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Le ragioni del corso 

 Continuare il lavoro già iniziato l’anno scorso 
sulla conoscenza delle storie d’Italia e focalizzarlo 
sui rapporti tra storia e geografia e cogliere  
l’intreccio disciplinare tra  Storia e Geografia per 
la conoscenza dell’Italia. 

 Approfondire il problema delle relazioni 
/complicità tra le due discipline evidenziarne gli 
elementi in comune: temi, strumenti, concetti, e 
cogliere la complementarietà dei modelli di 
organizzazione della conoscenza

 Venire in contro alle difficoltà degli insegnanti e 
offrire modelli alternativi per coniugare 
opportunamente storia e geografia  



obiettivi

 Ipotizzare/costruire un curricolo verticale di 
geostoria , dalla scuola dell’infanzia alla classe 
finale della secondaria di secondo grado

 Individuare abilità e conoscenze storiche e  
geografiche che permettano una integrazione e la  
costruzione di competenze da usare nell’esercizio 
della cittadinanza  

 Costruire unità di apprendimento sensate in cui 
storia e geografia siano complementari nella 
costruzione della conoscenza 

 Apprendere a selezionare contenuti e temi 
adeguati alla nuova disciplina geostoria, come 
richiesto dalle indicazioni Nazionali



finalità

Dimostrare come la geostoria  possa contribuire

 alla educazione e formazione di cittadini 
consapevoli e attivi

 alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e 
artistico

 al rispetto del pianeta Terra  inteso come 
patrimonio comune da conservare, usare, 
trasformare  in modo sostenibile per il presente  
e il futuro dell’umanità

 alla interculturalità  per il rispetto di culture altre 



Come 

 Presentando idee per l’insegnamento integrato di storia e 
geografia sostenute e arricchite da esperienze fatte da 
insegnanti dei vari ordini di scuole  

 Proponendo una riflessione sull’importanza della cartografia 
per lo studio di fenomeni geografici e storici 

 Offrendo analisi geostoriche sul fenomeno delle città

 Presentando i lavori /progetti elaborati nello scorso anno 
scolastico dalle scuole marchigiane in occasione dei 150 
anni dell’Unità d’Italia  

 Proponendo esempi di lavori e analisi geostoriche  inerenti il  
territorio delle  Marche come modello esportabile in altri 
contesti

 organizzando attività di laboratorio in cui verranno 
presentati curricoli di geostoria in fase di sperimentazione e 
verranno programmate unità di apprendimento  



Programma 

 12 ore di lezione

 14 ore di laboratorio

 discussioni in plenaria

 Presentazione dei lavori dei laboratori

 Attività serali: conferenza, spettacolo, 
visita ai castelli, cena   












