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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
Ai referenti di Cittadinanza e Costituzione degli Uffici Scolastici Territoriali 

Ai referenti di didattica della storia degli uffici Scolastici Territoriali 
Ai Dirigenti delle scuole secondarie del primo e del secondo ciclo di istruzione 

Ai Docenti di Discipline storiche del primo e del secondo ciclo di istruzione 
Al sito web 

 
Oggetto: Corso di formazione e accompagnamento per docenti in “Didattica della Storia - 
Costruire un curriculum verticale di formazione storica per l’acquisizione di competenze 
disciplinari e di cittadinanza”. Adesioni entro il 21 dicembre 2016 – selezione delle 
candidature entro il 16 gennaio 2017. 
 
Il Corso di formazione e accompagnamento per docenti in “Didattica della Storia - Costruire un 
curriculum verticale di formazione storica per l’acquisizione di competenze disciplinari e di 
cittadinanza” si inserisce nella prospettiva didattica aperta dalle Indicazioni nazionali per la scuola 
dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, nonché dalle Indicazioni nazionali e le Linee guida del 2010 per i 
Licei e per gli Istituti Tecnici e gli Istituti Professionali; dalle prospettive della Legge 30 ottobre 2008 n. 
169, che ha introdotto l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” e della C.M. n. 86 del 2010 che ne 
ha emanato le indicazioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale; nelle azioni 
previste dal protocollo d’Intesa tra MIUR e MIBACT che ha l’obiettivo di creare un’alleanza formativa 
tra le scuole e il sistema dei beni culturali, in grado di garantire allo studente l’educazione alla 
conoscenza e alla fruizione responsabile e valorizzante del patrimonio culturale; nell’accordo tra USR 
Lombardia e Istituti, Associazioni, Enti e professionisti presenti sul territorio, che si occupino di didattica 
della storia costituiti in Comitato tecnico-scientifico. 

Il corso, promosso e organizzato dal Comitato tecnico-scientifico della didattica della storia 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia è rivolto ai docenti di Lettere e Storia e Filosofia del primo 
e secondo ciclo di istruzione. 

Saranno ammessi al corso 150 docenti che saranno individuati, rispettando la proporzionalità territoriale, in 
base alla lettera di motivazione, valutata dal Comitato tecnico-scientifico dell’USR Lombardia. 

Gli insegnanti saranno formati al modello di didattica integrata per l’insegnamento della storia, strumento 
di innovazione didattica per le scuole di ogni ordine e grado. 

Il Comitato tecnico-scientifico della didattica della storia dell’USR Lombardia, insieme ai relatori del corso, si 
occuperà inoltre di attivare misure di accompagnamento, nella fase di inserimento del modello didattico in 
oggetto, nelle scuole di appartenenza dei docenti formati attraverso il corso biennale previsto di carattere 
attivo e avvalentesi di modalità di formazione a distanza. 

La presentazione delle domande, con allegata lettera motivazionale, dovrà essere effettuata attraverso il 
modulo online reperibile al sito http://www.requs.it/eventi/68/ esclusivamente per il tramite dell’istruzione 
scolastica d’appartenenza, con firma del Dirigente Scolastico e dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 21 
dicembre 2016. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro il 16 gennaio 2017. 

http://www.requs.it/eventi/68/
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Il docente dovrà condividere con il proprio Dirigente la partecipazione e la possibilità di garantire 
l’applicazione del modello di lavoro didattico proposto nella programmazione di alcune classi dell’Istituto di 
appartenenza. 

Si proporrà un approccio improntato al metodo attivo e seminariale, atto a formare competenze disciplinari 
e di sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole. 

Il modello della didattica della storia, che sarà applicato nel corso in oggetto, può essere anche esteso alle 
altre discipline che condividono parte della metodologia anche in forma applicata e sussidiaria come la 
scienze filosofiche e letterarie, le scienze naturali e ambientali, la fisica, ecc., rispetto alle quali saranno 
fornite alcune coordinate metodologiche in fase laboratoriale. 

Gli incontri, per un totale di 30 ore d’aula nel corso degli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 
la cui partecipazione è vincolata alla lettera di presentazione e alla relativa selezione, si svolgeranno sia a 
Milano che nelle sedi decentrate di Bergamo, Como, Brescia e Mantova. 

Per l’articolazione del percorso si rimanda Documento allegato. 

I primi tre incontri, di carattere introduttivo e generale e costituenti un modulo autonomo, si svolgeranno 
presso l’Aula Magna dell’ISIS Cremona, Viale Marche 71, sono invece aperti a tutti, indipendentemente 
dall’invio di lettera motivazionale, salvo preventiva iscrizione tramite i seguenti moduli online entro le ore 
12.00 del 21 dicembre 2016: 

Mercoledì 11 gennaio 2017 
– ore 15:00 - 18:00 

Storia,  ‘educazioni’ (alla cittadinanza, al patrimonio, 
ecc.) e interdisciplinarità 

Maurizio Gusso

Per l’iscrizione: http://www.requs.it/eventi/69/  

Lunedì 23 gennaio 2017 – 
ore 15:00 - 18:00 

La competenze storiche e il curricolo verticale Ivo Mattozzi

Per l’iscrizione http://www.requs.it/eventi/70/  

Giovedì 16 febbraio  2017 
– ore 15:00 - 18:00 

I modelli e i moduli laboratoriali 
Antonio Brusa

Per l’iscrizione: http://www.requs.it/eventi/71/  

Il Dirigente 
Roberto Proietto 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. L’originale è firmato 

digitalmente ed è conservato sul ProtocolloAsp al N. MIUR AOODRLO R.U. 0022764.28-11-2016  di cui all’intestazione 

 
 
RP/sc 
 
Allegati 
All. 1 – programma 

http://www.requs.it/eventi/69/
http://www.requs.it/eventi/70/
http://www.requs.it/eventi/71/
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Referente: 
Simona Chinelli 
Mail: schinelli70@gmail.com 
02574627322 
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