
Uciim – sezione di Pisa

La storia come narrazione 
e come ricerca

Unità formatia in  di datta  della storia 
 per  dotent  di stuola seton daria

Lo studio della storia nella scuola secondaria mostra alcune critcitt  diicoltt di comprensione del lessico 
specifco, nozionismo, approssimazione nelle correlazioni, scarsa motvazione all'aapprendimento, diicoltt a 
percepire lo spessore storico dei fenomeni e ad acquisire una "linea del tempo" che sia di riferimento per la letura
della realtt...)  che si intendono afrontare, a partre dall'aidea di storia come narrazione e come ricerca, atraverso
il consolidamento delle competenze, il confronto tra docent e la progetazione di unitt di apprendimento eicaci. 
Obiettivi:
- faiorire il potenziamento  delle tompetenze tulturali e  di dattie  dei  dotenti 
- in durre una rifessione e un tonfronto sugli strument (manuali, meto dologia) utlizzati 
- progettare pertorsi/uunità  di appren dimento  da sperimentare in tlasse

         P r o g r a m m a 

∙       marte dì 21 gennaio 2020 ore 15,30 
       La storia come narrazione e come ricerca
Tavola rotonda con docent di storia antcaa medievalea moderna e contemporanea
Relatori: Proff. Paolo Nello, Gabriella Garzella, Stefano So di, Carolina Megale

∙       marte dì 4 febbraio 2020 ore 15,30 
        Condivisione e rifessioni ss esperienze didatcie
Interient  dei proff. Elisa Be dini, Teresa Bonattorsi, Raffaello Campani, Carlo Gabbani

∙       marte dì  11 febbraio 2020
∙       marte dì  18 febbraio 2020
       Costrsire e sperimentare percorsi di storia in classe. Grsppi di lavoro

∙       marte dì 12 maggio  2020
       Resttszione. Condivisione di rifessioni ed esperienze svolte

Le atiità si siolgeranno presso l’I.I.C. .G. TonioloC  di Pisa nella se de  di Via Niosi, 4 (stuola 
primaria Cambini)
Il torso, gratuito, é presente sulla Piattaforma SOFIA. Al termine  dell’I.Unità formatia  ierrà rilastiato un attestato  di 
frequenza iali do per 24 ore  di formazione. L’I.UCIIM è ente attre ditato per la formazione  del personale  della stuola ( dir. 
170/u2016). Per istriiersi iniiare una mail  entro il 18 gennaio a: utiimpisa@gmail.tom e, per i  dotent abilitat, effettuare 
l’I.istrizione su SOFIA. 
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