in collaborazione con Archivio di Stato di Torino
Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino ODV

UNA STORIA BEN INSEGNATA
Costruire percorsi di storia nel curricolo verticale:
temi, metodi, strumenti
Percorso di formazione per gli insegnanti del primo ciclo di istruzione
a cura del Gruppo di storia del Cidi Torino

PROGRAMMA
INCONTRO DI APERTURA
PRIMO INCONTRO (webinar)

venerdì 24 settembre 2021, ore 17.00 - 19.00
Alcune idee per il curricolo di storia: le scelte, le rilevanze, la verticalità
Claudia Dogliani, Presidente del CIDI Torino

Il senso dell’iniziativa
Caterina Amadio

Costruire il curricolo di storia nella scuola di base
Caterina Gammaldi, CIDI Cosenza

La storia nelle Indicazioni nazionali
Domenico Chiesa

Non c’è solo il tempo della storia…
Carmela Fortugno e Luisa Girardi

Insegnare con le fonti: esempi d’uso nella progettazione didattica

CORSO DI FORMAZIONE
Sedi: Cidi Torino, via Maria Ausiliatrice 45 e Archivio di Stato di Torino, piazza Castello 209

SECONDO INCONTRO (sede: Cidi Torino)

venerdì 1 ottobre 2021 ore 17.00 - 19.00
Le rivoluzioni economiche tra primaria e secondaria. Anticipazioni, ricorsività e linea del tempo
Presentazione di percorsi didattici curricolari su Rivoluzione neolitica e Rivoluzione industriale
a cura di Claudia Dogliani e Luisa Girardi

TERZO INCONTRO (sede: Cidi Torino)

venerdì 8 ottobre 2021, ore 17.00 - 19.00
L’importanza della Rivoluzione francese nella storia dei diritti
Relazione di Vincenzo Ferrone, Professore ordinario di Storia Moderna all’Università di Torino

La Rivoluzione francese. Dalla fine della Monarchia assoluta allo Stato costituzionale:
il tempo dei fatti e il tempo delle leggi
Presentazione di un percorso didattico curricolare
a cura di Caterina Amadio e Carmela Fortugno

QUARTO INCONTRO (sede: Archivio di Stato di Torino)

venerdì 15 ottobre 2021, ore 16.30 - 18.30
Esperienze e riflessioni sull'uso delle fonti storiche
“Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro negli archivi” (dalle Indicazioni nazionali 2012)
incontro con Marco Carassi, già direttore dell'Archivio di Stato di Torino,
e visita guidata all’Archivio di Stato di Torino (max 25 partecipanti)
Nel corso dell’incontro gli insegnanti potranno prendere visione di documenti antichi
di storia locale selezionati dagli archivisti

QUINTO INCONTRO (sede: Cidi Torino)

venerdì 29 ottobre 2021, ore 17.00 - 19.00
Per la conoscenza della storia locale a scuola:
una selezione di fonti dell’Archivio di Stato di Torino
Le fonti storiche e il loro uso graduale nell’insegnamento della storia
Riflessioni sulla visita all’Archivio di Stato
Avvio dei gruppi di lavoro per la sperimentazione nelle classi:
gli insegnanti possono scegliere un percorso didattico da proporre ai loro allievi
scegliendo tra 2-3 percorsi da concordare

Gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-covid

Gli incontri successivi saranno concordati nella fase di avvio della sperimentazione
Durata del corso: settembre 2021 – aprile/maggio 2022

Il CIDI Torino è soggetto qualificato e riconosciuto a livello nazionale per l’aggiornamento e la formazione
del personale della scuola.
Per frequentare il corso e ricevere l’attestato di partecipazione è richiesta l’iscrizione al CIDI.

