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Diesse è una Associazione professionale qualificata presso il MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale della 
scuola in base alla Direttiva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 1004 del 9 giugno 2005) e adeguata alla Direttiva n° 170/2016.  

I POPOLI DEL VICINO ORIENTE  

Iscrizioni e Costi 

Daniela Zanella 
storia.primaria2016@gmail.com 

Contatti 

 
 

16 novembre 2021, ore 17.30-19.30 - Gli Egizi 
23 novembre 2021, ore 17.30-19.30 -  

La Mesopotamia: Introduzione e Sumeri 
30 novembre 2021, ore 17.30-19.30 -  

La Mesopotamia: Assiri e Babilonesi 
14 dicembre 2021, ore 17.30-19.30 - I Persiani * 

se il relatore non è all'estero questo incontro 
potrebbe essere anticipato al 7 dicembre 
2021 

21 dicembre 2021, ore 17.30-19.30 - Gli Ebrei * se 
il relatore non è all'estero questo incontro 
potrebbe essere anticipato al 14 dicembre 
2021 

Programma 

Unità formativa 

L’Unità Formativa è composta da 20 ore 
comprensive del lavoro personale. 

Modalità di erogazione 

Webinar con interazione tra formatore e 
corsisti e proposta di materiali di 
approfondimento e/o per l'attività didattica. 

Direttore del corso 

Daniela Zanella 
Pedagogista, docente scuola Primaria. 

Dal 1 ottobre all’8 novembre 2021 
sul sito www.diesse.org, all’indirizzo 
http://bit.ly/diesse-iscrizioni 
sulla Piattaforma SOFIA con codice 61418  
80 € per docenti non soci di Diesse; 
65 € per docenti soci di Diesse. 

STORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Destinatari 

Docenti di scuola primaria. 

Le più recenti acquisizioni della ricerca storica e l'attenzione allo sviluppo delle competenze im-
pongono una revisione dell'insegnamento della storia nella Scuola Primaria. Il corso prevede cin-
que incontri, on line, di due ore ciascuno e momenti di approfondimento personale. Questi in-
contri vogliono mettere in luce i limiti delle presentazioni nei libri scolastici sulle fasi più antiche 
della storia dell'uomo e presentare alcuni nuovi dati che possono aiutare ad una comprensione 
più chiara dei periodi storici in oggetto.  

Interviene 

Daniela Ferrari 
Storica-archeologa 


