
                                                        
 

 

 
SEMINARIO  

Mappe del tempo 
Le questioni socialmente vive e l'insegnamento della storia 

 Storia, educazione civile e educazione interculturale 
 

9 aprile – Auditorium IIS “Lunardi”, via Riccobelli 47, BS 
 
Programma mattino 8,30-12,30 
 

8,30  
Registrazione dei partecipanti 
 

9,00  
Presentazione giornata,  Giovanna Bertazzoli, C.I.D.I. Brescia  
 

9,20  
Quando la storia antica diventa attuale: dalle invasioni barbariche ai bambini  di guerra 
Antonio Brusa, Didattica della storia, Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari 
 

10,30  
Un curricolo di storia interculturale  
Giovanna Cipollari, esperta di educazione interculturale -  CVM  
11,30 
Confronto/Dibattito 
 
Programma pomeriggio 14,30 – 17,30 
 

La storia in Primo Piano 
 

14,30 
Fumetti e storia. Dalla Preistoria a Auschwitz 
Elena Musci, Didattica della storia, Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari 
 

15,15 
Documenti e storia. Dagli  dei greci all'emigrazione italiana nel 900  
Laura Scarasciullo, Scuola secondaria di secondo grado  
 

16,00  
Una storia a molte dimensioni   
Conclusioni di Antonio Brusa 
 

A seguire la presentazione del nuovo manuale di Antonio Brusa per la storia del Biennio, “Atlante delle storie”, 
Palumbo editore. 
 
Iscrizione al Seminario  
Inviare una e-mail a info@cidibs.it  oppure  segreteria@cidibs.it indicando  nome, cognome, e-mail o telefono; ordine di scuola e 
sede di servizio. I dati personali saranno trattati per comunicare iniziative dell’Associazione CIDI ai sensi della D.LGS n. 196/2003 
Certificazione 
Ai partecipanti verrà rilasciato certificato di frequenza. Il CIDI è soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola (DM 
del 5/7/2005 n.1217). 
Richiesta di esonero 
In base al CCNL il personale docente può chiedere l’esonero dal servizio per la partecipazione alle iniziative autorizzate di 
aggiornamento, presentando domanda al D.S. 
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