
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Scuola estiva del 2016 si è posta in continuità con quella dell’anno precedente, dal titolo Incroci di linguaggi. 

Rappresentazioni artistiche del passato nella didattica della storia. Anche di questa edizione della Scuola Estiva esiste 

il cofanetto di lezioni videoregistrate. 

Scritture della storia nell’insegnamento.  

Come usare testi storiografici e testi di 

finzione? 

Le lezioni della Scuola Estiva di Arcevia in 

videoregistrazioni 

 

COME RICHIEDERE IL 
COFANETTO 

 

Tramite email alla segreteria 
dell’Associazione Clio’92 
(segreteria@clio92.it. 

info@clio92.it), che 
provvederà alla spedizione.  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

 

Il pagamento può avvenire 
tramite: 

 Bollettino sul conto 
corrente postale numero 
10016467 intestato a 
Associazione Clio’92, via 
Conciliazione 31 c\o 
Rabitti 46100 Mantova  

OPPURE 
 

 Bonifico bancario Conto 
Bancoposta IBAN   IT29 
X076 0111 5000 0001467 
intestato a Associazione 
Clio ’92.       

L’uso di opere di fiction apre nuove ed affascinanti prospettive 

didattiche, atte a motivare gli allievi allo studio della storia.  

Fumetti, romanzi storici, canzoni, videogiochi, film, 

documentari che trattano argomenti storici, sono ormai da 

anni così diffusi e frequentati dai giovani, e non solo, che non 

è più possibile nella scuola ignorarne la presenza e l’uso. Il 

termine fiction accomuna opere molto differenti, che usano 

linguaggi e strutture narrative specifiche, caratterizzanti, 

spesso complesse, benché apparentemente semplici e di facile 

impatto emotivo. Il linguaggio del film di fiction, per esempio, 

è assai diverso da quello dei videogiochi, sebbene entrambi 

usino un registro essenzialmente visivo. 

Quali opere di fiction proporre nella scuola nei vari livelli 

scolastici, quali opere (fumetto o film o documentario) sono 

didatticamente valide e opportune, con quali modalità, come 

valutarne l’impatto e le conoscenze che esse consentono di 

acquisire? Come sono state utilizzate da alcuni colleghi? Quali 

risultati e quali problemi le sperimentazioni fatte hanno 

fornito?  

A tutte queste domande cercano di dare risposta le relazioni, 

le presentazioni delle esperienze e dei laboratori, che hanno 

animato la Scuola estiva 2016. La documentazione completa 

dei lavori, effettuata mediante videoregistrazioni, è ora 

disponibile in 8 DVD raccolti in un cofanetto, prodotto dal CAD 

(Centro Audiovisivo Distrettuale) di Arcevia, e disponibile a chi 

ne faccia richiesta, al costo di 15 euro + le spese di spedizione 

postale (5 euro). 

 



Indice dei DVD 

 


