
Per gli insegnanti che partecipano al laboratorio di Storia 
 
Si informa che il prossimo appuntamento del corso è direttamente all'ipogeo dei 
Volumni (Ponte S. Giovanni) alle ore 9 di sabato 14 Gennaio, dove effettueremo la 
visita del sito archeologico. 
 
Il costo del biglietto di ingresso è di Euro 3,00 a persona. 
  
Si prega di venire con scarpe comode e portare una cartellina rigida o tavoletta (della 
dimensione minima di un foglio A4) dove poter appoggiare le schede strutturate da 
compilare durante la visita, + matita, penna e pastelli colorati. 
 
Al termine della visita, che durerà  1 ora/ 1 ora e 30, rientreremo in sede (scuola 
primaria Mazzini) per procedere al lavoro di problematizzazione. 
 
Si allega alla presente il programma complessivo del corso. 
 
Grazie. 
 

Adriana Presentini 
 
 

 
 
 

Percorso laboratoriale di didattica della Storia 

“La storia e il territorio: monografia sulla civiltà antica del nostro 

territorio” (percorso di indagine storica dal vivo, con uscite didattiche e 

progressiva costruzione del “sussidiario personalizzato”) 

 

Scaletta degli interventi 

 

Primo incontro   (10 Dicembre): 

-Didattica della Storia secondo una “Pedagogia della domanda”: introduzione 

teorica con presentazione Ppt (documentazione di percorsi: Trilogia “La spirale del 

tempo”; “Estinzione dei dinosauri”e “Lucy e il Millennium man” ); 

- Lavoro meta cognitivo (domande sulla presentazione/metodo  secondo la 

strategia didattica della “costruzione dell’agenda”). 



Secondo incontro  (14 Gennaio): 

-Uscita didattica a “Ipogeo dei Volumni” : esperienza “sul campo” per l’inizio di un 

percorso monografico sulla civiltà etrusca; lavoro di osservazione attraverso schede 

strutturate (simulazione dell’esperienza da svolgere con gli alunni).  

-La problematizzazione: Domande, ipotesi e controllo sull’uscita didattica a Ipogeo 

dei Volumni 

Terzo incontro  (28 Gennaio): 

-La costruzione del sussidiario personalizzato : presentazione dell’esperienza con 

documentazione  in Ppt e cartaceo;  

-Insegnare/imparare  a elaborare mappe concettuali: realizzazione di una mappa 

concettuale, a cura dei corsisti, del possibile percorso di costruzione di un sussidiario 

a partire dalle esperienze sul territorio (esempio: partendo dalla nostra uscita 

all’ipogeo dei Volumni). 

Quarto incontro (11 febbraio): 

-Presentazione di  attività di laboratorio connesse al percorso monografico di 

Storia: “La buca Archeo”; laboratori di artigianato (I progressi degli antichi); 

laboratori creativi ed espressivi ( La rappresentazione di concetti, scoperte, svolte 

storiche, a integrazione del percorso: “Dicta fui Pitulum” e “Carsulae”) 

-Ricostruzione di un percorso monografico ideale (progetto a maglie larghe) con 

l’ausilio di mappe concettuali. 

-Compilazione di un questionario valutativo  (gradimento dell’esperienza, efficacia, 

trasferibilità della metodologia, consigli e ricadute varie). 

 

 

Metodologia specifica: Ricerca-azione con problematizzazione 

storica e regia delle eventuali ideazioni 

progettuali dei corsisti. 

Nello specifico l’insegnante formatrice offrirà: 

-Ricostruzione paradigmatica di percorsi realmente effettuati, attraverso 

documentazione cartacea, fotografica e filmica, supportata da mappe concettuali 

relative alla progettazione dei percorsi. 



-Esperienza empirica di uscita didattica nel territorio con la stessa metodologia da 

proporre alla classe: lavoro di osservazione e problematizzazione per l’avvio e 

successiva strutturazione del percorso. 

-In seconda battuta: costruzione da parte dei corsisti di un ipotetico percorso 

attraverso mappa concettuale, partendo dall’esperienza empirica vissuta e 

seguendo le tappe propedeutiche del lavoro di problematizzazione. 

-Strutturazione di eventuali performance sulla base delle ideazioni dei corsisti. 
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