
I. Understanding history  

Si tratta di un workshop tenuto dall’associazione EUROCLIO (associazione europea insegnanti di 

storia).  

La prima parte riguarda la scelta delle immagini sui giornali: sono immagini che normalmente fanno vedere 

personaggi di cui la storia nazionale è orgogliosa. Ma la contemporaneità e il passato devono essere 

insegnate anche mostrando pagine di cui noi non siamo orgogliosi, di dolore e sofferenza. Ad esempio 

quando si parla di schiavitù, si parla di schiavitù a livello internazionale ma non si dà mai immagini di uno 

schiavista del proprio paese d’origine come per scaricarsi la responsabilità.  

Invece di far ricordare ai ragazzi tutte le informazioni storiche che ormai possono trovare su Wikipedia, 

dobbiamo farli ragionare.  

Ci viene poi proposta l’attività a gruppi: Us and them 

Si tratta di un lavoro a gruppi su immagini. Di fianco ad ognuna c’è scritto TITOLO, DATA, PAESE DI ORIGINE, 

CREATORE, EDITORE, MEZZO DI COMUNICAZIONE, DESCRIZIONE, FONTE INTERNET, LINK.  

Lo scopo è far riflettere sulle caratteristiche che in ognuna di esse, in diversi tempi storici e luoghi, 

accomunano la rappresentazione dell’altro come malvagio e assassino, mentre la rappresentazione di noi 

come buoni e vittime.  

Il workshop è stato particolarmente interessante perché oltre a farci riflettere sui nuovi obiettivi didattici 

della storia, ci ha fornito materiale e sitografia utile per attività nelle classi. In particolare si consiglia di 

visitare i siti EUROCLIO ed EUROPEANA.  

II. Educating girls in a global context 

Il workshop consiste nella presentazione della brochure prodotta da un programma dell’unicef:  DISCOVER 

HOW FAR EDUCATION CAN TAKE A GIRL 

Nella parte rossa della brochure  è raccontata come si svolgeva la vita di una donna senza educazione, 

mentre nella parte verde mostra come la vita di una donna sia cambiata  grazie alla scuola. 

Divisi a gruppi abbiamo scelto ognuno una storia e elaborato un possibile progetto e-twinnig. In particolare 

io sono stata inserita in un gruppo di quattro persone in cui io ero l’unica insegnante. Abbiamo elaborato 

un progetto e-twinning in cui si prevedevano alcune fasi di riscrittura della storia e altre di elaborazione di 

video da condividere on-line.  

Il workshop ha fornito un utilissima brochure da usare direttamente in classe per affrontare le tematiche 

quali il lavoro minorile, lo sfruttamento e la violenza di genere.  

Contatti per avere supporto per storie e vedere sito: Sylviabinger@europarl.europa.eu 

ropfermann@unicef.org 

 

 

 



III. Children’s right 

Nel  terzo workshop di venerdì  si affrontano i diritti dei bambini, attraverso la presentazione di alcuni 

libretti elaborati dal TDH children France.  

Si tratta di tre libretti in lingua francese che attraverso attività di vario tipo mirano a far comprendere che 

cosa sia un diritto. Sono indirizzati ai bambini di età 10-13 anni.  

Nel primo libretto si affronta in primis il significato della parola migrante, a partire dal significato che essa 

ha presso varie specie animali, ossia spostarsi per trovare condizioni migliori. Poi si affronta il concetto di 

frontiera, partendo dall’immagine del muro di Berlino.  

Seguono altri due libretti sull’alimentazione e sui diritti all’istruzione che ci sono ugualmente stati passati in 

chiavetta. 

Sono libri molto ben fatti, adatti alle scuole medie, tuttavia sono in francese e non possono essere stampati 

perché le immagini sono protette da copyright. La casa editrice però, se noi fossimo disposti a tradurre le 

parti scritte in italiano, ne stamperebbe per noi un certo numero gratuitamente.  

21th century skills in education 

Nel laboratorio del sabato ci vengono elencate alcune delle competenze fondamentali della storia.  Non 

importa che cosa sai ma che cosa sai fare/ insegna e impara a imparare/ trasformare un insegnante da un 

oratore in un leader/ Fai le  cose da solo e impariamo insieme 

Come possiamo sapere quali competenze (skills) verranno chieste da un lavoro tra 20 anni? Questa è la 

sfida. 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

Il lavoro, a partire dalla conferenza iniziale con network game, è stato strutturato in maniera ordinata e 

molto originale, cercando di favorire il più possibile gli scambi tra insegnanti di varia provenienza.  

I workshop tra cui è stato possibile scegliere erano tutti interessantissimi e la scelta è stata difficile.  

Ringrazio e-twinning Italia per la possibilità che ci ha offerto, non solo di formazione, ma di scambio.  

Chiara Borello 

 

 

  

 

 

 


