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Anno scolastico 2016/2017 
 

Docente 1:  CROCETTA MASSIMO 
 

Progetto2:  1848 - 1918 
 

Periodo di svolgimento3:  a.s. 2016-17/a.s. 2017-18 
 
 
 

 

Destinari studenti del Corso  III A S.I.A. e tutte le terze e le quarte che vogliono partecipare   

 

Classe  � 1 � 2 X 3 � 4 � 5  Sezione  __S.I.A.____ 

 

Delibera n. _______ del Consiglio di classe del _________ 
 

Esigenze organizzative particolari  

_L’organizzazione sarà molto capillare, occorre reperire vecchie testimonianze, intervistare, fare 
filmati, montare i documenti elaborare i contenuti 

________________________________________________________________ 

 

. 

Organizzazione e svolgimento progetto 

 

Ore funzionali previste n. 40+40  

 

Ore Docenza previste n. 20+20  

 
 

                                                           
1  Cognome e Nome del docente proponente 
2  Inserire il titolo od il nome del progetto 
3  Indicare il periodo presunto di svolgimento del progetto e la durata in ore, giorni etc. 
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Descrizione del progetto 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Il progetto ha una durata biennale in quanto il 2018 sarà il 170simo anno della Battaglia di Curtatone, che vide 
protagonisti gli studenti senesi, e i 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale.  Pertanto è intenzione del docente 
di giungere durante l’a.s. 2017-18 a due giornate di studi dedicate reciprocamente a i due avvenimenti con interventi di 
personalità di spicco del settore. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Ricadute nella didattica 
 

Le ricadute sono  importantissime: prendere coscienza di ciò che i giovani senesi hanno fatto per la propria patria, ciò 
che la Prima Guerra Mondiale ha significato. Ciò che  questi due avvenimenti significano oggi per un giovane studente. 

Altro aspetto fondamentale è avere conoscenza della storia con una metodologia diversa, sicuramente più interessante 
ed accattivante. 

 
Data compilazione 

18-10-2016 

Emesso da 
Coordinatore di Classe 

Massimo Crocetta 

Controllato da  
Coordinatore di Classe 

Firma 

Approvato da  
Direzione 

Firma 
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