tre lezioni , per la realizzazione di un lavoro finale, vuole sfruttare proprio 
questi tre diversi strumenti, più appetibili perché familiari ai ragazzi, come punti di partenza per introdurre alcuni 
aspetti e tematiche della seconda guerra mondiale, come la propaganda di guerra, generalmente poco approfondita 
nei manuali di Storia. 

 Queste le tre proposte: 
La seconda guerra mondiale dai Simpson a Capitan America 

La lezione mira a raccontare alcuni aspetti  poco conosciuti della storia degli anni della seconda guerra  
mondiale e precedenti utilizzando come “fonti” e spunti strumenti della cultura popolare. Partendo dalla  
visione di immagini tratte da fumetti, di cartoni animati (da Der Führer’s Face, cartone della Disney del 1943 
fino a I Griffin e I Simpson) e di scene tratte da film non di carattere storico, ma più “popolare” (come i 
Cinecomics Capitan America e la saga degli X-Men, Indiana Jones), verranno presentati e approfonditi  
aspetti secondari della seconda guerra mondiale che riguardano sia la Germania che il resto del mondo. Per  
quanto riguarda la Germania gli argomenti toccati saranno: 
• I nazisti, l’occulto e le spedizioni in Nepal 
• I campi di concentramento e gli esperimenti sui prigionieri 
• La nazificazione della cultura in Germania 

       •     La ricerca dell’arma definitiva 
•      La caccia agli scienziati nazisti e la fuga dei gerarchi all’estero 

Argomenti più generali invece tratteranno: 
 l’uso dei media nella propaganda, nello specifico l’uso dei cinegiornali e il ruolo svolto da fumetti e cartoni 
animati negli Stati Uniti per mobilitare la popolazione e pubblicizzare raccolte fondi o vendita di titoli di Stato. 
 Il progetto, come spiegato sopra, sarà integrato con la visione di spezzoni di film e cartoni animati, tra cui Der 
Führer’s Face, vincitore dell’Oscar per il miglior cortometraggio nel 1943. 

  Salvate il soldato Paperino. La Disney scende in campo nella battaglia della propaganda 
Argomento principale della lezione sarà la produzione cinematografica della Disney negli anni in cui gli Stati  
Uniti d’America entrarono nel secondo conflitto mondiale contro l’Asse. Nello specifico si farà riferimento  
principalmente a una selezione di cortometraggi in qualche modo legati alla guerra, in modo da raccontare  
agli studenti come alcuni dei personaggi più popolari delle saghe Disney furono utilizzati ai fini di  
propaganda bellica. Gli argomenti toccati saranno: 
•   La Disney arruolata per la guerra    
•   I cortometraggi di informazione e propaganda, da Four  Methods  of  Flush  Rivetting  a  
     Education for Death 
•   I personaggi disneyani vanno in guerra 
•   La grande saga di Paperino sotto le armi, una storia in cinque episodi 
La lezione sarà integrata dalla visione di alcuni di questi cortometraggi. 

In occasione della Giornata Della Memoria,  27 Gennaio 2018,  verrà messa in scena  una lettura musicata che 
vede come protagonisti gli alunni nelle vesti di attori, cantanti e musicisti, che alterna testi poetici e narrativi, 
scene tratte da film di animazione, cartoni animati e fumetti, parti lette,  recitate e cantate. 

Le finalità saranno quindi: 
• Promuovere la conoscenza e il piacere per la Storia 
• Partecipare alla ideazione, progettazione, realizzazione di uno spettacolo che abbia come tema centrale fatti 

storici 
•  Ascoltare , seguire e interiorizzare i fatti storici  comprendendone il significato. Saper cogliere messaggi nel 

linguaggio artistico( cinematografico, fumettistico) 
• Cogliere le dinamiche emotive che caratterizzano i personaggi 
• Individuare la trama, i personaggi, suddividere in sequenze, ricostruzione 
• Esprimere le proprie preferenze e considerazioni in merito a personaggi e situazioni di un film, un 

cortometraggio, un cartone animato, un fumetto 
• Utilizzare la trama di un film , di un cartone animato, di un cortometraggio, di un fumetto con tema storico  

come spunto per una conversazione che stimoli il confronto di idee e come punto di partenza per la 
realizzazione di un lavoro finale volto ad  acquisire la valenza dei fatti storici 

• Acquisire regole di comportamento adeguate ad  una situazione vissuta 



1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque 
devono essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 
Obiettivi specifici da perseguire: 

• Accedere al mondo della fruizione cinematografica, fumettistica in modo guidato e ragionato 
tramite percorsi specifici, sia tematici sia inerenti ai diversi linguaggi. 

 
• Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all' ascolto 

 
• Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico 

 
• Stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui 

 
• Analizzare eventi, comportamenti, stati d'animo per acquisire senso di responsabilità attraverso 

l'immedesimazione 
 

• Favorire l’acquisizione mediata del rispetto delle regole 
 

• Offrire agli alunni una proposta formativa orientata verso lo studio dei linguaggi audiovisivi in una 
prospettiva pluralistica ed interculturale 

 
• Coinvolgere varie discipline: Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Lingua Inglese, Lingua Tedesca, 

Scienze Giuridiche ed economiche, Arte e Territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto 
(collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

 
Si prevede : 

• una partecipazione più attiva e consapevole alla vita scolastica da parte degli studenti 
• il rispetto delle regole condivise 
• la capacità di analizzare con senso critico testi e video di qualità 
• la capacità di dialogo, di comunicazione e di confronto delle idee e delle esperienze 

 
 
 
1.3.6 Metodologie (Strategie didattiche, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole  ecc.) 

 
              Didattica laboratoriale (learning by doing) 
              Didattica metacognitiva 
             Apprendimento cooperativo 

 



 
 

 
 
 

 
1.4.4 Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le 
fasi operative 

 
 
DOCENTI 

      ORE PREVISTE 
N. unità di 
personale 

        N. ore Tot. Ore 

 
Docenti di 
sostegno  

 
 
 
Docenti 
dei 
consigli di 
classe 
interessati 

 
 

 
 
 
 

 

 
Il progetto si 
svolgerà in 
orario 
curriculare. 

 
 
 

 
“  

 
Da definire 

 
 
 
 

 
 
 

“ “ 

 
 
 

Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, 
attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 
La valutazione organizzativa del progetto è implicita perché il suo sereno svolgimento è indice di riuscita e il 
gradimento degli alunni è immediatamente misurabile.  
 
Ogni docente potrà valutarne l’efficacia in classe, tenendo conto dei seguenti indicatori di valutazione: 
 

• Grado di attenzione, coinvolgimento e motivazione dei partecipanti 
 

• Ricadute positive che le  attività avranno sul processo di apprendimento e/o sullo sviluppo 
emotivo e affettivo-relazionale dei partecipanti 

 


