'900 criminale per le scuole.
Visite guidate alla mostra e laboratori didattici per le scuole medie e superiori.
Anche per ‘900 criminale l’Associazione Lapsus mette in campo proposte e progetti che
rilancino il rapporto tra ricerca, divulgazione e formazione,
tra Università e scuole.
Consapevole delle difficoltà in cui versa l’insegnamento della Storia nelle scuole medie
e superiori e, soprattutto, della percezione nozionistica che molto spesso gli studenti
hanno della materia, spesso ridotta ad un insieme di date, eventi, nomi e volti lontani
nel tempo e dalla realtà quotidiana, l’Associazione Lapsus si propone di avanzare un
metodo e un approccio originale alla disciplina.
Attraverso l’utilizzo di 
infografiche, mappe storiche, supporti audiovisivi
, offriamo a
studenti e professori una 
didattica laboratoriale volta a trasmettere le linee più
significative e le caratteristiche più complesse del fenomeno studiato. Superando un
approccio didattico di tipo evenemenziale, proponiamo un’analisi dei fenomeni e dei
processi storici di periodo mediolungo, per contribuire, con strumenti efficaci sul piano
della comprensione e dell’apprendimento, al progresso della didattica e della
comunicazione storica.
'900 criminale per le scuole: le proposte.
Durante la mostra (719 febbraio): 
visite guidate della durata di 1
ora per le scuole con personale specializzato sui temi della mostra e
della storia delle organizzazioni criminali nel ‘900. 
Solo su
prenotazione.
Info, prenotazioni e costi:
info@laboratoriolapsus.it
Erica Picco +393389370358
Zeno Gaiaschi +393343320040

Proposte didattiche per le scuole medie e superiori.
I nostri laboratori sono composti da 4 lezioni di un’ora ciascuna,
adattabili alle esigenze di ogni docente e dell’istituto.
Laboratorio per le scuole:
"La rivoluzione criminale: storia delle organizzazioni mafiose"
Lezione 1: I concetti chiave: facciamo chiarezza
Lezione 2: Gli stereotipi sono duri a morire: mafia siciliana e
paradigma culturalista
Lezione 3: Le alterne fortune della camorra campana: dal dopoguerra ai giorni nostri
Lezione 4: Dall'Aspromonte alla finanza milanese: l'evoluzione della 'Ndrangheta
Consulta i contenuti del laboratorio lezione per lezione:
http://www.laboratoriolapsus.it/didattica/
Link utili
Lapsus per le scuole: 
http://www.laboratoriolapsus.it/didattica/
Il nostro metodo didattico: 
http://www.laboratoriolapsus.it/scuole/ilnostrometododidattico/
Studiare la storia, comprendere la realtà: 
http://www.laboratoriolapsus.it/scuole/introduzione/
Contatti e prezzi: 
http://www.laboratoriolapsus.it/didattica/contattieprezzi/

