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IRRSAE E.R. 
ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA 

SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO 
EDUCATIVI PER L'EMILIA ROMAGNA 

Via Ugo Bassi 7  40121 BOLOGNA 
Tel.227669 - Fax 269221 

 

 Alle Associazioni professionali

in indirizzo

 
Bologna, 24 febbraio 2000 
 
Prot.: 1633 F 5 a 

  

 
 
Oggetto: Incontro aggiornamento/formazione in servizio Didattica della storia e delle scienze sociali 
 
 
 L’anno scolastico in corso chiude la fase sperimentale dell’autonomia scolastica e prepara l’avvio della sua 
piena realizzazione a partire dal prossimo anno, anche in riferimento all’inizio dell’attuazione del riordino dei cicli e dei 
nuovi programmi organizzati per abilità, conoscenze, competenze di base e trasversali (capacità): è necessario, quindi, 
in questo contesto un grande sforzo di rivisitazione delle discipline e di ricerca nelle didattiche disciplinari.  
 Questo Istituto, consapevole dell’impegno culturale e professionale che la scuola ha di fronte in questa fase 
interessante ma anche complessa di trasformazioni, intende svolgere un ruolo di supporto e sostegno alla ricerca e alla 
riflessione delle scuole: a questo scopo il Dipartimento di Discipline storiche dell’Università di Bologna e l’IRRSAE Emilia 
Romagna hanno organizzato insieme, secondo il programma allegato, un primo momento di approfondimento su: 
 

LA RICERCA IN DIDATTICA DELLA STORIA E DELLE SCIENZE SOCIALI: 
FRANCIA, SPAGNA, ITALIA: 

 
martedì 21 marzo 2000 dalle ore 9.30 alle ore 18.30 

nella sede dell’IRRSAE Emilia Romagna a Bologna in via Ugo Bassi 7. 
 

 All’incontro sono invitati tutte le Istituzioni e le Associazioni che si occupano a diverso titolo di Didattica della 
storia e delle scienze sociali e un gruppo abbastanza numeroso di Docenti che da anni lavorano con competenza e 
passione sul tema, fanno ricerca didattica e sperimentano insieme con i loro bambini - ragazzi - giovani percorsi didattici 
innovativi. 
 

Per questioni di tipo organizzativo si informa che l’invito è nominativo e si chiede la cortesia a tutte le persone 
invitate di segnalare in tempi brevi (entro il 16 marzo), via fax (051-269221) indirizzato alla Segreteria del Servizio 
metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione educative, la loro partecipazione all’incontro. Si fa 
presente che solo tale segnalazione tempestiva consente di organizzare con cura tutte le procedure necessarie alla 
realizzazione efficace dell’iniziativa e di affrontare e risolvere per tempo ogni eventuale problema e si comunica che le 
persone che non avranno segnalato in tempo la loro partecipazione potranno essere ammesse all’incontro solo 
ed esclusivamente se le condizioni logistiche lo consentiranno. 

 
 Si informa, inoltre, che: 
 per la partecipazione non sono previsti oneri a carico degli organizzatori, 
 l’iniziativa ha validità di aggiornamento ed è autorizzabile ai sensi del CCNL e CCNI del 1999. 
 
 Per ulteriori informazioni le persone in indirizzo possono rivolgersi al Prof. Ivo Mattozzi, responsabile scientifico 
dell’iniziativa (tel.051-2097642), alla Dott. Flavia Marostica responsabile IRRSAE del progetto, ad Antonio Damiano 
responsabile della Segreteria del Servizio (tel. 051-227669). 
 
 Si ringrazia per la collaborazione e, in attesa di un cortese riscontro alla presente, si inviano distinti saluti. 
 

 
         IL PRESIDENTE IRRSAE ER 
         (Prof.Franco Frabboni) 


