Riparlare di Storia

L’emigrazione italiana nel secondo dopoguerra: anni ’50-‘60
ottobre 2017 - maggio 2018
ore 16 - 19
piazza Sonnino, 13 - Roma
Corso-laboratorio di Storia per i docenti della scuola secondaria di I grado e del biennio della secondaria
di II grado
•
•
•

Per ripensare e riparlare della storia e del suo insegnamento anche alla luce delle Indicazioni nazionali e
del curricolo verticale
Per riflettere sui “modi del laboratorio” nella specifica attività didattica in classe
Per avvicinare i giovani a una maggiore consapevolezza delle problematiche dei nostri tempi, attraverso
“quadri di memoria” (Bodei) e i loro elementi istitutivi: il linguaggio, l’orientamento spazio-temporale, il
divenire delle istituzioni, lo sviluppo, le perdite ecc.

È un corso laboratorio di ricerca sperimentazione. A partire da una riflessione teorica condivisa, gli insegnanti
elaboreranno percorsi didattici su un fenomeno di storia contemporanea per gruppi di lavoro, finalizzati alla
sperimentazione nelle classi, alla valutazione, al confronto dei risultati. Ogni incontro sarà organizzato in riflessioni ed
esercitazioni in piccoli gruppi.
Mercoledì 18 ottobre 2017
A che punto sono la ricerca e la didattica della storia oggi?
Mercoledì 8 novembre 2017
Si può insegnare la Storia contemporanea?
Mercoledì 22 novembre 2017
La didattica laboratoriale nell’insegnamento della storia. Metodi e contenuti.
Mercoledì 6 dicembre 2017
La situazione storica in Italia anni Cinquanta: Le Riforme
Mercoledì 17 gennaio 2018
Anni Cinquanta-Sessanta: Emigrazione italiana interna
Mercoledì 21 febbraio 2018
Conseguenze della migrazione nei territori di partenza e nei contesti urbani di arrivo (aspetti economici, sociali, culturali)
Mercoledì 14 marzo 2018
Aspetti dell’emigrazione in Europa
Mercoledì 9 maggio 2018
Quale boom economico in Italia? Quali cambiamenti nella società italiana post migratoria?

Coordinatori del corso-laboratorio: Rosanna Angelelli, Filomena Pisciotta.
Il corso, di 30 ore totali (24 in presenza e 6 di studio, progettazione individuale e sperimentazione in classe), è strutturato in 8
incontri, ognuno dei quali prevede una parte teorica e una parte di attività laboratoriale.
L’iscrizione al corso avviene attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR e inviando una mail a cidiroma@cidiroma.it entro il 15
ottobre 2017; è previsto un contributo di € 30 per il corso (pagabile anche con la Carta del docente) e l’iscrizione annuale al Cidi di
Roma (€ 20) valida anche per tutte le altre iniziative dell’anno.
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del
5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016.
Per informazioni e iscrizioni: cidiroma@cidiroma.it - tel. 06 5881325 www.cidiroma.it - www.facebook.com/CidiRoma

