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La nascita delle prime civiltà è una conseguenza della fine
dell’Era  glaciale.  Può  apparire  paradossale,  ma  è  stato  il
riscaldamento del clima a creare i presupposti per la nascita
delle prime culture urbane propriamente dette. 

Nel corso di questa particolare fase della storia umana il 
clima non è rimasto stabile e i suoi effetti sulle prime 
comunità sono stati enormi, soprattutto pensando al ruolo 
che le acque hanno giocato, con i loro mutamenti stagionali, 
tra opportunità e disastri, nei primi millenni successivi allo 
scioglimento dei ghiacci.

Lo studio dei popoli e delle civiltà non può prescindere 
dall’analisi dell’ambiente e del clima, allo stesso modo delle 
guerre, delle migrazioni, delle carestie, delle religioni e 
persino dell’arte e della letteratura. 

Il fine di questo corso non sarà quello di ripercorrere quanto 
è già ampiamente spiegato nei manuali scolastici in 
dotazione, ma di inquadrare e approfondire la Storia in una 
dimensione globale, fatta di relazioni e di correlazioni, di 
cause ed effetti su vasta scala. 

Ovviamente, anche immaginando strategie che consentano 
di far comprendere questi difficili concetti ai bambini della 
scuola primaria.

Un’occasione di aggiornamento accessibile, non 
particolarmente tecnica, ma adatta a trasformarsi in 
racconto, in narrazione visiva, in momenti di riflessione e 
lavoro pratico collettivo.
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ADATTO
A: insegnanti Scuola Primaria
TIPO DI ATTIVITA': TEORICO-PRATICA
SVOLGIMENTO: Acquario Civico

DATE E ORARI: 28 ottobre 2017 – Dalle ore 9.00 alle ore 17.00
PREZZO: € 65,00 (Iva esclusa, lezione in presenza, on line, materiali, assistenza corso)

Si tratta di una serie di attività di formazione in presenza e on line, pratiche e concrete: si intende offrire all'insegnante
ancora un po' inesperto tutte le nozioni e le competenze necessarie per cominciare a muoversi in autonomia, sia per 
quanto riguarda la progettazione e realizzazione di semplici strumenti didattici, sia per quanto attiene ad un utilizzo 
ragionato di strumenti open source. Particolare attenzione viene data al supporto ad alunni BES e DSA.

MATTINA – 9.00-13.00 14.00-17.30 - POMERIGGIO

- Inquadramento generale
- Aspetti geografici, climatici ed ambientali
- Passaggi culturali dalla caccia, alla pastorizia 
all’agricoltura
- Primi insediamenti proto urbani e 
localizzazione
- Nascita e caratteristiche delle società urbane
- Evoluzione climatico ambientale
- Crisi delle prime grandi culture e migrazioni 
umane
 -I nuovi “imperi” la nascita della Storia 
propriamente detta

- Metodologia generale
- Strumenti web per la realizzazione e

visualizzazione di unità didattiche
- L’archivio storico simulato

- Il lavoro in gruppo cooperativo
- Attività manuali, costruzione di modelli e

plastici con materiali specifici
- L’azione di documentazione delle esperienze

PER TUTTI I PARTECIPANTI:
Tutti i partecipanti riceveranno materiali e tutorials relativi alle attività svolte in presenza, o che potranno 
approfondire on line, direttamente via mail, con appositi servizi creati con WIX; riceveranno anche tutti i relativi 
manuali e tutorials per ricreare i piccoli modelli e plastici che sono stati creati durante la lezione in presenza. 
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