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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 

 

 Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
dei Centri territoriali permanenti

dell’Emilia Romagna

 
Bologna, 31 agosto 2000 
Prot.: 6080 F 5 a 
Oggetto: Invito Convegno Didattica della storia 
 
 Il nuovo anno scolastico sarà caratterizzato dall’avvio della piena realizzazione dell’autonomia scolastica e dalla preparazione 
dell’attuazione del riordino dei cicli e dei nuovi programmi organizzati per abilità, conoscenze, competenze di base e trasversali 
(capacità) che renderanno improrogabile un significativo 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, per svolgere il suo ruolo istituzionale di supporto e di sostegno alla ricerca e alla riflessione delle 
scuole, ha organizzato, all’interno del Progetto ESSE Didattica della storia e delle scienze sociali , insieme con il CIRE (Centro 
interdipartimentale di Ricerche Educative) e con il DDS (Dipartimento di Discipline storiche) dell’Università di Bologna secondo il 
PROGRAMMA allegato alla presente un Convegno - Aggiornamento/formazione in servizio su 
 

I nuovi curricoli di storia: alcune questioni 
 

3 ottobre 2000 dalle 9.30 alle 13.30 3 dalle 15 alle 18 
presso l’Aula magna dell’Università (Santa Lucia) di Bologna 

 
L’obiettivo dell’incontro è il confronto, alto e allargato, tra tutti i soggetti coinvolti nella ricerca in didattica della storia 

(Università, IRRSAE, MPI, Istituti storici, Associazioni disciplinari e professionali, Scuole dell’autonomia) per approfondire alcune 
questioni e per raccogliere contributi riguardanti la definizione dei Piani dell’offerta formativa nelle scuole dell’autonomia in modo da 
ragionare anche in termini di qualità dell’offerta di didattica disciplinare, la riconversione nel breve periodo dei programmi in attuazione 
in termini di conoscenze competenze di base e trasversali, la prospettiva del dibattito più ampio per la stesura dei nuovi 
programmi/curricoli in vista dall’attuazione del riordino dei cicli. 

Al Convegno sono invitati i Docenti di storia delle scuole di ogni ordine e grado della regione; per favorire 
al massimo la possibilità delle scuole (a livello di singoli, di gruppi, di collegio) di portare un contributo, i lavori del pomeriggio saranno 
organizzati per gruppi tematici; per partecipare al Convegno è necessario iscriversi, compilando e inviando via fax - 
improrogabilmente entro il 18 settembre - la SCHEDA allegata alla presente che contiene anche l’opzione per il gruppo di 
lavoro del pomeriggio; nella costituzione dei gruppi, che sarà condizionata sia da motivi di capienza dei locali che da criteri di buon 
funzionamento, sarà tenuta presente, fino dove possibile, la prima opzione e solo eccezionalmente la seconda; in apertura del 
Convegno sarà distribuito l’elenco dei gruppi costituiti, con l’indicazione del coordinatore e dell’aula di lavoro; le adesioni ai gruppi di 
lavoro non saranno modificabili al momento del Convegno; poiché per ragioni logistiche non è possibile accogliere più di 800 presenze 
con la possibilità di garantire loro la visibilità dello schermo luminoso oltre che il posto a sedere, saranno accettate le richieste di 
partecipazione al Convegno in ordine di arrivo entro tale limite numerico e verranno accolte le persone che non avranno segnalato in 
tempo la loro partecipazione solo ed esclusivamente se le condizioni logistiche lo consentiranno. 

Si segnala ai Dirigenti l’importanza delle elaborazioni che verranno presentate dai Docenti delle scuole e si sollecita 
gentilmente la loro collaborazione sia nella predisposizione della esposizione delle ricerche e delle esperienze maturate 
finora nella loro scuola (a sostegno della quale i Docenti possono usare ed eventualmente distribuire in sede di lavori di gruppo tutti gli 
strumenti che riterranno più opportuni) sia nell’invio tempestivo delle schede di iscrizione sia nell’affissione all’albo il 
MANIFESTO allegato alla presente. Si precisa che il presente invito vale anche per i docenti dell’EDA di cui, anzi, si 
caldeggia una significativa partecipazione. 

Le sintesi dei contributi delle scuole nei diversi gruppi verranno divulgate in tutte le scuole della regione in tempi più stretti 
possibile. 
 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 e della Direttiva 210/99. 
 
 Per ulteriori informazioni le persone interessate possono rivolgersi alla Dott. Flavia Marostica, responsabile IRRSAE del 
progetto, a Claudio Dellucca (scuola di base)e a Mauro Levratti (scienze sociali), tecnici ricercatori IRRSAE che collaborano al progetto, 
e ad Antonio Damiano responsabile della Segreteria del Servizio (tel. 051-227669). 
 Ringraziando per la collaborazione si inviano distinti saluti. 

 
         IL PRESIDENTE IRRSAE ER 
         Firmato Franco Frabboni 
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IRRSAE ER Servizio metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione educative 

CIRE Centro interdipartimentale di Ricerche Educative Università di Bologna 
DDS Dipartimento di Discipline Storiche Università di Bologna 

 

I NUOVI CURRICOLI DI STORIA: 
alcune questioni 

 
Convegno - aggiornamento/formazione in sevizio per docenti di storia di ogni ordine e grado 

 
Bologna, martedì 3 ottobre 2000 dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18 

Mattina Santa Lucia (Aula Magna dell’Università) via Castiglione  - Pomeriggio Liceo Righi Viale Pepoli 3 
 

PROGRAMMA 
 

ore 9 Raccolta delle firme di presenza 
Mattino: COMUNICAZIONI dalle 9.30 alle 13.30 

 
ore 9.30 

 
Saluto e avvio dei lavori   Franco Frabboni Presidente IRRSAE ER e Presidente CIRE 

 
 

ore 9.40 
 

Dalla letteratura didattica alla didattica disciplinare   Flavia Marostica IRRSAE ER 
 

 
ore 10.10 

 
Il Novecento   Cesare Grazioli ISTORECO Reggio Emilia 

 
 

ore 10,40 
 

La nuova storia generale (titolo provvisorio)   Antonio Brusa Università di Bari e di Pavia 
 

 
ore 11.10 

 
Per un insegnamento della storia mondiale   Luigi Caiani Università la Sapienza di Roma 

 
ore 11.40 Pausa caffè 

 
ore 11.50 

 
Nuove tecnologie e nuovi curricoli (titolo provvisorio) Giuseppe Di Tonto Associazione CLIO 92 

  
 

ore 12.20 
 

Le operazioni cognitive e i quadri di civiltà   Ivo Mattozzi Università di Bologna e di Bolzano 
 

 
ore 12.50 

 
Riflessioni conclusive (titolo provvisorio)   Giuseppe Cosentino del MPI 

 
ore 13.30 Pausa pranzo 

Pomeriggio: LAVORI DI GRUPPO TEMATICI dalle 15 alle 18 
 
 
01.curricolo della scuola di base 
02.curricolo della scuola secondaria 
03.curricolo verticale 
04.curricolo verticale e scuola di base 
05.curricolo verticale e scuola secondaria 
06.nuclei fondanti e conoscenze  
07.competenze in storia 
08.tempo storico e tempo psicologico 
09.spazio storico 
10.modelli logici per la storia 
11.operatori cognitivi della storia 
12.operatori cognitivi e trasversalità 
 

 
Temi 

 
 
13.storia e difficoltà di apprendimento 
14.quadri di civiltà 
15.storia generale 
16.storia settoriale 
17.storia mondiale 
18.storie degli altri 
19.storia, intercultura, scuola mat/el 
20.storia, intercultura, scuola superiore 
21.continuità materna elementari 
22.storia personale e storia locale 
 

 
 
23.storia locale e beni culturali 
24.uso del territorio e biblioteche 
25.storia e ambiente 
26.storia e scienze sociali alla secondaria 
27.storia e orientamento 
28.teatro per la storia 
29.comprensione dei testi artificiali 
30.produzione del testo storiografico 
31.decodificazione del testo storiografico 
32.curricoli di storia per gli adulti 
33.storia e bambini/ ragazzi del 2000 
34.flessibilità organizzativa per la storia 
 

Coordinatori 
Nerino Arcangeli IRRSAE ER, Paolo Baroni SOFIA, Andreina Bergonzoni IRRSAE ER, Paolo Bernardi ISREBO, Milena Bertacci 
IRRSAE ER, Pietro Biancardi SOFIA, Anna Bonora IRRSAE ER, Luciana Coltri CLIO, Claudio Dellucca IRRSAE ER, Marta Dondini 
SOFIA, Maria Famiglietti IRRSAE ER, Giuseppina Farini CLIO, Miriam Forni FUORINCLASSE, Fabrizio Foschi SOFIA, Lucia 
Galeazzi SOFIA, Fabio Gambetti UCIIM, Giulio Ghidotti CLIO, Marzia Gigli SOFIA, Cesare Grazioli ISTORECO, Giorgio Grossi 
SOFIA, Enzo Guanci CLIO, Mauro Levratti IRRSAE ER, Elena Lorenzini Aula didattica Museo medievale Bologna, Armando Luisi 
IRRSAE ER, Silvana Marchioro IRRSAE ER, Flavia Marostica IRRSAE ER, Giuseppina Muzzarelli GRAMSCI Emilia Romagna,, 
Maddalena Sabatini CIDI, Lina Santopaolo SOFIA, Paola Sarti Aula didatica LA TESTA PER PENSARE Bologna, Paolo Senni 
IRRSAE ER, Ivana Summa IRRSAE ER, Angela Verzelli SOFIA, Claudia Vescini IRRSAE ER, Mario Zamponi CABRAL, Annalisa 
Zannoni SOFIA 

ore 18 Conclusione dei lavori e distribuzione attestati 
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Obiettivo dell’incontro è il confronto, alto e allargato, tra tutti i soggetti coinvolti nella ricerca in didattica 
della storia per le scuole di ogni ordine e grado (Università, IRRSAE, MPI, Istituti storici, Associazioni 
disciplinari e professionali, Scuole dell’autonomia) per approfondire alcune questioni e per raccogliere i 
contributi in relazione a: 
 la definizione dei Piani dell’offerta formativa nelle scuole dell’autonomia in modo da ragionare anche in 

termini di qualità dell’offerta di didattica disciplinare 
 la riconversione nel breve periodo dei programmi in attuazione in termini di conoscenze competenze di 

base e trasversali 
 la prospettiva del dibattito più ampio per la stesura dei nuovi programmi/curricoli in vista dall’attuazione 

del riordino dei cicli. 
 

La sede del Convegno è raggiungibile dalla Stazione ferroviaria e dalla Stazione delle corriere con il bus 
50. 
L’iniziativa ha validità di aggiornamento e la partecipazione è autorizzabile in conformità a quanto previsto 
dal CCNL e dal CCNI del 1999 e dalla Direttiva Ministeriale 210/99. 
L’attestato di frequenza verrà rilasciato a conclusione dell’incontro a coloro che faranno pervenire 

l’adesione tramite fax entro il 18 settembre 2000. Agli altri partecipanti verrà inviato 
successivamente a scuola. 
Coordinamento tecnico-scientifico e Direzione del corso: Flavia Marostica IRRSAE ER Ufficio di Segreteria: 
Antonio Damiano e Angela Marchesini Servizio metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione 
educative IRRSAE Emilia Romagna via Ugo Bassi 7 40121 BOLOGNA tel.051-227669   fax 051-269221   
e-mail irsabo@arci01.bo.cnr.it 
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Alla Segreteria 
del Servizio metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione educative 

IRRSAE Emilia Romagna 
 

fax 051 269 221 
 

 
 

SCHEDA DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
Convegno - aggiornamento/formazione in sevizio per docenti di storia di ogni ordine e grado 

 
I NUOVI CURRICOLI DI STORIA: 

alcune questioni 
 

Bologna, martedì 3 ottobre 2000 dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18 

 
da compilare in stampatello e da inviare improrogabilmente entro il 18 settembre 

 
 

Il/La sottoscritta   

 nome cognome 

 

docente di   

 materie di insegnamento 

 

della scuola   

 ordine e grado denominazione 

 

   
provincia numero fax scuola e-mail scuola  

 
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONVEGNO/AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE  

E DI LAVORARE CON IL GRUPPO CHE TRATTA IL TEMA:  
segnare una sola crocetta  nella casella della prima scelta e una sola in quella della seconda scelta 

 
TEMI 1° 

scelta
2° 

scelta
TEMI 1° 

scelta
2° 

scelta
01. curricolo della scuola di base   18. storie degli altri   
02. curricolo della scuola secondaria   19. storia, intercultura, scuola mat/el   
03. curricolo verticale   20. storia, intercultura, scuola sup   
04. curricolo verticale e scuola di base   21. continuità materna elementari   
05. curricolo verticale e scuola secondaria   22. storia personale e storia locale   
06. nuclei fondanti e conoscenze   23. storia locale e beni culturali   
07. competenze in storia   24. uso del territorio e biblioteche   
08. tempo storico e tempo psicologico   25. storia e ambiente   
09. spazio storico   26. storia e scienze sociali alla secondaria   
10. modelli logici per la storia   27. storia e orientamento   
11. operatori cognitivi della storia   28. teatro per la storia   
12. operatori cognitivi e trasversalità   29. comprensione dei testi artificaili   
13. storia e difficoltà di apprendimento   30. produzione del testo storiografico   
14. quadri di civiltà   31. decodificazione del testo storiografico   
15. storia generale   32. curricoli di storia per gli adulti   
16. storia settoriale   33. storia e bambini/ ragazzi del 2000   
17. storia mondiale   34. flessibilità organizzativa per la storia   

 
    

luogo data firma Docente firma Preside
 


