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STORIE DI STORIA e FARE GEOGRAFIA:  

ESEMPI DI DIDATTICA APPLICATA 
Dall’analisi disciplinare, alle competenze, al laboratorio di storia e di geografia 

 (Passaggio dalla Scuola primaria alla Scuola secondaria di I grado) 
 

 

Il lungo processo di formazione del pensiero astratto, che accompagna la crescita di bambini e 

ragazzi fra i 9 e i 14 anni, porta i preadolescenti a percepire l’approccio alla Storia e alla Geografia 

come un momento estremamente tedioso e ripetitivo, quando non si sia in grado di porre in atto 

delle strategie destinate a stimolare la curiosità e a favorire il ragionamento. Obiettivo principale 

dell’incontro è pertanto la presa di contatto con i problemi relativi all’insegnamento di discipline 

percepite dai ragazzi come distanti o del tutto estranee e, attraverso l’analisi disciplinare, la ricerca 

di correttivi didattici.  

 

Dopo un breve inquadramento teorico e un confronto in aula per giungere a una definizione dei 

nuclei fondanti delle discipline, l’incontro verterà sull’analisi delle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo del 2012 relativamente alla Storia e alla Geografia, nell’ottica di una didattica per 

competenze. 

 

 Attraverso lavori di gruppo, i docenti coinvolti avranno la possibilità di ipotizzare percorsi 

didattici che prevedano l’utilizzo di metodologie e di strategie diverse (dall’uso più attivo del libro 

di testo al ruolo delle tecnologie informatiche) in grado di rispondere il più possibile alla necessità 

di costruzione di un ambiente di apprendimento stimolante ed efficace.  

 

Date  

Giovedì 22 ottobre, ore 15.00/18.00 - Storie di storia 

Giovedì 5 novembre, ore 15.00/18.00 - Fare geografia 

Presso OPPI  -  via Console Marcello  20  -  Milano 

 

Formatrice 

Luisa Pesavento 

 

Partecipazione gratuita  

Per gli incontri gratuiti è richiesto l’abbonamento alla rivista OPPInformazioni (€ 20). 

E’ richiesta preventiva iscrizione alle iniziative tramite sito www.oppi.it  

Ai partecipanti sarà consegnato attestato di partecipazione valido ai fini della formazione. 

Il calendario degli incontri potrà subire modifiche per eventuali problemi organizzativi. 


