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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli uffici Scolastici territoriali
Ai referenti di didattica della storia e di
cittadinanza e Costituzione degli uffici Scolastici Territoriali
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web

Oggetto: elenco ammessi al corso pluriennale in “Costruire un curriculum verticale di
formazione storica per l’acquisizione di competenze disciplinari e di cittadinanza” e
modalità di iscrizione ai laboratori.
Come previsto dalla nota http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2017/01/corsopluriennale-Didattica-della-Storia.pdf si rendono noti, in allegato, gli ammessi a frequentare il corso di
formazione “Costruire un curriculum verticale di formazione storica per l’acquisizione di competenze
disciplinari e di cittadinanza“.
Entro il 28 febbraio 2017 i corsisti dovranno esprimere due preferenze relativamente al laboratorio che
intendono frequentare compilando l’apposito form.
Tutti i corsisti riceveranno a tal fine, entro il 23/02/2017, all’indirizzo mail segnalato al momento
dell’iscrizione, il link per la compilazione del form.
TITOLAZIONE e numerazione dei Laboratori:

1. Laboratorio Giovani testimoni di memoria (ISREC_BG)
2. Laboratorio Immagini e storie della Resistenza lariana (Istituto “Perretta”_CO)
3. Laboratorio Dalla Resistenza alla Ricostruzione (INSMLI_MI, ILSC_MI)
4. Laboratorio Costruzione del Curriculum delle operazioni cognitive e delle conoscenze
significative: dai copioni ai Processi di grande trasformazione (Clio'92_MI)
5. Laboratorio Costruzione del Curriculum delle operazioni cognitive e delle conoscenze
significative: dai Copioni ai Processi di grande trasformazione (Clio'92_BS)
6. Laboratorio Educazione al patrimonio archivistico-documentale (INSMLI_MI, Fond. ISEC_MI)
7. Laboratorio Le mafie in Lombardia (Milano: ILSC_MI, Istituto Perretta_CO)
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8. Laboratorio Storia e memoria della Grande Guerra: parole e immagini (IMSC_MN)
9. Laboratorio Le fonti ‘artistiche’ (letteratura, musica, cinema ecc.) (IRIS_MI)
10. Laboratorio Educazione al patrimonio culturale (ODS_MI)

11. Laboratorio Educazione al patrimonio culturale (ODS_BG)
12. Laboratorio Percorsi storici tra guerra, libertà e ricostruzione (IPSREC_PV)
Per il dettaglio della sede, dei relatori e dei contenuti dei laboratori si rimanda alla scheda allegata.
Il comitato tecnico scientifico di didattica della storia provvederà entro il 10 marzo 2017 a pubblicare gli
abbinamenti tra i corsisti e i laboratori cercando di soddisfare le preferenze espresse dai docenti.
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Allegato:
all.1 – elenco ammessi al corso
all.2 – dettaglio dei laboratori
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