
SCHEDA DI PROGETTO

1.1 Titolo del Webinar e informazioni sul Relatore

Titolo:
Dal “Discorso di Pericle agli Ateniesi” alla sofistica: gli albori della democrazia.

Relatore: 
Magda Minervini, docente di Storia e Filosofia, Apple Distinguished Educator, 
Apple Professional Learning Specialist.

1.2 Descrizione del percorso svolto nel webinar

Pericle guidò la democrazia ateniese per oltre trent’anni; nel 431 a.C., pronunciò 
un’orazione funebre per commemorare i caduti nel primo anno della guerra del 
Peloponneso.

Nel suo discorso è presente un elogio alla democrazia con attualissimi riferimenti al 
valore della costituzione democratica: dai “diritti di tutti e il governo dei migliori, 
secondo il merito”, all’importanza e rispetto delle leggi per garantire giustizia ed equità, 
dalla libertà come presupposto della felicità, alla necessità di non trascurare i “pubblici 
affari” e all’importanza del rispetto per le Istituzioni. 

Partendo dalla lettura approfondita e puntuale del testo, si propone un percorso che 
guiderà la scolaresca a ricercare, attraverso la metodologia del Cooperative Learning,  
similitudini tra il discorso di Pericle e i principi fondamentali della Costituzione Italiana. 

Inoltre, attraverso domande-stimolo, gli studenti saranno portati a riflettere sulle 
tematiche dei diritti e doveri costituzionali e a produrre elaborati multimediali, con varie 
modalità comunicative (Meme, Aforismi, Debate, Publik Speaking, ecc.). 


1.3 Proposta operativa per un’esperienza

Gli obiettivi dell’esperienza di apprendimento proposta sono fondamentalmente due:

-far acquisire agli studenti le competenze per decodificare i messaggi che ricevono 
costantemente dal mondo esterno fornendo loro gli strumenti critici e metacognitivi 
necessari per affrontare la complessità del periodo storico in cui vivono e per 
ripristinare punti di riferimento a cui potersi rivolgere;

-produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi e contesti, in modo da 
padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari al processo 
comunicativo.

 
Si partirà dalla lettura del “Discorso di Pericle agli Ateniesi” utilizzando l’iPad e l’Apple 
Pencil per sottolineare, evidenziare, annotare e appuntare riflessioni sul testo digitale. 

Il tema dei diritti e dei doveri  del cittadino sarà oggetto di approfondimento grazie alle 
norme fondamentali della  convivenza civile, scritte con chiarezza nel testo della nostra 
Costituzione.




Si proseguirà con la presentazione del contesto storico in cui è nata la democrazia 
ateniese ed, in particolare, si porrà l’attenzione sul periodo filosofico della sofistica, in 
cui era data grande attenzione all’insegnamento dell’arte dell’eloquenza per formare i 
giovani ateniesi alla partecipazione diretta alla vita politica. Le ricerche effettuate 
saranno inserite nell’App Note, utilissima per prendere appunti e conservare i materiali 
selezionati (Testi, foto, video, audio, ecc.)


Attraverso la metodologia del Cooperative Learning gli studenti saranno stimolati  alla 
creazione di mappe concettuali sull’APP Inspiration Maps per trasformare i materiali 
raccolti in un percorso creativo e  multidisciplinare.


Infine, attraverso App come Keynote e iMovie, si passerà alla produzione di elaborati 
multimediali che saranno presentati ai docenti e ai compagni attraverso il public 
speaking e il debate. In questo modo la scolaresca si metterà in gioco utilizzando le 
antiche tecniche  oratorie proprio come, 2500 anni prima, facevano i giovani ateniesi.


1.4 Consigli per la realizzazione della proposta

L’Unità di Apprendimento è stata pensata per una classe Terza degli indirizzi liceali.

Il percorso, pur partendo dallo studio della Filosofia, può diventare multidisciplinare in 
quanto prevede ampi spazi per la comunicazione in lingua italiana, approfondimenti 
storici,  spunti di riflessione nell’ambito dell’Educazione Civica.

Si può, inoltre, nei Licei Linguistici, ampliare il percorso con l’analisi di altre Costituzioni 
democratiche dei Paesi di cui si studia la lingua e la letteratura.


1.5 Link per accedere alla registrazione del Webinar
Gli albori della democrazia - Secondaria di II Grado


Collegamento registrazione:

https://appleinc.webex.com/appleinc/lsr.php?RCID=6ce35870fa6b915a61792ce0d9aafc35


Password: Sm29pp2W


Risorse aggiuntive 

Apple - Coding per tutti 

https://www.apple.com/it/education/k12/teaching-code/ 

Apple - Creatività per tutti 

https://www.apple.com/it/education/k12/everyone-can-create/ 

Apple Teacher - Programma di auto-formazione gratuito 

https://appleteacher.apple.com 

Per qualunque informazione o richiesta di supporto è possibile contattarci al seguente indirizzo 
email: italy_education@group.apple.com 

https://appleinc.webex.com/appleinc/lsr.php?RCID=6ce35870fa6b915a61792ce0d9aafc35



