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Titolo   e  sottotitolo  del  Corso  di  formazione:  Insegnare  storia  in  una 
prospettiva inclusiva. Usare manuali, fonti scritte e iconiche, multimedia e web 
per lavorare sulla storia con tutti gli allievi
 
Destinatari: 
Insegnanti di lettere, e in particolare di storia, del primo ciclo
 
Finalità:
Individuare le difficoltà del linguaggio storiografico e adottare una didattica che 
permetta di includere allievi con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e 
BES  (Bisogni  Educativi  Speciali)  e  allievi  stranieri,  alla  luce  della  legge 
170/2010, delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
il primo ciclo d’istruzione (4 settembre 2012) e della successiva normativa di 
attuazione
 
Temi/obiettivi
 
* Le difficoltà del linguaggio storiografico e dei manuali per gli allievi con BES e 
DSA e per allievi stranieri
* Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo
* Il  laboratorio  in  storia:  studio  per  modelli,  studio di  casi,  storia  locale  e 
ricerca sul campo
* I mediatori didattici nella lezione, nel lavoro di gruppo e nello studio (mappe, 
tabelle, schemi, diagrammi di flusso...)
*  La  sintassi  disciplinare  e  le  logiche  individuali  in  una  prospettiva 
metacognitiva 
*  Fonti  scritte,  materiali,  iconiche,  filmiche,  musicali  come  elementi  di 
inclusione 
*  Studiare  e  documentarsi  in  ambiente  informatico  e  multimediale 
(LIM/Lavagna Interattiva Multimediale, TV, film, web, siti storiografici, ecc.)
*  Curricolo  e  progettazione  della  classe  in  un’ottica  interdisciplinare  e 
interculturale
 
Tempi/n.  ore:  3  incontri  di  3  ore  ciascuno,  per  complessive  9  ore  per  i 
docenti,  con  possibilità  di  monitoraggio  successivo  delle  attività  didattiche, 
avviate secondo le indicazioni emerse nel Corso
 
Strumentazione e spazi: aula con PC e proiettore, oppure LIM che supporti 
PWP/PowerPoint, laboratorio informatico con un PC almeno ogni 2 docenti e 
collegamento internet  (almeno per il secondo e il terzo incontro)
 
Costi previsti: 500,00 € per il  corso; l’eventuale monitoraggio deve essere 
concordato a parte
 


