
Piano triennale formazione docenti 2019/2022 

Storia, Storiografia, insegnamento della Storia 

 

 

 

Il corso si articola in cinque incontri, tre lezioni frontali dialogiche e due attività operative, in modo che le 

nozioni apprese offrano spunti di riflessione, di analisi critica, di confronto dialettico, di raccordo tra scuole 

di grado diverso, ed abbiano una ricaduta sulla pratica didattica, in termini di costruzione di curricoli di 

storia ottimali, in grado di coinvolgere gli studenti e di sollecitare apprendimenti per interesse e per 

scoperta. 

 

• Definizioni, finalità, funzioni della storia. 

• Storia della storiografia e problemi storiografici 

• Didattica della storia e progettazione di un curricolo 

• Visite guidate ai luoghi storici della città ed ai musei. 

• Lavori di gruppo per la realizzazione di unità di apprendimento (unità didattiche) di storia. 

 

Il corso, destinato ai docenti degli istituti tecnici e della scuola secondaria di 1° grado, per un numero 

massimo di 30 partecipanti, si svolgerà presso l’aula magna “Collina” dell’Istituto tecnico “Saffi-Alberti”, nel 

periodo gennaio-marzo 2020 (27 gennaio, 10, 17 e 24 febbraio, 2 marzo), si avvarrà dell’impiego di LIM, 

slide e materiale cartaceo e sarà coadiuvato da esperti di storia locale. 

Nel corso degli incontri saranno affrontati i temi dell’importanza e della centralità della storia come scienza 

e come materia d’insegnamento, delle tappe della storiografia e del carattere della coscienza storica nel 

dibattito storiografico, dei rapporti tra la storia e le altre discipline, dell’importanza delle fonti scritte e non 

scritte, della costruzione di un curricolo che specifichi cosa e come insegnare, come apprendere e con quali 

strumenti, oltre il tradizionale manuale. 

Sarà l’occasione per un proficuo confronto sui punti di vista, le metodologie e gli elementi di raccordo 

curricolare tra docenti delle scuole medie e docenti delle superiori, per il recupero della dimensione 

collegiale della programmazione-progettazione e dell’attività di studio-ricerca e sperimentazione “sul 

campo”. 

Il corso si svolgerà presso IT “SAFFI-ALBERTI” di Forlì, via Turati 5 


