
UNA STORIA PER OGNI SCUOLA
Supporti per la didattica di laboratorio

La didattica laboratoriale costituisce ormai da alcuni anni un metodo di lavoro valido e sperimentato
che  permette  di  avvicinare  gli  studenti   alla  storia   e  ai  suoi  processi,  suscitando  interesse,
partecipazione  e curiosità. Proprio l’essere parte di un qualcosa che si costruisce insieme fa sì che i
ragazzi si sentano attori di  un lavoro che  ha come finalità principale la costruzione del sapere
storico.  In  questo  progetto  l’obiettivo  è  quello  di    fornire  ai  docenti  modelli,  materiali,
strumenti  metodologici  e  didattici  e  per  la  costruzione  di  laboratori  di  storia  locale  da
effettuare in classe. 

Soggetti promotori: Associazione Historia Ludens, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle
Marche (Irsmlm), Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione di Ascoli Piceno (Ipsmlap), Istituto
della Resistenza e dell’età contemporanea di Macerata (Isrec), Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro
e Urbino (Iscop), Paravia Bruno Mondadori Editore. 
Historia Ludens da parecchi i anni si occupa della didattica di laboratorio e costruisce  modelli
esemplari che vengono sperimentati con insegnanti e studenti  di molte scuole in Italia. 
L’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche e
la  rete  degli  istituti  provinciali  ad  esso  associati,  hanno  una  lunga  esperienza  nel  campo della
didattica  della  storia  e  in  particolare  nel  campo  della  storia  locale  ed  hanno  un  patrimonio
documentario costituito  da libri,  riviste, documenti,  filmati  e foto sulla storia della regione, che
rappresenta un materiale prezioso per il lavoro laboratoriale.  
Paravia Bruno Mondadori Editore pubblica da anni  manuali  di  storia  in  cui  la  parte
laboratoriale ha ampio, spazio permettendo ai docenti di lavorare in classe con questo approccio
didattico.
Partecipanti: il corso è rivolto a insegnanti di storia delle scuole medie inferiori e superiori della
Regione Marche.

Tempi  :   marzo 2006 – giugno 2007

Svolgimento: il corso è così articolato: 
1. 16 marzo 2006 alle ore 15,30 -18,30 presso l’Itis “Volterra”, Via Esino, loc. Torrette

ANCONA incontro con il Prof. Antonio Brusa  (Università di Bari-Pavia) durante il quale
è stato illustrato il  progetto,  le fasi  di  lavoro e le linee della  didattica  laboratoriale   e i
modelli elaborati. L’incontro si avvale della collaborazione del laboratorio di storia dell’Itis
Volterra.

2. marzo-maggio 2006: nelle classi degli istituti che aderiscono al progetto sono stati condotti
laboratori  esemplari al  fine  di  avvicinare  il  docente  alle  modalità  con  le  quali  viene
costruito un laboratorio di storia: 

SCUOLA N.LAB LABORATORI CLASSI ESPERTI
IC Castelfidardo (An) 4 Il gioco degli scambi commerciali

Il mercante medievale
I 4 feudi

3° media
1° media
1° media

Raffaella Ardito
Mario Iannone

IC Falconara (An)
2

Magna Grecia
La battaglia di Hastings

4° element.
1° media

Raffaella Ardito

ITAS Jesi (An) 2 Allessandro Magno
L’invenzione delle crociate

1° superiore Raffaella Ardito

ITIS Jesi (An) 2 La vita quotidiana fra 300 e 500
La scoperta dell’America

3° superiore Mario Iannone

ITIS Ancona
1

La colonna traiana 1° superiore Mario Iannone

IIS Ancona 2 Le donne romane
L’abbigliamento del 700

1° superiore Raffaella Ardito



IC Montemarcciano 1 Le streghe di Salem 2° media Mario Iannone

IPC Ancona 2 La vita quotidiana durante la guerra
La camera oscura del fascimo

3° superiore Elena Musci

IC
Falerone/Servigliano
(Ap)

2 La scoperta dell’America
Giuseppe Garibaldi

2°media Elena Musci

IC Osimo  (An) 2 La vita quotidiana tra 1300 e 1500
Le streghe di Salem

1° media
2° media

Elena Musci

IC Apiro (MC) 2 Le streghe di Salem
Il 68 in Italia

2° media
3° media

Elena Musci

TOT 
11 scuole

TOT
22 lab.

TOT
22 classi

3. 5, 6,7 Novembre 2006:  verranno effettuati i laboratori che per motivi di tempo non sono
stati effettuati a maggio:

SCUOLA N.
LAB

LABORATORI CLASSI ESPERTI

IC Filottrano (An) 16 Tesoretto
Caccia paleolitica
Villa romana
La scoperta dell’America
La vita quotidiana tra 100 e 1500
Il mercante medievale
Il gioco degli scambi commerciali

2° elem.
5° elem.
2° media
3° media

Mario Iannone
Raffaella Ardito
Elena Musci

IC Osimo (An) 1 Il gioco degli scambi commerciali 3°media Mario Iannone

Liceo Classico Urbino 1 I manifesti elettorali 5° superiore Elena Musci

TOT
3 scuole

TOT
18 lab.

TOT
18 classi

4. 9 novembre 2006 ore 15,30-18,30: incontro con gli insegnanti che hanno aderito al progetto
condotto da Carla Marcellini (Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione
nelle  Marche)  e  gli  esperti  di  Historia  Ludens:  Mario  Iannone,  Elena  Musci,  Raffaella
Ardito, durante  il  quale si discuterà l’esperienza dei  laboratori  effettuati  nelle  classi  e si
trarranno le linee per la prosecuzione del lavoro

5. novembre 2006– gennaio  2007:  gli  insegnanti  delle  classi  in  cui  sono stati  effettuati  i
laboratori modello sperimenteranno in proprio un laboratorio tra quelli presenti nel manuale
di Brusa , Il nuovo  racconto delle grandi trasformazioni, Bruno Mondatori.

6. gennaio/febbraio 2007: un  incontro tra i docenti del progetto e il  Prof. Brusa sul tema:
come si costruisce  il laboratorio di storia locale. 

7. Produzione di materiali per la costruzione di laboratori di storia locale.  A partire  da
febbraio 2007 con la collaborazione attiva degli  esperti di  didattica della storia presenti
negli istituti di storia della regione (vedi enti promotori), le scuole produrranno materiali di
lavoro per la costruzione di laboratori di storia locale che verranno sperimentati nelle classi. 

8. il  materiali  prodotti  saranno  messi  in  rete  attraverso  i  siti:   www.storiamarche900.it ;
www.salaprof.it


