
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

 
Il M.C.E. è riconosciuto come soggetto qualificato per la formazione.  
Prot.  1224 del 5 luglio 2005. Si rilascia attestato di frequenza. 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITA’ 

PER L’ANNO 

2018-2019 

BREVE PRESENTAZIONE DEL GRUPPO NAZIONALE MCE  

“STORIA E TERRITORIO” 

L’attività del Gruppo Nazionale MCE “Storia e Territorio”, ispirata 
all’Educazione Attiva, si colloca in una corrente di pensiero 
democratico e progressista, senza uno specifico riferimento di 
appartenenza partitica.  
Finalità del nostro Gruppo è indagare, attraverso molteplici punti 
di vista (storici, antropologici, geografici e artistici), le 
trasformazioni avvenute nel corso del tempo nelle città e nei 
territori di volta in volta presi in esame.  
Poiché il territorio presenta sempre le tracce delle trasformazioni 
che gli uomini hanno apportato nel corso dei secoli all’ambiente 
naturale, noi vogliamo capire se questi interventi costituiscono un 
degrado da risanare o un patrimonio culturale da conservare e 
valorizzare perché, come dice Marc Bloch, la storia guarda al 
futuro. In quest’ottica il nostro Gruppo, con la sua azione 
educativa, cerca di opporsi all’attuale modello di sviluppo della 
nostra società centrato sul profitto e il consumo. Un modello che 
minaccia la natura, le sue risorse e, di conseguenza, il futuro degli 
esseri umani. 
 
Organizzazione 
Le riunioni del nostro Gruppo sono di due tipi. 
Le riunioni mensili del martedì, che noi chiamiamo “di 
approfondimento”, mirano soprattutto alla formazione 
professionale degli insegnanti e pertanto sono dedicate alla 
comunicazione e discussione delle esperienze condotte nella 
scuola, alla riflessione sulle attività svolte dal Gruppo e alla 
stesura di materiale didattico.  
Le riunioni bimensili del sabato, che noi chiamiamo “culturali”, 
puntano invece primariamente sulla formazione della persona 
nella convinzione che ogni rinnovamento educativo passa 
attraverso la formazione personale dell’educatore. 
 
Il Gruppo Nazionale Storia e Territorio ha sede presso Scuola-Città Pestalozzi, via 
delle Casine n.1 - 50122 Firenze 
Coordinatori: Maria Rosaria Di Santo, Lando Landi 

Tel. 055 446 448  storiaeterritorio@mce-fimem.it  

mailto:storiaeterritorio@mce-fimem.it


 
 
ATTIVITA’ CULTURALI DEL SABATO 
 
Sabato 13 ottobre 2018 “Pranzo Storico”. 
Sabato 24 novembre 2018, “Educazione museale: L’arte di 

osservare. Focus su gli ambienti” (a cura di Marianna Di Rosa 
– al massimo 20 partecipanti). 

Sabato 26 gennaio 2019, “Visita al Parco fluviale della Querciola a 
Quarrata” (a cura di Nicolò Budini Gattai). 

Sabato 23 marzo 2019, “Escursione a Monte Morello con 
osservazione storico-ambientale del paesaggio (a cura di 
Rosaria Di Santo e Lando Landi). 

Sabato 18 maggio 2019, “Osservazione della piana” (a cura di 
Rosaria Di Santo e Lando Landi). 

Sabato 8 giugno 2019, “Utilizzo del GIS per documentare e divulgare 
le esperienze dal nostro Gruppo” (a cura di Nicolò Budini 
Gattai). 

 
 

 
 

 
INCONTRI DI APPROFONDIMENTO DEL MARTEDI’ 
 
Martedì 9 ottobre 2018, “Introduzione all’Educazione 

ambientale” (a cura di Lando Landi) 
Martedì 6 novembre 2018, “Costruzione di strumenti per la 

raccolta e l’osservazione” (a cura di Lando Landi). 
Martedì 11 dicembre 2018, “Costruzione di strumenti per la 

raccolta e l’osservazione” (a cura di Lando Landi). 
Martedì 15 gennaio 2019, “Relazione di esperienze 

didattiche, (Sabrina Orlandi) 
Martedì 19 febbraio 2019, “Relazione di esperienze 

didattiche” (Relatore da definire).  
Martedì 19 marzo 2019, “Introduzione al GIS (a cura di 

Nicolò Budini Gattai). 
Martedì 2 aprile 2019, “Utilizzazione archeologica del GIS” (a 

cura di Marianna Di Rosa).  
Martedì 7 maggio 2019, “Condivisione di esperienze: I 

conduttori dei corsi di aggiornamento del MIUR 
propongono al gruppo alcune attività condotte con gli 
insegnanti”. 

Martedì 11 giugno 2019, “Programmazione”. 
 

 

 


