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30
Obiettivi e contenuti
Il corso, nell’ambito della proposta di un curricolo delle operazioni cognitive e dei saperi significativi, tende
a costruire, abilità metodologiche e competenze didattiche per la scuola di base proponendo il seguente
percorso:
a) Analisi del programma, rilevamento preconoscenze e bisogni cognitivi
b) Competenze, saperi significativi, e strumenti per apprendere storia
c) Indicazioni nazionali (2007) e provinciali (Bz 2009 e TR 2010):
d) Costruire il curricolo e linee guida per l’uso del sussidiario
e) La trasposizione del testo storiografico in testo didattico per la costruzione di quadri di civiltà
f) Lettura e costruzione di grafici temporali e carte tematiche,
g) La ricerca storico didattica e l’educazione al Patrimonio
h) Trattamento/uso didattico di diverse tipologie di fonti
i) Programmazione e realizzazione di unità di apprendimento di ricerca storico didattica con l’uso di
fonti materiali, archeologiche, museali, archivistiche, per l’educazione al patrimonio artistico
culturale del territorio.
Le
a)
b)
c)

abilità metodologiche verranno acquisite attraverso esercitazioni di
Esercizi di trasposizione didattica dal testo esperto al testo didattico
Analisi di carte tematiche e costruzione di grafici temporali, e mappe spazio temporali
Analisi di ricerche storico didattiche, sia nella fase della programmazione della unità di apprendimento,
che della realizzazione, con uso di fonti diverse
d) costruzione guidata di una ricerca storico didattica con l’uso di fonti scelte dallo studente
Il corso sarà organizzato in due moduli
Il primo modulo di 15 ore circa riguarderà il programma dal punto a al punto f :
Il secondo modulo di circa 15 ore, riguarderà il programma dal punto g alla fine
Forma d’esame
Esercitazione da presentare all’esame
1. esempio di trasposizione didattica del testo esperto in un testo didattico
progetto di una unità di apprendimento secondo la metodologia della ricerca storico didattica per la
valorizzazione del patrimonio territoriale e l’educazione alla cittadinanza attiva.
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