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ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO

• Conoscenza reciproca. 

• Perché proprio il Mediterraneo: spiegazione. 

• Quali nuclei fondanti “tocca” la conoscenza del Mediterraneo. 

• Lavoro di gruppo.



IL MEDITERRANEO: PERCHÈ UN CONTENUTO COSÌ SPECIFICO? 



QUALI NUCLEI FONDANTI “TOCCA” LA CONOSCENZA DEL MEDITERRANEO 

•Territorio 

•mondo/umanità.



Ho chiesto alle colleghe:

• di fare alcune attività che poi saranno loro a 

dover “legare” con ciò che programmeranno;

• di lavorare come se fossero i bambini;

• di fare proprio come se fossero bambini, 

scrivendo le risposte o le riflessioni richieste.


Le attività fatte in qualità di alunni gli sarebbero 
servite sia per capirne il grado di difficoltà, sia 
per avere già pronti alcuni materiali.


 Hanno lavorato sul nucleo territorio per:

• conoscere le civiltà che si affacciavano sul 

Mediterraneo nel VI sec. a.C. e, di 
conseguenza, riflettere sulla territorializzazione


• evidenziare i cambiamenti avvenuti dal VI al I 
sec. a.C. e poi ancora fino al II sec. d.C., al 
fine di dare rilievo al Mediterraneo e introdurre 
il concetto di espansione territoriale.

LAVORO DI GRUPPO



 sul nucleo mondo/umanità per:

• conoscere i tipi di coste e la territorializzazione attuale, ad esempio la 

presenza di stabilimenti balneari e dei porti e confrontarli con quella che era la 
situazione ai tempi dell’impero romano


• analizzare e riflettere sulle vie di comunicazione e i mezzi di trasporto attuali e 
quelli dell’impero


• confrontare gli Stati odierni che si affacciano sul Mediterraneo con quelli 
facenti parte dell’impero.

ALLA FINE

Le mie colleghe/bambine hanno conosciuto il 
Mediterraneo attraverso alcune caratteristiche 
ambientali e il modo in cui le società umane lo 
hanno popolato, usato e solcato. Hanno 
potuto rendersi conto delle differenze tra 
Mediterraneo odierno e Mediterraneo antico. 
Sono quindi pronte per potete utilizzare gli 
ambienti del Mediterraneo come scena per la 
civiltà romana del periodo imperiale.





COM’È ANDATA?

Le colleghe hanno prodotto moltissimo! 


Alcune delle riflessioni fatte:

• Il lavoro è stato interessante e motivante.

• Ha dato modo di lavorare con un’ottica diversa rispetto a prima, ossia tenendo sempre 

presenti i nuclei fondanti che si era deciso di approfondire.

• Con il lavoro per nuclei fondanti le conoscenze si sedimentano di più nei bambini.

• Il lavoro per nuclei fondanti è un lavoro che completa e dà più valore a quello per qdc.



GRAZIE A TUTTE 
LORO!!!


