
PROGRAMMA – RITORNO AL MEDITERRANEO 
 
… il Mediterraneo è un crocevia antichissimo. Da millenni tutto vi confluisce, complicandone e arricchendone la storia 
Fernand Braudel   
 
Ritorno al Mediterraneo è un percorso di studio, di riflessione e di ricerca didattica destinato a insegnanti del primo 
e secondo ciclo. Le attività previste - seminari on line e gruppi di lavoro in presenza e on line - si svolgeranno nel 2023 
e nel 2024 per iniziativa dei CIDI di Bari, Cagliari, Cosenza, Palermo e Torino, in collaborazione con l’associazione 
Di@logo – Salerno.  
Il dialogo fra le discipline (storia, archeologia, antropologia culturale, geografia, economia, sociologia, geologia) è il 
cuore del percorso, articolato in tre fasi.  Alla prima (febbraio – maggio 2023) e alla seconda fase (settembre novembre 
2023) di studio e di riflessione seguiranno momenti di progettazione curricolare nei gruppi di lavoro che si saranno 
costituiti nelle diverse sedi del CIDI per istruire il lavoro di ricerca didattica e sperimentazione da proporre alle classi 
dei docenti coinvolti.  È prevista una iniziativa conclusiva di documentazione dei percorsi in cui saranno coinvolti gli 
studenti delle classi che hanno sperimentato i percorsi.  
 
Informazioni 
Il percorso formativo complessivo prevede 32 ore di partecipazione a seminari/laboratori e 8 ore di studio e 
progettazione a cui segue la sperimentazione in classe. È rivolto a docenti della scuola primaria, secondaria di primo e 
secondo grado. Per coloro che non sono iscritti a nessun Cidi territoriale è previsto un contributo di 5€ da recapitare 
ad uno dei cinque Cidi proponenti l’iniziativa (Bari, Cagliari, Cosenza, Palermo e Torino), l’iscrizione avrà validità per 
l’intera durata del corso (per informazioni rivolgersi al Cidi di riferimento). 
L’iscrizione al corso avviene compilando il modulo allegato e versando un contributo di 50€ con carta docente e con 
bonifico al seguente iban IT31F0306909606100000125467 – C.I.D.I. NAZIONALE – Intesa Sanpaolo S.p.A, specificando 
la causale del versamento (iscrizione al percorso Ritorno al Mediterraneo).   I docenti in servizio possono iscriversi sulla 
piattaforma SOFIA del ministero. Il modulo va comunque compilato per consentire la comunicazione fra il CIDI e gli 
iscritti.  
Numero identificativo del corso sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR: 80188 
Il CIDI già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Prot. N. 1217 del 5 luglio 
2005, è stato confermato secondo la direttiva 170/2016.   
Per ricevere ulteriori informazioni scrivere a mediterraneocidi2324@gmail.com  I materiali forniti dai relatori e dai 
tutor e tutta la documentazione disponibile sarà messa a disposizione su piattaforma dedicata. Per consentire al CIDI 
di inviare per tempo il link per partecipare da remoto, il termine di iscrizione è fissato al 24 febbraio 2023.  
 
Programma – prima fase  
27 febbraio ore 16.30 – 19.30 
Presiede e introduce Valentina Chinnici, presidente nazionale del CIDI  
Presentazione del percorso Caterina Gammaldi, componente direttivi CIDI Cosenza e associazione Di@logo 
Il grande racconto del Mediterraneo Egidio Ivetic, docente di Storia del Mediterraneo Università di Padova  
 
12 marzo ore 17.00 – 19.00  
Introduce Lorella Villa, presidente CIDI di Cagliari  

Dei e uomini in viaggio nel circuito tra Sicilia Sardegna e Africa Attilio Mastino, presidente Scuola Archeologica 
Italiana di Cartagine - Sassari   
 
24 marzo ore 16.30 – 18.30  
Introduce Daniela Sortino, presidente CIDI Di Palermo  
Introduzione alla cartografia del Mediterraneo: strumenti di lettura del passato e del presente, Marco Picone 
docente di geografia Dipartimento di Architettura Università di Palermo  
 
4 aprile ore 17.00 – 19.00 ore 17.00 – 19.00  
Introduce Maria Corallo presidente Cidi di Bari 
Il Medioevo nel Mediterraneo fra ricerca e didattica Antonio Brusa presidente Società italiana di Didattica 
della Storia, Historia ludens - Bari     
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18 aprile ore 17.00 – 19.00  
 Idee emerse – linee di lavoro a cura del CIDI  
 
 
Seconda fase – settembre/novembre 2023  
Il Mediterraneo nel XX e XXI secolo – fratture, frontiere, migrazioni, conflitti, aree interne, relazioni 
interculturali … 
(2 seminari - date da definire)  
 
Terza fase novembre 2023/maggio 2024 (calendario da definire) 
Il curricolo - I percorsi fra ricerca e didattica (gruppi di lavoro a cura dei CIDI)  
Evento conclusivo documentazione del lavoro degli insegnanti e degli studenti coinvolti nel percorso di 
progettazione curricolare e sperimentazione (date e sedi da definire)  
 


