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I LINGUAGGI 
del la  

contemporaneità 

LE GUERRE DELLA CONTEMPORANEITÀ   
 

Una sperimentazione di didattica cooperativa  

attraverso piattaforme digitali sociali. 

Studiare la Storia Contemporanea attraverso i linguaggi e le tecnologie di oggi.  

 

La terza edizione (a.s. 2014-2015) del progetto “I Linguaggi della Contemporaneità” 

della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, propone un significativo 

ampliamento ed arricchimento dell’iniziativa, principalmente incentrato sulla problematiz-

zazione del WEB 2.0 come medium social-digitale e su un uso avveduto delle risorse da 

esso veicolate. In assoluta sintonia con le precedenti edizioni –strettamente incentrate sul-

lo studio della storia contemporanea aggiornato tramite i linguaggi mediatici odierni- que-

sta nuova edizione si pone in primo luogo il fine di sperimentare con un qualificato 

gruppo di docenti una didattica laboratoriale che sostenga gli studenti nella consul-

tazione e nell’uso delle fonti digitali, guidandoli nella ricerca e nell’uso di documenti 

storici tra l’infinita, spesso confusa ed a volte ambigua offerta di dati del Web.  

dalla Caduta del Muro di Berlino ad oggi 
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Il Tema 

Il tema scelto per la III Edizione è quello delle Guerre della Contemporaneità. Dalla Ca-

duta del Muro di Berlino e la fine della Guerra Fredda sono profondamente mutate non 

solo le tecnologie e la prassi bellica, ma anche lo stesso modo di concepire la Guerra. Da 

scontro di nazioni investito di contenuti ideologici e politici, l’atto bellico è stato sempre più 

trasfigurato in nuove definizioni: operazione di polizia internazionale, esportazione di de-

mocrazia, difesa preventiva dal terrorismo. Il crollo dell’Impero Sovietico non ha condotto –

come alcuni commentatori avevano prefigurato - al concludersi della Storia in una stabile e 

generale Pax Americana: terribili conflitti hanno continuato a straziare il globo, assumendo 

tuttavia forme e modalità inedite. La rivoluzione digitale ha modificato le armi a disposizio-

ne degli eserciti, la globalizzazione ha annullato i limiti ed i tempi nel diffondersi delle noti-

zie, l’accesso ai network del Web 2.0 ne ha profondamente circoscritto il controllo da parte 

di politici e militari.  

Alle classi coinvolte nel progetto è chiesto di esplorare ed approfondire la metamorfosi che 

ha travolto il modo di attuare e pensare la Guerra da diverse ed originali prospettive, an-

che con l’ausilio degli spunti e dei suggerimenti che saranno forniti dai tutor durante il per-

corso formativo iniziale.  

 

Oggetto e finalità del bando  

Il progetto intende offrire ai docenti coinvolti un percorso di sperimentazione didattica inno-

vativa teso a ripensare le modalità di insegnamento e apprendimento della Storia 

Contemporanea, integrandola con la filosofia di cooperazione e condivisione di ri-

sorse tipica del Web 2.0. Si tratta di un’inedita sfida didattica di fondamentale importanza 

rispetto alle esigenze della società contemporanea. Fornendo un supporto di risorse e 

competenze ai docenti coinvolti, si sosterrà tra gli studenti un’esplorazione consapevole e 

ragionata di quell’infinito e spesso ambiguo oceano di informazioni e documenti che è il 

World Wide Web. Parimenti gli insegnanti potranno fare uso della Rete come strumento di 

apprendimento e sostenere la cooperazione tra coetanei con medesimi interessi di studio, 

insegnando ai ragazzi a scegliere con coscienza i siti cui affidarsi e distinguere le risorse 

attendibili dalle fonti scadenti o manipolatorie. 

 

I percorsi formativi 

Ai docenti, coinvolti nel progetto come coordinatori delle classi selezionate, è offerta la 

possibilità di partecipare ad un ciclo di workshop di approfondimento –gestiti da esperti del 

mondo accademico e professionale - per acquisire e sfruttare al meglio la nuova metodo-

logia di lavoro online, ed affrontare da differenti prospettive il rapporto tra studenti e social 

network. Tra gli obiettivi di questi incontri v’è, inoltre, quello di aiutare i docenti ad identifi-

care e separare i rischi e i limiti del Web 2.0 dalle opportunità didattiche insite nell’uso del-

le piattaforme sociali digitali.  Inoltre tutor specializzati approfondiranno con i docenti an-

che i vantaggi e le opportunità didattiche insite in un insegnamento della Storia Contempo-

ranea  che non si limiti al binomio tradizionale lezione frontale/manuale, ma venga arric-

chito e valorizzato anche dal coinvolgimento di linguaggi mediatici contemporanei 

(canzone, cinema, fotografia, letteratura e televisione) più affini alle sensibilità comunicati-

ve degli studenti odierni. I tutor interverranno, con costante frequenza negli ambienti digi-

tali dove lavoreranno le classi, interagendo ed aiutando studenti e docenti nella redazione 

dei loro progetti di studio.  
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Il lavoro di classe 

Le classi che parteciperanno all’edizione 2014/2015 de “I Linguaggi della Contemporanei-

tà” svolgeranno tutto il lavoro di ricerca e gestione del materiale, prima e di creazione di 

un elaborato in seguito, in ambienti digitali comunitari, definiti per interessi tematici comu-

ni. Questa metodologia consentirà di massimizzare, ben oltre i limiti della semplice divisio-

ne in classi, le risorse didattiche (anche quelle potenzialmente veicolate dal corpo docente 

stesso)  in modo assolutamente nuovo e coinvolgente per i ragazzi. Classi di scuole diver-

se, ma con in comune interessi di studio ed approfondimento, potranno interagire e coo-

perare, scambiandosi in tempo zero materiali o informazioni utili per la ricerca o asse-

gnandosi compiti e ruoli. Allo stesso modo, le competenze dei docenti delle diverse classi 

divengono risorsa  condivisa per gli studenti delle altre scuole. Utilizzando tecnologie gra-

tuite e disponibili a tutti, tramite pochi ma attenti accorgimenti che garantiscano la sicurez-

za e la privacy degli studenti, sarà possibile attuare una didattica laboratoriale che sfrutti 

in modo virtuoso l’idea di condivisione e interazione sociale alla base del Web 2.0.     

 

Destinatari 

Il progetto ha durata annuale ed è rivolto a 15 docenti -in qualità di referenti/

coordinatori di altrettante classi provenienti da diverse scuole secondarie di secon-

do grado della Regione Piemonte - la cui attività didattica faccia riferimento all’ambito 

della contemporaneità (ovvero non esclusivamente a docenti di discipline storiche). Visto il 

ruolo fondamentale previsto da questa nuova edizione de “I Linguaggi della Contempora-

neità” per le tecnologie digitali e il Web sociale, è incoraggiata la partecipazione di interes-

sati a sperimentare nuove modalità di insegnamento-apprendimento con l’uso delle tecno-

logie. I percorsi di formazione ed i workshop previsti nel protocollo forniranno la maggior 

parte delle nozioni necessarie per affrontare proficuamente tutte le fasi del progetto. Resta 

tuttavia consigliabile una base di familiarità con l’uso di PC e/o device portatili 

(smartphone e tablet) e la navigazione sulla Rete.  A ciascuno dei 15 docenti referenti/

coordinatori saranno riconosciuti, indipendentemente dalla vittoria o meno del pro-

getto delle loro classi,  800 euro quale integrazione economica per  il tempo e le ri-

sorse che il progetto richiederà.  

 

Per partecipare 

I docenti che intendono partecipare al Bando in oggetto dovranno inviare una domanda 

formale di candidatura, sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituzione scolastica, 

contenente le principali informazioni personali (comprese di un indirizzo e-mail regolar-

mente controllato) unitamente ad una lettera motivazionale in cui, utilizzando non più di  

2.000 caratteri, inserire: 

 un breve CV con specifica attenzione a passate esperienze didattiche legate all’uso 

delle nuove tecnologie e, più in generale, al livello personale di famigliarità e compe-

tenza rispetto alle ICT ed al Web 2.0;  

 descrivere le ragioni del proprio interesse per questo progetto e relative aspettative 

a breve e lungo termine; 

 Indicare la classe e la sezione con cui si intende svolgere la sperimentazione, non-

ché il nominativo di eventuali ulteriori colleghi coinvolti;  
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fornire uno schema di proposta del progetto che il docente intende sviluppare con la clas-

se, indicando eventualmente l’apparato di fonti primario di cui in prima istanza si intenda 

proporre l’utilizzo e il relativo inquadramento storiografico.I moduli di candidatura dovranno 

essere  trasmessi via e-mal all’indirizzo linguaggi.contemporaneita@fondazionescuola.it 

entro e non oltre il 25 Ottobre 2014. Per la scadenza farà fede la data di invio per e-mail 

del messaggio. La Fondazione si riserva il diritto di richiedere, per ogni lavoro presentato, 

eventuali integrazioni. 

Le candidature di partecipazione al progetto saranno selezionate ad insindacabile giudizio 

di una commissione di esperti nominata dal Consiglio Direttivo della Fondazione. È am-

messa la partecipazione ad un unico progetto di più docenti appartenenti ad uno stesso 

istituto scolastico 

Entro il 30 ottobre la Fondazione comunicherà via e-mail ai docenti candidati gli esiti della 

selezione. 15 saranno i docenti e le classi coinvolte nel progetto della Fondazione.  

 

Caratteristiche dei lavori finali 

I docenti selezionati che parteciperanno alla III edizione de “I linguaggi della contempora-

neità” dovranno realizzare con le classi nel corso dell’anno scolastico 2014-15 un progetto 

operativo sul tema delle Guerre della Contemporaneità che preveda: 

 coinvolgimento diretto e fattivo degli studenti; 

 adozione di una pluralità di narrazioni, intrecciando ove possibile i racconti del cine-

ma, della radio, della fotografia, della letteratura, del teatro; 

 utilizzo pieno delle piattaforme sociali digitali approntate per il progetto, secondo le 

indicazioni e con il supporto fornito dai tutor della Fondazione, in itinere e, in partico-

lar modo, in occasione del percorso formativo iniziale in cui verrà fornito un ampio 

ventaglio di suggerimenti e proposte su come declinare la tematica da parte di do-

centi universitari ed esperti d’area.  

 

Procedura e criteri di valutazione  

I lavori finali saranno esaminati da una commissione, nominata dal Consiglio Direttivo della 

Fondazione . I criteri di valutazione si baseranno sulla capacità dimostrata di sfruttare al 

meglio le metodologie sperimentate,  sull’originalità del tema scelto e la competenza 

dimostrata nel suo sviluppo, il coinvolgimento attivo e esteso degli alunni e il livello 

e l’efficacia  della cooperazione tra classi. Entro il 30 luglio 2015 la commissione comu-

nicherà tramite posta elettronica l’esito della valutazione dei lavori finali ai docenti. 

Il vincitore sarà individuato a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo della Fondazio-

ne. 

Premiazione 

Il lavoro finale ritenuto più meritevole – composto preferibilmente da un gruppo di classi di 

scuole diverse - sarà premiato con 3.000 euro. Il premio dovrà essere utilizzato esclusiva-

mente per l’acquisto di libri, dvd, cd o altro materiale culturale multimediale. 

 

mailto:linguaggi@fondazionescuola.it
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EUSTORY—XII edizione 

Da quest’anno scolastico il progetto “i Linguaggi della Contemporaneità” è associa-

to all’edizione europea del bando Eustory per lo studio della Storia Contemporanea 

in Europa. I vincitori de i Linguaggi di conseguenza potranno essere coinvolti nelle 

varie iniziative di soggiorni di studio che il network Eustory organizza ogni anno in 

tutto il continente europeo. Per maggiori informazioni www.eustory.eu.  

Rapporti con la Fondazione 

La Fondazione potrà in qualunque momento richiedere documenti integrativi e rela-

zioni sull’avanzamento del progetto.  

La Fondazione si riserva il diritto di dare la più ampia diffusione ai progetti ricevuti, 

per favorirne la trasferibilità. 

La Fondazione sosterrà la formazione dei docenti partecipanti senza che ciò com-

porti un finanziamento specifico atto allo svolgimento del progetto. 

 

Diffusione delle informazioni 

Il presente bando, il relativo modulo per presentare la candidatura e tutte le even-

tuali comunicazioni ai partecipanti sono diffusi attraverso il sito della Fondazione 

(www.fondazionescuola.it).  

 

In qualsiasi momento eventuali richieste di informazioni o maggiore approfondi-

mento possono essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica  

linguaggi.contemporaneita@fondazionescuola.it  

segnalando, qualora opportuno, un recapito telefonico a cui essere contattati, op-

pure contattando il numero telefonico 011-4306509. Ove possibile la Fondazione 

sarà anche lieta di illustrare alle singole scuole il progetto. 

SEDE: 10138 TORINO - CORSO FERRUCCI, 3 

UFFICI: 10138 TORINO – PIAZZA BERNINI, 5 – TEL. 0114306511 – FAX 0114333135 

E-MAIL: info@fondazionescuola.it                  www.fondazionescuola.it 

Fondazione iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Torino al n. 345 

mailto:linguaggi@fondazionescuola.it

