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Le riunioni del Gr uppo “Storia e
Territorio” sono di due tipi.
Le riunioni mensili del martedì,
chiamate “di approfondimento”,
mirano soprattutto alla formazione
professionale degli insegnanti e,
pertanto, sono dedicate alla
comunicazione e alla discussione delle
esperienze condotte nella scuola, alla
riflessione sulle attività svolte dal
Gruppo e alla stesura di materiale
didattico.
Le riunioni bimensili, svolte
solitamente di sabato e chiamate
“attività culturali”, puntano invece
primariamente alla formazione della
persona, nella convinzione che ogni
rinnovamento educativo passa
attraverso la formazione personale
dell’educatore.

L’attività del Gruppo Nazionale M.C.E.
“ S t o r i a e Te r r i t o r i o ” , i s p i r a t a
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.
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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 inter venti costituiscono un
degrado da risanare o un patrimonio
culturale da conser vare e valorizzare
perché, come dice Marc Bloch, la storia
guarda al futuro.
M.C.E. GRUPPO NAZIONALE
STORIA E TERRITORIO FIRENZE

I L M OV I M E N TO D I CO O P E R A Z I O N E

Scuola-Città Pestalozzi, Via delle Casine 1, 50122 Firenze

COME SOGGETTO QUALIFICATO PER LA

Coordinatori Maria Rosaria Di Santo, Lando Landi
Contatti: 055 446448, storiaeterritorio@mce-fimem.it
www.mce-fimem.it/ricerca-didattica-mce/gruppo-storia-e-territorio/

EDUCATIVA (M.C.E.) È RICONOSCIUTO
FORMAZIONE. Prot. 1224 del 5 luglio 2005

C A L E N DA R I O
Gli incontri del martedì, se non diversamente comunicato, si tengono presso la sede del gruppo, Scuola-Città
Pestalozzi, Firenze. Le attività del sabato si svolgono presso le sedi indicate. Gli approfondimenti e le attività
culturali saranno condotti da membri del Gruppo e sono aperti a tutti (in particolare si rivolgono a: insegnanti in
servizio, studenti universitari, simpatizzanti). Qualsiasi variazione, di programma, orario o sede, verrà
tempestivamente comunicata sul sito web e sulla pagina facebook del gruppo (https://www.facebook.com/groups/581000375931744).

INCO NT RI DI A PP RO FOND IMENTO - MA RTED Ì

ATTI VITÀ CULTUR ALI - S ABATO

6 Ottobre 2020: Il Paesaggio toscano

26 settembre 2020: Pranzo Storico a Villa Corsini a
Castello

27 Ottobre 2020: Riflessioni ed esperienze personali al
tempo del Coronavirus
3 Novembre 2020: Visita ad una Scuola nel Bosco (la
sede verrà comunicata)
1 dicembre 2020: Esperienze di formazione
12 gennaio 2021: Progettazione dell’esperienza di
educazione museale al Museo della Scienza

L E ATTI VI TÀ
D EL GRU P PO
Dall'alto: Laboratorio di educazione museale per gli
studenti di Scienze della Formazione; Laboratorio sul
Neolitico: tessitura e lavorazione dell’argilla.
In basso: Esperienza di educazione museale sulle
collezioni archeologiche di Villa Corsini, per adulti e
bambini; Laboratorio sul Neolitico: tessitura e
costruzione di cestini.

2 febbraio 2021: Relazione di esperienze didattiche

17 ottobre 2020: La casa colonica nel paesaggio toscano,
visita al museo della Mezzadria a Bonconvento
21 novembre 2020: Tiro con l’arco a Monte Morello
30 gennaio 2021: Esperienza di educazione museale al
Museo della Scienza di Firenze
27 marzo 2021: Osservazione della Piana con visita al
Parco Naturale della Querciola

2 marzo 2021: Storia della Piana

22 maggio 2021: Esperienza col programma “Storymap”
nel centro storico di Firenze

14 aprile 2021: Esame delle “Schede di valutazione” e
riflessioni sulle attività svolte

5 giugno 2021: Esperienza di Outdoor Education al
Parco-Museo di Poggio Valicaia

4 maggio 2021: Progettazione dell’esperienza di
Educazione all’aperto o Outdoor Education nel centro
storico di Firenze e nel Parco-Museo di Poggio Valicaia
25 maggio e 5 giugno 2020: giornate di programmazione

* È prevista anche una visita alla mostra Tomás Saraceno - Aria,
Palazzo Strozzi che – come per le altre attività al museo – verrà
effettuata se le misure di sicurezza anti-contagio da Covid-19
lo permetteranno.

