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PARLEREMO DI:
• i problemi nello studio della Storia;
• gli strumenti (le fonti) per studiare la Storia;
• come affrontare lo studio delle civiltà;
• fissare i concetti, ripasso e gioco.

UN FILO ROSSO...
Rendere i bambini protagonisti dell’avventura intellettuale: 
dallo studio passivo alla partecipazione attiva.
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PERCHÉ È DIFFICILE STUDIARE LA STORIA? 

• materia dai concetti astratti; 
• difficoltà nel capire la differenza tra una storia e la 

Storia.

Un possibile cambio di rotta...
I bambini come “esploratori” ai quali vengono dati gli 
strumenti per ricostruire il passato, non più immagazzinatori di 
nozioni povere di significato 
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LE FONTI
Come si ricostruisce la storia:
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LE FONTI

Imparare a leggere le fonti: dare gli strumenti ai bambini perché 
comprendano il metodo alla base della “trasformazione” da reperto a fonte di 
informazione.



«Avvio allo studio delle civiltà. Studiare storia con Terramare»
Data: 16/10/2019

LE FONTI
In ogni momento cercare di collegare gli elementi dello studio della materia al 
quotidiano, in modo che i bambini riescano più facilmente ad assimilare i 
concetti esposti.
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LE FONTI
Dove sono custodite le fonti...

...e chi le studia
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LO STUDIO DELLE CIVILTÀ 

LINEA DEL TEMPO: fissare visivamente la successione temporale e la 
relazione tra le varie civiltà
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LO STUDIO DELLE CIVILTÀ 

CARTA GEOSTORICA: fissare visivamente le relazioni spaziali tra le varie civiltà 
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LO STUDIO DELLE CIVILTÀ 
Affrontare lo studio delle civiltà attraverso dei macro-temi trasversali a tutte le civiltà, 
ma declinati in maniera peculiare da ognuna di esse (le attività, le forme di governo, la 
religione, la cultura, la vita quotidiana…)
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RIPASSO, RIFLETTO, RIELABORO, GIOCO
È il momento di consolidare i concetti appresi:
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RIPASSO, RIFLETTO, RIELABORO, GIOCO
Riflettere sul percorso svolto e rielaborare quanto appreso dando a esso significato: i 
compiti di realtà e l’autovalutazione.
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RIPASSO, RIFLETTO, RIELABORO, GIOCO
“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”
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RIPASSO, RIFLETTO, RIELABORO, GIOCO

La storia giocata, attività ludiche che rafforzano i concetti appresi: il gioco come 
strumento didattico.
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GRAZIE!
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