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Insegnamento della storia
e educazione alla cittadinanza:

l’adozione
di una prospettiva
mondiale
e interculturale
con il patrocinio
dell’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna

Bologna, lunedì 4 dicembre 2006
Sala Polivalente dell’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50

Segreteria organizzativa per informazioni ed iscrizioni:
M. Laura Marescalchi, Giulia Ricci - Tel. 051 333217
e-mail: landis@landis.191.it

Con questo appuntamento il Landis intende proporre
un progetto, su cui si calibra l’impostazione della giornata, collocato sul territorio di confine tra produzione
storiografica “alta” e “buone pratiche” didattiche,
nella consapevolezza che sia necessario rafforzare lo scambio di saperi e punti di vista tra esse,
pena l’appiattimento della didattica in pratiche
svuotate di senso e l’incapacità della ricerca accademica di accedere al mondo della
scuola.
L’incontro intende lanciare il piano di ricerca del Landis per i prossimi due anni a
prosecuzione dell’indagine “Quale storia
per una società multietnica?” svolta con
il supporto della Regione Emilia-Romagna negli anni scorsi.
I destinatari della proposta sono sia
i/le responsabili delle Sezioni didattiche della rete dell’Insmli che operano
all’interno della convenzione 20062007 tra il MPI e l’Insmli stesso, fondata sullo sviluppo dell’Educazione
alla cittadinanza, sia i/le docenti delle
scuole di Bologna e dell’Emilia-Romagna interessati/e a un insegnamento
della storia in una dimensione mondiale e interculturale.

ore 9.30 - Apertura del convegno
Saluti di:
PAOLO ZANCA Vice Presidente dell’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna
Rosanna Facchini Ufficio Scolastico Regionale

ore 10.00-13.00

I

sessione:

Prospettive

e interpretazioni

Presiede e introduce la giornata:
Aurora Delmonaco Landis e Insmli
Elda Guerra Landis
“Gli esiti della ricerca Quale storia per una società
multietnica?”
Antonio Brusa Università di Bari
“Le sfide dell’insegnamento della storia in una società
multietnica: gli intrecci tra ricerca e “buone pratiche”
Charles Heimberg ifmes di Ginevra
“Comparazione e apertura all’altro per conferire un senso
alla storia insegnata”
Dibattito e conclusioni di Aurora Delmonaco
Buffet

ore 14.30-17.00

II

sessione:

Esperienze

didattiche

Presiede
Antonio Genovese Università di Bologna
Miriam Traversi Cd/Lei
“L’esperienza del CD/Lei: bisogni ed esperienze delle
scuole bolognesi di fronte al fenomeno dell’immigrazione”

Il convegno, essendo realizzato da soggetto qualificato per l’aggiornamento in base al DM 177/2000
dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in
orario di servizio per il personale scolastico di ogni ordine di scuola ai sensi dell’articolo 66 del CCNL 20022005 e della Direttiva n. 90/2003.

Presentazione di alcune esperienze significative di insegnamento della storia condotte in ambito regionale secondo modelli storiografici a scala mondiale o in una prospettiva interculturale
Maria Laura Marescalchi Landis
Presentazione del gruppo di lavoro coordinato dal Landis e del
protocollo di ricerca-azione progettato insieme col CD/Lei.
Dibattito e conclusioni di Antonio Genovese

