DONNE NELLA STORIA
La didattica della storia in una prospettiva di genere
L’educazione alla parità ed alle differenze di genere passa necessariamente attraverso la
definizione di nuovi paradigmi formativi, nei quali la storia occupa un ruolo fondamentale. La
Società Italiana delle Storiche – ente accreditato presso il Ministero della Pubblica
Istruzione per la formazione dei/delle docenti – in collaborazione con la Casa Internazionale
delle Donne, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, inaugura un corso di formazione rivolto a
docenti della scuola primaria e secondaria con l’obiettivo di stabilire un dialogo tra la storia
delle donne e di genere e sistema educativo di base.
Articolazione del corso
Il corso prevede 6 appuntamenti con cadenza mensile a partire da ottobre 2016. Ogni incontro
sarà dedicato a uno dei seguenti temi: famiglia, violenza, politica, lavoro, religione, guerra.
Per partecipare sarà necessario iscriversi di volta in volta ai singoli appuntamenti.
Le giornate di formazione si terranno di domenica, presso la Casa Internazionale delle Donne,
tra le 10.30 e le 18.30, con la seguente articolazione:
- una lezione frontale (11-13.30), illustrativa del quadro storiografico aggiornato alle più recenti
acquisizioni della ricerca e della riflessione metodologica;
- laboratori pomeridiani specifici – uno per la scuola primaria e secondaria di primo grado,
l’altro per quella di secondo grado – (14.30-17.30), nel corso dei quali si lavorerà alla
progettazione di unità di apprendimento, a partire dalle esperienze didattiche delle/dei
partecipanti;
- assemblea conclusiva di discussione comune (17.30-18.30).
Con l’iscrizione alla giornata di formazione e il pagamento della quota, i/le partecipanti
riceveranno il materiale relativo al tema che sarà trattato – ovvero una selezione di fonti
documentarie, saggi di rassegna storiografica e/o di approfondimento, bibliografia – per
disporre di strumenti e ausili didattici da visionare e poi discutere durante l’incontro (materiale
didattico spendibile a scuola).

Calendario
23 ottobre: famiglie
20 novembre: violenza
22 gennaio: lavoro
5 marzo: politica
2 aprile: religione
7 maggio: guerre
Team docenti
Lezioni: Stefania Bartoloni, Marina D’Amelia, Simona Feci, Angela Groppi, Anna Scattigno.
Laboratori: Simona Lunadei, Chiara Pavone, Sara Rossetti, Laura Schettini, Elisabetta Serafini,
Simona Troilo.
Modalità di iscrizione e di partecipazione.
La partecipazione ad ogni incontro prevede il pagamento di una quota individuale di euro 50
(comprensiva del corso, del pranzo e dei materiali).
Le iscrizioni si effettuano entro due settimane dallo svolgimento del singolo incontro inviando
la scheda appositamente predisposta all’indirizzo SISformazioneroma@gmail.com: ricevuta
l’email di conferma dalla segreteria del corso, si potrà procedere entro una settimana dalla data
dell’incontro al pagamento tramite bonifico bancario e si riceverà il materiale didattico.
Per la partecipazione al corso è possibile utilizzare il bonus formazione docenti. Verrà, a tal
proposito, rilasciata regolare ricevuta fiscale.
In seguito a recenti disposizioni del Miur (Direttiva 170/2016), per ottenere l’attestato di
partecipazione sarà necessaria la frequenza di almeno tre incontri.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
SISformazioneroma@gmail.com

