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L’attività del Gruppo Nazionale MCE “Storia e Territorio”, si 
ispira ai principi dell’Educazione Attiva.  



Nel nostro Gruppo vi sono due tipi di riunioni quelle 

mensili del martedì e quelle bimensili del sabato . 



Le riunioni del martedì mirano soprattutto alla formazione 

professionale degli insegnanti e pertanto sono dedicate alla 

discussione delle esperienze condotte nelle classi, … 



… agli approfondimenti, alla riflessione delle attività 
svolte dal Gruppo e … 



… alla preparazione di materiale didattico.  



Le riunioni del sabato mirano primariamente alla formazione 

della persona nella convinzione che ogni rinnovamento 

educativo passa attraverso la formazione personale 

dell’educatore.  



Durante questi incontri vengono esplorate località di 

interesse storico, … 



… condotti laboratori e … 



… visitati musei e 
mostre.  



I laboratori terminano sempre con una riflessione sul 

valore dell’esperienza vissuta e sul suo eventuale 
trasferimento didattico. 



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.  



In forza della Convenzione stipulata dal nostro Gruppo con 

l’Università di Firenze in data 20/01/2016 le nostre attività 
del sabato hanno valore di laboratorio per gli studenti. 



E’ consuetudine che le attività del gruppo nazionale MCE 

“STORIA e TERRITORIO” ogni anno inizino con un 
PRANZO STORICO nei suggestivi ambienti di Villa Corsini.  



Un laboratorio ormai tradizionale del nostro Gruppo è quello 

del tiro con l’arco nei boschi di M. Morello in collaborazione 
con la compagnia arcieristica 09 BOTA. 



Molto interessanti 

risultano i laboratori 

archeologici, 

ricordiamo qui quello 

coordinato, nel 2011, 

dall’antropologa fisica 

Vania Milani, membro 

del nostro Gruppo, e 

condotto in 

collaborazione con il 

Museo di Spilamberto. 



Per due anni il Gruppo si è interessato della storia della 

fabbrica di ceramica e porcellane Ginori alla quale Sesto 

Fiorentino deve il suo decollo industriale.  
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Dal 2018 il Gruppo Storia e Territorio si occupa di 

Educazione Ambientale 



Nel 2019, su richiesta dell’Università, il nostro Gruppo ha 
condotto un’esplorazione degli angoli suggestivi di Firenze 
per i promotori del progetto europeo “QuaMMELOT” 
sull’inclusione dei ragazzi migranti.  
 



Sul piano nazionale il 

Gruppo Storia e Territorio 

ha condotto due 

laboratori per il Gruppo 

territoriale di Mestre: 

Uno sul Paleolitico 

(2012) ed uno sul 

castello (2013). 



Nelle foto pitture 

rupestri e 

costruzione di 

gioielli preistorici 

in steatite 

Nel 2018 il Gruppo Storia 

e Territorio ha 

partecipato ai  

“Cantieri” di Foligno.  



Dall’anno 2012-’13 il 
gruppo nazionale MCE 

“Storia e Territorio” 
partecipa  all’iniziativa 
del Comune di Firenze 

“Le Chiavi della Città” 
diretta alle scuole 

Primarie e Secondarie 

Inferiori, conducendo 

laboratori che 

propongono agli 

studenti la scoperta 

delle tracce della città 

romana e medievale 

nella Firenze di oggi.  

 



L’ultimo laboratorio in 
presenza prima 

dell’attuale pandemia 
è stato “Il mito del 
viaggio di Ulisse” 
condotto per il 

nascente gruppo di 

Livorno. 


