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      SCHEMA DI PRESENTAZIONE  DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO: 

SPAZIO E TEMPO NELLA SCUOLA PRIMARIA: CLASSI PRIMA E SECONDA 

 

 

 Tema del laboratorio Le attività collegate ai concetti “tempo” e “spazio” nelle 

prime due classi della scuola primaria 

Partecipanti Docenti scuola primaria  

Obiettivi  concetti di competenza, abilità, conoscenza nella 

formazione storica e geografica 

 rilevanza dell’approccio geografico 

nell’insegnamento della storia e dell’approccio 

storico nell’insegnamento della geografia 

 valore dell’insegnamento “interconnesso” di storia e 

geografia per educare alla cittadinanza attiva 

 Conoscenza  e rispetto del patrimonio culturale  

Tipologia di laboratorio  Confronto e discussione 

 Ricerca-azione 

 Presentazione di esperienze didattiche significative e 

aderenti alla tipologia degli obiettivi enunciati 

Compito/consegna  Individuare nelle sue linee generali un possibile curricolo, (o 

enunciarne almeno alcune Uda fondamentali) per le classi 

iniziali della scuola primaria, che tenga conto della rilevanza 

da porre nell’insegnamento fortemente interconnesso di 

storia (educazione temporale) e geografia (educazione 

spaziale) 

Materiali e strumenti 1. computer e video proiettore (va bene anche L.I.M.) 

2. fotocopie delle schede preparate dalla docente 

conduttrice 

3. fogli grandi  

4. pennarelli colorati di diverse dimensioni 

5. materiale da cancelleria (matite, righelli, gomme, 

temperini, colori a legno….) 

TEMATICHE PER UN CURRICOLO 

GEOSTORICO 

Laboratorio di approfondimento 

SCUOLA PRIMARIA  

a cura di Antonina Gambaccini 
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1° INCONTRO:  24 agosto dalle ore 14,30 alle ore 18 

 

Presentazione tra le docenti (orale e/o tramite scheda predisposta) 

 Presentazione del progetto del laboratorio 

 Rilevanza della interconnessione tra storia e geografia nelle esperienze didattiche descritte 

(lavoro collettivo-produzione di “mappa concettuale”  

 

 

2° INCONTRO: 25 agosto dalle ore 9 alle ore 13 

 

 Presentazione di un’esperienza didattica o al massimo due, significative rispetto al tema del 

laboratorio 

Discussione sul materiale visionato 

Ricerca degli elementi “cardine” per l’ossatura di possibili altre Uda simili, che possano 

fungere da “modello” didattico da trasporre in varie situazioni (questa ricerca può 

esplicitarsi attraverso ulteriori schede o mappe concettuali) 

 

 

3° INCONTRO: 25 agosto  dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

 

Tramite gli elementi “cardine” precedentemente rilevati iniziare a costruire delle Uda 

se è  possibile inserire le Uda progettate in una bozza di curricolo di “geo 

storia” per le classi di riferimento 
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