In occasione del 150° anniversario dell’Unità nazionale, l’Assessore al lavoro, istruzione, diritto allo studio,
formazione professionale e orientamento della regione Marche, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale per le Marche e la Rete “Le Marche fanno storie”, intende avviare con le scuole, le agenzie
formative, gli enti di ricerca che si occupano della Storia e del suo insegnamento, una riflessione sulle modalità
di ricezione e di rielaborazione dell’evento.
Da questa intenzione è nata l’iniziativa “Progettiamo l’Unità d’Italia”, che si propone di dare visibilità
alle buone pratiche presenti nel mondo della scuola, la quale, malgrado le molteplici difficoltà odierne, resta
uno dei più importanti laboratori di sperimentazione a livello di metodologie didattiche, contenuti, strumenti,
linguaggi.
Tali esperienze, che producono sapere e innovazione, vanno valorizzate, portate alla luce, condivise e
moltiplicate, per elaborare efficaci strategie di formazione ed accompagnamento della pratica didattica dei
docenti.
Nell’ambito di tale iniziativa, la Rete “Le Marche fanno Storie”, considerato anche il successo del
convegno/evento proposto lo scorso anno scolastico, dal titolo “La storia cantata”, che ha visto pervenire da
tutta la regione una serie di interessantissimi lavori, intende replicare la ricognizione delle buone pratiche che le
scuole hanno effettuato o stanno effettuando, riguardanti le tematiche del Risorgimento, del processo di
Unificazione nazionale, della costruzione del sentimento di identità nazionale, del senso attuale che i giovani
danno alla cittadinanza.
Invitiamo pertanto le scuole di ogni ordine e grado a segnalare qualsiasi tipo di attività, progetto didattico,
ricerca, laboratorio effettuato su questi argomenti nel corso degli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 (anche
nel caso non siano ancora ultimati ma in corso di svolgimento), attraverso la scheda di sintesi allegata.
I lavori saranno esaminati dalla commissione regionale appositamente costituita, e selezionati, con criteri
ispirati alla più ampia rappresentanza territoriale e di ordine scolastico, alla tematizzazione, all’originalità del
prodotto finale.
Gli stessi lavori saranno presentati dagli insegnanti referenti nell’ambito di iniziative di formazione ed
aggiornamento per docenti previste nelle diverse provincie nel corso dell’anno 2011.
Le schede compilate vanno restituite via e-mail all’indirizzo didattica@storiamarche900.it entro il giorno
28/3/2011.
I docenti referenti sono pregati di indicare un proprio recapito in quanto potrà essere loro richiesta la
disponibilità a presentare il lavoro nel corso delle giornate di formazione che verranno organizzate tra
settembre e dicembre del 2011.
Contiamo sulla vostra collaborazione per costruire e realizzare insieme questa nuova

“Impresa dei Mille …Progetti”
Per ogni informazione è possibile contattare: Carla Marcellini, Istituto Storia Marche (Ancona) – 071/202271;
Donatella Giulietti, Istituto di Storia Contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino – 0721-451550; Maila
Pentucci Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea “M. Morbiducci” – Macerata, –
0733/237107 ; Paolo Coppari, Scuola Media “M. L. Patrizi”, Recanati – 0717574266; Antonietta Fracchiolla
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 071-2295508.

