
PROGETTO DI RICERCA/FORMAZIONE IN SERVIZIO SULLA 
STORIA MONDIALE 

 
Tempi: 
 
Da ottobre 2001 a dicembre 2003, in due fasi distinte, anche se non necessariamente sequen-
ziali. 
 
I FASE 
 
Finalità della prima fase: 
 capire cosa è la storia mondiale; 
 individuare diversi modelli possibili, diversi indicatori e diversi descrittori; 
 individuare il nesso possibile tra diverse scale spaziali e temporali. 
 
Obiettivi della prima fase: 
 valorizzazione, potenziamento e arricchimento delle competenze già possedute e acqui-

site in precedenti percorsi di formazione e/o studi fatti e/o prodotti; 
 analisi di alcuni testi storiografici, manuali, strumenti multimediali etc. fondamentali;  
 raccolta di materiali che possono essere spendibili nella seconda fase per la trasposi-

zione didattica; 
 produzione di materiali di analisi/sintesi dei materiali presi in esame. 
 
Consulenza scientifica durante la I fase: 
Luigi Cajani dell’Università La sapienza di Roma e eventuali confronti con altri esperti che 
stanno lavorando sulla storia mondiale. 
 
II FASE 
 
Finalità della seconda fase: 
 Operare la trasposizione didattica consequenziale alla ricerca fatta nella prima fase; 
 Fornire un supporto alle scuole che intendono lavorare sulla storia mondiale. 
 
Obiettivi della seconda fase: 
 costruzione a maglie larghissime di possibili ipotesi di curricoli di storia generale mon-

diale da mettere a disposizione delle scuole; 
 reperimento e strutturazione di materiali testuali iconografici multimediali idonei per un 

utilizzo didattico da mettere a disposizione delle scuole. 
 
Consulenza scientifica durante la II fase: 
Si prevede fin da ora una supervisione orientata a diverse attenzioni, una maggiormente cur-
vata sulle conoscenze e un’altra sulla didattica, da dettagliare successivamente. 
 
Modalità di lavoro: 
Gruppo regionale di ricerca/studio e di produzione di materiali; 
Coordinamento e organizzazione dei lavori da parte dell’IRRE ER. 
 
Azioni: 
 dichiarazione esplicita di assunzione di responsabilità per l’esecuzione di precisi compiti 

di ricerca liberamente scelti (possono essere sia compiti onerosi sia compiti leggeri); 
 esecuzione individuale o a piccoli gruppi che si possono formare spontaneamente dei 

compiti entro precise scadenze; 
 scambio di informazioni/quesiti/materiali in itinere con gli altri componenti del gruppo 

per via telematica; 
 socializzazione e confronto in alcuni incontri di lavoro di una o mezza giornata, a secon-

da delle necessità, a scadenze larghe e con la presenza dei consulenti scientifici (4 volte 
in un anno). 

 
NOTA: Il Progetto non è stato completato perché non è stato rifinanziato per il 2003. 


