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Abstract 

 

Obiettivi del laboratorio 

Il laboratorio, rivolto ai docenti della scuola secondaria di I grado, intende anzitutto far riflettere i 

corsisti sulla necessità di proporre agli alunni piani di lavoro, curricolati nel triennio, basati su 

conoscenze fondamentali che aiutino a comprendere il mondo attuale e le grandi trasformazioni 

che hanno determinato la fisionomia del presente. Tali conoscenze non possono essere estrapolate 

solamente dai manuali scolastici, ancora molto incentrati sulla storia politica e militare, ma devono 

essere attinte soprattutto dalla storiografia e dalla ricerca storico-didattica in corso. I corsisti 

saranno quindi invitati a costruire Unità di Apprendimento trasferibili nelle classi, inserite all’interno 

di piani di lavoro rivisitati e funzionali a processi innovativi di insegnamento/apprendimento. 

 

Articolazione dell’attività 

Dopo una prima fase dedicata alla conoscenza reciproca e al confronto sulle pratiche didattiche e 

sui bisogni formativi dei corsisti, sarà proposta dalle coordinatrici di laboratorio un’ipotesi di 

curricolo triennale per la scuola secondaria di I grado, basato su conoscenze significative riferite a 

nuclei fondanti. Ci si soffermerà in particolare sul nucleo fondante “economia” cercando di 

curricolarlo nel triennio attraverso tre Processi di trasformazione, uno per ogni classe della 

secondaria di I grado. Essi saranno costruiti all’interno di tre gruppi di lavoro, utilizzando il materiale 

che verrà illustrato e fornito: una griglia di progettazione per Processi di Trasformazione, testi 

storiografici e carte; i corsisti faranno inoltre riferimento ai manuali in uso ed eventualmente ad 

altro materiale in loro possesso. Si chiederà inoltre, per legare saldamente l’attività laboratoriale 

alle relazioni della SEA, di costruire Processi di Trasformazione che, muovendo dal presente, 

possano avere come focus (o riferimenti a) l’ambiente/i soggetti implicati/il rapporto locale-globale, 



ipotizzando anche che le Unità di Apprendimento prodotte debbano o possano essere svolte in 

modalità blended. Gli esiti dei lavori di gruppo, supportati dalle coordinatrici, saranno infine 

socializzati e discussi con tutti i partecipanti al laboratorio. 

 

Risultati attesi 

Articolazione di piani di lavoro basati su conoscenze fondamentali. Costruzione di Processi di 

Trasformazione trasferibili nella quotidiana pratica didattica.  
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