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Associazione « dellaRepubblica»per la storia dell’Italia repubblicana
Lungotevere di Pietra papa n.61-Roma
www.dellarepubblica.it

Alla prof.ssa Di Spigno preside del Liceo scientifico Keplero – Via Silvestro Gherardi, 87 Roma
Alla prof.ssa Latini , referente alternanza
Al dott. Ambruoso, dirigente scolastico amministrativo
Progettare e realizzare un sito su un argomento o un periodo della storia dell’Italia repubblicana
Il progetto prevedere la costruzione di un archivio, individuando e lavorando sulle fonti documentali, e
successivamente la realizzazione
di un sito utilizzando il materiale già presente nel sito
www.dellarepubblica.it e altre fonti reperite direttamente dagli studenti. Fine didattico e presupposto: lo
studio e la riflessione sulla storia dell’Italia repubblicana utilizzando la rete , sia attraverso i materiali
(cartacei , foto e video ) già presenti sul web sia la ricerca di ulteriori fonti documentali .
Il progetto prevede Quattro Fasi complessive di teoria ed esercitazioni : 1) Individuazione del tema sulla
base degli interessi degli studenti e con il concorso dei docenti in relazione ai loro programmi didattici ; 2)
Strutturare l’archivio: descrivere i documenti da archiviare . Decidere quali aspetti ( gerarchia delle fonti)
vanno catalogati e come ; 3) Progettazione del sito ; 4 ) Revisione finale. Complessivamente ( teoria e
pratica) 52 ore. Il progetto sarà svolto , d’intesa con i docenti, dall’Associazione dellaRepubblica. Il totale
delle ore potrà subire delle variazioni sulla base delle indicazioni dei docenti e del numero di allievi. La
realizzazione del sito può avvenire utilizzando il dominio www.dellarepubbblica.it o il dominio del sito
della scuola in entrambi i casi porterà l’intestazione del Liceo e dell’Associazione.
Organizzazione del corso
Prima Parte : Individuazione del tema sulla base degli interessi degli studenti con il concorso dei docenti in
relazione ai loro programmi didattici- Totale ore 9
A titolo di esempio :
Lezioni frontali utilizzando come riferimento il sito www.dellarepubblica.it – ore 5
La Costituzione. Illustrazione del percorso cronologico : Insediamento della Commissione dei 75 ;
Organizzazione dei lavori preparatori ( insediamento e dibattito nelle Sottocommissioni) ; Dal progetto di
Costituzione alla Costituzione ( i lavori e il dibattito nell’Assemblea Costituente ).
Contenuti e valori : scelta dei principali articoli e loro discussione.
Biografie di alcuni protagonisti.
Le Costituenti
Conclusione di questa prima fase
Discussione generale per scelta del tema e le modalità di lavoro relative alla struttura logico-didattica che
deve assumere il sito da realizzare. Sulla base di questa discussione gli studenti , d’intesa con i docenti ,
possono lavorare collettivamente o , scegliendo diversi aspetti del tema , per gruppi . – ore 4
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Seconda Parte : Strutturare l’archivio: descrivere i documenti da archiviare . Decidere quali aspetti vanno
catalogati –Totale ore 9
1-Guida alle fonti : visita agli Archivi storici e biblioteca Camera dei deputati. Spiegazione del portale storico
della Camera dei deputati ; illustrazione delle fonti e dei documenti ; reperimento delle fonti.
(ore 4)
2- Sistemazione dell’Archivio sulla base del tema scelta. Gli allievi saranno orientati a scegliere i materiali
necessari per il sito e organizzarli come database –ore 5 ( parte teorica e parte pratica)
Terza Parte: Progettazione del sito-Totale ore 26
1-L’ambiente di riferimento e gli strumenti (database – linguaggi e programmi da usare) – ore 6
-Sviluppare un sito: dall’idea alla realizzazione – parti di un sito – le pagine web e il linguaggio HTML –
l’aspetto grafico e i fogli di stile CSS – aggiungere il dinamismo – il database- Sistemi di gestione dei contenuti (CMS – Content Management System): cosa sono e a cosa servono – Pro e
contro – Quale CMS usare? – Joomla, il CMS di www.dellaRepubblica.it 2- Esercitazione
Realizzazione di un semplice sito Joomla: inserimento dati e struttura delle pagine –
contenuti su Joomla: le categorie – rendere il sito navigabile: i menù. ( ore 6 )

organizzazione dei

3- Linguaggio grafico – Teoria e pratica (con esercitazione)
Studiare l’aspetto grafico in base alla tipologia dei contenuti: esempi di siti con tematiche simili –
l’esperienza utente e la disposizione degli elementi (menu, contenuti, media, ecc…) – decisione della veste
grafica: schema colori ed elementi grafici. ( ore 6)
4- Inserimento dei contenuti didattici esplicativi e dei relativi documenti ( ore 8 )
Quarta Parte : Revisione finale –Totale ore 8
1-Revisione dei lavori- ( ore 4)
2- Discussione collettiva sui risultati raggiunti –(ore 4 )

Disponibili a chiarimenti, specificazioni e arricchimenti del progetto proposto ci auguriamo di poterlo
realizzare in collaborazione con il liceo Keplero.

Per l’Associazione «dellaRepubblica», per la storia dell’Italia repubblicana
Il presidente
Franco Ottaviano
ottaviano.franco@tiscali.it

Tel.3737599505

