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Formazione al metodo EAS



La Il format dell’EAS



Goodbye, Sarajevo:  la narrazione di un EAS di  storia

 dall’idea, alla progettazione, 
alla realizzazione



 nuclei 
fondanti storia  

competenze di 
base di storia  

   fonti/lessico
ricostruire, analizzare  
un evento, fare 
confronti

Competenze disciplinari  (+ competenze digitali)

utilizzo app   

        wordart



1. In anticipo



2. Framework   

- come raccontare Sarajevo 
(contenuti)

- come ragionare sulla 
condizione dell’assedio

- come imparare a descrivere e a 
raccontare quell’esperienza

 

Il 
docente 
espone il 
framework

 
Ripresa di alcuni elementi 
della condizione della 
città assediata con 
riferimenti alla guerra in 
Bosnia (1992-1995) e alla 
città di Sarajevo.

Analisi di alcune immagini 
tratte dal sito del    War 

Childhood Museum 



  3. videostimolo 

 
dalla miniserie L’angelo di Sarajevo, di F. 
Monteleone  RAI, 2015  
 min 14.46  - 27.16  oppure il promo 42’’  

Il 
docente 
fornisce 
uno 
stimolo



4. Consegna 

Le parole dell’assedio. Dai 
testi alla rappresentazione 
grafica.  

 

il 
docente 
dà una 
consegna

- lavorare con le 
parole.

- una app aiuta
- Wordart

 



  Fase operatoria
il 
docente 
organizza

- lavorare con le 
parole.

- una app aiuta
- Wordart

 



 

Entriamo in Wordart   

Attacco, granata, fiamme, ospedale, incendio, 
muore, guerra, combattimenti, elettricità, 
provviste, scorte, cibo, fame, tuoni, radio, 
notiziari, distrutto, frantumi, esplosione, 
orribile.

Alessio:  attacco fascista, finestre rotte, granate, 
città ed edifici in fiamme, ospedali in fiamme, 
carenze di cibo bevande, torre Crnotina 
bruciata, gente uccisa, elettricità mancante, 
notizie radio (RFI).

 Senza luce, candela,festa, bombe, 
finestre gemono, terra martellata, conato 
di lacrime, correre,valigie, spazzare, 
oscurare, ombre, NATO, bombardare, 
paracadute, voce tremolante, terra 
infingata, morte, poliziotti, attenzione, 
cecchini, cielo diverso, bombe a mano, 
interrogatorio, speranza, battezzare, 
interruzione corrente, fuga,panico, 
Serbia, Kosovo,guerra iniziata, 
paramilitari, soldati, veleno, medici, 

torture. 

https://wordart.com/


La fasi dell’ EAS  - fase operatoria

 Gli artefatti  - condivisione  



Ristrutturativa -  Debriefing                                                  Lezione a posteriori
plenaria                                                                                                                      parola al docente

- la scelta della forma
- come ogni gruppo ha 

lavorato e come si è 
sentito  

- da che cosa è stato più 
colpito

- le difficoltà (emotive, di 
contenuto, di 
comprensione)

 

- i bambini e la guerra 
 



    L’EAS  è….

 interesse

 collaborazione

uso del web

educazione civica 
digitale

 coinvolgimento

 conoscenza



     EAS   
educazione civica 
digitale

EAS


