mente locale ... localmente
la microstoria locale come avvio a una
conoscenza più vasta del territorio
Corso di formazione per insegnanti
di ogni ordine e grado
Il paesaggio, inteso
come ambiente di
vita, diventa spunto
sperimentazione;
di ricerca e di
esso offre innumer
evoli occasioni di pe
interdisciplinari e
rcorsi trasversali e
favorisce anche qu
el processo di appr
e dei relativi valori
opriazione del patr
in funzione dello sv
imonio
iluppo di senso civi
cittadinanza attiva
co, responsabilità
. Il corso offre l’occ
e
asione per conosc
propri strumenti e
ere concretamente
metodi di ricerca,
e far
per strutturare atti
alla conoscenza de
vità e percorsi final
l territorio e del su
izzati
o patrimonio, coin
operativamente i pa
volgendo attivamen
rtecipanti.
te e

contenuti:
•

www.eupolis.info

per info:
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ro
tel 3391363764
info@eupolis.info

sti:
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e
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scolastica, avrà un
ti.
an
cip
rte
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o di 30
un numero massim
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Il costo complessiv

valore della dimen
sione locale
del patrimonio ne
i processi di
apprendimento;
• metodologia ap
plicata alla
microstoria: dal co
ncreto del luogo
in cui si vive all’ast
ratto del grande
avvenimento;
• metodo partec
ipativo e qualità de
gli
spazi fisici e psicol
ogici di lavoro;
• reperimento ed
uso didattico delle
fonti;
• uso della ricer
ca teorica sul territo
rio
mediante una dida
ttica applicativa,
verificando sul cam
po i progressi della
teoria e realizzand
o adeguati percorsi
nella sperimentazi
one di materiali
anche poveri e di
apprendimento;
• studio di alcuni
aspetti che
costituiscono il qu
adro ambientale
quali l’aspetto geofi
sico e il naturale,
l’agrario e l’urbano,
il socio-economico
e il culturale,...;

