
 XXV SCUOLA ESTIVA DI ARCEVIA 
CORSO DI FORMAZIONE  
PER INSEGNANTI DI STORIA 
Arcevia (AN) 27-30 agosto 2019 

Prendiamoci cura delle conoscenze storiche 
per formare cittadini competenti 

 

SEMINARIO 

Storia a scala locale e storia generale: 
conoscenze che si intrecciano  

 

28 agosto 2019, h.21.00, Teatro Misa 
 

Coordina: Paolo Coppari  

Presentazione  
 

La storia a scala locale come porta di accesso alla storia generale 
 

Non ci sono luoghi e gruppi umani locali che in qualche punto 
del tempo non siano stati investiti, coinvolti, caratterizzati da 
processi storici che si sono svolti a scale spaziali diverse da 
quella locale. Basti pensare alla formazione e diffusione 
dell’Homo sapiens. Ci sono luoghi dove gruppi umani locali 
hanno dato avvio a processi storici che hanno interessato 
spazi nazionali, continentali, mondiali (si pensi a Fabriano per 
l’affermazione e lo sviluppo di produzione e uso della carta 

oppure a Manchester per l’avvio della produzione 
industriale). Dunque, affrontare didatticamente conoscenze 
di storia a scala locale permette di offrire agli alunni o una 
lente di ingrandimento per mettere a fuoco anche fatti e 
concetti trattati nella storia generale oppure una pedana di 
slancio verso conoscenze di storia generale. Con questo 
spirito si è costituita la rete  “Le Marche fanno storia” e nella 
SEA si organizza un seminario dedicato alle storie locali.  

 

Programma 
 

21.00 
21.15 

 

Presentazione: 
I luoghi, cantieri per la storia   

da insegnare 

 
 
Paolo Coppari 
(Istituto Storico della Resistenza e dell'Età 
Contemporanea "M. Morbiducci" di Macerata) 

 
 

21.15 
22.00 

 

 
Le pietre parlano di libertà 

Esperienza di ricerca storica  
messa in scena dalla classe IV  

dell’IC di Arcevia 

 
 
Cristina Carelli 
(IC di Arcevia 
Clio ’92) 

 
    

22.00 
22.30 

 

Senigallia nel XX secolo 

Maddalena Marchetti  
Ricercatrice in studi comparati nel Dipartimento 
di italianistica dell'Università di Montpellier  
Docente nel liceo scientifico E. Medi di Senigallia 
ASC Associazione di storia contemporanea  
Clio ‘92 

    

 
 

22.30 
23.00 

 

La maestra Valentina 
tra storia e memoria 

Francesca Cecchini e 
lo studente Emanuele Lepore 
(Liceo Terenzio Mamiani di Pesaro) 

 


