
SCHEDA DI PROGETTO 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Titolo del Webinar e informazioni sul Relatore 
Titolo: Sulle Spalle dei Giganti 
Relatore: Andrea Maricelli 

1.2 Descrizione del percorso svolto nel webinar 
La Costituzione della Repubblica italiana è il punto di arrivo di un discorso più che 
bimillenario, che affonda le sue radici e basa le sue scelte sulle riflessioni dei migliori 
filosofi, letterati, politici e giuristi della nostra Nazione. 

In questo percorso, a partire dal celebre discorso di Piero Calamandrei del 26 gennaio 
1955, incroceremo le parole vive di alcuni dei più importanti autori delle letterature 
italiana e latina (Dante e Quintiliano, Cicerone e Machiavelli, Foscolo e Plauto), 
cogliendoli ad indicare quasi tema per tema i punti dell’intervento del celebre padre 
costituente.


1.3 Proposta operativa per un’esperienza e procedura per la realizzazione 
della proposta 
A partire da una serie di attività inserite in un compito di SchoolWork, dopo avere 
lavorato sui testi in modo inclusivo, useremo quelle conoscenze per creare dei brevi 
video sulle loro testimonianze (in lingua italiana e latina) e li importeremo in due tipi di 
file.

Si stenderà un documento Pages nel quale sarà dedicato a ciascuno degli autori 
coinvolti un capitolo, che conterrà un videocommento al testo scelto, alcune 
informazioni biografiche e l’intervista impossibile all’autore, il tutto introdotto da un 
capitolo dedicato al discorso e alla personalità di Calamandrei. Il testo, così costruito, 
sarà pubblicabile gratuitamente su iBooksStore.

Si compilerà una mappa mentale interattiva che segua il ragionamento logico del 
discorso di Calamandrei, arricchendola con gli interventi video e con i commenti ai testi 
realizzati dagli studenti.

Come ultimo passaggio, sperando in un ritorno a scuola, si utilizzeranno le più moderne 
tecnologie e applicazioni legate alla Realtà Aumentata per creare  un museo (reale o 
virtuale) all’interno del quale, inquadrate le immagini dei testi e dei volti degli autori 
scelti, si potranno attivare i video realizzati per vederli tranquillamente su qualsiasi 
dispositivo.


1.5 Link per accedere alla registrazione del Webinar 
https://appleinc.webex.com/appleinc/lsr.php?RCID=7378a6c29835749372e26bfd1db06949 

Password (se richiesta): 2DppW5bu

https://appleinc.webex.com/appleinc/lsr.php?RCID=7378a6c29835749372e26bfd1db06949

