M.I.U.R.

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’ Autonomia Scolastica
ex -IRRE Emilia Romagna - Gestione Commissariale
Bologna, 5 ottobre 2010

Ai Dirigenti Scolastici

Protocollo 1653/F5a
All. n.2

degli Istituti Scolastici della Provincia di Bologna

Oggetto: Invito incontro di presentazione e di distribuzione del volume Il fuso e la rocca

Questo Istituto, in collaborazione con Landis (Laboratorio nazionale per la didattica della
storia), ISREBO (Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Bologna di Bologna), UCIIM Regionale (Unione cattolica italiana insegnanti medi), nell’intento di
supportare la ricerca didattica che le scuole stanno conducendo, ha organizzato per i dirigenti e
per i docenti delle scuole della provincia di Bologna un incontro per la presentazione e la distribuzione del libro di Flavia Marostica, già ricercatrice IRRE ER – Nucleo Emilia Romagna dell’Agenzia nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, Il fuso e la rocca. Strumenti per
insegnare ad apprendere e ad «imparare ad imparare» storia, FormatLibri, Bologna 2009, libro
denso di ragionamenti teorici ma anche ricchissimo di suggerimenti operativi e rivolto ai docenti di ogni ordine e grado scolastico,
Martedì 26 ottobre 2010
dalle ore 16 alle ore 18
Liceo Minghetti – Aula magna
Via Nazario Sauro 18
Bologna
Nel corso dell’incontro l’Autrice parlerà del libro insieme con:
 Francesco Monducci comandato Landis (Laboratorio nazionale per la didattica della storia)
 Angela Verzelli comandata ISREBO (Istituto per la storia della Resistenza e della società
contemporanea di Bologna)
 Paolo Bernardi dell’Associazione Clio92
 Maria Dari Presidente UCIIM Regionale (Unione cattolica italiana insegnanti medi)
 Marinella Sarti dei Gruppi regionali di ricerca IRRE ER.
Il seminario vale come Corso di Aggiornamento e Formazione in servizio.
Si allega alla presente una Scheda di partecipazione. Le persone interessate devono far
pervenire via fax la scheda allegata alla presente debitamente compilata in ogni sua
parte entro il 25 ottobre 2010. Si allega anche una breve presentazione del testo.
Si informa, inoltre, che per la partecipazione non sono previsti oneri a carico dell’IRRE.
Per ulteriori informazioni le persone interessate possono rivolgersi alla Dott. Flavia Marostica (051 3785 337).
Ringraziando per la collaborazione si inviano distinti saluti.
IL DIRETTORE F.F. IRRE ER
Firmato Mauro Cervellati
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