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LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE - STORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

I POPOLI DEL VICINO ORIENTE 

Le più recenti acquisizioni della ricerca storica e l'attenzione allo sviluppo delle competenze 

impongono una revisione dell'insegnamento della storia nella Scuola Primaria.  

Il corso vuole mettere in luce i limiti delle presentazioni nei libri scolastici sulle fasi più antiche della 

storia dell'uomo e presentare alcuni nuovi dati che possono aiutare ad una comprensione più chiara 

dei periodi storici in oggetto.  

 

 Obiettivi del corso 

1. Promuovere la capacità di ricostruzione del passato. 

2. Porre attenzione agli ambienti geografici e alle spiegazioni scientifiche e metodologiche 

dell'epoca.                                                                                                                                                                                                     

3. Acquisire una competenza specifica sugli argomenti proposti.         

4. 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. 

5. Abituare a un approccio più tecnico nei confronti del passato. 

 

Competenze attese 

1. Conoscere gli avvenimenti storici alla luce dei nuovi studi.                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Saper collegare gli avvenimenti dell'antichità al presente.   

3. Saper esaminare criticamente i testi scolastici. 

 

Programma webinar 

ore 17.30-19.30 

o 14 novembre 2021   Gli Egizi 

o 23 novembre 2021   La Mesopotamia: Introduzione e Sumeri 

o 30 novembre 2021   La Mesopotamia: Assiri e Babilonesi 

o 14 dicembre 2021   I Persiani 

o 21 dicembre 2021    Gli Ebrei 

 

Modalità di erogazione: Webinar con interazione tra formatore e corsisti e proposta di materiali di 

approfondimento e/o per l'attività didattica. 
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Composizione dell’Unità Formativa (totale 20 ore) 

N. 10 ore di webinar 

N. 6         ore di approfondimento personale (autocertificazione con modulo)  

N. 1             ore di lavoro in rete (reperimento e condivisione di materiali sul web) 

N. 2         ore di documentazione (report) 

N. 1         ore di restituzione (questionario di gradimento) 

 

 Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto almeno il 75% delle attività 

previste (pari a 15 ore): regolarità della frequenza (almeno 8 ore in webinar); N. 1 di ore di lavoro in 

rete sono assegnate d’ufficio a seguito dell’invio della documentazione; N. 1 ora questionario di 

gradimento. 

I docenti iscritti esclusivamente sul sito di Diesse riceveranno l’attestato direttamente al 

proprio indirizzo email; mentre i docenti iscritti anche attraverso la piattaforma Sofia potranno 

scaricare l’attestato accedendo su SOFIA alla propria area personale, previa compilazione del 

questionario MIUR. 

  

Bibliografia per l’approfondimento personale 

La bibliografia verrà fornita durante il corso 

 

 

Il Direttore del Percorso Formativo 

    Daniela Zanella 

 


