Riparlare di Storia
Tra Nazionalismi, Unione Europea e Sovranismi: le migrazioni oggi
ottobre 2018 - marzo 2019
ore 16 - 19
piazza Sonnino, 13 – Roma

•
•
•

Corso-laboratorio
laboratorio di Storia per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado
Per riprendere la riflessione sul fenomeno delle
dell migrazioni oggi in una diversa prospettiva spazio
temporale
Per ragionare, in una dimensione storica,
st
sui Nazionalismi, sui Sovranismi e sulla crisi degli
Organismi sovranazionali europei.
Per consolidare la didattica laboratoriale nella specifica attività in classe

È un corso laboratorio di ricerca-sperimentazione
sperimentazione, che riprende la precedente riflessione teorica e
metodologica, a partire dalla quale gli insegnanti elaboreranno, preferibilmente per gruppi di lavoro
lavoro,
percorsi didattici su fenomeni di storia contemporanea da sperimentare nelle classi.
Mercoledì 17 ottobre 2018
Ricercare costruire insegnare Storia oggi
Mercoledì 14 novembre 2018
La didattica laboratoriale nell’insegnamento della Storia
Mercoledì 28 novembre 2018
Le migrazioni oggi in Italia e in Europa:
Europa analisi di dati quantitativi e riflessioni
Mercoledì 12 dicembre 2018
Le migrazioni oggi in Italia e in Europa; quali narrazioni e quali i possibili significati politici, economici,
culturali
Mercoledì 16 gennaio 2019
Globalizzazione e neocolonialismo
Mercoledì 13 febbraio 2019
Il ritorno degli “ismi”
Mercoledì 27 febbraio 2019
La grande regressione su inclusione e diritti universali in Italia e in Europa
Mercoledì 13 marzo 2019
Insegnare a moltiplicare e a confrontare i punti di vista
Coordinatrici del corso-laboratorio: Rosanna Angelelli,
Angelelli Filomena Pisciotta.
Il corso, di 30 ore totali (24 in presenza e 6 di studio, progettazione individuale e sperimentazione in classe
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 € 50
5 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 dell
della scuola (Protocollo n. 1217 del
5.07.2005), è stato confermato come tale secondo la direttiva 170/2016.
Per informazioni e iscrizioni: cidiroma@cidiroma.it - tel. 06 5881325 www.cidiroma.it - www.facebook.com/CidiRoma

