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L’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea è parte
della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale “Ferruccio 
Parri” (ex Insmli) riconosciuto agenzia di formazione accreditata 
presso il Miur (L'Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” con la rete
degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia 

formativa con DM 25.05.2001, prot. n. 802
del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962

del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità
della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016

della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati).



In collaborazione con CLIO '92, l’Istituto Mantovano di 
Storia Contemporanea organizza un corso sul Novecento, 
che si terrà nel novembre 2017 a Mantova, nella  Sala del-
le Colonne del Centro Culturale “Baratta”, corso Garibal-
di 88.

Il corso, destinato ai docenti della scuola secondaria di 
primo e secondo grado, richiede un impegno complessivo 
di 12 ore di cui 9 in presenza (tre incontri di 3 ore cia-
scuno) e 3 ore di lavoro individuale per la predisposizione 
di materiali didattici. Sarà certificata la frequenza solo ai 
docenti che avranno raggiunto il 75% del monte ore 
complessivo (comprese le 3 ore di lavoro individuale).

Ogni incontro prevede una introduzione di carattere teo-
rico con esemplificazioni, seguita da attività laboratoriali a 
gruppi con l’uso del manuale in adozione, o con materiale 
selezionato appositamente.

Numero massimo degli iscritti 35.

Le iscrizioni vanno effettuate attraverso la piattaforma
SOFIA-MIUR all’indirizzo http://sofia.istruzione.it.
Il codice per individuare agevolmente il corso sulla piatta-
forma è 7450. Si prega di inviare all’indirizzo dell’Istituto 
una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione. 

lunedì 6 novembre
ore 15 - 18

F. Goffetti, M. T. Rabitti, A. Prudenziati
Le indicazioni nazionali e la riorganizzazione

del sapere manualistico per processi
di trasformazione e problemi

lunedì 13 novembre
ore 15 - 18

F. Goffetti, M. T. Rabitti, A. Prudenziati 
La struttura del testo storico nei manuali scolastici: 

lavoro su brani scelti

lunedì 20 novembre
ore 15 - 18

F. Goffetti, M. T. Rabitti, A. Prudenziati
Analisi e uso didattico delle carte geostoriche

nei manuali scolastici; proposte di carte
a scala mondiale


