
 

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 

 

 
Laboratorio 1 per Scuola dell’Infanzia e classe prima e seconda Scuola Primaria 

 

Progettare attività pre-disciplinari per una nuova storia generale  
Esploriamo l’esperienza: progettare percorsi per costruire conoscenze sul mondo che ci circonda, 

presente e passato 

 
Progettazione: Ornella Mandelli, Paola Palmini, Luciana Coltri 

 
Coordinamento: Paola Palmini 

 
 

PRESENTAZIONE 
 

Questo laboratorio intende costruire le basi dei concetti che innescano i meccanismi nelle menti 
dei bambini per pensare la e con la storia. Si partirà da un’esperienza indiretta (una narrazione 
condivisa) per permettere ai bambini di riflettere sulle loro esperienze direttamente vissute per 
meglio conoscersi e conoscere compagni e adulti che fanno parte del loro ambiente. Partire dal 
vissuto del bambino permette di costruire conoscenze significative, intrecciando conoscenze già 
possedute con quelle nuove, abilità che rendono i bambini e le bambine capaci di elaborare le co-
noscenze, atteggiamenti che influiscono sui sentimenti e che formano personalità attente e curio-
se verso gli altri e il mondo, così da porre le basi per comprendere il presente e il passato anche al 
di là del proprio vissuto. 
La didattica che caratterizza questo laboratorio è la didattica dei Copioni, di cui il binomio espe-
rienza e formazione dei concetti sono alla base. 
Le conoscenze che saranno proposte sono quelle pre-disciplinari utili a mettere in gioco conoscen-
ze il cui cardine sono i nuclei fondanti. 
Gli scopi del laboratorio sono molteplici: 

1. riflettere insieme sulle proposte di Clio’92 rispetto alla costruzione dei concetti che stan-
no alla base del sapere storico,  

2. fornire ai partecipanti ipotesi di piani di lavoro del predisciplinare, 
3. inserire la didattica dei Copioni nelle progettazioni, 
3. formulare insieme percorsi da realizzare con gli alunni, 
4. confrontarsi sulla necessità della documentazione.  
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Organizzazione del laboratorio 
 

Fasi di lavoro Attività Contenuti Obiettivi 

FASE  1 
 

Avvio del laborato-
rio 
Attività in gruppo 
unico 

 
 

Presentazione della co-
ordinatrice e dei corsisti. 
 
Presentazione in mappa 
dei nuclei fondanti  
 
Riflessione condivisa sui 
nuclei essenziali di storia. 
Lettura condivisa dei ti-
toli delle attività di per-
corsi curricolari già indi-
viduati da Clio’92 

 
 
 
 
Nuclei fondanti es-
senziali per la storia 
proposti dal prof. Ivo 
Mattozzi. 
 
 
Percorsi curricolari già 
individuati da Clio’92 

 
 
Conoscere i Nuclei 
fondanti essenziali per 
la storia proposti dal 
prof. Ivo Mattozzi. 
 
Considerazioni del 
gruppo e condivisione 
di esperienze. 

Fase 2 
 

Proposta del nucleo 
fondante da rielabo-
rare. 
Analisi e scelta delle 
conoscenze signifi-
cative in base ai do-
cumenti program-
matici 
 
Attività in sotto-
gruppo 

 

Scelta del nucleo da e-
splorare: Società 
 
 Condivisione della map-
patura del nucleo e di-
scussione sui nodi impli-
cati ovvero sulla trama 
concettuale del nucleo 
stesso. 
 
Verificare l’efficacia della 
mappatura ai fini della 
individuazione delle co-
noscenze che favorisca 
ed espliciti il passaggio 
dal pre-disciplinare al di-
sciplinare. 
 
Riconoscimento di attivi-
tà già fatte per ripensarle 
in una nuova ottica  

 
 
Trama concettuale del 
nucleo di Società 
 
 
 
 
 
 
Verso la competenza: 
. conoscenze implica-
te 
. abilità attivate 
. atteggiamenti previ-
sti 
 
 
Riferimenti normativi 
 
Progettazione currico-
lare  
 

Elencare le conoscen-
ze implicate in riferi-
mento a un NODO del-
la mappa concettuale 
per individuarne gli 
aspetti utili alla pro-
gettazione prediscipli-
nare. 
 
 
Ripartire le conoscen-
ze individuate per 
gradi scolastici (infan-
zia/primaria) facendo 
esplicito riferimento ai 
campi di esperienza, 
alle discipline nei do-
cumenti Nazionali (In-
dicazioni, Nuovi Sce-
nari, Competenze 
chiave, Agenda 2030). 
(Lavoro in sottogrup-
pi) 
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Fase 3 
 

Dalla narrazione, al-
le conoscenze per-
tinenti, 
al nodo concettuale, 
ai copioni significa-
tivi 
 
Attività in sotto-
gruppo 

Visione di un filmato/ 
lettura condivisa di un 
testo scelto in modo e-
semplificativo dalla con-
duttrice. 
 
 Individuazione di possi-
bili attività sulla base del-
la trama concettuale da 
inserire nel curricolo per 
lo sviluppo curricolare 
del nucleo fondante  
 
Presentazione di un mo-
dello possibile di UdA 
 
Individuazione dei co-
pioni utili a costruire i 
primi tasselli concettuali. 
 

progettazione relativa 
a un nodo concettuale 
(U.A.) 
 
Esperienze generatri-
ci/attività 
dalle sezioni di scuola 
dell’Infanzia alle pri-
me classi della Prima-
ria. 
 
 
 
 
 
 
 
Copioni significativi 
diversificati per gradi 
scolastici (infanzia 
primaria) 

Stendere una U.d.A. 
per la scuola 
dell’Infanzia 
 
Stendere una U.d.A. 
per prime o seconde 
classi della scuola Pri-
maria 
 
Elaborazione di un co-
pione per esemplifica-
re la procedura 
 
 

Fase    4 
Riflessioni sul per-
corso progettato e 
preparazione del 
report (Documenta-
zione) 

Restituzione delle pro-
gettazioni e discussione 
condivisa 
 
Preparazione del report 
da fare il giorno dopo. 

Discussione sui mate-
riali realizzati 
 
Progettazione e rea-
lizzazione della pre-
sentazione del lavoro 
svolto. 

Valutare l’efficacia del 
percorso costruito 
 
Individuare idonee 
forme di documenta-
zione (PPT, cartelloni, 
schede digitali) 
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Laboratorio 2 per scuola primaria 

Quando interpreto imparo:  
progettare un laboratorio che sviluppa nuclei fondanti  

nella costruzione delle conoscenze.  
 

Progettazione: Ilaria Truzzi e Luciana Coltri 
Coordinamento: Ilaria Truzzi 

 
PRESENTAZIONE 

 
Apprendere attraverso il gioco di interpretazione. Un laboratorio per raccontare una storia nella 
quale i bambini sono i protagonisti e attraverso cui comprendono concetti diversi che hanno come 
punto di partenza un nucleo fondante stabilito in precedenza per la sua funzione di base di una 
conoscenza significativa.  
In laboratorio partiremo con la decisione del nucleo che vogliamo 4affrontare, ne proporrò uno 
per tutti i partecipanti e dopo averne stabilito le caratteristiche costruiremo una programmazione 
di un’esperienza laboratoriale da proporre alla classe. 
Il progetto è già stato effettuato in veste sperimentale presso le classi di seconda primaria a Zin-
gonia, in provincia di Bergamo, e ha avuto riscontri estremamente positivi. In questo caso il nucleo 
era quello di “Traccia”. Il laboratorio ha costituito la parte di sviluppo mirato del nucleo fondante 
nella ricerca storico didattica che i bambini stavano svolgendo in classe. I bambini erano, infatti, 
alla ricerca di indizi per ricostruire la storia del loro gruppo classe.  È  stato ideato un gioco di simu-
lazione ambientato in una situazione fantastica, in cui si chiedeva di interpretare dei poliziotti. 
L’esperienza diretta ed entusiasta dei bambini li ha portati a cercare informazioni, osservare atten-
tamente ambienti, scartare indizi inutili e tenere in considerazioni quelli probabili. Tutto questo 
con il supporto di materiali costruiti per favorire il ragionamento e fare in modo che raggiungesse-
ro lo scopo di costruirsi le basi concettuali del nucleo di “Traccia”. 
In laboratorio riproporrò pertanto lo schema di lavoro partendo da un altro nucleo fondante.                                                                    
L’obiettivo dei partecipanti sarà quello di realizzare un modello possibile di percorso, una pro-
grammazione del laboratorio per il prossimo anno scolastico per poterlo inserire nel miglior modo 
nel percorso di studio che i bambini devono affrontare. 
Il percorso proposto è pensato per mettere davvero al centro l’esperienza personale dei bambini, 
individualmente e del gruppo classe. 
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Organizzazione del laboratorio 

 
 
N.B.: sarebbe utile che ogni partecipante portasse con sé un tablet o un computer portatile, pos-

Fasi di lavoro Attività  Contenuti Obiettivi  

Mercoledì 28 
h. 15 - 18.30 

 
Fase 1 

 
Presentazione del 
progetto “Diventa 

un poliziotto” 

Avvio del laboratorio. 
- Presentazione della 

conduttrice 
 
- Attività in gruppo u-

nico 
- Condivisione delle e-

sperienze scolastiche 
delle partecipanti 

- Aspettative del corso 
da parte dei/delle 
partecipanti 

- Work shop 
dell’esperienza fatta 
a Zingonia nelle 
classi seconde 

Nuclei fondanti essenzia-
li per la storia proposti da 
Ivo Mattozzi 
[Articolazione dei con-
cetti implicati] 
 
Come l’interpretazione 
di ruoli porta i bambini a 
conoscere in modo più 
efficace aspetti del nu-
cleo che si intende svi-
luppare 

- Conoscersi attraverso 
le esperienze personali 
avendo come mediatore 
le esperienze presentate 
 
 
-Condividere modello 
di gioco da trasferire in 
contenuti diversi 
 

Giovedì 29 
h. 9 - 13 

 
Fase 2 

Progettiamo un gio-
co per sviluppare un 
nucleo fondante 

 

Presentazione del nu-
cleo scelto: 
- Individuazione degli 

elementi del nucleo 
fondante che si in-
tendono evidenziare 

- Progettazione della 
linea guida della sto-
ria con il supporto di 
schede. 

- Simulazione, da parte 
dei/delle partecipanti 
delle fasi del gioco  

 

Costruiamo il gioco di 
simulazione: 
• scelta dell’universo 
(luogo fittizio o reale),  
• dei personaggi (ani-
mali, umani, oggetti 
personificati),  
• della durata della 
storia 

 
Configurazione, da parte 
dell’insegnante, dei co-
pioni delle azioni da far 
interpretare nel gioco 
progettato.  

- Trovare la sceneggia-
tura adatta all’età dei 
bambini e funzionale 
allo sviluppo del nu-
cleo   

- Progettare un tassello 
del piano di lavoro   
 

- Validare le fasi del 
gioco  

Giovedì 29 
h. 15-18.30 

 
Fase 3 

Progettiamo un gio-
co per sviluppare un 
nucleo fondante 

- Progettazione speci-
fica della realizza-
zione in classe, ta-
bella di marcia delle 
puntate del gioco 
(fasi, distribuzione 
settimanale delle   
puntate) 

-Preparazione, da parte 
di ogni gruppo, del re-
port da fare il giorno 
dopo.  

- Progettazione dei mate-
riali da far usare ai 
bambini (immagini, 
audio, strumenti mul-
timediali…) 

 
- Progettazione dei ma-

teriali per il percorso 
metacognitivo (diari 
e/o portfolio) 

 

- Rifinire il progetto. 
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sibilmente con la connessione a internet. 
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Laboratorio 3 per scuola primaria 
Quadri di civiltà: scenari per progettare la conoscenza attraverso i nuclei fondanti 

Progettazione: Mariarosa Ritonnale e Luciana Coltri 
Coordinamento: Mariarosa Ritonnale  

PRESENTAZIONE 
 
Come insegnare ai bambini a utilizzare i quadri di civiltà in modo che possano conoscere il passato 
antico del mondo? Come far collegare le conoscenze del passato con il loro mondo attuale? 
Come insegnare ai bambini a imparare storia con i quadri di civiltà prendendo in considerazione i 
nuclei fondanti?  
Sono le domande guida del laboratorio. 
I quadri di civiltà non possono essere considerati solo banali schemi per studiare ma sono una 
forma di rappresentazione che facilita i bambini a riflettere e a conoscere le diverse civiltà e a fare 
confronti tra di esse. Come insegnare ai bambini a cogliere i collegamenti fra le conoscenze senza 
che queste siano percepite come frammenti ma come elementi che fanno parte del mosaico del 
mondo antico? 
I bambini in primis necessitano di attività che partano dalle loro esperienze e che diano un senso 
alle loro conoscenze e di un insegnante che li aiuti ad organizzarle. 
Gli aspetti di ogni civiltà sono rappresentati attraverso gli indicatori/ descrittori che aiutano i bam-
bini a selezionare le informazioni legate al periodo storico della civiltà di cui si vuole fare il quadro 
e a evidenziare le differenze e le somiglianze tra una civiltà e l’altra.  
Essi sono in stretta relazione con i nuclei fondanti. 
In laboratorio si metteranno in relazione i percorsi concettuali che stanno alla base del nucleo fon-
dante “Religione” con altri nuclei come Società e Cultura oltre ad Ambiente e Territorio, partendo 
dalle esperienze dei bambini nel presente. Ognuno di questi nuclei sta alla base di altrettanti indi-
catori.  
L’importanza di partire dall’esperienza dei bambini è legata a diversi aspetti del percorso di inse-
gnamento e apprendimento: alla motivazione, a dare significato al percorso di conoscenza e dare 
corpo al rapporto presente-passato-presente.  
Due gli scopi del laboratorio: 1. fornire ai partecipanti un modello possibile di percorso 2. formula-
re insieme una ipotesi di piano di lavoro come modello di riferimento per la costruzione dei quadri 
di civiltà. 
Il percorso proposto è costruito per mettere realmente al centro un bambino che sarà in grado di 
conoscere e farsi affascinare dalla storia.  
 
N.B.: sarebbe utile che ogni partecipante portasse con sé un tablet o un computer portatile che 
abbiano però la connessione a internet. 
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Organizzazione del laboratorio 
 

Fasi di lavo-
ro 

Attività  Contenuti Obiettivi  

Mercoledì 
27 agosto  
h. 15-18.30   
Fase 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovedì 28 

agosto   
h. 9-13 e  

h. 15-18.00 
 

Fase 2 
 
 
 
 
 

 
Fase 3 

Avvio del laboratorio. 
Presentazione  
della conduttrice e  
Attività in gruppo unico 
• Presentazione 
dei nuclei essenziali di 
storia. 
•  Work shop dell’ 
esperienza: “Il profumo 
degli dei” che servirà 
come guida. 
 
 
 
 
 
 
 
Conversazione: 
• presentazione dei 

componenti del 
gruppo 

• condivisione delle 
esperienze  

 
 
 
 
 
 
 
All’opera in laborato-
rio 
Attività in gruppo unico 
Presentazione 
dell’attività laboratoria-
le 
Attività in gruppi sepa-
rati 

Nuclei concettuali essenziali 
per la storia proposti da Ivo 
Mattozzi. 
Articolazione dei concetti im-
plicati sottoforma di mappe. 
Esempi di percorso: 
• Come la conoscenza 
delle pratiche rituali della ci-
viltà Egizia dal  2750 A.C. al 
332 A.C. serve a porre le basi 
per la conoscenza della Reli-
gione e consente di sviluppa-
re percorsi di applicazione 
pratica dello sviluppo dei nu-
clei concettuali verso i qdc del 
passato remoto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scelta del tema: le pratiche ri-
tuali nell’antico Egitto per 
portare in primo piano il nu-
cleo concettuale della religio-
ne. 
 
 
 
 
 
 
Riflessione sul concetto di ri-
to. 

• Partire da una base 
comune.  

• Condividere modelli 
da trasferire in con-
tenuti diversi scelti 
dall’insegnante 

 
 
 
 
 
 
 
Conoscersi  attraverso le 
esperienze personali a-
vendo come mediatore 
le esperienze presentate. 
Individuare il nucleo 
fondante dal quale far 
partire il Q.d.C 
 
 
 
 
Mettersi alla prova per 
individuare i collega-
menti che scaturiscono 
dal nucleo fondante 
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Dal tema - alla cono-
scenza pertinente -  al 
riconoscimento del nu-
cleo concettuale rile-
vante 
 
 
Utilizzo degli appunti 
visivi. 
 
 
 
 
Progettazione del per-
corso 
 
 
 
 
 
 
Preparazione del report 
da fare il giorno dopo 
con le partecipanti. 
 
 

 
Lettura di un testo storico sul-
le pratiche rituali del sacerdo-
te nell’antico Egitto. 
 
 
Analisi del testo attraverso 
una scheda di lavoro 
 
Periodizzare attraverso la co-
struzione di una linea del tem-
po. 
 
Individuazione del copione da 
far configurare. 
 

 
 
 
Dal nucleo fondante alla 
costruzione del quadro 
di civiltà. 

 
 
N.B.: sarebbe utile che ogni partecipante portasse con sé un tablet o un computer portatile che abbiano 
però la connessione a internet. 
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Laboratorio 4 per la Scuola primaria (IV e V classe) 

 
 

Ambiente: tessuto di ogni civiltà 
(come l’agricoltura ha strutturato le società antiche nel mondo, 

dal I millennio a.C. al I millennio d.C.) 

 
Coordinamento: Antonina Gambaccini - Laura Valentini 

 
PRESENTAZIONE 

 
L’attenzione verso le tematiche ambientali, la globalizzazione di molti processi produttivi, la sensi-
bilità accresciuta verso il tema della sostenibilità emergono anche nel documento “Indicazioni Na-
zionali e nuovi scenari” del 22 febbraio 2018. Ciò obbliga la scuola ad affrontare tali questioni 
all’interno dei percorsi didattici. 
Questa analisi necessita però che venga costruito un costante collegamento tra presente e passa-
to, per conoscere il rapporto che storicamente i gruppi umani hanno avuto con l’ambiente, con 
l’utilizzo delle risorse in esso presenti, necessarie all’agricoltura. Non a caso le civiltà antiche, og-
getto di studio delle ultime classi della scuola primaria, possono essere accomunate dalla defini-
zione di “civiltà agricole”. 
“[…] il grano, il riso, il mais ancora oggi continuano a disputarsi le terre arabili del mondo, hanno 
organizzato la vita materiale degli uomini a grande profondità, fino a diventare strutture quasi ir-
reversibili” (Braudel 1979)  
 
 
 

Organizzazione del laboratorio 
 

Fasi di lavoro Attività Contenuti Obiettivi 

Fase 1 
 

Analisi dei documenti 
ministeriali per indivi-
duare i repertori pos-
sibili e fondare su di 
essi il CURRICOLO 

Indicazioni nazionali e 
nuovi scenari 2018 

Confrontarsi sul processo di 
curricolazione delle cono-
scenze storiche 
Evidenziare i potenziali le-
gami tra presente e passato 
Comprendere i rapporti tra 
repertori e nuclei fondanti 
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Fase 2 

Analisi di sussidiari e 
testi storiografici 
Produzione di una ta-
bella di sintesi e di 
confronto tra le in-
formazioni fornite dai 
testi presi in esame 

Contenuti storici: 
• come la pratica 

dell’agricoltura ha de-
terminato lo sviluppo 
delle civiltà antiche nel 
mondo 
• esemplificazioni didat-

tiche 

Costruire Q.d.C. del passato 
del mondo e loro compara-
zione 
Evidenziare le misconcezio-
ni che spesso gli alunni ma-
nifestano circa i rapporti tra 
i gruppi umani e l’ambiente 

Fase 3 
Progettazione di un 
curricolo di storia per 
le classi 4^/5^ di scuo-
la primaria 

Conoscenza di Q.d.C. 
dell’area mediterranea, 
dell’Oriente e 
dell’America centro-
meridionale 

Strutturare un Q.d.C. 
Evidenziare i rapporti tra 
presente e passato 
Saper affrontare con gli a-
lunni problematiche di tipo 
storico adeguate alla loro 
età   
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Laboratorio 5 per scuola primaria 
Il Mediterraneo al tempo dell’Impero Romano: dall’ambiente alla territorializzazione 

 
Coordinamento: Monica Bussetti 

 
 

PRESENTAZIONE 
 
Perché la scelta del Mediterraneo come conoscenza storica significativa per lo studio dell'Impe-
ro Romano? E come possono gli insegnanti veicolare tale conoscenza agli alunni in modo da 
promuovere la costruzione di concetti fondamentali nella comprensione e interpretazione dei 
fenomeni del passato, nonché di aspetti e caratteristiche del mondo attuale? 
Queste sono le domande alle quali il laboratorio cercherà di dare una risposta, prendendo le 
mosse dalle parole di F. Braudel: "... il Mediterraneo, prigioniero di Roma, continua a vivere, e il 
suo cuore continua a battere - tutti i beni culturali circolano, tendono a mescolare idee e cre-
denze, a uniformare una civiltà materiale i cui resti sono visibili ancora oggi". 
I partecipanti sono invitati a portare computer o tablet per effettuare ricerche in Internet. 
Organizzazione del laboratorio 

Fasi Tema e scopi Contenuti Attività  

FASE 1 
Mercoledì 28 
h 15.00-16.00 

Presentazione del percorso, 
degli obiettivi, del programma 
dettagliato. 
Conoscenza reciproca 

Presentazione della 
conduttrice e del per-
corso. 
Conoscenza dei parte-
cipanti, loro esperienze 
e aspettative. 

Presentazione del la-
boratorio nelle linee 
generali: il senso del 
lavoro comune. 
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Mercoledì 28 
h. 16.00-18.30 

Perché un contenuto così spe-
cifico? Condivisione della va-
lidità di tale conoscenza per gli 
alunni. 
Quali nuclei fondanti si posso-
no approfondire grazie allo 
studio del Mediterraneo? 

Lettura di alcuni brani 
tratti dal libro di Brau-
del "Memorie del Me-
diterraneo". 

Spiegazione della 
conduttrice.  
Discussione e con-
fronto. 

FASE 2 
Giovedì 29 mattino 
h. 9.00-12.30 

Grazie alla conoscenza del 
Mediterraneo approfondiamo 
i nuclei fondanti "Ambiente e 
Territorio". 

Il Mediterraneo dal VI 
secolo a.C. al II secolo 
d.C. 

Lavoro di gruppo se-
guendo una traccia 
data dalla conduttrice. 

FASE 3 
Giovedì 29 
pomeriggio 
h. 15.00-18.30 

Grazie alla conoscenza del 
Mediterraneo approfondiamo 
il nucleo fondante "Mondo / 
Umanità" per promuovere la 
costruzione di concetti fon-
damentali inerenti aspetti e ca-
ratteristiche del mondo attua-
le. 

Il Mediterraneo oggi e 
ai tempi dell'Impero 
Romano. 

Lavoro di gruppo se-
guendo una traccia 
data dalla conduttrice. 

FASE 4 
Venerdì 30  
mattino 

Report in assemblea plenaria 
delle esperienze laboratoriali 
realizzate. 

Quelli sui quali gli in-
segnanti avranno lavo-
rato. 

Presentazione. 
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Laboratorio 6: scuola primaria (IV e V classe), scuola secondaria di I e II grado. 
 

La persecuzione antiebraica da parte del Fascismo: ricostruzione di storie locali 
 

Coordinamento: Maila Pentucci 
 

 
PRESENTAZIONE 

 
 
La storia degli Ebrei può essere considerata uno dei fili rossi o saperi irrinunciabili della storia ge-
nerale: essa, se contestualizzata e ricostruita con l’adeguata contestualizzazione, può contribuire 
ad eliminare stereotipi e visioni parziali che fanno emergere la questione ebraica solo come un 
“problema” legato al nazismo. In realtà la storia italiana nazionale ma anche locale è profonda-
mente segnata da tale questione. 
L’internamento civile fascista, infatti, è un provvedimento restrittivo applicato dal regime a partire 
dal 1940 nei confronti di un numero altissimo di uomini e donne considerati pericolosi nelle con-
tingenze belliche. Vittime particolari di tale forma di detenzione e confino sono stati gli Ebrei, sia 
stranieri che Italiani, internati con motivazioni varie, spesso aleatorie e non ben definite, che spes-
so sottointendevano una persecuzione legata alla razza. 
Gli archivi locali conservano una documentazione ricchissima in tal senso, in particolare consisten-
te in migliaia di fascicoli personali che consentono di ricostruire le biografie di molte persone per-
seguitate e di seguirne le storie, sia di salvezza che di condanna.  
Infatti, l’internamento degli Ebrei fu il prodromo ai rastrellamenti avvenuti dopo l’emissione della 
circolare Buffarini-Guidi, che seguì l’occupazione nazista del 1943 e provocò la deportazione di 
centinaia di uomini e donne, già schedati e concentrati nelle località di internamento, verso i cam-
pi del Reich e in molti casi verso la camera a gas. 
Tramite tale documentazione, di accesso piuttosto facile, è possibile strutturare degli archivi simu-
lati, da mettere a disposizione degli alunni e degli studenti, per un laboratorio sulle fonti storiche 
dirette che consenta di conoscere il funzionamento dei campi di internamento, spesso miscono-
sciuti anche se vicini ai luoghi di vita attuali e di seguire le storie degli internati, per comprendere 
come la Shoah non sia questione solo tedesca, solo nazista, ma ci riguardi in prima persona e per 
sfatare il mito tutt’ora persistente degli “Italiani brava gente”. 
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Organizzazione delle attività laboratoriali 
 

 

Fasi di la-
voro 

Attività Contenuti Obiettivi  

Fase 1 
 

Intervento frontale di 
contestualizzazione sup-
portato da strumenti ge-
ostorici (carte, cronolo-
gie, storiografia) 

Panoramica sul sistema 
concentrazionario fasci-

sta dal 1940 al 1945 

Conoscere il contesto di rife-
rimento 
Conoscere i presupposti giu-
ridici del provvedimento di 
internamento civile 

Fase 2 

Archivio simulato: analisi 
di fonti d’archivio (do-
cumenti e fotografie) per 
strutturare un archivio 
simulato adatto ai vari 
gradi scolastici, centrato 
su una precisa focalizza-
zione (internamento de-
gli Ebrei, internamento 
femminile, vita dei cam-
pi, internamento e Resi-
stenza, deportazione 
dall’Italia alla Germania, 
ecc.) 

Contenuti storici: 
La ricostruzione di storie 
locali: 

1) Le biografie degli 
internati 

2) La vita nei campi 
di internamento 

3) Internamento e 
Resistenza 

Contenuti didattici: 
Come si fa didattica con 
l’archivio simulato e con 
il laboratorio sulle fonti 

Utilizzare le fonti per rico-
struire storie locali 
Didattica della ricostruzione 
storica 

Fase 3 
Progettazione di labora-
tori in coppie o in gruppi 
di lavoro 

Temi sopracitati legati 
all’internamento fascista 

Progettare il laboratorio sto-
rico 

Fase 4 

Restituzione delle pro-
gettazioni e discussione 
condivisa 

Quali contenuti e moda-
lità possono essere utili 
per attivare processi di 
transcalarità? 
(dal locale al nazionale…) 

Condividere le pratiche di-
dattiche 



 

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 

 

 
 

 
Laboratorio 7 per la scuola primaria e secondaria di I e II grado  

Il nucleo fondante “ambiente” tra quadri di civiltà e processi di trasformazione 
Coordinamento: Cristina Cocilovo 

 
PRESENTAZIONE 

 
Il tema delle trasformazioni dell'ambiente dovute allo sfruttamento delle risorse da parte dell'uo-
mo, dal passato fino agli eccessi dell'ultimo secolo, è particolarmente sentito dagli studenti sensi-
bilizzati dalla vivacità del dibattito sul riscaldamento climatico e sulla necessità di assumere com-
portamenti rispettosi dell'ambiente.  
Lo scopo del laboratorio è multiplo sia sul piano della didattica che dei contenuti.  
Innanzitutto, propone di partire da un tema/problema del mondo presente e del tempo vissuto 
dagli studenti, per cogliere le connessioni con il passato storico da studiare. Propone quindi di 
formare competenze, approfondendo un argomento all'interno di repertori di conoscenze signifi-
cative e di nodi fondanti relativi alla rete di concetti sull'ambiente. 
Si pensa poi di analizzare come nel corso della storia l'ambiente si sia trasformato nell'inevitabile 
relazione con l'intervento umano, caratterizzato dal differente sfruttamento delle risorse a secon-
da del livello tecnologico delle civiltà, e con il rischio oggi di rendere alcuni squilibri ambientali ir-
reparabili.  
Infine, si pensa di gestire gli aspetti del problema, declinandolo lungo il curricolo verticale secondo 
l'ottica di uno sviluppo di filone ricorrente di taglio geostorico e interdisciplinare.  
Attraverso la riflessione su esperienze dirette per i primi anni della primaria e lo studio di fatti sto-
rici dalla 4^ primaria fino ai cicli della secondaria, si propone di costruire unità di apprendimento 
per approfondire il tema dell'utilizzo - controllo dell'acqua, senza precludere tuttavia altri temi di 
interesse prevalente nel gruppo laboratoriale.  
Come premessa si prevede la co-costruzione di mappe concettuali che mettano a fuoco i nuclei 
fondanti di ambiente, territorio, paesaggio (termini polisemici e transdisciplinari spesso ambigui 
per i più giovani).  

 
È opportuno portare il manuale e un tablet o un pc connesso a internet per la consultazio-

ne e l'organizzazione dell'unità. 
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Organizzazione del laboratorio 
 

Fasi di lavo-
ro Attività Contenuti Obiettivi 

FASE 1 
Mercoledì 28 

h. 15-18:30 

Presentazione del labora-
torio nelle linee generali 

Presentazione dei parte-
cipanti in riferimento alle 
esperienze di ricerca e in-

segnamento del tema 
AMBIENTE. 

La partenza dal presente 
come motivazione alle 

UDA. 

Panoramica del rapporto 
ambiente/civiltà in un'otti-

ca non deterministica 

Riflettere sulla progettazione di 
piani di lavoro   geostorici, che 

mettano in evidenza il rapporto 
ambiente/civiltà 

Cogliere il rapporto profondo 
fra rilevanze del presente e 

studio del passato 

FASE 2 
Mercoledì 28 

h. 15-18:30 

Presentazione e discus-
sione di mappe di cono-
scenze significative, rela-
tive all'AMBIENTE. 

Come il clima ha influen-
zato la storia umana 

Condividere e/o riformula-
re le mappe. 

Considerare   periodi di 
lunga durata della storia 
umana in rapporto ai cam-
biamenti climatici 

Progettare un repertorio esem-
plificativo di conoscenze signifi-
cative per la storia dell'AM-
BIENTE nell'ottica di sviluppo di 
competenze storiche e della 
messa a fuoco progressiva di 
nodi fondanti 

FASE 3  

Giovedì 29 

h. 9-13 

Progettazione in coppia o 
in gruppo di lavoro se-
condo l'ottica del currico-
lo verticale, di unità sul-
l'AMBIENTE differenziate 
per complessità e per la 
relazione con la storia 
generale 

Gli insegnanti scelgono i 
fatti storici da ricostruire 
didatticamente, in base alle 
classi di riferimento. Si 
propone di privilegiare il 
rapporto uomo/AMBIENTE 
in rapporto alla presenza 
dell'ACQUA 

Verranno messi a disposi-
zione materiali digitali tra 
cui i docenti potranno libe-
ramente scegliere, senza 

Progettare unità di apprendi-
mento, a partire da un te-
ma/problema del presente, dif-
ferenziate per complessità a se-
conda delle competenze degli 
studenti, nell'ottica della co-
struzione, all'interno del curri-
colo verticale, di un filone te-
matico ricorrente. 
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Sitografia - Bibliografia (in prevalenza rispetto ad oggi) 
Clima https://www.reteclima.it/wwf-rilascia-il-living-planet-report-2018-meno-del-25-della-superficie-
terrestre-e-ancora-in-condizioni-naturali/ 
Rapporto e indici sviluppo umano http://hdr.undp.org/en/towards-hdr-2019  
     https://annualreport.undp.org/ 
    https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_per_indice_di_sviluppo_umano 
impronta ecologica https://www.fasda.it/impronta-ecologica/  
  https://altreconomia.it/limpronta-mal-distribuita/   
   https://it.wikipedia.org/wiki/Impronta_ecologica 
 https://www.footprintnetwork.org/content/images/NFA2016_animated_creditor_debtor.gif 
Overshoot day 2019 https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/ 
Conflitti ambientali  
http://ejolt.org/ 
http://cdca.it/ 
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/03/12/news/nasce-sul-web-l-atlante-partecipato%20dei-
conflitti-ambientali-1.203810 
Posizioni differenti rispetto al problema climatico-ambientale 
Greta Thunberg intervistata a Piazza Pulita https://www.youtube.com/watch?v=XLWsPsen3rs 

W. Behringer, Storia culturale del clima, Dall’Era glaciale al Riscaldamento globale, Bollati Boringhieri, Tori-
no, 2013 
Serge Latuche, La scommessa della decrescita, Milano, Feltrinelli, 2014 

trascurare il manuale in 
adozione. 

FASE 4 

Giovedì 29 

h. 15-18:30 

Completamento attività 
Fase 3 

Individuazione di possibili 
sviluppi operativi e bilan-
cio complessivo del labo-
ratorio 

Preparazione del report 
per la restituzione a con-
clusione della SEA. 

Quali contenuti e modalità 
possono essere utili per co-
struire UDA secondo gli o-
biettivi indicati. 

Condividere le pratiche didatti-
che. 

Riflessione metacognitiva del-
l'esperienza 
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Gianni Tamino Paolo Cacciari Adriano Fragano Decrescita. Idee per una civiltà post-sviluppista, Sagreda, 
Treviso, Sismondi, 2009  
Gianni Tamino   http://www.decrescita.it/gianni-tamino-imparare-la-relazione-dalla-natura-il-paradigma-
riduzionista-non-da-conto-della-realta-e-della-complessita/ 
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Laboratorio 8 per scuola secondaria di I grado  
 

Dai repertori ai piani di lavoro e alla gestione delle conoscenze  
per formare nuclei fondanti 

 

 
Coordinamento: Maria Teresa Rabitti e Maria Catia Sampaolesi 

 
 

PRESENTAZIONE 
 

Il laboratorio si rivolge ai docenti della scuola secondaria ai quali intende offrire un’occasione di 
riflessione sui repertori di conoscenze proposti nel corso della SEA, a partire da nuclei fondanti, e 
di traduzione degli stessi in piani di lavoro per le classi in cui insegnano attraverso la costruzione di 
Unità di Apprendimento. Saranno proposti momenti di lavoro individuale, di gruppo e in assem-
blea per favorire la riflessione, l’operatività e il confronto, la valutazione e l’autovalutazione degli 
esiti del lavoro. Per la progettazione delle UdA saranno utilizzate griglie condivise, presentate du-
rante il corso introduttivo che precede l’avvio del laboratorio. 
 
 

Organizzazione del laboratorio 
 

Fasi di lavoro Obiettivi Attività Metodo 

 
PRIMA FASE 

 
mercoledì 28 
pomeriggio 

 
a partire dalle 
ore 16:15 (do-
po il corso in-
troduttivo) 

 
- Confrontarsi e riflet-
tere sull’agito, esplici-
tare dubbi, bisogni, 
aspettative. 
 
 
 
 
 
 
- Confrontarsi sui re-
pertori di conoscenze 
e ipotesi di piani di la-

 
- Condivisione delle pratiche 

didattiche portate avanti in 
ambito storico. 

- Rilevazione di bisogni e a-
spettative. 

- Presentazione del progetto 
di laboratorio da parte del-
le coordinatrici. 

 
- Elaborazione individuale di 

un questionario in cui evi-
denziare punti di forza e 
criticità dei repertori di co-

 
- Dialogo e interscambio 
introduttivo in assem-
blea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Lavoro individuale, a 
piccoli gruppi e in as-
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FASE 2 
 

Giovedì 29  
 

mattino 
 
 
 
 

 
Giovedì 29  

 
Pomeriggio 

 
 
 
 

 
- Tematizzare le UdA 

di un piano di lavoro 
per una o più classi 
della secondaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Socializzare gli esiti 

del lavoro 
 
 
- Costruire una o più 

UdA seguendo una 
griglia di progetta-
zione presentata nel 
corso introduttivo e 
socializzare gli esiti 
del lavoro 

 
 
 

 
- Valutare/autovalutare 

il percorso di lavoro 
e i risultati raggiun-
ti 

 
- Divisione in due o tre gruppi 
ognuno dei quali ipotizza un 
piano di lavoro per una classe 
della scuola secondaria, te-
matizzando, a partire dalla 
selezione di un repertorio di 
conoscenze, le varie UdA che 
lo costituiscono ed esplici-
tando l’articolazione in sotto 
temi delle stesse e i nuclei 
fondanti di riferimento.  
 
-  Presentazione da parte di 
ogni gruppo degli esiti del la-
voro che viene discusso 
 
 
- Lavoro di gruppo finalizzato 

alla costruzione di una UdA 
(Quadro di Civiltà o Proces-
so di Trasformazione) del 
piano di lavoro ipotizzato, 
seguendo una griglia di 
progettazione condivisa. 

- Presentazione e discussione 
delle UdA prodotte  

- Compilazione individuale di 
un questionario di autova-
lutazione. 

- Valutazione del laboratorio 
in assemblea. 

 
- Lavoro di gruppo con 

l’uso dei manuali in 
adozione e di altro ma-
teriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Socializzazione del la-

voro in assemblea 
 
 
 
- Lavoro di gruppo e so-

cializzazione dello 
stesso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lavoro individuale e 

confronto in assem-

voro presentati nelle 
relazioni  
 
 
 
 

noscenze e dei piani di la-
voro presentati nelle rela-
zioni. 

Confronto in piccoli gruppi e 
poi in assemblea. 
Eventuali integrazioni e/o 
correzioni ai repertori di co-
noscenze 

semblea 
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Laboratorio 9 per la Scuola secondaria di I e II grado 
 

Storia del ‘900: dal repertorio a piani di lavoro  
e approfondimenti di conoscenze storiche significative 

 
 

Coordinamento: Maurizio Gusso 
 

PRESENTAZIONE 
 
Il laboratorio ha cinque finalità principali. 
 
La prima è quella di confrontare, discutere criticamente (anche alla luce di piani di lavoro già spe-
rimentati) e rielaborare una proposta esemplificativa di repertorio di conoscenze significative per 
la storia del ‘900. 
 
La seconda è quella di approfondire criticamente la relazione di Maurizio Gusso, Le migrazioni in-
ternazionali nel ‘900: persistenze di lunga durata e processi di grande trasformazione (Arcevia, 
28.8.2019). 
 
La terza è quella di stimolare rielaborazioni di piani di lavoro e/o progetti di approfondimento di 
conoscenze significative relativi alla storia del ‘900. 
 
La quarta è quella di promuovere l’insegnamento/apprendimento della storia del ‘900 mediante 
un approccio storico-interdisciplinare, per temi/problemi, tipologie/casi, persistenze di lunga dura-
ta e processi di grande trasformazione. 
 
La quinta è quella di far sperimentare un ‘minilaboratorio formativo adulto’ generativo di possibili 
pratiche didattiche euristico-laboratoriali. 
 
Gli scopi operativi sono i seguenti: 
 
a) il confronto fra esperienze personali di studio/insegnamento e/o piani di lavoro e un repertorio 

esemplificativo di conoscenze significative, in ordine alla storia del ‘900; 
b) il confronto fra esperienze personali di studio/insegnamento della storia delle migrazioni inter-

nazionali del ‘900 e la relazione di M. Gusso, Le migrazioni internazionali nel ‘900: persistenze di 
lunga durata e processi di grande trasformazione; 

c) una prima ideazione di piani di lavoro personali e/o di progetti di approfondimento di conoscen-
ze significative, nell’ambito della storia del ‘900; 
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d) la restituzione, nella plenaria di venerdì 30 agosto 2019 mattina, del bilancio del laboratorio, 

nella prospettiva della pubblicazione di un suo resoconto negli Atti della XXV SEA/Scuola Estiva 
di Arcevia 2019. 

                                                        Organizzazione del laboratorio 
 
Fasi di lavoro Attività Contenuti Obiettivi 

FASE 1 
Mercoledì 28 
agosto 2019: 
pomeriggio 

Presentazione del la-
boratorio nelle linee 
generali e suo adat-
tamento ai bisogni 
formativi delle perso-
ne partecipanti 
Autopresentazioni del 
coordinatore e dei 
partecipanti al labora-
torio, con particolare 
riferimento alle espe-
rienze di studio/ inse-
gnamento della storia 
del ‘900 
Presentazione e di-
scussione di una pro-
posta esemplificativa 
di repertorio di cono-
scenze significative 
per la storia del ‘900, 
a confronto con e-
sempi di piani di lavo-
ro 

Programma di massima 
del laboratorio e bisogni 
formativi dei partecipanti 
 
 
Esperienze pregresse di 
studio/insegnamento (e 
piani di lavoro) della storia 
del ‘900 
 
 
Una proposta esemplifica-
tiva di repertorio di cono-
scenze significative per la 
storia del ‘900 ed esempi 
di piani di lavoro 

Contratto formativo: condi-
visione del senso del labo-
ratorio e sua eventuale ri-
formulazione 
 
Prima conoscenza reciproca 
dei partecipanti al labora-
torio e delle loro esperien-
ze di studio/insegnamento 
(e piani di lavoro) della sto-
ria del ‘900 
 
Discussione critica e riela-
borazione di un repertorio 
esemplificativo di cono-
scenze significative per la 
storia del ‘900, a confronto 
con esempi di piani di lavo-
ro 

FASE 2 
 

Giovedì 29 
agosto 2019: 
mattina e pri-
ma parte del 
pomeriggio 

Discussione della rela-
zione di M. Gusso, Le 
migrazioni internazio-
nali nel ‘900: persi-
stenze di lunga durata 
e processi di grande 
trasformazione 
Prima ideazione di 
piani di lavoro e/o 

Relazione di M. Gusso, Le 
migrazioni internazionali 
nel ‘900: persistenze di 
lunga durata e processi di 
grande trasformazione 
 
Piani di lavoro e/o appro-
fondimenti di conoscenze 
significative di storia del 

Discussione critica della re-
lazione di M. Gusso, Le mi-
grazioni internazionali nel 
‘900: persistenze di lunga 
durata e processi di grande 
trasformazione 
 
Prima ideazione di piani di 
lavoro e/o approfondimenti 
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Riferimenti bibliografici essenziali (i testi-base disponibili gratis online sono segnalati con un asterisco: *) 
 
1. Dai repertori di conoscenze storiche significative ai piani di lavoro e ai ‘nuclei fondanti’ 
1.1 Maurizio Gusso, Criteri di selezione e organizzazione sistemica delle conoscenze storiche significative. 

Un esempio: lo studio del Novecento per temi/problemi e processi di grande trasformazione, in Il Presen-
te e le sue storie. Come insegnare una nuova Storia generale a scuola, a cura di Ernesto Perillo, Mnamon 
2019, pp. 175-222 

1.2 Ivo Mattozzi, La storia generale scolastica come chiave di comprensione del mondo attuale: archeologia 
del presente e concettualizzazioni chiave, ivi, pp. 23-58 

1.3 M. Gusso, Storia – dai nuclei fondanti alle competenze, in Aa. Vv., Il profilo di uscita del soggetto com-
petente. Un biennio per la cittadinanza, “Dossier Insegnare”, 2011, n. 3, pp. 50-58; cfr. anche M. Gusso e 
M. Medi (a c. di), Raccordi fra competenze storiche e nuclei fondanti di storia (23 agosto 2011), Compe-
tenze storiche e loro articolazioni e Nuclei fondanti di storia: conoscenze/campi semantico-concettuali e 
abilità/operazioni cognitive (31 dicembre 2011), in: https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=7036: * 

1.4 Ernesto Perillo, Questioni controverse su repertori di conoscenze e nuclei fondanti: un’introduzione, pre-
sentazione in PowerPoint (relazione al Seminario Lo stato della ricerca di Clio ’92 sul rinnovamento del-
la storia generale da insegnare, Bologna, 12 maggio 2019),  in 
https://www.clio92.it/public/perillo_questioni_controverse_definitivo_bologna_12_maggio_2019_e_perillo.pdf: * 

2. Un esempio di repertorio di conoscenze significative per la storia del ‘900: M. Gusso, Una proposta di re-
pertorio per la storia del Novecento, presentazione in PowerPoint della seconda versione (27 aprile 2019) 
della relazione omonima (23 marzo) al Convegno nazionale di Clio ’92, Prendiamoci cura delle cono-
scenze (Rimini, 23-24 marzo 2019), in https://www.clio92.it/public/14_gusso_repertorio_novecento.pdf: 
* 

 
3. Un esempio di piano di lavoro di storia del ‘900 per l’ultimo anno della secondaria di primo grado 

all’interno di una progettazione curricolare triennale d’istituto (IC “Paolo Soprani” di Castelfidardo/AN) 
per processi di trasformazione: Maria Catia Sampaolesi, Un curricolo di storia generale per la scuola se-
condaria di I grado. L’esperienza della rete di storia di Castelfidardo (AN), in Aa. Vv., La storia genera-
le e la storia nei manuali scolastici, “Il Bollettino di Clio”, nuova serie, 2016, n. 5, pp. 44-49, in 
https://www.clio92.it/public/documenti/pubblicazioni/bollettino/BollettinoNS5aprile2016.pdf: * 
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4. Un esempio di piano di lavoro per l’ultimo anno della secondaria di secondo grado (ITSCT “Luigi Einau-

di” di Padova): Paola Lotti, La storia del ‘900 in una classe 5ª sec. II grado. Un piano di lavoro basato su 
alcune proposte del repertorio di M. Gusso, presentazione in PowerPoint della relazione al Seminario Lo 
stato della ricerca di Clio ’92 sul rinnovamento della storia generale da insegnare cit., in 
https://www.clio92.it/public/lotti_indice_e_tematiche_piano_di_lavoro_definitvo.pdf: *; cfr. anche P. 
Lotti, Dal repertorio di conoscenze per la storia del ‘900 alla costruzione di un piano di lavoro, relazione 
alla XXV SEA (27 agosto 2019) 

 
5. Le migrazioni internazionali come esempio di approfondimento di conoscenze significative di storia del 

‘900: Stephen Castles e Mark J. Miller, L’era delle migrazioni. Popoli in movimento nel mondo contem-
poraneo, Odoya, Bologna, 2012 (ed. or.: 1993); Michele Colucci e Matteo Sanfilippo, Le migrazioni. 
Un’introduzione storica, Carocci, Roma, 2009; Paola Corti, Storia delle migrazioni internazionali, Later-
za, Roma-Bari, 2003 (I ed.; IV ed.: ivi, 2010); M. Gusso, Le migrazioni internazionali nel ‘900: persi-
stenze di lunga durata e processi di grande trasformazione, presentazione in Powerpoint della relazione 
alla XXV SEA (28 agosto 2019); cfr. anche M. Gusso, Storia delle migrazioni, in E. Damiano (a c. di), 
Homo Migrans. Discipline e concetti per un curricolo di educazione interculturale a prova di scuola, 
Franco Angeli, Milano, 1998 (I ed.; II ed.: ivi, 2002), pp. 355-411 e in particolare pp. 393-394 (Guerre 
mondiali e migrazioni coatte) e 394-399 (“Inversione del flusso migratorio” nel secondo dopoguerra) 

 
Sarebbe utile che ogni partecipante portasse: 
* manuali, piani di lavoro personali ed eventuali programmazioni riguardo alla storia del ‘900 e delle migra-
zioni; 
* tablet o pc con connessione a Internet. 


