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SARANNO PRESENTI

Provincia di Rimini
Assessorato alla Scuola

ore 16.00 Cerimonia di intitolazione dell’Auditorium  
del polo scolastico di Viserba

ore 16.30 Presentazione della pubblicazione “Condividere il sapere:  
i laboratori di storia di Gianna Di Caro”

Maria Falzoni
Dirigente scolastico

Gabriele Cucchetti
Dirigente scolastico

Maddalena Sabatini 
CIDI di Rimini

Paolo Angelini
Storico



Giovanna Di Caro, meglio conosciuta come 
Gianna, è stata insegnante di storia e filosofia nella 
Scuola media superiore, autrice di opere di critica 
storiografica e di ricerca didattica, formatrice in corsi di 
formazione e aggiornamento per insegnanti.

Ha fatto parte della Commissione Ministeriale 
Brocca, per la riforma dei programmi della scuole medie 
superiori e del Centro interdipartimentale per la ricerca 
didattica dell’Università di Torino.

Come autrice ha pubblicato testi per la casa editrice 
RES: “La valutazione della prima prova”, marzo 1999; 
“Gli assi della pluridisciplinarietà”, ottobre 1999 e per 
la casa editrice Carocci Faber, nella collana “Scuola 
facendo” “La storia in laboratorio”, ottobre 2005.

Redattrice per la rivista mensile del CIDI (Centro 
iniziativa democratica degli insegnanti) “Insegnare”. Ha 
insegnato a Rimini dalla metà degli anni ’50, formando 
numerose generazioni di studenti riminesi, che ne hanno 
assai vivo ancora il ricordo, fino a quando si è trasferita 
a Torino dove è rimasta un decennio con compiti di 
formatrice e organizzatrice culturale nel campo della 
scuola e dell’università.

Tornata a Rimini nei primi anni ’80 ha esplicato 
ancora qui la sua attività didattica presso il Liceo Serpieri 
e culturale come conduttrice di corsi di formazione e 
aggiornamento per insegnanti organizzati dal CIDI 
insieme agli Enti locali presso i quali ha svolto anche un 
ruolo di collaborazione e consulenza.

Va ricordata infine la sua grande disponibilità a 
dare la sua competenza, il suo rigore scientifico, le sue 
grandi doti intellettuali di chiarezza e di comunicazione 
dovunque fosse chiamata e ne fosse richiesta, tanto da 
essere diventata negli anni trascorsi a Rimini un vero e 
proprio punto di riferimento nell’ambito sia scolastico 
che culturale.


