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Le Didattiche Disciplinari nella formazione universitaria degli insegnanti. 
La sfida degli apprendimenti. Padova, 18 e 19 maggio 2012 

Sessione Parallela sull’insegnamento della Geografia e della Storia 
 

Workshop 19 maggio ore 10.00 aula Brunetta: 

Buone pratiche di didattica della storia e della geografia dalla scuola 
dell’infanzia all’università. 

 
Nome e cognome: Gabriella Serafin  
mail: gabriella.serafin@virgilio.it  
Istituto scolastico di appartenenza: I.C. “E. Toti” Musile di Piave (VE)  
Materie insegnate: italiano, arte e immagine, musica, storia, geografia, scienze, scienze motorie 
 
1) TITOLO DEL CONTRIBUTO:  
Piccoli esploratori in viaggio verso il mare  
 
2) SINTESI DEL CONTRIBUTO (MAX. 2000 BATTUTE)  
L’unità di apprendimento di seguito descritta è in corso di realizzazione nella classe seconda primaria in cui 
opero e racconta uno dei percorsi conoscitivi proposti agli allievi durante l’anno scolastico. Ha come filo 
conduttore l’ampliamento, attraverso l’esplorazione, del proprio ambiente di vita, volto a cercare di com-
prenderne la struttura e le dinamiche. Il percorso si sviluppa in questo caso lungo il corso del fiume Piave, 
nel suo ultimo tratto fino alla foce, per concludersi al mare, soffermandosi sulla spiaggia di Eraclea. Parlo di 
percorso perché questa espressione secondo me ben rappresenta la metafora dell’avventura di imparare e, 
in generale, di crescere, guardando intorno e dentro di sé con sguardo curioso, interrogandosi e cercando 
spiegazioni, agendo e proponendo iniziative. In sé l’esperienza è piuttosto semplice: è consistita in una usci-
ta ad Eraclea-mare, nell’osservazione delle fasce di vegetazione dalla pineta alle dune fino alla spiaggia, per 
arrestarsi sulla linea di battigia, a riva. Il viaggio, però, è stato fondamentale. Proprio il viaggio, oggi che tut-
to è vicino, e che spesso è solo un tempo morto fra un luogo e un altro, rappresenta la ricerca di rivolgere 
uno sguardo consapevole alle dinamiche ambientali, nelle quali l’uomo è profondamente implicato e che, 
quando è lo sguardo di un bambino, di un gruppo di allievi guidati da un insegnante, esprime una particola-
re tensione educativa. Senza averli preavvisati, ma avendo programmato l’osservazione, ho sollecitato i 
bambini con domande che guidassero lo sguardo nella lettura del paesaggio che sfilava lento dai finestrini 
dell’autobus, facendo emergere dalle loro parole la valenza polisemica del concetto: che cosa vedi? Com’è? 
Perché è così, secondo te? Cosa sembra? Quali sensazioni ti dà?  
Il fiume, il suo corso, prima ad anse e poi rettilineo, la golena con le acacie, i pioppi bianchi e una striscia di 
terra seminata a mais, la nostra strada, alta sull’argine, la campagna arata e coltivata a grano, che abbiamo 
riconosciuto perché anche noi lo stiamo coltivando in un’aiuola del giardino, vecchie case coloniche invase 
dall’edera e dal sambuco, gli edifici sparsi e poi i centri abitati, a gregge intorno a un campanile, e i loro no-
mi scritti sui cartelli stradali, Passarella, Eraclea, Musile: sono questi gli elementi di un paesaggio di cui 
ognuno ha una mappa mentale, luoghi cari a ciascuno in modo diverso, ma che, interrogati come forse mai 
prima d’ora, sono diventati oggetto di riflessione personale e di discorsi condivisi e, dunque, occasione di 
crescita. Probabilmente un buon insegnante vorrebbe che ogni proposta didattica fosse un viaggio dal quale 
si torna inevitabilmente diversi, con uno sguardo nuovo, eppure niente mai garantisce che i bambini vadano 
davvero con lui, partendo per un viaggio emotivo ed intellettuale, che lo seguano, capaci anche di abban-
donare i loro concetti, disposti a cambiarli perché hanno capito di più e meglio certe dinamiche. Le “verifi-
che”, infatti, sono spesso negative e chi si chiede dove stia la causa di risultati così deludenti, forse a volte 
comprende che essa risiede nel fatto che molte, troppe delle cose viste, delle esperienze fatte, sono rimaste 
mute alla mente, al cuore del bambino, fuori, sopra, prima, dopo di lui, senza riuscire a far breccia in quello 
che lui veramente pensa e sa. Oggi che obiettivo dichiarato della scuola è formare competenze, la compe-
tenza viene descritta come un iceberg, che ha la maggior parte della sua massa sommersa e nascosta 
dall’acqua. Se è così, allora è sotto il pelo dell’acqua che l’insegnante deve mirare per lavorare 
all’acquisizione di competenze da parte degli allievi, al coinvolgimento di dimensioni che spesso si ritengono 
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secondarie o si dimenticano, dandole per scontate: l’idea di sé, la motivazione ad apprendere, i propri 
obiettivi personali di riuscita. Ritenendo che proprio questi siano gli elementi che possono accendere 
l’avventura conoscitiva, personificata nella figura dell’esploratore, in questa proposta è stato dato loro risal-
to come guida delle scelte educative da compiere, con la consapevolezza, prima di tutto, di proporre al 
bambino di mettere in gioco le sue percezioni, le sue convinzioni, per ritrovarsi alla fine del percorso diverso 
da prima. Sulla spiaggia abbiamo studiato, raccolto conchiglie e giocato, a scuola abbiamo letto le carte, di-
scusso, osservato con emozione e stupore la bellezza dei grani di sabbia al microscopio, inventato storie di 
delfini che possono portarci in fondo al mare, superando con la fantasia il confine tra due mondi. La prossi-
ma estate, io credo, ogni bambino, giocando a riva o lasciando scorrere la sabbia tra le sue dita, avrà una 
consapevolezza diversa: di sé, oltre che del mare.  
 
3) ELEMENTI DI ORIGINALITÀ DELL’ESPERIENZA CON RIFERIMENTO ALL’INSEGNAMENTO CONGIUNTO DI 
STORIA E GEOGRAFIA  
In questo lavoro, avente carattere interdisciplinare, in quanto si utilizza l’apporto specifico di diverse disci-
pline per la risoluzione di un problema di ordine conoscitivo, le discipline sono strumenti concettuali, capaci 
di offrire l’orizzonte e i criteri di organizzazione dell’esperienza, i diversi alfabeti che permettono di compor-
re la lettura di quella piccola porzione di realtà che si sta considerando.  
Le esperienze che sto proponendo agli alunni non hanno carattere di necessità, ma hanno in sé la tensione a 
comporsi in quadri conoscitivi che col tempo diverranno sempre più ampi, trovando coerenza e capacità di 
governare la complessità della realtà esplorata, per affrontare la quale ci siamo serviti di concetti guida ap-
partenenti alla geografia, alla storia e alle scienze naturali. Le azioni dell’uomo geografico, denominazione, 
reificazione e strutturazione, ci hanno aiutato a comprendere la logica che ha portato al territorio così com’è 
oggi. La storia, scienza degli uomini nel tempo, ha fornito spessore e profondità alla lettura del territorio, 
che pertanto non è meramente spaziale, fotografia cristallizzata di un qui e ora più o meno zoomato, perché 
intorno sono disseminate le tracce di un agire che si è susseguito nel tempo, anche in modo incoerente e 
contraddittorio, rispondendo a bisogni e realizzando progetti che evidenziano in sé errori di prospettiva, 
miopie, filosofie diverse, le quali ci portano inevitabilmente a capire quale relazione l’uomo ha instaurato 
nel tempo con il suo ambiente di vita.  
Le scienze naturali, di cui non si chiede in questo contesto, sono tuttavia l’altro elemento essenziale su cui 
fondare una lettura corretta della realtà: se l’ambiente è ciò che sta intorno a un gruppo umano, avvolgen-
dolo e offrendogli le condizioni per vivere, noi sappiamo che l’uomo in questo ambiente si deve inserire 
eco-logicamente, pena la sua stessa rovina. Esplorare per identificare gli elementi costitutivi di questo am-
biente, comprendere le loro reciproche relazioni, ciò che fa di ogni cosa un elemento di un ecosistema, per 
cui modificando uno di questi elementi si modifica il tutto: è una prospettiva che ha in sé grande forza edu-
cativa, che potrebbe indurre prudenza e riflessione, intelligenza vera e sviluppare, forse, il germe rivoluzio-
nario della responsabilità.  
Il linguaggio delle immagini, attraverso la descrizione (lettura) e la rappresentazione di ciò che si vede (scrit-
tura) attraverso il disegno o la fotografia, coopera anch’esso a comporre l’esperienza. E infine, ma prime e 
più potenti di ogni altro strumento, le parole hanno tracciato il filo logico di tutto il percorso: quelle esatte 
delle scienze e quelle analogiche delle descrizioni e delle narrazioni, quelle che nascono dalla fantasia e che 
permettono di arricchire l’esperienza, facendo scoccare la scintilla che potrà in seguito costruire scelte ra-
zionali e consapevoli. Le parole che permettono di trasfigurare la realtà senza per questo sfocarne i contor-
ni, anzi, rendendone più vivida l’immagine, metafore della realtà che riportano ai concetti di paesaggio, di 
luogo, concetti cari alla geografia umanistica e che ancora una volta legano indissolubilmente la storia e la 
geografia, poiché “non esiste esperienza alcuna senza un luogo”. Una delle cause dell’appiattimento 
dell’esperienza umana, che porta anche gli adulti a viverla passivamente, non di rado nel segno della resa, è 
l’assenza di una prospettiva temporale: il tempo invece dà spessore alla riflessione, costringe a fare il con-
fronto tra ciò che era e ciò che è ora, porta a chiedersi come siano avvenute le trasformazioni e, quindi, a 
capire che si possono governare, che ci si può opporre, che le ondate della storia sono mosse dall’agire 
umano. Una delle attività proposte ai bambini è stata la lettura di tre diverse carte topografiche rappresen-
tanti l’ultimo tratto del fiume Piave e il litorale di Eraclea, sollecitandoli a scoprirne i cambiamenti e a inter-
rogarsi sulle cause che li hanno determinati. L’esplorazione in pineta ha fatto scoprire zone di rimboschi-
mento con piante diverse, non più esclusivamente con pino domestico, come avvenuto in passato. 
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L’osservazione di immagini fotografiche del litorale risalenti ad anni diversi porta a scoprire che le gradonate 
di cemento, frutto dello sviluppo selvaggio del turismo degli anni ‘60 sono state successivamente coperte di 
sabbia, per cercare di naturalizzare nuovamente l’arenile. Lo studio sta portando a concludere che nel tem-
po, in questo territorio, si sono succeduti tre modelli di ambiente: naturale, di stagno e paludi, antropizzato, 
di campagna bonificata e spiaggia cementificata, e, infine, naturalizzato, che ricerca nuovamente una ecolo-
gia possibile, dopo gli errori del passato. Probabilmente a comprendere chiaramente questa conclusione si 
arriverà al termine dell’anno prossimo, quando avremo avuto modo di affrontare e sviluppare uno dei pro-
blemi emersi nel corso di questa esperienza, ossia come sia stata realizzata l’opera di bonifica delle paludi e 
di canalizzazione.  
 

 

Nome e cognome: Martina Padoan 
mail: martinapadoan@gmail.com 
Istituto scolastico di appartenenza: Istituto Comprensivo Chioggia 2 (Istituto dove ho svolto le attività di 
tirocinio diretto) 
Materie insegnate: storia e geografia (materie affrontate con l’intervento didattico)  
 
1) TITOLO DEL CONTRIBUTO:  
Il centro storico di Sottomarina. Una lettura storico-geografica con i bambini di classe III 
  
2) SINTESI DEL CONTRIBUTO (MAX. 2000 BATTUTE)  
L’intervento è stato svolto in una classe III a 27 ore settimanali della scuola primaria “S. Todaro” situata nel 
centro storico di Sottomarina di Chioggia (VE). L’identità dell’istituto, e in particolare di questa scuola 
primaria, è delineata nel POF dove si mette in rilievo una progettualità contraddistinta da un taglio storico-
antropologico culturale . 
In tale contesto si è inserito i mio intervento didattico durato 23 ore e centrato sull’evoluzione nel tempo del 
territorio circostante l’edificio scolastico. Il lato ovest dell’edificio è affacciato verso la parte più antica che si 
sviluppa lungo il tratto lagunare. Il retro dell’edificio, ad  est, si rivolge al mare, da dove, a partire dagli anni 
’30 del ‘900, si è sviluppata la nuova area urbanistica di Sottomarina connotata dalla vocazione turistico-
balneare. 
I bambini hanno fatto un percorso induttivo di ricerca attraverso strumenti autentici come la linea del 
tempo (il passato recente dal 1900 a oggi), piante storiche del quartiere, mappe attuali della città e la LIM 
(con l’uso del programma Google Earth). Attraverso questi strumenti i bambini hanno individuato alcuni 
elementi naturali, come l’aumento dell’arenile e lo spostamento della linea costiera, e elementi antropici, in 
particolare gli edifici, che hanno contribuito alla trasformazione del territorio nell’arco di un secolo. 
La parte conclusiva del percorso si è concentrata su ulteriori riflessioni mirate ad evidenziare l’intreccio tra 
elementi naturali e antropici. Per esempio l’aumento dell’arenile, che in sé è un elemento della natura, è in 
realtà frutto dell’intervento dell’uomo (deviazione delle foci del fiume Brenta e costruzione di un molo). 
Altro aspetto che ha contraddistinto l’intero percorso è stata la riflessione sulla responsabilità di tutti, 
compresi i bambini, verso alcuni elementi che hanno un carattere storico e culturale molto importante 
come i murazzi.  Alla fine del percorso ciascun bambino ha disegnato una pianta della Sottomarina del 
futuro così come la vorrebbero, nel rispetto dell’ambiente, dei monumenti e della cittadinanza. 
 

3) ELEMENTI DI ORIGINALITÀ DELL’ESPERIENZA CON RIFERIMENTO ALL’INSEGNAMENTO CONGIUNTO DI 
STORIA E GEOGRAFIA  
Una caratteristica del percorso è stata l’uso di strumenti “autentici” propri delle due discipline. 
Per quanto riguarda la storia i bambini hanno potuto utilizzare la linea del tempo che avevano costruito nei 
primi mesi di scuola, prima del mio intervento didattico. La linea del tempo ha accompagnato la classe 
durante tutto il percorso e man mano venivano collocate le fonti, le mappe, le fotografie. I bambini hanno 
potuto analizzare e utilizzare vari tipi di fonte: fotografie, fonti scritte (documenti fotocopiati del consiglio 
comunale sui progetti di costruzioni dell’edificio scolastico o sulle concessioni lungo l’arenile), fonti letterarie 
come un racconto di Comisso su Sottomarina e le sue case. Per quanto riguarda geografia i bambini hanno 
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familiarizzato con la rappresentazione cartografica e i vari tipi di carte. Hanno imparato cos’è una pianta di 
una città e di un quartiere analizzandone alcune di Sottomarina. Hanno imparato a distinguere gli elementi 
antropici e naturali partendo dall’osservazione diretta durante l’uscita nel quartiere. I bambini hanno avuto 
un primo approccio con la LIM attraverso la quale hanno rivisto il percorso fatto durante l’uscita e hanno 
avuto un chiaro esempio di foto satellitare. Alla fine del percorso i bambini hanno dimostrato di avere 
acquisito delle capacità nella lettura di una carta: hanno saputo individuare l’edificio scolastico, la laguna e il 
mare e hanno anche saputo leggere una carta e ricavare delle informazioni.  
 

 
Nome e cognome: Clara Citton 
mail: claracitton@tiscali.it 
Istituto scolastico di appartenenza: Direzione Didattica di Romano D'Ezzelino 
Materie insegnate: Italiano, storia, geografia 

 
1) TITOLO DEL CONTRIBUTO:  
Un esempio di ricerca: “Il ruolo del fiume Brenta nello sviluppo economico del territorio bassanese tra Med ioevo ed 
Età Moderna 

 
2) SINTESI DEL CONTRIBUTO (MAX. 2000 BATTUTE)  
Il contributo consiste in un esempio di ricerca progettata per una classe quarta, con l’intento di riscoprire “ il segno 
dell’uomo, della sua misura e dei suoi mezzi” nella specificità di un contesto temporale e territoriale, ricercando al 
contempo chiavi di lettura del presente. L'oggetto della ricerca è il ruolo svolto dal fiume Brenta nel determinare 
l’assetto economico-sociale del distretto di Bassano tra il Medioevo e l’Età Moderna. Dal punto di vista tematico, 
l’itinerario di ricerca si svolgerà lungo tre direzioni: 
- la funzione del fiume come via di collegamento e di trasporto tra montagna e pianura; 
- la funzione del fiume come forza motrice; 
-  la funzione irrigua del fiume e la civiltà delle rogge. 
Si indagherà sullo sviluppo delle attività economiche e sugli artefatti correlati ad ogni funzione, focalizzando 
l’attenzione sul rapporto tra spazio e antropizzazione. I presupposti motivazionali afferiscono a una pregressa ricerca di 
carattere geografico, svolta in classe terza, finalizzata a indagare i processi di trasformazione dello spazio in territorio, 
attraverso l'analisi degli interventi di denominazione, reificazione e strutturazione operati dall'uomo. Essa, infatti, ha 
rivestito una funzione di ancoraggio referenziale: la lettura orizzontale del paesaggio, volta all’individuazione delle 
relazioni tra elementi naturali e antropici e alla conseguente appropriazione del concetto di territorio come spazio 
organizzato dall’intervento umano ha posto in essere un germinale nucleo di problematizzazione, volto a introdurre la 
dimensione temporale, su quella spaziale. Per quanto concerne la scelta delle metodologie, essa muove da un 
approccio costruttivistico della conoscenza e i percorsi attivati saranno conseguentemente improntati a una 
dimensione interattiva e induttiva e incentrati sulla problematizzazione, l’istituzione di ipotesi, l’interrogazione delle 
fonti, la ricerca di informazioni, la comparazione, l’interpretazione, la schematizzazione delle stesse e la relativa 
esposizione. Verrà assegnato un ampio spazio alla discussione collettiva e al lavoro di gruppo. Nello specifico, si 
intende applicare il metodo della ricerca simulata, affiancandolo a metodologie cooperative e interattive, le une 
ispirate al modello del Group Investigation, le altre alle ricerche condotte da Pontecorvo, Ajello e Zucchermaglio. 
  

3) ELEMENTI DI ORIGINALITÀ DELL’ESPERIENZA CON RIFERIMENTO ALL’INSEGNAMENTO CONGIUNTO DI 
STORIA E GEOGRAFIA  
La scelta dell'oggetto di indagine nasce dalla convinzione che il quadro storico che gradualmente viene a 
ricostruirsi rappresenti una calzante esemplificazione di come la società viva di spazio, lo sistemi e perfino lo 
consumi (Braudel, 1998). La ricostruzione si prefigge lo scopo di far riflettere su come il territorio sia la 
risultante dei processi di antropizzazione e sulla dimensione storica degli stessi, attraverso i resti attestanti 
fenomeni, che susseguitisi lungo un processo di lunga durata, connotato da trasformazioni e permanenze, 
hanno determinato la risultante che ci appare nel presente. Attraverso questo itinerario si vorrebbe mettere 
in evidenza come quella tra uomo e ambiente, tra storia e spazio sia una relazione biunivoca, densa di 
interdipendenze incessanti, che porta sempre il segno dell’uomo, della sua misura e dei suoi mezzi; tutti 
fattori che variano a seconda delle epoche (Braudel, 1998). Partendo dall'analisi dei mezzi e della misura 
dell'uomo nel presente con il ricorso agli strumenti del dominio della geografia, ci si prefigge, 
successivamente, un'incursione nel passato, allo scopo di riscoprire via, via il segno, la misura e i mezzi 
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dell'uomo in relazione al tempo, con gli strumenti della ricerca storica. Il rapporto tra società, spazio e 
tempo si connota, così, come un aspetto fondamentale del percorso, che aspira a dimostrare 
l’interdipendenza tra questi fattori e il senso profondo della loro relazione, così come è espresso dalle 
parole di Braudel: “Non stanchiamoci di ripeterlo: il nostro destino è strettamente legato alla terra su cui 
viviamo”. La geostoria è da una parte “ […] la storia che l’ambiente impone agli uomini, condizionandoli con 
le sue costanti - ed è il caso più frequente - oppure con le sue leggere variazioni […]”, dall’altra “[…] la storia 
dell’uomo alle prese con il suo spazio, spazio contro il quale lotta […]” (1998, p.100). Il rapporto tra la storia 
e la geografia, in questo percorso, trova la sua ragione di essere anche in quella che Braudel definisce storia 
a n dimensioni per sottolineare il ruolo svolto dall'interdisciplinarietà degli apparati epistemologici nel 
concorrere a decodificare e a misurare il mondo. Infine, la ricostruzione concorre a rendere conto di come 
lo studio della storia sia lo studio dell’evoluzione nel tempo di una società, delle sue trasformazioni e delle 
condizioni che hanno concorso a determinarle. Condizioni che non possono prescindere dallo spazio, così 
che spazio, società e tempo si legano in un rapporto indissolubile. Esse costituiscono le tre componenti che, 
nella concezione di Braudel, fanno capo alla geostoria, che egli definisce come lo studio di una duplice 
relazione che va dalla natura all’uomo e dall’uomo alla natura, lo studio di un’azione e di una reazione 
mescolate, confuse, ripetute senza fine nella realtà di ogni giorno (1998). 
 

Nome e cognome:  Antonio Fabris (iscritto al gruppo di lavoro ”Linguaggi e discorsi in geografia e storia”)  
mail: scutarifabris@libero.it 
Istituto scolastico di appartenenza degli insegnanti: Antonio Fabris (Liceo Classico “C. Bocchi”), Marta Gallo, 
Raffaella Miotto, Monica Sacchetto (Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”, Istituto Comprensivo Adria 1). 
Materie insegnate: Antonio Fabris:  materie letterarie e latino al Liceo Classico “C. Bocchi” di Adria.  
 
La proposta di lavoro, inizialmente approvata dal gruppo Linguaggi e discorsi in geografia e storia,  è stata 
ufficialmente presentata dal prof. Francesco Bussi e dal sottoscritto Antonio Fabris al Dirigente Scolastico e 
alle maestre della quarta classe della Scuola Primaria Vittorino da Feltre. La proposta è stata approvata 
all’unanimità. Hanno partecipato alla realizzazione del lavoro Antonio Fabris, la maestra Gallo Marta 
(italiano, storia, geografia , arte e immagine), la maestra Raffaella dott.ssa  Miotto (matematica, scienze e 
inglese), la maestra Monica Sacchetto (religione) e tutti gli alunni della classe. Il lavoro è stato seguito dal 
prof. Francesco Bussi. 
 
1) TITOLO DEL CONTRIBUTO:  
Il territorio di Adria antica fra mito e realtà: esempi di decostruzione e ricostruzione della storia in 
un’ottica transdisciplinare (sotto forma di unità di apprendimento). 
      
2) SINTESI DEL CONTRIBUTO (MAX. 2000 BATTUTE)  
Lo scopo di questo lavoro è stato principalmente quello di far capire agli alunni come si può procedere alla 
costruzione della storia partendo dal territorio in cui essi vivono. A tal fine, abbiamo individuato come 
traguardo del nostro percorso la lettura  consapevole degli oggetti esposti in una vetrina del Museo 
Archeologico Nazionale di Adria, quella relativa alla Tomba 333 della Necropoli del Canal Bianco, trovata tra 
il 1938 e il 1940. Prendendo in esame preventivamente i manufatti esposti, abbiamo determinato la 
competenza attesa: interpretare i dati ricavabili dalle fonti materiali ai fini della ricostruzione della storia. 
Abbiamo presentato alla classe la competenza da raggiungere in parole molto semplici: dovevamo passare 
dalle cose agli uomini, dal reperto alla storia con il contributo dell’archeologia. Intendevamo fare un 
percorso che avrebbe coinvolto le materie di studio, precisamente italiano, storia e  geografia, matematica, 
scienze, arte e immagine, e religione. In sintesi, i bambini hanno sperimentato che le materie di studio 
dialogano fra loro, (ma anche gli insegnanti, che per l’occasione hanno scelto di fare lezione in 
compresenza). Siamo partiti dal mito di Fetonte e lungo il percorso svolto abbiamo visto che tale mito 
contiene elementi che ci riconducono alla realtà storica (le ambre adriesi). I bambini hanno capito che con i 
dati ricavati dagli scavi archeologici è possibile capire come vivevano gli uomini in età protostorica; inoltre 
hanno compreso che anche l’archeologia dialoga con altre discipline. Il tutto concorre alla ricostruzione del  
quadro storico ambientale di un dato periodo. 



 6 

 

3) ELEMENTI DI ORIGINALITÀ DELL’ESPERIENZA CON RIFERIMENTO ALL’INSEGNAMENTO CONGIUNTO DI 
STORIA E GEOGRAFIA  
Durante le lezioni, gli alunni hanno adoperato la pianta di Adria in scala 1:5000, la carta della provincia di 
Rovigo, in scala 1:200.000, la mappa di Adria relativa al periodo precedente all’ultima inalveazione del Canal 
Bianco, fotografie di Adria antica, fotografie di Adria attuale e anche alcune carte raffiguranti l’evoluzione 
del delta del Po.  Le carte sono state lo strumento attraverso il quale gli alunni si sono orientati nello spazio, 
così come la linea del tempo è stato lo strumento indispensabile per la collocazione cronologica degli 
eventi. Per quanto attiene alle altre discipline, sono stati considerati solo gli aspetti strettamente pertinenti 
a questo percorso (italiano: il mito di Fetonte; matematica: calcoli per determinare le date; scienze: la 
matrice degli strati archeologici; arte e immagine: disegni individuali; religione: la concezione dell’Aldilà).  

Nome e cognome: : Antonina Plutino – Carmen Cioffi   
mail: aplutino@unisa.it 
Istituto scolastico di appartenenza: Università di Salerno 
 
Materie insegnate: Geografia 
1) TITOLO DEL CONTRIBUTO:  
 Geografia e storia in Cristo si è fermato a Eboli  attraverso l’approccio cinematografico: 
una proposta didattica 
 
2) SINTESI DEL CONTRIBUTO (MAX. 2000 BATTUTE)  
Nell’ottica di realizzare proposte didattiche che impieghino strumenti trasversali connessi a differenti 
modalità di costruzione del discorso storico e geografico, che si concretizzano in una pluralità di testi e 
generi, saranno presi in considerazione la letteratura e il cinema per rappresentare in modo suggestivo 
eventi che si svolgono in un determinato arco spazio-temporale, decifrandone nessi e significati. Dalla 
lettura del romanzo  Cristo si è fermato ad Eboli si passerà alla visione di sequenze del film omonimo di  
Francesco Rosi (1979) per analizzare spazi reali e spazi vissuti, sospesi tra eventi storici e finzione, unendo in 
un discorso olistico geografia, storia e narrazione. 
Le sequenze scelte, oltre a rendere visibili i paesaggi e i luoghi, rappresenteranno il tema del brigantaggio 
post-unitario, quasi come un’inchiesta documentaria, in quanto il regista da una parte riporta delle fonti 
dirette, dall’altra inserisce la storia in un contesto geografico ben definito, dove i luoghi narrati sono avvolti 
dal fascino del mito e della leggenda utili a stimolare  la curiosità dei discenti.  La “Lucania magica e 
desolata” del romanzo offre spunti alla riflessione sul  luogo simbolo  di  una  società  arcaica  e  
autoreferenziale e di una condizione  contadina  quasi  sospesa  nel  tempo  e nello spazio (ma insieme 
emblema di un Mezzogiorno da riscattare) e si presta ad ulteriori ipotesi di ricerca attiva. 
Questa duplice lettura del Cristo può rientrare nel bagaglio formativo di studenti di scuola superiore di 
primo grado, quale  traccia di connessione tra storia e geografia, che restituisce in forma narrativa e con gli 
strumenti propri del discorso letterario, un’esperienza di vita divenuta occasione di conoscenza di un mondo 
“altro”, connettendo armonicamente il sociale e il simbolico, l’economico e il magico, la politica e i bisogni 
quotidiani, la scienza e i saperi tradizionali.  La metodologia privilegiata sarà il cooperative learning, 
attraverso un approccio costruttivista rivolto alla ricerca-azione. 
Nuclei tematici affrontati: 
1. geografia: 

 i paesaggi della Basilicata: evoluzione nel tempo; 

 spazio geografico e spazio vissuto; 

 rapporto uomo-ambiente;  

 connotazione linguistica del luogo; 
 
2. storia:  

 brigantaggio nell’Italia postunitaria; 

 questione meridionale; 

 romanzo come fonte;  
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 cittadinanza e Costituzione. 
 
3) ELEMENTI DI ORIGINALITÀ DELL’ESPERIENZA CON RIFERIMENTO ALL’INSEGNAMENTO CONGIUNTO DI 
STORIA E GEOGRAFIA  
- Studio della Costituzione con una particolare attenzione ai diritti /doveri del cittadino; 
- Approccio muti-testuale alla didattica della geografia e della storia. 
 
 
Nome e cognome: Elena Musci 
mail: elemusci@hotmail.com 
Istituto scolastico di appartenenza: Università degli Studi di Foggia.  
Materie insegnate: Dottoranda di ricerca. 
1) TITOLO DEL CONTRIBUTO:  
La rappresentazione del paesaggio storico. Un progetto di analisi e produzione iconografica 
 
2) SINTESI DEL CONTRIBUTO (MAX. 2000 BATTUTE)  
L’esperienza è stata realizzata con studenti di scuola secondaria di primo grado (primo e secondo anno) 
all’interno di un PON dal titolo La memoria non si impara a memoria. Inizialmente i ragazzi hanno analizzato 
e interpretato criticamente  l’affresco di Ambrogio Lorenzetti sugli Effetti del Buon Governo del contado di 
Siena, attraverso materiale impostato sulle linee di analisi messe in evidenza da Emilio Sereni e da coloro 
che, come Giovanni Romano, hanno messo in evidenza i limiti di quest’ultimo. 
Su questo modello, gli studenti hanno sviluppato una rappresentazione grafica del paesaggio del buon 
governo di Adelfia –il loro paese- al fine di comprendere a fondo i meccanismi propri dell’intenzionalità 
dell’autore e della committenza, e di conoscere, nello stesso tempo, aspetti per loro inusuali del contesto in 
cui vivono. 
Il passo successivo è stato lavorare sulla rappresentazione fotografica del paesaggio (locale): sugli elementi 
storico-geografici che è possibile ricavare dall’analisi delle fotografie, su quelli peculiari della Puglia centrale, 
ma anche sull’intenzionalità del fotografo e sull’aspetto estetico-emotivo chiamato in causa da alcune 
fotografie di paesaggio.  
Infine, gli allievi hanno realizzato delle fotografie del paesaggio che li circonda iscrivensole nelle categorie 
già individuate: paesaggio storico; della memoria; emotivo; del potere; religioso. 
Di tutto il percorso sono state realizzate presentazioni con Power Point e con Movie Maker dagli stessi 
partecipanti al PON. 
 

3) ELEMENTI DI ORIGINALITÀ DELL’ESPERIENZA CON RIFERIMENTO ALL’INSEGNAMENTO CONGIUNTO DI 
STORIA E GEOGRAFIA  
Il progetto, innescatosi su studi consolidati di geografia del paesaggio – in particolare quelli portati avanti 
dalla dott.ssa Benetta Castiglioni, i cui materiali didattici hanno fornito lo spunto per lavorare sulla 
fotografia di paesaggio – ha tentato un connubio con la ricerca storica, sia per quel che riguarda il metodo di 
lettura del paesaggio agrario nelle fonti iconografiche (in particolar modo Emilio Sereni e Giovanni Romano) 
che quello più propriamente legato al paesaggio storico (soprattutto il metodo analitico-interpretativo 
proposto da Carlo Tosco). 
Il progetto, in accordo con gli insegnanti tutor, ha avuto obiettivi principalmente metodologici: insegnare ai 
ragazzi a guardare in modo diverso e consapevole il proprio territorio e, soprattutto, a capire quali 
componenti, nel paesaggio attuale, “provengono” dal passato. A comprendere come la realtà territoriale 
(es. la grande disponibilità di pietre o la presenza di lame) abbia influenzato le strutture architettoniche (i 
trulli e muretti a secco, e la forma stessa del paese attraversato da una lama, piccola, ma riccamente 
coltivata). A percepire, in definitiva, il paesaggio attuale come stratificato, risultato di un mutamento 
costante. 
Il progetto, inoltre, si è avvalso di metodologie didattiche diversificate: dall’analisi e critica delle fonti, 
proprie della grammatica dei documenti, alla produzione di disegni e mappe mentali, dalla realizzazione di 
fotografie con una linea guida alla verbalizzazione multimediale. 
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Nome e cognome: Giordano Dellai 
mail: giordano.dellai@gmail.com 
Istituto scolastico di appartenenza: Liceo Ginnasio Statale “G. B. Brocchi” Bassano del Grappa (VI) 
Materie insegnate: italiano, latino, storia e geografia   
 
1) TITOLO DEL CONTRIBUTO:  
L’osservazione del paesaggio del Canale di Brenta 
  
2) SINTESI DEL CONTRIBUTO (MAX. 2000 BATTUTE)  
In ottemperanza al tema “Acqua” comune a tutte le classi prime del nostro liceo, tre consigli di classe 
dell’indirizzo scientifico ed uno dell’indirizzo delle scienze applicate, per raggiungere l’obiettivo della 
competenza della lettura storica di un paesaggio, hanno aderito al progetto “OP!”, indirizzato a tutte le 
scuole di Bassano e del Canale di Brenta, la cui conclusione è prevista per il prossimo 25 maggio a Valstagna. 
In particolare si è trattato di cogliere l’incidenza del fiume nello sviluppo socioeconomico di una comunità 
valligiana dall’età della Repubblica di Venezia ai giorni nostri, considerando soprattutto le attività di 
agricoltura, allevamento, commercio ed industria che in momenti e modi diversi sono state praticate nel 
Canale di Brenta in un determinato contesto storico-sociale. 
L’attività ha coinvolto in particolare i docenti di geostoria, italiano, scienze, disegno e storia dell’arte. 
Utilizzando un pacchetto orario trasversale di una cinquantina di ore il lavoro è stato svolto in cinque fasi, 
atte ad attivare ed esercitare diversi tipi di lettura: 
A. Conoscenza. Lettura orizzontale: rappresentazione del paesaggio, i suoi elementi. 
Lettura del paesaggio sulle carte dell’I.G.M. riguardanti Bassano ed il Canale di Brenta. Escursione sul 
territorio con visita guidata del prof. Angelo Chemin, rappresentazione sommaria del paesaggio con disegni 
e schizzi, scatto di fotografie, discussione in gruppo. 
B. Lettura sentimentale: i suoi valori e i significati. 
Dopo l’escursione, lettura e redazione di testi in prosa di tipologia testuale espositiva (relazione 
dell’esperienza, articolo di giornale, intervista immaginaria alla guida o al docente) e descrittiva (specie 
descrizione di luoghi esterni), discussione in gruppo, disegni. 
C. Lettura verticale: i fattori del paesaggio.  
Analisi dei fattori costitutivi del paesaggio attraverso le foto scattate dagli stessi studenti, fotografie aeree, 
dati statistici, ricerche in rete 
D. Lettura temporale: i cambiamenti del paesaggio: passato, presente, futuro. 
Analisi di fotografie e carte del passato, vecchie descrizioni, interviste a famigliari anziani, discussione in 
gruppo, disegno di “piani” del paesaggio, fotomontaggi, racconti sul passato e sul futuro del paesaggio, 
ipotesi di proiezione futura del paesaggio. 
E. Rielaborazione: aspetti del paesaggio del Canale di Brenta in altri contesti geografici 
Individuazione e analisi sommaria di altri contesti geografici in cui esistono alcuni aspetti del paesaggio 
analizzato del Canale di Brenta. 

3) ELEMENTI DI ORIGINALITÀ DELL’ESPERIENZA CON RIFERIMENTO ALL’INSEGNAMENTO CONGIUNTO DI 
STORIA E GEOGRAFIA  
Una caratteristica del percorso di acquisizione di competenze di lettura storica del paesaggio è stata l’uso di 
strumenti “autentici” propri delle due discipline. 
Per quanto riguarda la storia gli studenti hanno attinto dalle fonti, le mappe, le fotografie, presentate ad 
inizio percorso dai docenti o dalla guida prof. Chemin. I ragazzi hanno potuto analizzare e utilizzare vari tipi 
di fonte: fotografie, trascrizioni di documenti antichi, giornali. 
Per quanto riguarda la geografia gli studenti hanno cominciato, attraverso il loro uso e la loro comparazione, 
a distinguere i vari tipi di carte. Hanno imparato a distinguere gli elementi antropici e naturali partendo 
prima di tutto dall’osservazione diretta, durante l’uscita in valle. I ragazzi hanno anche lavorato con Google 
Earth, individuando e ripercorrendo in laboratorio l’itinerario fatto dal vivo. Alla fine del percorso i ragazzi 
hanno dimostrato di avere acquisito delle capacità nella lettura di paesaggio e, in gradi diversi, hanno 
saputo compiere delle proiezioni di questo su altri contesti geografici.  


