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OGGETTO: Attività del Gruppo per la didattica della Storia e della Geografia
a.s. 2011-2012

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 e Dipartimento di Storia, 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.
Tra le attività che il gruppo propone per l’a.s. 2011-2012 si evidenziano:


la risposta al 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”
a compilare il questionario on-line, collegandosi al sito http://147.162.47.226/storiageografia. Per l’accesso al questionario è necessario inserire il codice della scuola.



l’accompagnamento dei docenti allo svolgimento di alcuni percorsi sulle seguenti
tematiche:
[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

Un primo incontro di avvio dei lavori è fissato per il giorno 29 settembre alle ore
15,00 presso il Dipartimento di Geografia (via del Santo, 26, aula Brunetta –piano terra-).
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In tale occasione si condivideranno documenti, riflessioni e spunti per arrivare a concordare
le azioni da realizzare nelle classi.


Successivamente
il
lavoro
proseguirà
on-line
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.
Coordina le attività on-line il prof. Francesco Bussi.



I referenti del Gruppo si rendono disponibili a supportare nelle scuole il lavoro che può
essere inserito nel POF e nel Piano di Formazione degli insegnanti.

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.
Invitando le SS.LL. a dare diffusione della proposta presso i Docenti, favorendone la
partecipazione, si ringrazia per la preziosa collaborazione.
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