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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Attraverso l’analisi delle metodologie proprie della ricerca e degli indirizzi storiografici si intende
definire modalità e strumenti per trasmettere i caratteri peculiari delle differenti forme di civiltà che
si sono avvicendate nel passato ai bambini.

PREREQUISITI

Conoscenze di livello secondario delle cronologie della storia moderna.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il risultato di apprendimento atteso consiste nel far maturare una sufficiente conoscenza dei generi

METODI DIDATTICI

Lezione frontale con utilizzo dei supporti audiovisivi e costruzione dell’Unità Didattica di

MODALITA' D'ESAME

per gli studenti frequentanti: valutazione in itinere mediante prove individuali e di gruppo

storiografici, delle finalità che offre lo studio della storia e delle metodologie utilizzate nella ricerca.

Apprendimento (UDA) finalizzata alla didattica della Storia

per gli studenti non frequentanti: colloquio orale

Entrambe le modalità d’esame mirano a verificare: acquisizione/comprensionedei contenuti e delle
conoscenze disciplinari; capacità comunicativa, argomentativa e applicativa inerente i contenuti e le

conoscenze disciplinari, anche in ambiti diversi da quelli strettamente legati al corso di studio;
autonomia di giudizio e analisi critica. Il voto sarà attribuito in trentesimi

APPELLI D'ESAME

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Gli studenti possono prenotarsi per l’esame esclusivamente utilizzando le modalità previste dal
sistema VOL
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PROGRAMMA ESTESO

Argomenti: La storia non è il passato. La Storia come indagine, specificità e finalità dell'approccio

Storico; I generi storiografici; La ricerca storica: Il rapporto con il presente e le ipotesi di ricerca;
L'Unità didattica di apprendimento.

TESTI DI RIFERIMENTO

• Walter Panciera, Insegnare storia nella scuola primaria e dell'infanzia, Carocci, 2016;

• Serge Gruzinski, Abbiamo ancora bisogno della Storia? Il senso del passato nel mondo della

globalizzazione, Milano, Raffaello Cortina editore, 2016.
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