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IRRE ER Sito satellite Insegnare/apprendere storia
www.storiairreer.it
Contiene la documentazione delle attività svolte, le informazioni sulle iniziative
realizzate da altri, tutti i programmi di storia degli ultimi 30 anni e materiali e link tematici.
Conferenza europea permanente delle Associazioni degli insegnanti di storia – Euroclio
http://www.cadnet.marche.it/clio92/2/notizie/notizie2.htm
Pagina che presenta l’Associazione europea e offre l’accesso (indirizzo e link) allo
Statuto dell’Organizzazione e al Bollettino
CLIÒ92 – Associazione di insegnanti e ricercatori sulla didattica della storia
http://www.clio92.it/index.php
Offre saggi e testimonianze di esperienze didattiche scritti e condotti da Ivo Mattozzi, dai docenti dell’Associazione e da altri insegnanti, oltre che informazioni sulle
pubblicazioni.
INSMLI - Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia
http://www.italia-liberazione.it/
Mette a disposizione: l’accesso agli Istituti della rete, le notizie su iniziative e convegni, la guida ai loro archivi, la possibilità di visionare le riviste di storia, l’indicazione di
altre risorse.
Storie contemporanee - Didattiche in cantiere
http://www.novecento.org/novecento.htm
Parte di quello dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione
in Italia, è interamente dedicato alla didattica: ricchissimo di documenti, saggi ed esperienze concrete.
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LANDIS - Laboratorio nazionale per la didattica della storia
http://www.landis-online.it/
Contiene le notizie delle attività e degli appuntamenti organizzati dal laboratorio e
realizzate da altri sul territorio, un ampio repertorio di materiali e di link ad altri siti per
gli approfondimenti.
IRIS - Insegnamento e ricerca interdisciplinare di storia
http://www.storieinrete.org
Offre numerosi saggi e testimonianze di esperienze didattiche, scritti e condotti dai
docenti dell’Associazione e da altri insegnanti, oltre che informazioni su iniziative in
fieri.
Movimento di cooperazione educativa
http://www.mce-fimem.it/
Mette a disposizione notizie di ricerche, attività di formazione, pubblicazioni
dell’Associazione e anche materiali e documenti sul sistema formativo.
Didattica e innovazione scolastica
http://www.diesse.org/
Informa sulle attività dell’Associazione, offre materiali sulla professione docente e
la riforma della scuola e segnala alcune pubblicazioni ritenute significative.
Fondazione Istituto Gramsci
http://www.gramsci.it/
Contiene due preziosi strumenti, una guida agli archivi della Fondazione e una alle
biblioteche e alle dotazioni di libri giornali riviste, oltre a notizie su mostre attività
pubblicazioni.
Istituto Gramsci Emilia Romagna
http://www.iger.org/index.html
Molto ricco offre, tra l’altro, oltre a notizie su iniziative e pubblicazioni, l’accesso al patrimonio della biblioteca e dell’archivio e una sezione dedicata alle Voci del verbo insegnare.
FAR - Formazione Aperta in Rete
http://www.far.unito.it/
Tra i materiali didattici offre un’ampia e ricca sezione dedicata alla storia che consente l’accesso a molte risorse tra le quali tutti i Musei italiani.
Forum sulla costruzione del curricolo verticale di storia
http://www.aretusa.org/doc14_6.htm
Dedicato ai curricoli verticali di storia, contiene documenti istituzionali e contributi di
esperti sulla questione, oltre un repertorio ricco di programmi di storia degli altri paesi europei.
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Il laboratorio di storia
http://www.bibliolab.it/lab_storia.htm
Mette a disposizione molti saggi, teorici e operativi, scritti da docenti e da esperti,
sul laboratorio di storia, oltre a materiali e percorsi didattici e molti link (tra cui a Archivi di stato).
Il mondo e la sua storia – Rete naz. scuole per insegnamento/apprendimento di storia
mondiale
http://icmuzio.it/ilmondoelasuastoria/
Mette a disposizione moduli/unità di apprendimento di storia mondiale per le tre
classi della scuola media, oltre a saggi, documenti, link ad altri siti per la storia mondiale.
Centro Amilcar Cabral - Bologna
http://www.centrocabral.com/
Dedicato alla storia dei paesi non europei (Asia, Africa, America latina), consente di
prendere visione dei cataloghi del patrimonio librario, della presentazione di libri e link
specialistici.
Corso di storia del Novecento
http://www.storia900.it/
Contiene moduli/unità di apprendimento sulla storia del Novecento che utilizzano
ampiamente le enormi risorse messe a disposizione da Internet.
Cronologia
http://www.cronologia.it/welcome.html
Utilissimo strumento di lavoro per gli insegnanti, mette a disposizione cronologie
dettagliate relative a biografie, fatti ed eventi e argomenti.
Wikipedia – Enciclopedia multimediale libera
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
Parte della ormai famosa enciclopedia ondine prodotta collettivamente dai naviganti dedicato alla storia: i materiali a disposizione sono tanti, ma vanno verificati di volta
in volta.
LiberLiber – Biblioteca a cura dell’Università di Zurigo
http://www.liberliber.it/biblioteca/
Prezioso sito che mette a disposizione un numero considerevole di libri on line ai
quali si può accedere sia partendo dagli Autori (dopo una breve nota biografica) sia dal
titolo delle opere.
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Viaggio nella storia – Atlante storico interattivo
http://www.silab.it/
Presentazione di un strumento di grande utilità nell’insegnamento della storia perché mette a disposizione carte geostoriche interattive per localizzare fatti ed eventi.
Risorse internet sulla storia
http://www.fordham.edu/halsall/
Contiene i risultati di un progetto di valorizzazione di un insieme ricchissimo di risorse che internet mette a disposizione della storia.
Storia e internet
http://www.storia.unifi.it/_storinforma/
Dal sito dell’Università di Firenze si accede, attraverso i Portali di storia, a un enorme patrimonio di risorse per l’insegnamento della storia nelle diverse età.
Portali di storia: una quantità enorme di risorse a portata di mano
http://www.dssg.unifi.it/sds/attivita/2006/ws_portali.htm

