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1. Enti e/o Scuole partners





I.C. “ Galileo Ferraris “FALCONARA MARITTIMA
I.C. “Carlo Urbani” MOIE DI MAIOLATI SPONTINI
I.C. ARCEVIA
I.C. “Giò Pomodoro” TERRE ROVERESCHE (PU)
I.C. “Lorenzo Lotto” JESI CENTRO
I.C. “Federico II” JESI-MONSANO
I.C. “Nori de Nobili” TRECASTELLI
I.C. OSTRA
I.C. “Binotti” PERGOLA (PU)
I.C. SENIGALLIA Sud ”Belardi”
I.C. SENIGALLIA Nord “ Giacomelli”
I.C. SENIGALLIA Centro“Fagnani”
I.C. SENIGALLIA ”Marchetti”
I.C. “Matteo Ricci”POLVERIGI
I.C. “Romagnoli”FABRIANO
Associazione Nazionale di Insegnanti e ricercatori di
storia “Clio ‘92”
Università di Bolzano Dipartimento “Scienze della
formazione primaria”
Comune di Corinaldo
Consorzio “Parco archeologico Città romana di Suasa”
Soprintendenza delle Marche (AN)

ESTERNI:



2. Esperti esterni (e interni)

Prof. Ciro Elio Junior Saltarelli (esperto di didattica del
fumetto e didattica della storia- formatore Clio’92)
Dott. Marco Tibaldini (esperto di didattica della storiadi tecniche di arti figurative e di spettacolo- Clio ’92Gruppo Colomna)

INTERNI:


Antonina Gambaccini (ins.te scuola primaria – formatrice
Clio ’92)
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3. Obiettivi
(indicare le finalità e gli obiettivi specifici)

 Migliorare le modalità d’insegnamento dei contenuti
delle aree spazio-temporali, sociali e storiche tramite
una trasposizione didattica più efficace e coinvolgente
 Ricercare una strutturazione ed impostazione degli
obiettivi formativi in continuità tra i vari ordini di scuola
 Apprendere un modello di “buona pratica didattica”
tramite attività laboratoriali
( per “buona pratica” s’intende didattica validata da
numerose esperienze, coordinate da professori di
varie Università)
 Esaminare contenuti dell’area storico-geografico-sociale
in maniera interrelata e con le altre discipline
 Comprendere l’efficacia della didattica ludica per
aumentare l’efficacia di comprensione di fatti ed eventi
storici
 Sperimentare attività di approccio all’educazione al
patrimonio culturale
 Progettare forme di valutazione degli apprendimenti
aderenti ai percorsi effettuati ed ai contesti educativi
predisposti
 Progettare forme di insegnamento interdisciplinare
avvalendosi dell’uso di tecniche artistiche, digitali, come
lo story telling
 Conoscere ed approfondire la teoria del “Curricolo delle
operazioni cognitive e delle conoscenze significative”
che include la didattica dei COPIONI, dei QUADRI di
CIVILTA’, dei PROCESSI di TRASFORMAZIONE, facente
capo al prof. Ivo Mattozzi- già Dipartimento Discipline
Storiche- Università di Bologna - Scienze della
Formazione Università di Bolzano e presidente
dell’Associazione nazionale di docenti e ricercatori di
storia Clio’92
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE STORICA CON ESPERTI
Titolo del corso “Ora di Storia: adesso si gioca”
(percorso di didattica interdisciplinare con l’ausilio di tecniche didattiche
ludiche ed informatiche)

4. Contenuti ed attività previste

ARGOMENTI - INCONTRI – RELATORI
 1 incontro a febbraio per approfondire la didattica dei
copioni (Antonina Gambaccini)
 2 incontri nel periodo marzo-aprile sul valore dei giochi
creati per potenziare l’apprendimento della storia e della
geografia (Dott. Marco Tibaldini)
 1 incontro a maggio sul potenziale narrativo degli strumenti
informatici nell’insegnamento-apprendimento della storia
( Prof. Elio Ciro Junior Saltarelli)
Il Gruppo Storia si riunirà anche:
•
il 30 ottobre per diffondere e spiegare nei dettagli il
programma di formazione
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•
il 26 gennaio per socializzare esperienze e percorsi
didattici realizzati nelle classi
•
il 30 maggio, dopo l’ultimo incontro formativo, per
autovalutare le attività effettuate e per un momento conviviale
finale

MODALITA’



4 incontri di FORMAZIONE LABORATORIALE (per un
totale di ore 10 )
Gli incontri si terranno presso le scuole dell’I.C. di
Corinaldo

5. Metodologia
INOLTRE:






6. Tempi di realizzazione

SOCIALIZZAZIONE ESPERIENZE
DOCUMENTAZIONE PERCORSI E PROGETTI
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ EFFETTUATE
Momenti “relazionali” in seno al gruppo, quali cena
conclusiva

Dal mese di ottobre 2017 al mese di giugno 2018
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7. Verifica
(risultati attesi, modalità di verifica, materiali prodotti)

FORMAZIONE
Antonina Gambaccini (formatrice Clio ’92)
“La didattica dei copioni in storia”
Lezione teorica-laboratorio8
( in particolare rivolta agli insegnanti di scuola
dell’infanzia e dei primi anni di scuola
primaria)
Dott. Marco Tibaldini (esperto di didattica della
storia e di tecniche di arti figurative))
“Scoprire la storia attraverso i giochi”
lezione interattiva-attività di laboratorio
Prof. Ciro Elio Junior Saltarelli (esperto di
didattica del fumetto e didattica della
storia- formatore Clio’92)
“La narrazione storica al digitale” lezione
interattiva-laboratoriale
Gruppo di lavoro (2,00 h)
Risultati autovalutazione a.s. precedente e
percorso di formazione del corrente a.s.
Gruppo di lavoro (2,00 h)
Presentazione di percorsi didattici realizzati
dai docenti della Rete Storia di Corinaldo
Gruppo di lavoro (1 h)
Valutazione finale attività del Gruppo Storia e
cena “socializzante”

Verificare tramite questionari, esercitazioni,
simulazioni e confronto diretto:
o il grado di interesse suscitato agli alunni
o le maggiori competenze acquisite dai docenti
o la capacità di selezionare i materiali (docenti e
alunni)
o la capacità di comprendere il lessico didattico
specifico (docenti e alunni)
o la capacità di progettare U.D.A. specifiche di
storia locale
o la capacità di realizzazione di mappe spazio
temporali, grafici temporali, tabelle (docenti e
alunni)
o la capacità di predisporre attività di valutazione
dei percorsi proposti (docenti)
o l’assunzione di comportamenti e conoscenze
idonee per lavorare utilizzando tecniche
informatiche di digital story telling (docenti)
o gli elaborati finali prodotti dai docenti corsisti
Sarà predisposto il questionario finale di autoanalisi
delle attività proposte dal Gruppo
DATE, SEDI , ORARIO
MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO 2018
h. 16,30 - 18,30
presso scuola secondaria primo grado “Guido
degli Sforza”- Corinaldo

LUNEDI’ 19 MARZO e LUNEDI’ 9 APRILE 2018
h. 16,30 -19,30
presso scuola secondaria primo grado “Guido degli
Sforza”- Corinaldo

MERCOLEDI’ 30 MAGGIO 2018
h. 16,30 – 18,30
presso scuola secondaria primo grado “Guido
degli Sforza”- Corinaldo
LUNEDI’ 30 OTTOBRE 2017
presso scuola secondaria primo grado “Guido degli
Sforza”- Corinaldo h. 16,30-18,30
VENERDI’ 26 GENNAIO 2018
presso scuola secondaria primo grado “Guido degli
Sforza”- Corinaldo h. 16,30 -18,30
A seguito dell’ultimo incontro di formazione di
maggio (MERCOLEDI’ 30 maggio 2018)

