
 

  

 

      

CORSO DI FORMAZIONE 
a.s. 2020/21 

 
rivolto a docenti della  

• Scuola primaria e secondaria di 1°grado 

• Scuola dell’infanzia  

• Scuola secondaria di 2° grado interessati 
aperto a 

• tirocinanti e docenti impegnanti nel concorso per l’accesso ai ruoli della Pubblica istruzione        
 

 INSEGNARE MENO PER INSEGNARE MEGLIO  
Un curricolo di storia e cittadinanza per la scuola di base  

Incontri su piattaforma on line (17.00-19.00) 

 
 

9 – 16 aprile   
 

Una proposta epistemologica e metodologia per la selezione dei contenuti significativi nel triennio della primaria e 
nella secondaria di 1° grado 
a cura di Maria Teresa Rabitti, docente di Didattica della storia (Scienze della formazione, Libera Università di Bolzano) e formatrice 
esperta dell’Associazione Clio’92  
 
 

23 aprile  
 

La didattica dei copioni alla base dei concetti fondanti per organizzare le esperienze della scuola dell’infanzia e del 
primo biennio della scuola primaria  
a cura di Luciana Coltri, formatrice esperta dell’Associazione Clio ’92 e coordinatrice progetti curricolari per la scuola dell’infanzia e il 
biennio della primaria 
 
 

In data da definire 
 

Eventuale incontro di approfondimento dei contenuti con docenti della secondaria di 2°grado  
 
 

Sviluppi  

A partire da settembre/ottobre 2021, sarà proposta ai docenti eventualmente interessati, secondo modalità organizzative da 
verificare, l’attivazione di ulteriori incontri operativi e/o di laboratori di ricerca-sperimentazione sul modello della mediazione didattica 
proposta e delle esperienze illustrate durante il corso - coordinamento a cura di Teresa Rabitti e/o altro esperto 
 

 

Per iscriversi al corso inviare, entro il 7.04.2021, un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo ma.truccolo@gmail.com 

o al cell. +39 333 43 62 952 (con indicazione del proprio indirizzo e-mail). Prima degli incontri sarà inviato link per il collegamento. 
 
 

Si fa presente che le iniziative del CIDI si attuano grazie alle quote di iscrizione annuale versate dai Soci aderenti* 
 

 
 

 
* Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato 
confermato secondo la direttiva 170/2016 ed è inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016  

            *Per contatti, ulteriori informazioni e modalità di iscrizione al CIDI: http://www.cidipn.it/index.php/chi-siamo/modalita-di-iscrizione 

           *Sarà rilasciato attestato  
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