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Progetto di aggiornamento 
“I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE” 

 

 

POLO DI PARMA - A.S. 2022/2023 - https://linceiscuola.it/parma 

 

 

Titolo: Per una didattica della storia antica 

Referente: Prof. Alessandro Pagliara, Università di Parma 
(https://personale.unipr.it/it/ugovdocenti/person/194074) 

Tutor 
Prof.ssa Angela Santi, Liceo Classico e Linguistico “Gian Domenico Romagnosi”, Parma  
Prof.ssa Maria Sinopoli, Convitto Nazionale “Maria Luigia”, Parma 
 

Destinatari: Docenti di Scuola Secondaria di II grado (classi di concorso: A-11; A-12; A-13) 

Descrizione 

L’insegnamento della Storia è finalizzato a promuovere e sviluppare: la capacità di recuperare la memoria 
del passato ed orientarsi nella complessità del presente; l’apertura verso la pacifica convivenza tra i popoli, 
la solidarietà e il rispetto reciproco; l’ampliamento dell’orizzonte culturale dei discenti, attraverso la 
conoscenza di diverse culture; la capacità di riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio delle 
società del passato, sulla trama di relazioni sociali, politiche e culturali nelle quali gli studenti sono inseriti; 
la capacità di razionalizzare le nozioni di tempo e spazio; la consapevolezza della necessità di selezionare e 
valutare criticamente le testimonianze («Studi e documenti degli Annali della Pubblica Istruzione» 56, 
1991, p. 103). Al fianco degli insegnamenti di Lingua e Letteratura Italiana, Lingua e Cultura Straniera, 
Matematica e Scienze, la Storia è tra le discipline cardine che – soprattutto nel primo biennio della 
secondaria di II grado – concorrono al raggiungimento di conoscenze e competenze comuni e trasversali. 
Nello specifico, l’asse storico-sociale mira a dotare gli alunni degli strumenti culturali utili a esercitare la 
propria cittadinanza, ad accedere all’istruzione superiore, a poter continuare ad apprendere lungo l’intero 
arco della propria vita (Indicazioni Nazionali, D.I. 211, 7 ottobre 2010). In tal senso, all’insegnamento della 
Storia va anche riconosciuto un ruolo privilegiato quale veicolo dei temi oggetto dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica (legge 20 agosto 2019, n. 92 e D.M. 35/2020). 

Obiettivi 

Il corso – che si articola in tre incontri laboratoriali (totale 6 ore) seguiti da cinque lezioni aperte di storia 
antica (totale 10 ore) – si concentra sugli obiettivi specifici dell’apprendimento della Storia nel primo 
biennio della Scuola secondaria di II grado: lo studio delle civiltà antiche e del mondo tardoantico sarà 
affrontato mediante la costruzione di percorsi didattici su fondamentali nuclei tematici, affiancati dalla 
riflessione sulla natura delle fonti utilizzate e sul contributo di discipline quali l’archeologia, l’epigrafia, la 
filologia, la geografia storica del mondo antico (Indicazioni Nazionali, D.I. 211, 7 ottobre 2010).  
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Mappatura conoscenze e competenze attese 

Il corso intende promuovere una didattica che, parallelamente alla trasmissione di conoscenze storiche 
relative al mondo antico, sia volta a far maturare negli alunni competenze storico-sociali utili ad accrescere 
la consapevolezza civica e la partecipazione responsabile dei giovani alla vita democratica del Paese. 

Prerequisito per il rilascio dell’attestato 
Frequenza di almeno due (su tre) laboratori e tre (su cinque) lezioni. 

Data inizio corso: 28/11/2022 | Data fine corso: 14/03/2023 

PROGRAMMA 

A) LABORATORI: 

1° INCONTRO: lunedì 28 novembre 2022, ore 15:00-17:00 – Sala riunioni del ParmaUniverCity Info Point 
Prof. Alessandro Pagliara, Università di Parma 
«L'orco della fiaba» in classe: l'insegnante di Storia (antica) 

2° INCONTRO: lunedì 5 dicembre 2022, ore 15:00-17:00 – Sala riunioni del ParmaUniverCity Info Point 
Prof.ssa Cristina Carusi, Università di Parma 
La democrazia ateniese e la sua classe politica: fonti e problemi 

3° INCONTRO: lunedì 12 dicembre 2022, ore 15:00-17:00 – Sala riunioni del ParmaUniverCity Info Point 
Prof. Luca Iori, Università di Parma 
Periodizzare la storia greca: questioni di metodo 

* * * 

B) LEZIONI APERTE DI STORIA ANTICA  
con il patrocinio dell’Istituto Italiano per la Storia antica  
e della Giunta Centrale per gli Studi Storici 

LEZIONE 1: martedì 14 febbraio, ore 17-19 – Sala riunioni del ParmaUniverCity Info Point 
Prof. Pierfrancesco Porena, Università degli studi “Roma Tre” 
L’eredità di Augusto nel principato di Tiberio 

LEZIONE 2: martedì 21 febbraio, ore 17-19 – Sala riunioni del ParmaUniverCity Info Point 
Prof.ssa Manuela Mari, “Alma Mater Studiorum” Università di Bologna 
Estendere i diritti di cittadinanza: un re macedone scrive a una città greca alla fine del III secolo a.C. 

LEZIONE 3: martedì 28 febbraio, ore 17-19 – Sala riunioni del ParmaUniverCity Info Point 
Prof. Stefano Ferrucci, Università di Siena 

Il lessico della demokratía greca 

LEZIONE 4: martedì 7 marzo, ore 17-19 – Sala riunioni del ParmaUniverCity Info Point 
Prof. Marco Maiuro, “Sapienza” Università di Roma 
Pompei: società, economia, demografia. Nuovi dati da una recente scoperta epigrafica 

LEZIONE 5: martedì 14 marzo, ore 17-19 – Sala riunioni del ParmaUniverCity Info Point 
Prof. Ignazio Tantillo, Università degli studi di Napoli “L’Orientale” 
Una corte incompiuta: gli imperatori romani e il loro seguito 
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SEDE DEL CORSO 

Le attività si svolgeranno in modalità ‘mista’:  

 25 posti disponibili in presenza, riservati esclusivamente agli iscritti, presso la sala riunioni del 
ParmaUniverCity InfoPoint, sito nel sottopasso del Ponte Romano, tra Piazza Ghiaia e Borgo 
Romagnosi (https://www.unipr.it/parmaunivercity#paragraph-id--78550);  

 200 posti disponibili per via telematica. 

N.B. Per i laboratori è previsto l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams dell’Università di Parma; per le 
lezioni aperte la diretta streaming sul canale YouTube dell’Università di Parma. I laboratori non saranno 
registrati; le lezioni aperte verranno registrate e pubblicate sul sito: https://linceiscuola.it/parma 

La Fondazione si occuperà di inviare i link qualche giorno prima dei singoli incontri. 

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL CORSO 

Il corso è gratuito. Numero massimo di corsisti: 225 (25 in presenza e 200 in modalità telematica). 

Per registrarsi e partecipare al corso è necessario compilare il modulo on-line al seguente link: 
https://forms.gle/7GyzuKzHLXWRZXqA9 (entro il 20/11/2022). 

ACCREDITAMENTO S.O.F.IA. – M.I.U.R. 

I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su S.O.F.I.A. possono effettuare la registrazione (entro il 
20/11/2022) con il codice identificativo: 76163 

Per problemi con la registrazione su SOFIA e/o l'accesso con le credenziali personali, occorre rivolgersi 
rivolgersi al  MIUR (http://sofia.istruzione.it – Tel: 080/9267603, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 
ore 18:30). 

ATTESTATO SINGOLO INCONTRO 

A fine di ogni singolo incontro è possibile richiedere l’attestato di partecipazione, scrivendo all’indirizzo e-
mail attestati@fondazionelinceiscuola.it i seguenti dati: nome, cognome, CF, istituto, corso, polo, data 
incontro. 

ATTESTATO FINALE 

A fine corso, validata la presenza di almeno il 75% delle ore totali, verrà ricevuta un’email di conferma per 
scaricare l’attestato dalla nuova piattaforma web: https://www.linceiscuola.it/attestati/ 

Non è necessaria alcuna registrazione: bisognerà solo inserire il proprio Codice Fiscale e il codice anti-spam per poter scaricare il 
pdf dell’attestato. Si potrà salvare il file sul proprio dispositivo e stamparlo. Il sito web è raggiungibile da qualsiasi dispositivo (pc, 
tablet, smartphone) e browser. Per un ottimale funzionamento è preferibile utilizzare il pc con browser Google Chrome. Chi avrà  
effettuato la  registrazione su S.O.F.I.A. troverà la sua presenza validata nell’area riservata, da dove potrà scaricare l’attestato del 
Ministero, previa compilazione di un questionario di gradimento del corso. 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Per informazioni sul corso contattare la Segreteria della Fondazione “I Lincei per la Scuola” 
 segreteria@fondazionelinceiscuola.it 
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