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LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO 
PROGETTARE  E SPERIMENTARE PERCORSI DI RICERCA STORICO-DIDATTICA  

 
Il corso dell’a.s. 2004-05 ha avuto lo scopo di introdurre alle questioni della didattica delle storie a scala 
locale e di mostrare alcuni esempi di ricerche esperte sulle trasformazioni idrauliche nello stato 
veneziano. 
Lo scopo  del corso di quest’anno è costruire proposte di ricerca storico-didattica a scala locale sulle 
trasformazioni del territorio. 
Dopo gli interventi iniziali di approfondimento sugli  strumenti della ricerca e sulla cartografia storica 
come fonte, i partecipanti progetteranno percorsi di ricerca a scala locale da sperimentare in classe. Il 
tema generale è quello della trasformazioni del territorio: ciascun gruppo individuerà un aspetto specifico 
e significativo  del proprio luogo che sarà il tema per la costruzione di percorsi didattici.  
La successiva sperimentazione e verifica consentiranno di approfondire, operando concretamente, il 
significato di un diverso modo di fare e imparare la storia a scuola. 
 
Finalità  
Approfondire il significato delle ricerca storico didattica nel curricolo di storia delle scuola di base 
Conoscere le modalità di conduzione delle ricerca storico didattica, le risorse da utilizzare, le operazioni 
da proporre nelle classi 
Avviare  e implementare il censimento delle risorse territoriali per l’insegnamento della storia a scala 
locale, con particolare riferimento ai Comuni delle scuole partecipanti 
Progettare percorsi di ricerca, individuando temi significativi in relazione alla trasformazione del territorio 
Sperimentare i percorsi di ricerca  in classe e valutarne l’efficacia didattica 
 
Articolazione del corso 
• 2 incontri di introduzione alla ricerca storico-didattica con Ivo Mattozzi  e con Francesca Cavazzana 

Romanelli. presso la sede centrale di Peseggia 
• 3 laboratori  (da realizzarsi in sedi decentrate) per la progettazione di percorsi didattici sul tema 

scelto 
• sperimentazione  dei percorsi nelle classi  
• 2 incontri per il  monitoraggio e la valutazione finale. 
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Programma 
 
Incontro Orario Sede Relatore/Tema 

Lunedì 
10 ottobre 

2005 
17-19 

I.C. “A. Martini” 
Via G. Verdi,1 
Aula Magna  
Peseggia 

La ricerca storico didattica: modalità, operazioni, 
strumenti  
Relatore: Ivo Mattozzi, Università di Bologna 

Martedì 
18 ottobre 

2005 
17-19 

I.C. “A. Martini” 
Via G. Verdi,1 
Aula Magna  
Peseggia 

Le fonti cartografiche per la didattica della storia  
Francesca Cavazzana Romanelli, Università di Trieste 

17-19 

Sedi decentrate a 
Peseggia Martellago, 
Scorzè, Mogliano, 
Carbonera  

Laboratorio guidato.  
Progettazione di percorsi di ricerca didattica sulle 
trasformazioni del territorio 
 

17-19 

Sedi decentrate a 
Peseggia Martellago, 
Scorzè, Mogliano, 
Carbonera 

Laboratorio guidato.  
Progettazione di percorsi di ricerca didattica  sulle 
trasformazioni del territorio 

Da ottobre 
a dicembre 

2005 
 

17-19 

Sedi decentrate a 
Peseggia Martellago, 
Scorzè, Mogliano, 
Carbonera 

Laboratorio guidato.  
Progettazione di percorsi di ricerca didattica sulle 
trasformazioni del territorio 
 

17-19 Sede da definire Incontro  di monitoraggio, confronto  e riflessione sulle 
sperimentazioni nelle classi. tra gennaio 

a  giugno 
2005 17-19 

I.C. “A. Martini” 
Via G. Verdi,1 
Aula Magna  
Peseggia 

Verifica e valutazione finale dell’esperienza. 

 
Durata complessiva del corso: 14 ore in aula, alle quali si aggiunge una quota di lavoro personale da 
svolgere a casa da parte dei partecipanti. 
 
Destinatari: Docenti delle scuole aderenti alla Rete  
 
Relatori e Coordinatori dei Laboratori 
Ivo Mattozzi,  
Francesca CavazzanaRomanelli 
Ernesto Perillo  
Marialina Bellato 
Luisa Bordin 
Miriam Bortolozzo 
 

Gladis Omaira Capponi 
Rosella De Bei 
Nais Marcon 
Luigia Monti 
Silvia Ramelli 
Laura Silvestrini 
M. Teresa Vian        
 

Costi 
Relatori: N° 2 per un totale di circa 4 h + rimborso spese 
Coordinatori/tutor: N° 7  per un totale di circa 42 ore complessive  
Riproduzione materiali 
Coordinamento Esperti-Conduttori: n° h 
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