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SCHEDA DI PROGETTO anno Scolastico 2016/17 

ARMENIA (Lucia Zamarra) 

Denominazione	progetto	 ARMENIA: La Storia di un Popolo 

Priorità	cui	si	riferisce	
 
Acquisire ed interpretare l’informazione. Individuare collegamenti e relazioni. 
Collaborare e partecipare. 
	

Traguardo	di	risultato	
(event.)	

La  conoscenza del Genocidio degli Armeni. La consapevolezza che   sono esistiti  
altri genocidi nel mondo, oltre quello degli Ebrei  che si commemora annualmente. 

Obiettivo	di	processo	
(event.)	 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obiettivi	del	progetto	
Estendere le proprie conoscenze storico geografiche e culturali.  
Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle 
tracce del passato e rilevabili nella memoria. 
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 

Altre	priorità	(eventuale)	 Comprendere il concetto di supremazia di un popolo sugli altri e il  concetto di 
negazionismo. Arricchimento del Curricolo. 

Situazione	su	cui	interviene	
Il  passato dell’Armenia, spesso dimenticato, appartiene alla vita di qualcuno che 
condivide con noi il nostro spazio e il nostro tempo. Nella  classe VB della Primaria 
c’e una alunna di origini armene. 

Indicatori	utilizzati		 Rappresentazioni grafiche e testi scritti da poter presentare come testimonianza 
delle conoscenze acquisite e riproponibili in altri ambiti.  

Stati	di	avanzamento	 Esercizi di sintesi con elaborazione di schemi  mappe ecc.	

Valori	/	situazione	attesi	
Rappresentazioni sintetiche della società studiata individuando relazioni fra le 
componenti analizzate . Produzione di  informazioni con fonti di diversa natura 
utili alla ricostruzione di un particolare fenomeno storico  a alla conoscenza 
geografica del luogo in cui il fenomeno si è sviluppato.	

Riproducibilità	del	progetto	 Dopo il termine del percorso 

Attività	previste	

Presentazione della Armenia odierna e  della sua storia in modo particolare  del 
Genocidio degli Armeni perpetrato dai Turchi all’inizio del secolo scorso, con 
l’utilizzo di  strumenti dell’osservazione indiretta ( letture mirate, filmati e 
fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento, , testimonianze 
indirette e dirette, elaborazioni scritte ed orali e anche digitali). 
Tempi previsti: 4 mesi a partire da Gennaio con l’impiego di 4 ore mese  ( Esercizi di 
sintesi con elaborazione di schemi  mappe ecc).	

Risorse	finanziarie	
necessarie	

NESSUNA 
	

Risorse	umane	(ore)	/	area	 Docenti in Organico di potenziamento dell’Istituto nelle ore curricolari di Storia , 
Geografia , Italiano.	

Altre	risorse	necessarie	 Persone esterne che daranno la loro testimonianza 

	

	

	


