
                                                                                                    

 

          

 

 Sono aperte le iscrizioni ai Laboratori di storia che l’Archivio degli Iblei ha organizzato in collaborazione 
con il Comune di Ragusa e il Consorzio Universitario Ibleo. Finalità dei laboratori è di operare nell’ambito 
della formazione scolastica di docenti e studenti, stimolando l’interesse per la storia, ritenuta una risorsa 
fondamentale anche per la comprensione del nostro presente, attraverso la “scoperta” di documenti 
conservati nelle famiglie come anche negli archivi pubblici del territorio, sviluppando le capacità di 
osservazione, riflessione e critica. I Laboratori di storia hanno come ulteriore finalità l’affermazione di una 
cultura digitale diffusa, ovvero quella di educare e formare alla cultura digitale contribuendo al tempo stesso 
all’arricchimento del patrimonio digitale europeo attraverso la creazione di nuovi contenuti.  

1° laboratorio 
OLTRE AL FRONTE  La Grande Guerra raccontata dagli Iblei  
La ricerca e la riflessione storiografica attraverso l’attività di “scoperta” di documenti, conservati in 
archivi pubblici e archivi privati e familiari, che siano in relazione alla Prima Guerra Mondiale.  
A conclusione uno spettacolo teatrale. 
 
2° laboratorio 
LE NOSTRE STORIE Scoprirle, raccontarle, farle conoscere (anche su Wikipedia)  
La conoscenza e l’approfondimento della storia del nostro territorio finalizzando la ricerca 
all’elaborazione da parte delle classi di nuovi contenuti testuali e iconografici destinati alla 
pubblicazione su Wikipedia. 



Finalità 
Stimolare l’interesse per la storia, ritenuta una risorsa fondamentale anche per la comprensione del 
nostro presente, sviluppando le capacità di osservazione, riflessione e critica  attraverso l’attenzione 
alla  “nostra storia”, il passato dei paesi e delle comunità del territorio ibleo,  e la “scoperta” di nuove 
“fonti”, testimonianze e documenti conservati nelle famiglie come anche negli archivi pubblici e privati.   
Ulteriore finalità è l’affermazione di una cultura digitale diffusa, ovvero educare e formare alla cultura 
digitale contribuendo al tempo stesso all’arricchimento del patrimonio digitale europeo attraverso la 
creazione di nuovi contenuti. 

Modalità 
Ciascun laboratorio si articola in:  un corso destinato agli insegnanti;  una fase di attività di lavoro con le 
classi; uno o più momenti di comunicazione all’esterno attraverso  modalità diverse. 
Per il corso sono previsti  4 incontri seminariali (3h per ogni incontro) più un 5° incontro dedicato a 
esercitazioni di laboratorio. 
Per la successiva attività degli insegnanti con le classi sono previste assistenza e monitoraggio a 
distanza. 
La  comunicazione degli esiti del laboratorio è prevista con modalità diverse per i 2 laboratori. 
Il 1° laboratorio si concluderà a fine maggio con la realizzazione di una nuova edizione dello 
spettacolo Oltre al fronte destinato alle scuole, con valorizzazione dei risultati di ricerca delle classi 
coinvolte. 
Il  2° laboratorio avrà una sua prima conclusione nel mese di Maggio  con la pubblicazione di nuove 
voci su Wikipedia. 
Nei mesi successivi, Luglio- Settembre 2016, avverrà la raccolta e l’analisi dei risultati di ricerca dei 
diversi gruppi di lavoro per la loro valorizzazione attraverso la pubblicazione sul portale dell’Archivio 
degli Iblei. 

Come iscriversi 
I laboratori sono aperti alla partecipazione di tutti gli insegnanti. Per partecipare bisogna compilare 
modulo in allegato e inviarlo entro il 10 febbraio a iniziative@archiviodegliiblei.it. Il modulo è anche 
scaricabile da Internet alla pagina http://www.archiviodegliiblei.it/index.php?it/671/laboratori-di-storia-
2016 

Sede e calendario laboratori 
Tutti gli incontri inizieranno alle ore 15,15 e si svolgeranno presso il Consorzio Universitario Ibleo (ex 
Distretto), piazza dott. Solarino, Ragusa Ibla 
 
1° laboratorio 
OLTRE AL FRONTE  La Grande Guerra raccontata dagli Iblei 
1. Giovedì 18 febbraio 

Inaugurazione del laboratorio e illustrazione delle modalità di svolgimento. 
La recente storiografia sulla Grande Guerra, con attenzione particolare alla storia sociale, a partire 
da Terra matta di Vincenzo Rabito, oggi un “classico” a cui si fa costantemente riferimento  
Docente: Chiara Ottaviano 

2. Giovedì 10 marzo 
Educazione all’immagine: la fotografia e il cinema sulla Grande guerra. Esempi ed 
esercitazioni. 
Docente: Gianpaolo Fissore 

3.  Mercoledì 16 marzo 
La ricognizione sul territorio: gli archivi pubblici e i monumenti di pietra. 
Docente: Giancarlo Poidomani 

4. Giovedì 17 marzo 
La Grande Guerra e i paesi Iblei 
Docente: Giuseppe Barone  

5. Venerdì 18 marzo 
Prove sul campo: Interrogare le fonti, con documenti da archivi pubblici e privati del 
ragusano 
Docente: Chiara Ottaviano 



 
2° laboratorio 
LE NOSTRE STORIE Scoprirle, raccontarle, farle conoscere (anche su Wikipedia) 

1. Venerdì 19 febbraio 
Inaugurazione del laboratorio e illustrazione delle modalità di svolgimento. 
La sfida della comunicazione digitale per la nostra scuola. Il fenomeno Wikipedia e le “regole 
del gioco”. Alla fine dell’incontro gli insegnanti saranno invitati a proporre per i successivi 
incontri possibili voci da aggiungere o correggere su Wikipedia, così da consentire una 
maggiore interattività ed efficacia nell’incontro con i docenti. 
Docenti: Giovanni Augulino e Chiara Ottaviano 

2. Venerdì 11 marzo 
Esempi di rilevanze e specificità nella storia dellarte del territorio ibleo in età moderna e 
contemporanea. 
Docente: Paolo Nifosì 

3. Lunedì 14 marzo 
A partire dai siti archeologici: rilevanze e specificità nella storia del territorio ibleo nell’ 
antichità 
Docente: Giovanni Di Stefano 

4. Martedì 15 marzo 
Leggere la città: esempi di rilevanze e specificità nella storia di Ragusa 
Docente: Giorgio Flaccavento 

5. Sabato 20 marzo 
Prove sul campo: scrittura ed editing di voci per Wikipedia 
Docente: Giovanni Augulino 

 


