
 

IRRE E.R. 
ISTITUTO REGIONALE DI 

RICERCA EDUCATIVA 
PER L'EMILIA ROMAGNA 

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

 

 Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni scolastiche in indirizzo
dei Centri territoriali permanenti in indirizzo

dell’Emilia Romagna

 
Bologna, 8 settembre 2003 
Prot.: 4028 F 2 b 
Oggetto: Invito Seminario di Studio sui Programmi di Storia 

 
 
 
 Questo Istituto, nell’ambito del Progetto ESSE Didattica della storia e delle scienze sociali 
approvato nel Piano di Attività 2003, intende promuovere un’analisi approfondita dei Nuovi 
Programmi di Storia per la scuola di base messi a punto nell’ultimo anno, prima con i docenti che 
da anni collaborano con l’Istituto, portando un interessante e significativo contributo esperienziale 
e teorico, e poi, sulla base delle questioni che gli insegnanti porranno, con alcuni testimoni 
privilegiati (esperti di didattica della storia). 

Per questo motivo si stanno svolgendo intanto tre seminari di studio con i docenti della 
scuola di base ed è stato organizzato un incontro con gli insegnanti che fanno parte del 
Gruppo di lavoro SOFIA e del Gruppo di lavoro sulla storia mondiale secondo il 
PROGRAMMA allegato per: 

 
Venerdì 26 settembre 

dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
nella Biblioteca dell’IRRE ER 

Via Ugo Bassi 7 
BOLOGNA 

 
Al Seminario sono invitati tutti i Docenti dei due Gruppi; per partecipare alla iniziative è 

necessario far pervenire via fax la SCHEDA allegata alla presente debitamente compilata e 
controfirmata dal Dirigente scolastico. 
 
 Si informa, inoltre, che: 
 gli oneri relativi le spese (viaggio e pranzo) non sono a carico dell’IRRE ER 
 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 del Progetto, o ad Antonio Damiano, Responsabile della Segreteria del Servizio o a 
Franca Verzotti (tel. 051-227669). 
 

Ringraziando vivamente per la collaborazione, si inviano distinti saluti. 
 
 
 
         IL PRESIDENTE IRRE ER 
         Firmato Franco Frabboni 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Alla Segreteria 
del Servizio metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione educative 

IRRE Emilia Romagna 
 

fax 051 269 221 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE 
NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI 

Seminario di Studio sui Nuovi Programmi di Storia del 26 settembre 2003 

 
 

da compilare in stampatello e da inviare prima possibile 
 
 
 
 
 

SCUOLA
Denominazione 
Ordine e grado 
Comune e provincia 

 
 
 

Si segnalano i nominativi delle persone che parteciperanno all’incontro del 26.9.2003 

 
 
 

 
Nome e cognome 

 
Materie di insegnamento 

  

 
 
 
 
 
 

   
luogo Data firma Dirigente scolastico 

 
 
 
 
 
 



Seminario di studio 
 

Dalla lettura approfondita dei documenti di indirizzo nazionale 
all’individuazione dei nodi 

relativi alla progettazione nell’area geo-storico-sociale 
 
 

Venerdì 26 settembre 
dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
nella Biblioteca dell’IRRE ER 

Via Ugo Bassi 7 
BOLOGNA 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

Ore 9.30 Alcune informazioni e alcuni spunti di riflessione 
Flavia Marostica IRRE Emilia Romagna 
 

Ore 10 Lettura e commento degli Orientamenti della Scuola dell’infanzia 
 

Ore 10.20 Lettura e commento dei Programmi della Scuola elementare 
 

Ore 10.40 Lettura e commento dei Programmi della Scuola media 
 

Ore 11 Lettura e commento dei Curricoli De Mauro 
 

Ore 12 
 

Lettura degli Indirizzi e delle Raccomandazioni Moratti 

Ore 13 Pausa pranzo 
 

Ore 14 Analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza dell’ultima proposta 
Messa a fuoco dei nodi relativi alla progettazione didattica da sottoporre agli esperti 
 

Ore 17.30 Chiusura dei lavori 
 
 
NOTA: Tutti i documenti che servono per il seminario sono leggibili e/o scaricabili nel sito 
dell’Istituto (www.irreer.org), andando all’Indice alla voce Documenti su saperi competenze 
curricoli ai punti: 
01 Programmi delle medie 
02 programmi delle elementari 
03 Orientamenti scuola dell’infanzia 
27 Curricoli della scuola di base (De Mauro) 
30 Sperimentazione in corso (Moratti) 
 

L’incontro ha validità di aggiornamento formazione in servizio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. 
Verrà rilasciato dall’IRRE regolare attestato di frequenza. 

 
Le adesioni vanno inviate via fax all’IRRE ER (051 – 269221). 

 
 
 
 


