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Prerequisiti 
Conoscere i fondamenti della disciplina storica. 
 
Obiettivi formativi  
Conoscere criticamente i programmi di storia e gli obiettivi specifici di apprendimento 
Acquisire gli strumenti utili per programmare l’insegnamento della storia nella scuola secondaria di I grado 
Coniugare “Indicazioni nazionali” e programmazione didattica 
Apprendere metodi e modalità di insegnamento 
Saper riconoscere la funzione del docente nella didattica della storia  
Saper utilizzare gli strumenti e le risorse per l’insegnamento della storia  
Saper progettare un’attività didattica sulle fonti storiche 
 
Programma del corso (parte teorica 6 ore) 
Insegnare Storia moderna all’inizio del XXI secolo nella scuola italiana 
Trasformazioni sociali e nuovi approcci storiografici e metodologici 
L’insegnamento della Storia moderna nelle “Indicazioni nazionali”  
La programmazione didattica e i nodi della Storia moderna  
L’elaborazione di percorsi tematici e interdisciplinari e la didattica modulare 
Gli strumenti e le risorse per l’insegnante (libri di testo, supporti audio-video, supporti online…)  
Le nuove sfide della didattica della storia nella scuola: Cooperative learning, CLIL, ESABAC… 
Gli stili di apprendimento e la didattica multimediale 
Proposte operative su alcuni case studies 
 
Programma del corso (parte laboratoriale 5 ore) 
Esame di documenti testuali, iconografici e audiovisivi  
Creazione di unità didattiche multimediali, mappe concettuali e test strutturati tramite software didattici 
Lavoro in piattaforma per groupwork, files-sharing, forum    
 
Modalità di verifica finale: 
Presentazione e discussione di un’unità didattica e di una mappa concettuale 
Colloquio sui temi affrontati durante il corso 
 
Testi consigliati: (almeno uno a scelta tra i seguenti):   
Giuseppe Galasso, Prima lezione di storia moderna, Laterza, Bari, 2008 
Roberto Bizzocchi, Guida allo studio della storia moderna, Laterza, Bari, 2011 
Piero Bevilacqua, Sull’utilità della storia. Per l’avvenire delle nostre scuole, Donzelli, Roma, 2000 
Walter Panciera - Andrea Zannini, Didattica della storia. Manuale per la formazione degli insegnanti, 

Milano, Le Monnier Università, 2009, (II ed. 2012) 
Luzzatto Sergio (a cura di), Prima lezione di metodo storico, Laterza, Bari, 2010 
Bernardi Paolo, Monducci Francesco, Guida alla didattica del laboratorio storico, UTET (II ed.), Torino, 

2012 
Di Caro Gianna, La storia in laboratorio, Carocci, Roma, 2005 
Messina, 31 maggio 2013        Salvatore Speziale 
Mail: sspezial@libero.it. FB: TFA storia moderna UNIME 
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