
                  

Corso di formazione per docenti 

“Strumenti e metodi per una didattica della storia” 
 

Descrizione:  

Il corso ha la durata di 10 ore e si articola nel seguente modo:  

2 seminari di formazione sui temi della didattica della storia; autoformazione con la produzione di un 

elaborato riguardante gli argomenti affrontati durante le lezioni in aula.  

Gli incontri si tengono presso la Casa della Memoria e della Storia, via San Francesco di Sales, 5, Roma. 

 

Programma: 

Lunedì 5 febbraio 2018 ore 15,30-19,00  

Introduce e coordina Nina Quarenghi – Irsifar  

- Sabina Pavone – Giancarlo Monina (coautori del manuale “Processo storico”, Loescher, 2017): 

l’attualità del manuale come strumento per la didattica della storia 

- Irma Staderini – Maria Rocchi (autrici del volume “Il calendario civile e la memoria. Percorsi di 

educazione alla cittadinanza”, La Nuova Italia, 2012): il calendario civile come occasione di 

approfondimento e riflessione 

- Agostino Bistarelli: dal manuale al web: navigare su Novecento.org 

 

Lunedì 19 febbraio 2018 ore 15,30-19,00 

Introduce e coordina Lidia Piccioni 

- Manuele Gianfrancesco: storia delle biblioteche scolastiche in Italia 

- Eva Masini: dai registri di una scuola elementare alla struttura sociale di un quartiere 

- Nina Quarenghi: gli archivi scolastici: una miniera di voci 

- Elena Sasso D’Elia: i ragazzi del ’99: dai banchi del liceo alle trincee 

- Nicoletta Valente: le carte delle scuole di Roma e del Lazio: dal censimento alla fruizione 

 

Autoformazione (3 ore) 

I docenti partecipanti devono approfondire uno dei temi trattati durante il corso e inviare agli organizzatori, 

entro il 28 febbraio 2018, il progetto di una attività didattica da svolgere con i propri studenti. 

 

Il corso è gratuito. 

 

È necessario formalizzare l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA del Miur. 

 

L’Irsifar è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) 

riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur (L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la 

rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 

802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità 

della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco 

degli Enti accreditati. 


