LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE - EDIZIONE 2020/2021

STORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

VIAGGIARE NEL PASSATO PER COMPRENDERE IL PRESENTE

I PERIODI PIÙ ANTICHI DELLA STORIA DELL’UOMO
Che cos’è il Mediterraneo? Mille cose insieme… Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate
le une sulle altre… (F. Braudel, Il Mediterraneo. Lo spazio la storia gli uomini le tradizioni)
Le più recenJ acquisizioni della ricerca storica e l'aNenzione allo sviluppo delle competenze
impongono una revisione dell'insegnamento della storia nella Scuola Primaria. Il percorso
meNerà all’opera i docenJ aNorno a tesJ e proposte didaTche innovaJve, in una prospeTva
ﬁnalizzata a oﬀrire agli alunni i risultaJ delle più recenJ scoperte archeologiche e a far acquisire
loro il senso della storicità.
DESTINATARI
DocenJ della scuola primaria
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Webinar con interazione dei corsisJ; proposta
di percorsi e di materiali didaTci sui quali
avviare la sperimentazione in classe
UNITÀ FORMATIVA
L’Unità FormaJva è composta da 12 ore
comprensive del lavoro personale
DOCENTE
Daniela Ferrari
Storica e archeologa, ex-professore a contraNo
dell’Università di Bologna
ISCRIZIONI
Dal 10 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021
• sul sito www.diesse.org, all’indirizzo
hNp://bit.ly/diesse-iscrizioni
• sulla PiaNaforma Soﬁa - codice 52378

PROGRAMMA
8 febbraio 2021, ore 17.30-19.30
Introduzione ai programmi di storia nella
scuola primaria
15 febbraio 2021, ore 17.30-19.30
Il PaleoliHco
22 febbraio 2021, ore 17.30-19.30
Il NeoliHco
1 marzo 2021, ore 17.30-19.30
L’Età dei Metalli
COSTI
60,00 € per docenJ non soci di Diesse
45,00 € per docenJ soci 2021 di Diesse
DIRETTORE DEL CORSO
Daniela Zanella
Docente di scuola primaria
INFORMAZIONI
storia.primaria2016@gmail.com

Diesse è un’Associazione professionale qualiﬁcata presso il MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale della
scuola in base alla DireTva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 1004 del 9 giugno 2005) e adeguata alla DireTva n. 170/2016.
Diesse - Via Legnone, 20 (MI) - Tel. 0267020055 - E-mail: segreteria@diesse.org - Web: www.diesse.org

