
 

 INSEGNANDO SI IMPARA  
BANDO 2021 

 
 

Nel contesto delle iniziative per lo Young 
Historians  Festival  2021, sono aperte le iscrizioni 
al corso di formazione dal titolo: 
 
Una nuova didattica al l 'aperto. I l  gioco 
dell 'orienteering come proposta tra 
geografia e storia 

 
 
 
Lo Young Historians Festival di Lucca nel 2020 ha formulato la prima proposta di un corso di 
formazione mirato alla didattica della storia in partenariato con la rete di Lucca learning city. Da questa 
esperienza è emersa la volontà di strutturare un percorso più articolato arrivando a promuovere un corso 
di formazione di 25 ore che rappresenta il naturale sviluppo del primo appuntamento.  
 
Il corso Insegnando si  impara  2021 vuole fornire agli iscritti l'opportunità di sviluppare conoscenze 
immediatamente spendibili per rinnovare le proprie modalità di didattica. L'impostazione seguirà il 
principio di ricerca-azione che prevede la comprensione delle problematiche specifiche della didattica 
della storia attraverso la condivisione di saperi teorici e attività pratiche. Lo scopo è di sbloccare le 
abitudini inefficaci sul piano didattico per sviluppare un cambiamento attraverso la sperimentazione di 
soluzioni nuove e infine elaborare delle proposte pratiche che formalizzino i termini del cambiamento. I 
metodi adottati dal corso saranno di tipo laboratoriale.  
 
Saranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: l'aspetto motivazionale nello studio della storia; la 
conoscenza degli strumenti dello storico; l'uso integrato delle diverse fonti; la capacità di impostare un 
progetto di ricerca con gli studenti. I partecipanti saranno coinvolti nell'elaborazione di un progetto che 
verterà sulla formulazione di percorsi territoriali capaci di mettere in relazione la grande storia con la 
storia locale.  
 
I partecipanti potranno condividere in itinere i vari percorsi di progettazione per effettuare gli 
aggiustamenti necessari. Le ricerche-azioni svolte dai singoli saranno condivise attraverso un incontro 
seminariale conclusivo. Gli insegnanti documenteranno su supporti multimediali di loro scelta i lavori 
svolti evidenziando le varie fasi e i risultati raggiunti.  
 
I concetti chiave intorno a cui ruota il corso sono: conoscere l’esistente, valorizzare il territorio, fare rete, 
interagire, mettere in relazione i vari livelli di competenza.  
 
L'iscrizione è gratuita e deve essere comunicata all'indirizzo younghistoriansfestival@gmail.com per 
ottenere il link con cui accedere all'incontro.  
 
Il corso è a numero chiuso per un massimo di 30 partecipanti. 



Il corso avrà la durata di 25 ore e sarà organizzato secondo le seguenti modalità: 
 
• 1 incontro preliminare di impostazione dei lavori:  9 ottobre 2021 (2 ore + 2).  
 

Sergio Chiaffarata, Strumenti per la didattica. Fare storia con le mappe digitali 
Marco Cecalupo, Costruire un gioco-escursione 
Lucia Giovannetti, Progettare il laboratorio di storia coi ragazzi 

 
L'incontro si terrà online per essere sicuri di garantire lo svolgimento a prescindere dalle 
restrizioni dalla pandemia e  per poter raccogliere le adesioni da tutta Italia così com'è avvenuto 
per l'esperienza pilota del 2020. Qualora le condizioni sanitarie lo permettano si provvederà a 
informare gli interessati e ad organizzare in forma mista (online e in presenza) fermo restando il 
fatto che le lezioni si terranno comunque sulla piattaforma Zoom. Ci riserviamo la possibilità di 
cambiare piattaforma in base a eventuali opportunità. 

 
• Elaborazione laboratoriale in proprio con tutoraggio (15 ore)  
 

L'incontro preliminare servirà a fornire agli iscritti gli strumenti necessari per elaborare delle 
proposte autonome applicabili nella didattica delle proprie scuole (gruppi di scolaresche, visite 
didattiche, gite scolastiche, gruppi di turisti, etc.). Durante questo tempo gli iscritti saranno 
accompagnati costantemente dai docenti del corso e dagli organizzatori mettendo a loro 
disposizione competenze, bibliografia e strumenti utili alla finalizzazione del progetto che, in 
seguito, dovrà essere in grado di funzionare autonomamente. 

 
• 1 incontro intermedio di verifica: 13 dicembre 2021 (2 ore) 
 

L'incontro è finalizzato a mettere a punto gli aggiustamenti in corso d'opera nell'ottica della 
sinergia con gli esperti e per affinare le modalità di documentazione e valutazione. 

 
• 1 incontro finale: 26 febbraio 2021 (4 ore) 
 

L'incontro finale sarà necessario agli iscritti per la presentazione dei risultati del proprio lavoro 
che saranno condivisi con tutti i partecipanti in modo che le diverse esperienze possano essere di 
stimolo reciproco. 

 
 
Il corso è rivolto agli insegnanti, alle guide turistiche e agli operatori culturali . Riteniamo 
qualificante questa apertura ad ampio raggio poiché la carenza e il ritardo nell'elaborazione degli 
strumenti didattici per la storia risulta essere un problema che affligge tutte queste categorie. Già il 
corso di formazione 2020 è stato aperto a tali categorie e intendiamo mantenere questa prerogativa. 
 
Sarà chiesto il riconoscimento al MIUR come corso di aggiornamento ai fini della formazione dei 
docenti e sarà quindi rilasciato il relativo attestato. 
 
Il materiale elaborato dagli iscritti al corso, previo accordo con gli autori, sarà condiviso sul sito 
younghistoriansfestival.it 
 
 


