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Il corso scaturisce da un progetto realizzato in una classe terza della 

scuola elementare ed è rivolto a docenti che intendano lavorare in modo 

interdisciplinare, convinti dell’importanza di “non frammentare” il sapere. 

L’esperienza ha coinvolto, per un intero anno scolastico, le 

insegnanti dei diversi ambiti, con lo scopo di  portare  il bambino alla 

comprensione del concetto di storia  attraverso l’analisi di tappe 

fondamentali della propria vita, di quella dei propri genitori, dei propri 

nonni,…, ricostruendo materialmente gli avvenimenti e dando loro una 

successione temporale. 

Partendo dall’analisi della propria nascita e ripercorrendo alcuni 

momenti salienti della propria esistenza (prima pappa, primo dentino, 

prima parola…), si risale allo studio dell’origine del mondo secondo la 

risposta mitologica, religiosa e scientifica, della vita - dai primi organismi 

unicellulari all’ homo sapiens sapiens - nonché delle varie ere geologiche. 

Il metodo di studio utilizzato è stato quello della ricerca, supportato 

dall’esistenza - nella classe - della biblioteca alternativa. 
 

 

 



ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  

I docenti realizzeranno un progetto annuale e, con scansione mensile, 

inseriranno nel sito materiale didattico da stampare e da utilizzare nelle 

singole realtà. Tale materiale potrà, eventualmente, essere rielaborato per 

meglio adattarlo alle proprie esigenze e conterrà griglie di verifica al 

termine di ogni quadrimestre. 

Il corso prevede una scheda informativa iniziale ed una di 

valutazione finale. 

 

DOCENTI COINVOLTI 

• dott.sa Alessandra FUNARI, docente della scuola elementare; 

• prof.ssa Lauretta MERLO, docente della scuola elementare, direttrice 

del corso, da molti anni impegnata in corsi di formazione per i 

docenti della scuola dell’infanzia ed elementare. 

 

ATTESTATO  

La direttrice del corso rilascerà a ciascun docente un  attestato di 

partecipazione per un totale di 20 ore. 

L’associazione è riconosciuta ed autorizzata dal Ministero 

dell’Istruzione e della Ricerca ad effettuare corsi di formazione ed 

aggiornamento per i docenti di ogni ordine e grado (D.M. 177/2000). 

 

ISCRIZIONE  
E’ possibile effettuare le iscrizioni versando la somma di € 40 sul 

conto corrente postale n° 24017006, intestato ad “Unicobas scuola “ , via 

Tuscolana, 9 – 00185 Roma (entro e non oltre il 15/10/2006), 

specificando nella causale il titolo del corso. 

 E’ necessario inviare fotocopia dell’avvenuto pagamento (anche per 

via fax) per ricevere la password di accesso al corso. 

Per eventuali ed ulteriori informazioni contattare l’associazione 

culturale l’Altrascuola (tel. e fax 067020209-067026630) dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

(prof.ssa Maria Teresa Moscianese). 

   
 

 

 

 
codice fiscale 96351330582 - conto corrente bancario n°1998 presso Banca Popolare Commercio & Industria, agenzia 74 (ABI 0548 - CAB 03203) 


