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Dal 1994, anno in cui è stata inaugurata,la ScuolaEstiva di Arcevial
è diventata un appuntamentoricorrenteed è stata un momento centrale
di incontro e di confronto,interessato
del cantierecli ricerca,un'occasione
e aperto alle voci esterne,un'occasionepreziosae generosaper tutti i
partecipanti e per i formatori di "CLIO '92", associazione
di didattica
disciplinareil cui impegnoè volto a rinnovaref insegnanìentodella storia.
La ScuolaEstivadí Arcevia si è, irrfatti, configuratacome una scuolalaboratorio,luogo di incontro, di riflessione,cli analisie di sintesi,di bilanci
'92" presenta
teoricadi "Ct-to
si
e di rilanci, duranteil qualel'elaborazione
La comune
sotto forma di esperienzerealizzateda insegnanti-ricercatori.
riflessionesi apreir proficuecollaborazioni
corìoperatorimusealie culturali,
reirlizzata
student.iuniversit:rri,espertidi rliverseUniversità,la esperienza
si
intrecciil con la ricercadi nuovi perct,lrsi
e la elaborazit-rne
di ulteriori piste
di sper:imentazione.
Così, attraversoi clodiciprogrammiè possibilericostruire il progressivo
affinarsi del curriccllo delle operazioni cognitive e delle conoscenze
significative,che rappresenta
la specificitàcli"Ctto'97"; è possibileseguire,
insomma,il progressivcl
affinarsidi quel curricoloverticaledi storia,dalla
scuola dell'infanziaall'ultimo anno delle superiori,che ha trovato nelle
TesisullaI)idatticadello Storia,pubblicateper la prima volta nel 19992,un
soliclopunto di arrivcle e1iriferimento,nonchéun nuovo punto di partenza
della ricercapermarlente.Attraverso[e modalitàdi lavoro della settimana
arceviese(relazioni,laboratoriin aula e sul territclrio,workshop,mostredi
materialidid:lttici,interazionecontinuafra i partecipanti)è possilrilevedere
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all'opera,quasiincarnarsiitr un luogo (Arcevia,elettaa città-laboratorio)e
in un tempo (la settimanadella scuola),la mente laboratorialee collettiva
di "Clto '92", cl'reprocedeper sperimentazione
continua, in un fecondo
intreccio di teoria e praticae ancorateoriae ancorapratica,
La lettura clegliatti fin qui pubblicatirbenmostrala peculíaritàdi questa
settimana dí incontri e di confronti anche con altre discipline (geografia,
studi sociali,cinematografia...),
di studio,di elaborazioni,
alla ricercadi
modi, di risorse,di professionalitàper insegnaree apprenderela storia
in modo intelligerrtee per costruire,nelle nuove generazioni,la cultura
storica che permetta loro di leggerei[ mondo in cui vivono in modo non
superficiale.
La lettura degli atti docurnentaanchegli orizzontipiùrrecenti di "Clro
'92", che ha "aperto"
il curricoloverticaledelleoperazionicognitivee delle
esperienze
sígnificativealle ricchezzedi territori per nulla o poco esplorati
dalla clidatticadella storia,quali quelli della storiada vederee della storia
da sentire.Gli atti relativi alla ScuolaEstiva di Arcevia del 2006, sono,
puntualedello statodei lavori di "Clto
dunque,ancorauna testimonianza
'92" e la proposta
dei risultad fino ad ora conseguitiin quel percorsodi
ricerca che muove dalla necessitàdi andareoltre il rirccontodella storia
narratacon le parolescritteo clette.
Secondola struttura consolidata,la ScuolaEstivadi Arcevia del 7006
si è articolata in cluecorsi, di venti ore ciascuno.Il primo - L educazione
al
nel
curricolo
delle
operazioni
cognitiue
e
delle
conoscenze
significatiue
lsatrimonio
- si è svoltofra il 75 efL27agostoedha lavoratosull'educazione
al patrimonio
nel curricolo di storiaallo scopocli:
' far conoscerele trasi del curricolo delle conoscenzesigrriftcativee
delle operazionicognitive;
. far conoscereconìe il curricolo cielleconoscenzesignificativee deile
operazionicognitivepuò contribuireall'educazione
al patrimonio;
. proporresoluzionididattichecurricolaríin cui sianoimplícati i beni
culturali;
. proporreformati di conoscenze
adatti ai diversilivelli scolastici;
. proporremetodi di lavoro laboratorialecon gli allievi;
' proporre e discuterecli buone pratiche didattiche di educazioneal
patrimonio nel curricolo di storia.
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Il secondo - I suonidella storia. Sentire,Ieggeree comprenderemusicae
storia- si è svolto fra il 28 e il 30 agostoed è statocentrarosul rapportofra
musica e storia, fra educazionemusicalee insegnamento/apprendimento
della storiaallo scopodi:
' proporre soluzioni curricolari e piste di ricerca didattica basate
sull'intreccio fra musica e storia e sull'uso delle fonti musicali e
sonore;
' sperimentarein gruppometodi di lavorclinterattirrcle laboratoriale;
' proporre,discuteree provarea moclellizzaÍebuone
pratichediclattiche
sostenibilicon uso di fonti sonoree mr.rsicalinei curricoli di storia.
(lr-rnfonnernerìte
all'articolazionedella Scuola,gli Atti sono organizzati
in due parti, a frrrte coerenzainterna e organichefra loro. In ogni parte
vengonoinizialmenteriportatele lezioni (primaquellesulle questioniche
definisconola cornice teoricadei lavori, poi quelle degli approfonc{imenti
specifici dei vari segmenti curricolari, nonché delle relative pratiche
didattiche)e, a seguire,i resocontidei laboratorirealizzati,
nei quali diversi
gruppídi partecipantisi sonodedicatia interessantie originaliattività.

Note
I La Scuola Estivri di Arcevia è organizzata
dall'lstitutcl Comprensivo clei cclmuni
di Arccviit, Montecarotto, Serra dei Conti e dall'Associazionc"Ct.to '92" ccln i[
sostegnodi altri enti. La direzionescientificaè clelprof Ivo Mattozzi dell'Università
cli Bolognae presidentedi "Cr-ro'92".
2 "CLro '92" (2000). Tèsi sulla clidatticadella
storia. I Quadernidi CIio'92, l. Essesono
presenti anche sul sito www.clio92.it.
3 Sono stati pubblicati gli Atti della Scuola Estiva
di Arcevia del giugno 2002 e del
giugno 2003 [E. Perillo, C. Santini (a cura dù (2004). II fare e il far vederenella storia
inseguta. Didattica laboratorictlee nuoue rjsorseper Ia fonnazione storicae l'educaz.ione
ui berúculturali. Faenza:Polaris] e giugno 2005 [ V Guanci, C. Santini (a cura di)
(2005) . Far sentire Io storia. Musica, sw.trú,discor.sil>er fare, insegwre e al\srerulere
storia.F;renza:Rrlarisl. La docun'rentazione(documenti, materia[i prodotti...) deglí
anni prececlentie\conservatapressoI'lstituto Cclmprensivodi Arccvia.
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