Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia

CORSO DI AGGIORNAMENTO DIDATTICO

L’INSEGNAMENTO INTEGRATO DI GEOGRAFIA E STORIA (GEO-STORIA)
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Destinatari: gli insegnanti afferenti alle classi di concorso e di abilitazione in Lettere
Durata del corso: annuale
Numero massimo partecipanti: 25 (con precedenza sulla base della data di iscrizione)
Scadenza domande di iscrizione: 7 ottobre 2017
Docenti del corso: Giuseppe Rocca, Luca Lo Basso, Paolo Calcagno con la collaborazione di
Enrica Dondero e Mariella Tixi, docenti specializzate nella formazione e aggiornamento docenti, in
utilizzazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Durata del corso: annuale (valutabile nelle graduatorie d’Istituto)
Sede prevista per lo svolgimento del corso: Università degli Studi, via Balbi 5, Genova
Coordinatore e referente del corso: Giuseppe Rocca
Responsabile DAFIST: Luca Lo Basso
Organizzazione del corso
Nel periodo ottobre-dicembre 2017 il corso, costituito da lezioni frontali partecipate, si svolgerà il
sabato (9.45-12.45 e 13.15-16.15) per un totale di 36 ore presenziali in aula, pari a 6 cfu. Le lezioni
frontali partecipate, partendo dalle Indicazioni Nazionali, verteranno sulle metodologie, le fonti e
gli strumenti riguardanti l’analisi dei fatti che nel corso della storia hanno trasformato lo spazio
geografico, considerato alle diverse scale di riferimento (locale, micro e macro regionale, globale).
Il ciclo di lezioni privilegerà comunque gli strumenti utili alla progettazione di percorsi didattici
interdisciplinari, soprattutto di Geo-Storia.
Nel periodo gennaio-maggio 2018 si prevede soprattutto attività di laboratorio da svolgersi il sabato
(9.45-12.45 e 13.15-16.15) per un totale di 30 ore presenziali in aula, pari a 3 cfu. Tale attività,
organizzata in forma di team teaching, avrà per oggetto la progettazione di percorsi didattici di GeoStoria coerenti con gli obiettivi e i contenuti tematici proposti dalle Indicazioni Nazionali.
Nei mesi di giugno-luglio i partecipanti dovranno sostenere l’esame finale, consistente nella
presentazione di un progetto di percorso didattico di Geo-Storia, corredato degli strumenti e delle
prove di verifica (riconosciuto pari a 3 cfu). È prevista una sessione suppletiva di esame nel mese
di settembre.
Al termine del corso annuale verrà rilasciato un attestato di frequenza, con indicazione della
valutazione conseguita.
Quota di iscrizione: euro 100 da regolare entro il 7 ottobre 2017 con bonifico presso la banca
CARIGE (IBAN: IT96K0617501406000002370990) con la seguente causale “DAFIST – UNIGE –
Rocca - Corso aggiornamento”.
La scheda di iscrizione (firmata e scannerizzata) e la copia dell’avvenuto versamento della quota di
iscrizione (anch’essa scannerizzata) vanno inviate al Prof. Giuseppe Rocca, utilizzando il seguente
indirizzo email: giuseppe.rocca@lingue.unige.it

