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14.45 Apertura dei lavori
Camillo Gibelli COORDINATORE DIDATTICO - SM SPERIMENTALE “DON MILANI”, GENOVA

Il contributo della rivista «Mundus» 
al rinnovamento della didattica della storia

15.00 Introduzione
Paolo Cortigiani DIRIGENTE SCOLASTICO

Il contributo della “Scuola Laboratorio Don Milani”
allo sviluppo professionale dei docenti

Relazioni
15.15 Alessandro Cavalli UNIVERSITÀ DI BARI, VICEDIRETTORE DI «MUNDUS»

Storia e cittadinanza

16.15 Antonio Brusa UNIVERSITÀ DI BARI, DIRETTORE DI «MUNDUS»

Storia e didattica nello scenario mondiale

17.15 Dibattito e conclusioni
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«Negli ultimi due decenni, le “difficoltà”

di chi insegna storia sono diventate più

evidenti e diffuse. Non riguardano più soltanto

situazioni di rischio e specifici ordini di scuole.

Ma dai licei agli istituti professionali, dalle

elementari alle università, figure di insegnanti

diverse sono progressivamente accomunate 

da un elenco di impedimenti e di ostacoli, che 

si allunga col passare del tempo: difficoltà 

di lettura, di comprensione di testi e di problemi,

disaffezione verso la disciplina, la sua progressiva

marginalizzazione, l’impossibilità di orientarsi nel

mare infinito di questioni, immagini, conoscenze

e notizie, che caratterizza la nostra società

cognitiva. E, dalla fine del secolo scorso, sono

entrati nelle classi italiane i temi dirompenti

dell’intercultura e della mondializzazione.

È improvvisamente diventata una questione

politica, a volte perfino di politica internazionale,

quella che un tempo era un’incombenza,

da risolversi nelle sale dei professori: scegliere 

i “contenuti”, all’inizio dell’anno scolastico.»
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