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La koinè adriatica.
Ancona e le minoranze tra economia e cultura in età moderna
martedì 26 novembre 2013, ore 18 – 19,30
Adriatico. Il quadro storico di lungo periodo
Marco Moroni (Università Politecnica delle Marche, Ancona)
mercoledì 27 novembre, ore 18 – 19,30
Ragusei. Impero commerciale e scambi religiosi tra le due sponde
Marco Moroni (Università Politecnica delle Marche, Ancona)
mercoledì 15 gennaio 2014, ore 16,00 – 18.30
Ebrei. Tolleranza, repressione, commercio. Storia di una lunga presenza
Luca Andreoni (Istituto comprensivo "Augusto Scocchera", Ancona)
mercoledì 22 gennaio 2014, ore 16,00 – 18.30
Greci. Presenza religiosa e committenza artistica
Diego Masala (Istituto comprensivo "Augusto Scocchera", Ancona)
sede degli incontri: Centro Polifunzionale di Pietralacroce
Ancona

Presentazione del corso
Guardare alla storia dei rapporti interadriatici in età moderna attraverso il punto di vista delle
minoranze (nazionali ed etnico‐religiose) significa focalizzare l'attenzione sulle modalità di
interazione fra società maggioritaria e gruppo migrante. Le vicende riguardanti una città marittima
di antico regime come Ancona consentono di analizzare gli apporti specifici provenienti da tali
gruppi e, parimenti, le strategie di insediamento e di integrazione. Si tratta di contributi rilevanti a
diversi livelli (economico, religioso, artistico), che hanno determinato il profilo economico, sociale
e culturale delle città adriatiche.
Il corso intende rispondere a due specifiche esigenze dal punto di vista didattico. Da un lato
lavorare sull'insegnamento della storia moderna in una prospettiva ampia e interdisciplinare. Se,
infatti, al periodo contemporaneo e alla didattica del Novecento è giustamente assegnato un
rilievo crescente nella scuola secondaria, meno attenzione viene dedicata al periodo moderno. Il
corso intende affrontare appositamente questo ambito. In secondo luogo, se l'ottica è quella
dell'approfondimento locale, gli incontri sono tuttavia pensati per far dialogare in maniera
comparativa diversi casi di studio a diverse scale di analisi, regionale, nazionale e mondiale. Tale

sensibilità di impostazione risponde anche alle esigenze di integrazione interdisciplinare e
interspaziale esplicitamente citate nelle recenti Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM. 254 del
16 novembre 2012).
L’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche consente agli alunni e ai docenti di avvicinarsi a
una gran quantità di fonti: immagini di quadri e di edifici religiosi, documenti di archivio, filmati. A
partire da ciò, il corso vuole offrire ai docenti alcuni percorsi di insegnamento della storia dell’età
moderna che permettano di valorizzare le fonti disponibili e di leggere le testimonianze del
territorio in chiave storica di lungo periodo, al fine di costruire schemi di analisi, interpretazione e
contestualizzazione delle fonti in un’ottica di laboratorio di storia.
Finalità
Fornire un aggiornamento storiografico su alcuni temi ricorrenti e trasversali della storia di Ancona
e dell’Adriatico in età moderna. Fornire mezzi, strumenti e metodologie per elaborare le
conoscenze storiografiche acquisite e utilizzare le fonti per costruire una didattica laboratoriale.
Obiettivi
1. imparare a selezionare le fonti e renderle fruibili agli studenti.
2. imparare a costruire percorsi storici con l’utilizzo di dossier simulati di fonti.
3. imparare a gestire il percorso laboratoriale nelle sue fasi di descrizione, interpretazione e
scrittura di un testo storico.
Modalità di lavoro, scansione delle sessioni
Lezione frontale, lavori di gruppo su dossier di fonti, restituzione in plenaria e discussione degli
elaborati. Il laboratorio è dedicato ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
La lezione frontale, della durata di 45 minuti circa, è aperta a tutta la cittadinanza. Sono invitati in
particolare i genitori degli alunni dell'Istituto comprensivo "A. Scocchera" di Ancona.
Gli incontri si svolgeranno secondo la seguente scansione:
15 gennaio 2013
16.00 – 16.45: Lezione frontale
16.45 – 17.00: prof.ssa Angela Iannotta (Dirigente Istituto Comprensivo “A. Scocchera”), La
didattica breve per competenze
17.00 – 17.15: prof.ssa Carla Marcellini (Istituto Storia Marche), Insegnare con le fonti: il
laboratorio storico
17,15 – 18.00: Laboratori didattici
18.00 – 18.30: Restituzione in plenaria
22 gennaio 2013
16.00 – 16.45: Lezione frontale
16.45 – 17.45: Laboratori didattici
17.45 – 18.30: Restituzione in plenaria
Tutor di laboratorio prof.ssa Giovanna Renzi (Istituto Comprensivo “A. Scocchera”)

Partecipazione e attestati
La partecipazione alla lezione e al laboratorio didattico è riconosciuta come corso di
aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado. Agli aventi diritto verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Iscrizioni
Per iscriversi è necessario inviare la scheda di adesione compilata al seguente indirizzo email:
giovanna.renzi2006@libero.it., oppure al fax 071 31208.
Referenti
prof.ssa Angela Iannotta, Dirigente Istituto comprensivo “A. Scocchera”
prof.ssa Carla Marcellini, Responsabile Didattica Istituto Storia Marche
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