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Circolare N° 109 

 

 Agli Studenti  

 Ai Docenti 

 Alle Famiglie 

 

 E p.c.  

 Al DSGA 

 

 Loro Sedi 

 

Oggetto: “Lezioni di storia contemporanea”  

 

 

Care Studentesse e cari Studenti, 

desiderate conoscere in modo più approfondito la storia della seconda metà del Novecento o del XXI 

secolo? Vi incuriosiscono alcuni grandi avvenimenti come ad esempio la Guerra fredda, il crollo del 

sistema sovietico, il processo di unificazione dell’Europa, la globalizzazione, la rivoluzione informatica, la 

decolonizzazione, i problemi del Medio Oriente, il terrorismo islamico, le dinamiche migratorie, la crisi 

economica del 2008? Per quanto riguarda l'Italia contemporanea, volete approfondire la storia della 

seconda metà del Novecento studiando gli anni della ricostruzione, il boom economico, il ’68, le riforme 

degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema politico all’inizio degli anni 

90, le vicende della cosiddetta ‘seconda Repubblica’?  

 

Sperando di aver risvegliato il vostro interesse vi informiamo che il Collegio dei Docenti ha approvato il 

progetto presentato dal Dipartimento di Storia e Filosofia: “Lezioni di storia contemporanea”. L’iniziativa 

è rivolta principalmente – ma non esclusivamente – agli studenti del triennio, ed in particolare a quelli del 

quinto anno di corso.  
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Il progetto si articolerà in due attività:  

1) lezioni dei docenti su alcuni eventi, processi e mutamenti della storia della seconda metà del Novecento 

o del XXI secolo;  

2) lezioni preparate e tenute dagli studenti, anche in gruppo, su argomenti scelti da loro ma concordati con 

gli insegnanti. 

 

Se desiderate mettervi in gioco in prima persona, coinvolgendo anche i vostri compagni, la scuola vi offre 

la possibilità di farlo mettendo a vostra disposizione gli spazi, gli strumenti tecnologici, i libri della 

biblioteca, le competenze e il coordinamento dei vostri docenti di storia.  

 

Per quanto riguarda le lezioni dei docenti, gli argomenti saranno i seguenti:  

 

 - Prof. Daniele Boschi: Il capitalismo tra XX e XXI secolo 

 - Prof. Pasquale Avitabile: Il diritto del lavoro nella seconda metà del Novecento 

 - Prof. Alessio Ialicicco: Il conflitto arabo-israeliano 

 

Le studentesse e gli studenti che avranno partecipato ad almeno i 2/3 degli incontri in calendario 

riceveranno un attestato di frequenza valutabile come credito scolastico. Gli studenti o gruppi di studenti 

che terranno le lezioni otterranno l'attestato solo partecipando ad almeno altri due incontri.  

 

Le date e gli orari delle lezioni dei docenti potranno subire delle variazioni dovute ad impegni scolatici non 

ancora programmati. Inoltre, a causa della pandemia di COVID-19 in corso, sia le lezioni tenute dagli 

alunni che quelle tenute dagli insegnanti potrebbero svolgersi a distanza invece che in presenza.  

 

Le studentesse e gli studenti interessati al progetto, o che vogliano concordare l'argomento della propria 

lezione, potranno rivolgersi ai loro insegnanti di storia.  Gli studenti e le studentesse dovranno inoltre 

inviare un'email al prof. Alessio Ialicicco, coordinatore del progetto (a.ialicicco@liceonomentano.edu.it) , 

indicando: nome e cognome, classe e se hanno intenzione di seguire le lezioni dei docenti o vogliono 

proporsi per tenere una lezione. Il Professor Ialicicco è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.  

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico                 

                                                                                                     (prof.ssa Giulia ORSINI) 

                                                                                       Firma sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993     
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