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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

 

Percorso formativo 

QUANTE STORIE!  
COSTRUIRE IL CURRICOLO DI STORIA 

Dall’analisi disciplinare, ai compiti di realtà, alla valutazione delle competenze. 
(Per Docenti del IV e V anno di Scuola primaria e Secondaria di primo grado) 

 
 

L’utilizzo a volte approssimativo di espressioni quali obiettivi di competenza, compiti di realtà, 
flipped classroom continua a creare non poca confusione; è perciò utile acquisire una maggiore 
consapevolezza relativamente a modelli, metodologie e strumenti didattici. 
Il corso, attraverso l’analisi disciplinare e l’approccio a diverse metodologie, consentirà di riflettere 
sul proprio lavoro e di progettare il curricolo di storia in modo più adeguato alle proprie classi, 
rendendo così più efficace la proposta didattica. 
 

Obiettivi e metodologia 
Dopo un breve inquadramento teorico e un confronto in aula per giungere a una definizione dei 
nuclei fondanti della disciplina, gli incontri verteranno sull’analisi delle opportunità offerte dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 relativamente alla Storia, nell’ottica di una didattica 
per competenze. 
Attraverso lavori di gruppo, i docenti coinvolti avranno la possibilità di: 

• ipotizzare percorsi didattici secondo un approccio tematico e problematico alla disciplina; 
• affrontare il tema della costruzione del curricolo di storia, delle competenze disciplinari, dei 

compiti di realtà;  
• prevedere 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 efficace. 

Sulla base dei materiali prodotti durante il corso e delle riflessioni scaturite dal confronto in aula 
sarà fornita una valutazione delle competenze raggiunte.  
 
Programma 
Tre incontri di 3 ore, dalle 15.15 alle 18.15, per un gruppo di circa 10/15 partecipanti.  
Calendario: lunedì 11, 18 e 25 marzo 2019. 
 
Formatrice 
Luisa Pesavento 
 

Sede 
OPPI, via Console Marcello 20, Milano. 
 

Iscrizione 
Costo del corso: 90 euro. È possibile utilizzare la carta del docente 
Iscrizione sul sito https://tinyurl.com/CORSI19FEMA 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini dell’obbligo formativo. 
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