IL FRIULI
OCCIDENTALE
STORIE E PAESAGGI PER UNA
DIDATTICA LABORATORIALE

CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO

modulo 1 | DALLA GROTTA AL CASTELLO

STORIA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO I MODI DELL’ABITARE
E DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI

Il corso si articola su 4 tematiche e si traduce in moduli
formativi specifici da proporre in successione.
Tutte le tematiche sono calate nel territorio del Friuli
occidentale e prevedono anche varie uscite in siti
archeologici, musei e ambiente.

Le tematiche che verranno affrontate sono:
Modulo 1 | Abitazioni e abitare delle comunità nell’antichità
Modulo 2 | Viaggiare e spostarsi nell’antichità
Modulo 3 | Attività produttive nell’antichità
Modulo 4 | Cibi e alimentazione nell’antichità

modulo 1 | DALLA GROTTA AL CASTELLO

STORIA DEL TERRITORIO ATTRAVERSO I MODI DELL’ABITARE
E DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI

Come si viveva migliaia di anni fa nel Friuli occidentale, territorio ricco di ambienti
diversi e risorse naturali? Come e dove scoprire le tracce della presenza dell’uomo e
delle sue attività? Come si abitava e come erano organizzati gli insediamenti?
Quali erano le forme del vivere comune e come le antiche comunità erano organizzate
a livello sociale? Come trasformare un’esperienza di conoscenza, escursionismo e
formazione personale in un percorso didattico da offrire ai propri alunni?
Il corso propone un itinerario formativo che tocca archeologia, storia e paesaggi antichi,
per costruire una didattica laboratoriale, calata nel territorio e realizzabile anche
attraverso facili passeggiate e gite.

MAR 19/10 20.00-22.00
EX TIPOGRAFIA SAVIO PORDENONE
Il Friuli occidentale nella storia
antica: abitazioni, insediamenti e
organizzazioni sociali. Inquadramento
dei principali siti e fonti per ricostruire
il passato del territorio.

SAB 06/11 9.30-12.30
USCITA MONTEREALE VALCELLINA
Tra antiche case e necropoli:
il sentiero storico-archeologico
MV01 e il Museo MAMV un laboratorio
per la didattica situata.

MAR 26/10 20.00-22.00
EX TIPOGRAFIA SAVIO PORDENONE
Raccontare il passato: comunicazione
didattica e laboratorialità in aula, in un
sito archeologico, durante un’escursione
a tema storico.

MAR 09/11 20.00-22.00
EX TIPOGRAFIA SAVIO PORDENONE
Tra archeologia e geografia: costruire
coi più piccoli una carta archeologica
del territorio.

SAB 13/11 9.30-12.30
USCITA PORDENONE

SAB 20/11 9.30-12.30
USCITA PINZANO AL TAGLIAMENTO

La villa romana di Torre e il Museo
archeologico di Pordenone: costruire
un laboratorio didattico situato dedicato
a un importante complesso edilizio.

Il castello di Pinzano al Tagliamento:
una palestra per attività didattiche
sul Medioevo e sul rapporto uomo-macro
storia-ambiente.

MAR 23/11 20.00-22.00
EX TIPOGRAFIA SAVIO PORDENONE
Dal passato al presente: costruirsi
una rete concettuale e logistica
di realtà e valenze, per un percorso
di didattica operativa e itinerante
sul tema dell’abitare.

INFO:
Costo: 140 € (comprensivo di tessera socio Associazione
Culturale Bottega Errante)
Numero minimo partecipanti: 16
Il corso si può acquistare con la Carta del docente
Info e iscrizioni:
posta@quovadislibris.com | 0434 247560
Libreria Quo Vadis?
Corso Garibaldi 4/C, Pordenone

