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Alle Scuole Ambito 6 - Oristano sud 
LL.SS. 

  
Oggetto: corso di Formazione “Radici Mediterranee: seminario di studi storico-archeologici sulla 

Sardegna” 
 

Giovedì 27 aprile, alle ore 15:30 nell’ Aula Magna dell’Istituto Tecnico Industriale 

“Othoca”, avrà inizio il corso di formazione “Radici Mediterranee: seminario di studi storico-

archeologici sulla Sardegna”. Il corso sarà tenuto dal Prof. Antonello V. Greco, Docente di 

Lettere presso I.T.E. “P. Martini” di Cagliari, Archeologo Dottore di ricerca in Scienze 

dell’Antichità e Presidente dell’Associazione Culturale Archeologica SEXTUM di Sestu (CA). 

Considerata la capienza dell’Aula Magna, per ogni istituzione scolastica sarà possibile 

iscrivere n. 10 docenti i cui nominativi dovranno essere comunicati entro mercoledì 26 aprile 

’17 all’indirizzo mail della scuola: ortf01000v@istruzione.it. 

  

Programma del corso: 

 Attività - Argomenti 
tematici 

Periodo Durata Modalità 

1 Il betilo: un intreccio  ideologico 
tra mondo classico e mondo 
semitico 

Giovedì  
27/04/17 

3 ore   
(15,30 –18,30) 

Attività in presenza c/o        l'ITIS Othoca 
(OR) 

2 Lettura materiali resi disponibili 
dal relatore 

Aprile – maggio 
2017 

5 ore Attività “individuale” o di “piccolo 
gruppo” 

3 Uno sguardo oltre il mare: 
aspetti urbanistici punico-romani 
in Sardegna nel quadro del   
Mediterraneo occidentale.                

Giovedì  
04/05/17 

3 ore   
(15,30 –18,30) 

Attività in presenza c/o        l'ITIS Othoca 
(OR) 

4 Il Progetto Virtutes Materiae:    
indagare, recuperare, 
comunicare le tecniche 
costruttive romane.        

Lunedì  
08/05/17 

3 ore   
(15,30 –18,30) 

Attività in presenza c/o        l'ITIS Othoca 
(OR) 

5 Aspetti di “archeologia 
leggendaria” in Sardegna.             

Giovedì  
18/05/17 

4 ore   
(15,00 –19,00) 

Attività in presenza c/o        l'ITIS Othoca 
(OR) 

6 Project work            
 
 

Lunedì  
29/05/17 

 3 ore 
(15,30 –18,30) 

Attività “Individuale” o di “piccolo 
gruppo”, che contempla la preparazione 
di appunti utili per la fase conclusiva di 
programmazione didattica                          

7 Attività conclusiva: 
programmazione didattica  

01/09/17 4 ore Attività di Dipartimento di Lettere (Lab. 
C24) c/o   l'ITIS Othoca (OR) 

  Totale ore:  25  

 

                  Il Dirigente Scolastico 
                                                              Dott. Franco Frongia 
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UNITA’ FORMATIVA 

Titolo “Radici Mediterranee:  

Connettere la Sardegna tra storia locale e storia generale” 
Seminario di studi storico-archeologici sulla Sardegna 

Destinatari 

 
 
N. 25-170; Qualifica: Docenti di materie umanistiche (Lettere, Storia, Storia dell'Arte e Disegno, Filosofia, Lingue 
antiche e Lingue moderne) e docenti particolarmente interessati all'argomento. 

Obiettivo strategico  
(breve descrizione dell'azione 
formativa e delle sue finalità)  

 
Corso di aggiornamento sulla didattica della Storia, con particolare riferimento alla Storia antica e medievale, in 
maniera metodologicamente interdisciplinare e strettamente correlata al patrimonio storico-archeologico sardo, e 
oristanese in particolare, all’insegna del connubio tra storia generale e storia locale. 
 

Competenze 
 (declinare le competenze 
relative all'area della didattica 
dell'organizzazione e della 
professionalità che il percorso 
formativo intende perseguire)  

Competenze area didattica (competenze disciplinari, metodologico-didattiche, comunicativo relazionali e progettuali ) 

Competenze disciplinari: acquisire maggiore consapevolezza nella profonda interrelazione tra macrostoria e 
microstoria (storia generale e storia locale) e nella possibilità di valorizzare testimonianze del ricco patrimonio storico-
archeologico locale in chiave didattica. 
 
Competenze metodologiche-didattiche: utilizzo della multimedialità e interdisciplinarità nella didattica della Storia, con 
particolare riferimento all’approccio “territoriale” (ambito disciplinare della cosiddetta Geostoria) e alla “cittadinanza 
attiva” (active citizenship, secondo le prescrizioni europee); superamento di logiche di mero “scontro” tra civiltà 
differenti a favore di aspetti di integrazione e multiculturalità, con particolare riferimento alle civiltà semitiche e alla 
possibilità di ragionare su forme di antisemitismo in chiave diacronica. Nell’ottica della formazione e aggiornamento 
docente, applicazione di “casi studio” e/o microteaching. 
 

Competenze di tipo comunicativo relazionali: utilizzo di forme comunicative e lessicali che abbinino il linguaggio 
tecnico disciplinare a formule più colloquiali e marcatamente metaforiche (proverbiali) in funzione dell’apprendimento 
e della memorizzazione. 
 
Competenze di tipo progettuali: attivazione di possibili strategie didattiche interattive e laboratoriali di ricerca e 
approfondimento nelle modalità: scoperta guidata e “imparar facendo” (learning by doing), apprendimento 
collaborativo (cooperative learning e team teaching) e supporto tra pari (peer tutoring). 
 

Competenze area dell'organizzazione (competenze progettuali e organizzative di supporto alla gestione della scuola) 

 

Competenze area della professionalità (competenze relative alla dimensione etica e deontologica della funzione docente)  

Conoscenze Abilità Operative  

Il mondo classico e il mondo semitico Capacità di trasmettere le interrelazione tra 
macrostoria e microstoria (storia generale e storia 
locale) 

Aspetti urbanistici punico-romani in Sardegna nel 
quadro del   Mediterraneo occidentale. 

 Capacità di critica sui diversi aspetti relativi alla vita 
dell'uomo nelle antiche città mediterranee al fine di 
operare un confronto e valorizzazione sul tipo di vita 
che conduce l'uomo nelle città moderne  

Il Progetto Virtutes Materiae:  
indagare, recuperare, comunicare 
le tecniche costruttive romane.  

Capacità di leggere una struttura antica, 
riconoscendone da un punto di vista specialistico la 
tessitura, i materiali e le tecniche costruttive, ma anche 
comprenderne la natura in relazione alla trasmissione 
dell’arte nel corso dei secoli 

Aspetti di “archeologia leggendaria” in Sardegna.  Capacità di affrontare i temi storici  che contemplano 
anche l'identificazione del passato dell'Isola, in base a 
quanto ritrovato nei tantissimi siti archeologici.  

 

  
Fonte di finanziamento  
 
Eventuali prodotti  
 

Il prof. Antonello Vladimiro Greco avrà cura di fornire dei materiali di studio e di 
approfondimento inerenti gli argomenti trattati nello sviluppo della presente Unità. 
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UNITA’ FORMATIVA 

 2) Incontri in presenza  
 
Comunicazione frontale:  
 
Attività laboratoriale e collaborativa: applicazione di “casi studio” e/o microteaching. 

3) Formazione a distanza (videoconferenze, utilizzo  piattaforme digitali ecc.) 
 

Attività individuale:  attività  “individuale” o di “piccolo gruppo” che prevede l'acquisizione e la 
lettura autonoma di specifico materiale prodotto dall'esperto 

 
Attività laboratoriale e collaborativa:  
 

4) Ricerca-azione (sperimentazione e misure di accompagnamento ) 
 
Contesto di riferimento (classi, gruppi di studenti ecc.): 
 
Peer review 
 
Tutoring :  
 
Consulenza esperta:  

Altro: attivazione di possibili strategie didattiche interattive e laboratoriali di ricerca e approfondimento nelle modalità: 

scoperta guidata e “imparar facendo” (learning by doing), apprendimento collaborativo (cooperative learning e team 
teaching) e supporto tra pari (peer tutoring). 
 

5) Valutazione delle competenze acquisite 
 
 
 

Project Work: attività “Individuale” o di “piccolo gruppo”, che contempla la preparazione di 
materiali (appunti) utili per la fase conclusiva di programmazione didattica. 
 
Checklist di osservazione 
 
Altro:  
 

Tempi  
(Sintesi) 

L'Unità formativa si svilupperà secondo le seguenti sei fasi distinte: 
 Primo incontro in presenza, di durata prevista pari a tre ore (aprile 2017); 
 Attività  “individuale” o di “piccolo gruppo” che prevede l'acquisizione e la lettura autonoma di 

materiale prodotto dall'esperto (previste: 5 ore); 
 Secondo e terzo incontro, in presenza, di durata prevista di tre ore ciascuno; 
 Quarto incontro in presenza di durata pari a quattro ore (fine maggio 2017, in ogni caso entro 

giugno 2017); 
 Attività “Individuale” o di “piccolo gruppo” di Project work (3 ore); 
 Attività conclusiva: programmazione didattica (previste: 4 ore, da svolgersi nel mese di 

settembre 2017) 
 

Metodologia di lavoro  

Nel corso di ciascun incontro, una prima parte sarà dedicata ad aspetti metodologici propri della disciplina 
applicati ad un approccio nell’insegnamento della Storia antica all’insegna dell’incontro/scontro tra civiltà, 
secondo una prospettiva costantemente attualizzante, interdisciplinare e di cittadinanza.                   
Gli argomenti verranno trattati ed elaborati in modo tale da facilitare il loro inserimento  nei programmi 
scolastici.       
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UNITA’ FORMATIVA 

Risorse umane 

  
Esperti esterni:  

 
il Prof. Antonello Vladimiro Greco, Docente di Lettere presso I.T.E. “P. Martini” di Cagliari, Archeologo 
Dottore di ricerca in Scienze dell’Antichità e Presidente dell’Associazione Culturale Archeologica SEXTUM 
di Sestu (CA); 
 

Docenti dell'Istituto:  

 
Il prof. Ortu Silvano, Referente per la Formazione Docenti nel presente anno scolastico, si occuperà di 
supportare l'organizzazione delle diverse fasi; 
Il prof. Gian Matteo Corrias, docente di Lettere, affiancherà l'esperto esterno nel contesto delle attività in 
presenza e svolgerà il ruolo di moderatore-organizzatore durante la fase di  Project Work e quella finale 
relativa alla programmazione didattica. 
 
Docenti della rete:  
 

Strumenti Aule speciali, dotazioni strumentali ecc. 
 

Nel primo incontro si utilizzerà l'Aula Magna dell'Istituto, adeguatamente attrezzata di PC e video 
proiettore. Nei successivi incontri si potranno utilizzare i laboratori di video proiezione e le aule didattiche 
per le attività di  Project Work, nelle quali sono previsti lavori per piccoli gruppi. Nella fase ultima, quella di 
programmazione didattica, si prevede di utilizzare il laboratorio C24 che ospita il Dipartimento di Lettere. 
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