
                   

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “C. COLOMBO”

Via D. Bellucci, 2 - 16124 GENOVA
 tel. 010 25 12 375  -  fax 010 25 66 74

Anno scolastico  2 0 1 6  -  2 0 1 7

 LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA STORIA ANTICA 
Prof. Marco Martin

 
Il  progetto,  rivolto  ai  Docenti  dell’Istituto,  vuole  creare  un’occasione  di

incontri  e di  dialogo professionale tra  colleghi  per  riflettere  e discutere
insieme sulla didattica della Storia Antica (e dell’Alto Medioevo).

Il  Laboratorio è costituito  da una serie di  cinque incontri  pomeridiani  da
lunedì  14  novembre  2016  a  lunedì  19  dicembre  2016.  Gli  incontri
affronteranno i seguenti temi:

1) Il  rapporto tra storia e geografia, ovvero la questione del manuale di
geostoria  con  le  sue  frequenti  aporie  e  incongruenze  (come  cercare  di
inserire in modo equilibrato ed efficace argomenti di geografia all’interno
di una lezione di storia antica). L’atlante storico e l’atlante geografico.

2)  Gli  aspetti  e  i  periodi  storici  spesso  sacrificati  per  varie  ragioni  nei
programmi  (per  esempio:  mondo  greco  e  mondo  ebraico,  geografia
storica del mondo antico, la cultura dell’Ellenismo, il Tardoantico e
soprattutto  il  IV secolo,  Bisanzio,  la  formazione  dei  regni  romano-
barbarici e il Feudalesimo).

3)  I  concetti cardine del mondo antico (istituzioni politiche e vita civile,
diritti, doveri e cittadinanza, sfera religiosa, militare, culturale, l’etica e i
valori nella vita sociale, loro evoluzione ed altro). Un glossario essenziale
del mondo antico.

4)  Le conoscenze fondamentali di Storia da acquisire alla fine del Biennio
in  funzione  del  programma  di  Storia  del  Terzo  Anno  (raccordo  tra  i
programmi). Questioni di programmazione didattica.

Il  corso  è  modellato  sull’esperienza  da  parte  del  proponente  del  TFA
(Tirocinio Formativo Attivo) Secondo Ciclo in Laboratorio di Storia-
CFU 1 - Classe A052 presso il DISFOR dell’Università degli Studi di
Genova tenuto nell’a.a. 2014-2015 dal 19/02/2015 al 31/07/2015.

CALENDARIO 
INCONTRI:

14 Novembre 2016
Ore 14.30-16.00  

21 Novembre 2016
Ore 14.30-16.00

28 Novembre 2016
Ore 14.30-16.00

 

12 Dicembre 2016
Ore 14.30-16.00

19 Dicembre 2016
Ore 14.30-16.00


