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INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA PER AVVIO AZIONI DI MIGLIORAMENTO E CO-
PROGETTAZIONE PERCORSO DIDATTICO A.S. 2022-2023 

IPSIA “F. CORNI” DI MODENA – CLASSE QUINTA 

08/11/2022 

 

All’incontro partecipano la referente di Educazione civica della scuola (prof.ssa Diana), la 

docente di discipline umanistiche (prof.ssa Guidetti) della classe quinta, già coinvolta lo scorso 

anno, le due referenti dell’Istituto storico di Modena (dott.ssa Negri e dott.ssa Lusuardi) e i due 

rappresentanti dell’Ufficio scolastico territoriale (dott. Cairo e prof. Macciantelli). 

L’incontro costituisce il primo momento di co-progettazione del percorso tematico di 

Educazione civica, con riferimento all’area storico-umanistica. 

L’Ufficio scolastico esamina le criticità emerse dalla valutazione del percorso svolto lo 

scorso anno (v. report finale) e illustra la proposta di rivisitare le discipline in chiave civica, 

attraverso un percorso tematico che si integra sia con le discipline umanistiche che con quelle 

tecniche di indirizzo (su queste ultime si lavorerà nei prossimi incontri). 

La docente di Italiano e Storia aggiorna sui tempi di svolgimento del suo curricolo, giunto 

alla seconda rivoluzione industriale e ai primi del Novecento. Riferisce che solitamente i tempi 

sono stretti per poter affrontare anche la storia e la letteratura di fine Novecento e del XXI secolo. 

A tal proposito, l’Ufficio scolastico propone di ricondurre la programmazione didattica ai nuclei 

fondanti delle discipline umanistiche, in modo da lasciare spazio a collegamenti con il mondo 

attuale, grazie anche all’intervento dell’Istituto storico. 

La docente di Italiano e Storia riferisce che ha sempre cercato di curvare il programma di 

Storia ma anche di Letteratura sui temi del mondo reale e del lavoro (trattandosi di un indirizzo 

professionale), anche se comunque il progetto di ricerca-azione si presenta innovativo e può 

aiutare a fare sempre meglio, con il supporto degli esperti esterni. 

mailto:csamo@postacert.istruzione.it
http://www.mo.istruzioneer.it/


 

Funzionario Vicario: Maria Teresa Figliomeni 

Responsabile del procedimento: Pier Paolo Cairo Tel. 059/382929 e-mail: pierpaolo.cairo@istruzione.it 

Via Rainusso 70/80 – 41100 – MODENA - Tel: 059/382800 – C.F. 80009830367PEC: csamo@postacert.istruzione.it - E-mail: 

usp.mo@istruzione.it  - Sito web: www.mo.istruzioneer.it 

 

Le referenti dell’Istituto storico osservano che è opportuno partire da concetti-chiave, che 

consentano un’interpretazione in chiave civica dei fatti storici e del pensiero letterario (ad es. il 

concetto di “rivoluzione” ha sempre una dimensione sia politica che tecnologica e implica 

conseguenze a livello sociale, economico, ambientale e di diritti umani; il concetto di “sviluppo” e 

“progresso” consente anche di guardare alla letteratura sul miracolo economico italiano, c.d. 

industriale etc.). Inoltre, può essere utile avvalersi di oggetti materiali (come ad es. la lampadina) 

per avviare riflessioni storiche e letterarie: nel contesto di un professionale, ciò può aiutare a 

comprendere il senso del tempo e del cambiamento. 

Operativamente, alla luce dei suggerimenti forniti dall’Ufficio scolastico, l’Istituto storico 

preparerà un documento con il suo contributo dettagliato e articolato, che parta da un macro-

tema (ad es. globalizzazione, diseguaglianze, rivoluzioni, in part. quella informatica), con 

indicazione delle modalità e delle metodologie di intervento con gli studenti, poi lo condividerà 

entro fine novembre. 

La docente lo integrerà con la progettazione didattica definita nell’ambito del Consiglio di 

classe, che dev’essere completata orientativamente per fine novembre. 

Dal momento che, peraltro, gli studenti si trovano a svolgere un mese di stage e avranno 

poi da affrontare i compiti di fine trimestre, è opportuno che il percorso di miglioramento e di 

integrazione curricolare sia svolto a partire da gennaio. 

L’Ufficio scolastico chiederà, infine, ai docenti di compilare una scheda con illustrazione del 

curricolo integrato scuola-territorio. 
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