
 
 

UNA STORIA BEN INSEGNATA 

CORSO DI FORMAZIONE 
settembre 2022 – aprile/maggio 2023 

Sedi: CIDI Torino, Via Maria Ausiliatrice n. 45 e Museo nazionale del Risorgimento italiano,  
Piazza Carlo Alberto n. 8; Palazzo Carignano, Via Accademia delle Scienze n. 5 

 

venerdì 7 ottobre 2022 ore 15.30 – 18.00  

La storia dei diritti nei documenti e nei luoghi di 
conservazione della memoria 
“L’insegnamento e l’apprendimento della storia 
contribuiscono all’educazione al patrimonio culturale e 
alla cittadinanza attiva” (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

Visita guidata al Museo nazionale del Risorgimento 
italiano: riflessione sull’uso delle fonti 
nell’insegnamento/apprendimento della storia. 

Sede: Museo nazionale del Risorgimento italiano 

venerdì 14 ottobre 2022, ore 17.00 – 19.00 

Il lungo e contrastato cammino per 
l’affermazione dei diritti  
 
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
repubblicana 
Intervento di Maria Chiara Acciarini 

Per una storia dei diritti: selezione di fonti 
storiche per la scuola primaria e secondaria 
Gruppo di storia del CIDI Torino 

venerdì 28 ottobre 2022, ore 17.00 – 19.00 

Il laboratorio come strumento di 
insegnamento/apprendimento della storia  
nella scuola di base 
Gruppo di storia del CIDI Torino 
 
La discussione intorno a una fonte – problema come 
esercizio di cittadinanza agita 
Sperimentazione di un laboratorio per ogni classe dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. 

venerdì 4 novembre 2022, ore 17.00 – 19.00 

Lo spazio delle donne nella cittadinanza e nella 
società: da “una stanza tutta per sé” al mondo 
 
La storia delle donne nel Novecento attraverso l’uso 
delle biografie femminili a scuola 
Gruppo di storia del CIDI Torino 

Racconta una deputata della Costituente 
Presentazione di alcuni laboratori per la scuola primaria 
e secondaria di primo grado. 

 

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 di formazione e ricevere l’attestato di partecipazione è prevista l’iscrizione al CIDI Torino di 25 euro  

comprensiva dei materiali del corso e della visita guidata al Museo nazionale del Risorgimento italiano. 
ISCRIZIONE 

Costruire percorsi di storia nel curricolo verticale: 
temi, metodi, strumenti 

Il contributo di Gianna Di Caro e del Gruppo di storia del CIDI Torino 
all’insegnamento/apprendimento della storia 

Percorso di formazione per gli insegnanti del primo ciclo di istruzione a 
cura del Gruppo di storia del CIDI Torino 

Mercoledì 28 settembre 2022, ore 17.00 – 19.00 
Sede: Cidi Torino, via Maria Ausiliatrice, 45 

Il filo rosso dei diritti: diversi e uguali nella storia.  
Le rilevanze, i momenti di cambiamento e di continuità nel curricolo verticale 

Relazione di Paolo Bianchini, Università degli Studi di Torino 
Interventi di: Caterina Amadio, Domenico Chiesa, Luisa Girardi, Claudia Dogliani e Carmela Fortugno 

 

https://forms.gle/MFZL8PLWjz75G1jw6

