
CAMBIAMO
QUESTA 
STORIA!
Percorso di ricerca per una nuova storia generale per i 
docenti di Storia di istituti della provincia di Bergamo di ogni 

ordine e grado

Dai repertori di conoscenze 
imprescindibili ai curricoli, 
trovare modi e argomenti per 

insegnare una nuova storia

presso

Liceo Mascheroni
Via Alberico da Rosciate 21/A, Bergamo

GIOVEDÌ

21 NOVEMBRE 2019
PRIMA PARTE: MATTINA

ore 8.30 - 9.15
registrazione dei partecipanti
ore 9.15 - 11.00
inquadramento generale della 
tematica, spunti di riflessione e 
provocazione da parte dei professori:

prof. Ivo Mattozzi 
(professore di Didattica della storia presso 
l’Università di Bressanone)
prof. Marco Meriggi 
(professore di storia delle istituzioni politiche 
presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”)
dott. Gigi Riva
(giornalista e scrittore, editorialista del gruppo 
“Espresso”)

ore 11.00 - 11-15
pausa caffè
ore 11.15 - 13.00
dibattito tra relatori e partecipanti con 
la mediazione del prof. Luigi Airoldi
ore 13.00 - 14.30
pausa pranzo

SECONDA PARTE: POMERIGGIO 
ore 14.30 - 15.30
“DA UNO SFONDO STORICO GENERALE 
ALLA PROPOSTA DI UN METODO 
DIDATTICO: I NUCLEI FONDANTI”
intervento a cura dei professori:
prof. Ivo Mattozzi 
(professore di Didattica della storia presso 
l’Università di Bressanone)
prof. Tiziano Pera
(ricercatore all’Università degli Studi di Milano, 
membro del Gruppo di Ricerca sulla Didattica delle 
Scienze di UNITO, formatore e autore di libri e 
articoli riferiti soprattutto alla didattica/valutazione 
per competenze, presidente dell’Associazione 
culturale “Il Baobab, l’albero della ricerca” di 
Torino)

ore 15.30 - 17.00
quattro laboratori didattici per i 
docenti tenuti dai formatori 
dell’associazione “Clio’92”

Ai docenti saranno proposti esempi d’attuazione di didattica della Storia imperniati sulla 
contemporaneità e sul come mettere in campo la Storia generale.

Sarà rilasciato ai presenti l’Attestato di partecipazione al convegno, valido come attività di formazione.
Per i docenti interessati è previstoun successivo corso id formazione della durata di 19 ore al costo di €120 

(per dettagli e iscrizione consultare il sito). 

Scuola: O�erta Sostenibile

Iscrizioni aperte dal 10 al 31 ottobre 2019 consultando il sito 
https://cambiamoquestastoria.jimdofree.com/home/iscrizioni/


