Gruppo di lavoro per l’insegnamento della Geografia e della Storia
Il Gruppo di Lavoro sulla didattica della Storia e della Geografia si è costituito nel corso del 2010, grazie alla
collaborazione tra USR Veneto e Università di Padova ‐ Dipartimento di Geografia, in risposta alle sollecitazioni
che vengono dal mondo della scuola. In particolare, di fronte alla materia “Storia e Geografia” introdotta dalla
Riforma del Sistema dei Licei, si è avvertita l’esigenza di un luogo di confronto e di approfondimento. Obiettivo
generale del gruppo è quello di sviluppare un preciso lavoro di ricostruzione dei percorsi curricolari, a partire dai
documenti ministeriali, in vista dell’individuazione delle competenze specifiche e trasversali coerenti con i
presupposti epistemologici delle discipline geografiche e storiche.
Il gruppo di lavoro si propone quindi di:
1. ampliare gli sguardi funzionali ad un raccordo tra storia e geografia, che non si riduce a “storicizzare la
geografia” o viceversa;
2. concretizzare proposte che impieghino strumenti trasversali (ad es. i testi letterari) e forme linguistiche
connesse a queste differenti modalità di costruzione del discorso storico e geografico;
3. rimettere in gioco la dimensione laboratoriale, pratica, esemplificativa di ricerca azione sul campo, il più
possibile partecipata (temi dell’educazione alla cittadinanza);
4. proporre una rilettura critica ed operativa delle indicazioni ministeriali, funzionale alla promozione di
competenze trasversali, interdisciplinari, trasferibili.
Il Gruppo intende effettuare un monitoraggio su scala regionale delle azioni didattiche degli insegnanti di Storia e
Geografia, delle loro motivazioni e delle loro esigenze formative. Il quadro che ne uscirà costituirà un fondamentale
punto di riferimento, per giungere alla produzione di strumenti davvero utili alle attività curricolari e al processo
di accompagnamento alla riforma della Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Si invitano pertanto tutti i docenti che hanno insegnato o insegneranno nel prossimo anno scolastico “storia e
geografia” di compilare entro il 15 giugno 2011 il questionario on‐line, collegandosi al sito

http://147.162.47.226/storia‐geografia.
Per l’accesso al questionario è necessario inserire il codice della scuola.
Il gruppo di lavoro utilizza una piattaforma moodle per il confronto e la condivisione a distanza; la piattaforma è a
disposizione di tutti i docenti sia per accedere ai materiali, sia per chi desidera collaborare concretamente alla
discussione e alla predisposizione di Unità di apprendimento da sperimentare nell’attività didattica. L’iscrizione è
possibile accedendo all’indirizzo http://147.162.47.226/storia‐geografia o cliccando sul link "Moodle Progetto
Storia ‐ Geografia" dal sito del Dipartimento di Geografia: http://www.geogr.unipd.it .
La prima proposta di lavoro individua alcuni temi di riferimento, attorno ai quali si svilupperanno la riflessione
teorica e le proposte di sperimentazione, con la predisposizione di materiali che avranno come riferimento la
certificazione delle competenze e che saranno a disposizione delle Istituzioni scolastiche. I temi individuati sono:
[a]
Riflessioni e proposte per un curricolo verticale di storia e geografia
[b]
Territorio, urbanesimo ed urbanizzazione
[c]
Paesaggio tra storia e geografia
[d]
Linguaggi e discorsi in geografia e storia: dal locale al globale
[e]
Storia e geografia tra nuove tecnologie e web 2.0
Per informazioni: Michela Possamai michela.possamai@istruzioneveneto.it 0412723176; Lorena Rocca lorena.rocca@unipd.it
tel. 049 8271501; Benedetta Castiglioni etta.castiglioni@unipd.it tel. 049 8274278; Francesco Bussi f.bussi@istruzionerovigo.it
tel. 0425427516; Antonio Fossa a.fossa@irreveneto.org tel. 041.984.588.
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