
     

 

 

 

 

 
 

 
Le Botteghe dell’Insegnare – Storia nella scuola Primaria: “Sulle rotte di Ulisse” 

 

PRESENTAZIONE 

L’insegnamento della storia persegue due obiettivi generali: avviare a costruire la propria identità 

culturale come presa di coscienza della realtà in cui vive; avviare alla costruzione di elementari 

atteggiamenti e strumenti conoscitivi essenziali per la comprensione dei fenomeni storici e 

sociali. 

 

L’avventuroso ritorno di Ulisse nella sua Itaca fin dall’Antichità è stato un enigma, tanto da far 

dire a Eratostene che “si potranno trovare i luoghi delle peregrinazioni di Odisseo, quando si 

troverà il calzolaio che ha cucito l’otre dei venti”. Da secoli ci si è interrogati sulla realtà di genti 

e luoghi indicati nel Poema omerico e i risultati non sono ancora persuasivi. 

Le ipotesi sulla localizzazione dei siti visitati da Ulisse non si contano: Erodoto collocava i 

Lotofagi sulle coste della Libia. Tucidide riteneva i Ciclopi i primi abitatori della Sicilia. Si è scritto 

che l’Eroe è arrivato fino allo Stretto di Gibilterra e oltre: in Gran Bretagna, in Irlanda e addirittura 

nel Baltico. 

In attesa di una soluzione definitiva (che probabilmente non ci sarà mai), durante gli incontri si 

ripercorreranno – anche dal punto di vista archeologico – alcuni dei luoghi che sono stati 

ipotizzati teatro delle avventure dell’eroe, il loro collegamento con il mondo del mito e con 

l’espansione greca nel Mediterraneo. 

OBIETTIVI 

• Promuovere la capacità di ricostruzione del passato 

• Porre attenzione agli ambienti geografici e alle spiegazioni scientifiche e mitologiche 

dell’epoca 

• Abituare a un approccio più tecnico nei confronti del passato 

• Acquisire una competenza specifica sugli argomenti proposti 

• Comprendere, attraverso lo studio della storia antica, i fenomeni sociali e politici e 

rafforzare la conoscenza delle radici della nostra civiltà, con collegamenti anche 

all’attualità 



     

 

 

 

 

 

Il corso “Sulle rotte di Ulisse” è rivolto agli insegnanti della Scuola Primaria; si svolgerà su 

piattaforma ZOOM nelle seguenti date: 

1 - L’invenzione della geografia omerica (Lunedì 22/06/2020) 

2 - I luoghi tradizionali del viaggio di Ulisse (Martedì 23/06/2020) 

3 - I luoghi tradizionali del viaggio di Ulisse (Mercoledì 24/06/2020) 

4 - Altri viaggi mitici e reali (Giovedì 25/06/2020) 

5- La “fortuna” di Ulisse nella cultura europea (Venerdì 26/06/2020) 

 

Il costo del corso è: 
 

 100 euro NON SOCIO Diesse 

 80 euro SOCIO Diesse 2020 

 

Note tecniche 

Il corso ha la durata di 20 ore (una unità formativa), in modalità on line 

 

Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto 16 ore su 20 (pari a una UF) 

 

MODALITÀ di ISCRIZIONE e PAGAMENTO  

Per potersi iscrivere al corso “Sulle rotte di Ulisse” è necessario essere registrati sul sito di Diesse 

http://registrazione.diesse.org/ .  
 

I docenti statali di ruolo che desiderano l’attestato rilasciato dal M.I. devono iscriversi al corso 

anche sulla piattaforma S.O.F.I.A. cercando nel Catalogo il codice  ID 45206  Diesse – Sulle rotte 

di Ulisse  

 

PAGAMENTO CON CARTA DEL DOCENTE  Nel caso di pagamento con Carta del Docente, nel 

modulo di iscrizione on line - sul sito Diesse -  è necessario inserire il pdf del voucher generato.  

Una email della segreteria confermerà il completamento della procedura di iscrizione.  

 



     

 

 

  

  

  

  

PAGAMENTO CON BONIFICO  Nel caso di pagamento con bonifico, nel modulo di iscrizione on 

line – sito Diesse - è necessario inserire il pdf della quietanza di pagamento.  

Una email della segreteria della Convention confermerà il completamento della procedura di 

iscrizione.  

Bonifico bancario, intestato a: Diesse - Centro per la Formazione e l'Aggiornamento  

IBAN: IT03G0306909606100000119835 Causale: Nome e Cognome del partecipante – Sulle 

rotte di Ulisse 

 
Per informazioni e comunicazioni: storia.primaria2016@gmail.com 

Direttore responsabile, Daniela Zanella 

Formatrice, Daniela Ferrari 

  
 
 
Diesse è associazione qualificata dal M.I.U.R. per la formazione del personale della scuola ai 

sensi della D.M. n° 90 del 1^ dicembre 2003 e della Direttiva n° 170/2016.  
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