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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: LANDIS Laboratorio Nazionale per la Didattica della Storia 
 

Periodo I Quadrimestre 2010/2011 
 

Numero iniziative proposte: 5 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La transizione da paese di 
emigrazione a paese di 
immigrazione. 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Bologna 
Dal   05/09/2010 

Al     05/09/2010 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
Seminario di un'intera giornata realizzato nell'ambito del progetto congiunto EUROPAEUM-ISHA-EUROCLIO "Unire l'Europa attraverso la storia", il cui tema centrale è 
l'insegnamento delle migrazioni, attraverso un confronto di approcci e metodologie didattiche nei vari paesi europei. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
La difficile eredità degli anni 
Settanta. Quale ruolo giocano 
quegli anni nella nostra 
identità attuale e come 
proporli alle giovani 
generazioni? 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Bologna 
Dal   21/10/2010 

Al     21/10/2010 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
Tavola rotonda organizzata nell'ambito della Festa della Storia 2010. Partecipano: Cinzia Venturoli, Giovanni Moro, Francesco Biscione, Ilaria Moroni. Questa iniziativa è 
propedeutica a un convegno di tre giorni, in programma per il mese di aprile. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Archivi di cittadinanza. 
Presentazione del nuovo 
archivio delle produzioni 
didattiche della rete INSMLI. 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Bologna 
Dal   20/10/2010 

Al     22/10/2010 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
Nell'ambito della Festa della Storia 2010,  sarà presentato il nuovo archivio nazionale, navigabile on-line, che raccoglie tutta la produzione didattica degli istituti della rete 
INSMLI, avente a oggetto l'educazione alla cittadinanza. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Fare storia 2 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Bologna 
Dal   15/11/2010 

Al     30/11/2010 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
In una giornata della seconda metà di novembre sarà presentato il volume Fare storia 2, che documenta la ricerca didattica e l'attività di formazione svolte in ambito LANDIS-
INSMLI negli ultimi dieci anni. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La dittatura raccontata dai 
bambini 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Bologna 
Dal   01/12/2010 

Al     15/12/2010 
€ 0 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Scienze umane e sociali 

                                    

Presentazione: 
In una giornata della prima metà di dicembre sarà presentato il volume di H. Paredero "I signori col berretto". Sarà l'occasione per riprendere l'attività di formazione nazionale 
"Percorsi di storia e memoria tra Argentina e Italia", avviata nel 2008. 

 


