Associazione di Insegnanti e
Ricercatori sulla didattica della Storia
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proposta formativa rappresentata
da un modulo breve e motivante
due mezze giornate di lavoro e una mezza giornata
successiva come restituzione e confronto delle
attività laboratoriali intraprese.

LE ISCRIZIONI TERMINANO IL’16 FEBBRAIO 2016
giovedì

18

venerdì

19

FEBBRAIO FEBBRAIO

dalle 15 alle 19

La Biblioteca Archivio Emilio Sereni dell’Istituto
Alcide Cervi nella prospettiva di poter essere
una risorsa per le Scuole, sia in riferimento al
proprio patrimonio materiale e immateriale, sia
alle specifche competenze maturate, formula
una proposta formativa rappresentata da un
modulo breve e motivante.
Le lezioni intendono fornire un quadro istituzionale
e culturale dei temi inerenti l’Educazione al
Paesaggio così come oggi si presentano al mondo
della scuola nella loro complessità e innovatività.
MODULO
Modulo formativo, aperto a non più di 40 docenti
delle scuole di ogni ordine e grado, a carattere
intensivo. Si sviluppa in due mezze giornate di
lavoro e una mezza giornata successiva come
restituzione e confronto delle attività laboratoriali
intraprese [da fssare unitamente].
SESSIONI
ore 4 di inquadramento del tema e interrogativi
“dalla scuola”
ore 4 di laboratorio a scelta per gruppi di max
10 insegnanti
ore 4 di restituzione del lavoro di laboratorio,
presentazione materiali a cura dei conduttori
per maggiori e più dettagliate informazioni e per
scaricare il modulo di iscrizione VISITA IL SITO

www.istitutocervi.it

LABORATORI
I laboratori sono condotti da un disciplinarista e da
un didatta in contemporanea. Ogni intervento ha la
durata di max 40 minuti; segue una tavola rotonda con
i relatori che rispondono alle domande dei presenti.
Rappresentano il focus principale dell’esperienza
formativa con attività reali
vengono scelti all’atto dell’iscrizione
LAB 01 INSEGNARE L’EMILIA ROMAGNA CON IL
PAESAGGIO VISTO DAL TRENO
LAB 02 QUANTO E’ GRANDE IL “MIO” PAESAGGIO?
Dalla mappa mentale alla mappa reale e virtuale
LAB 03 L’IPERPAESAGGIO, l’immagine totale che
nasconde segni e segreti dei paesaggi
LAB 04 IL PAESAGGIO NASCE DALLE PRATICHE
AGRICOLE. Geostoria e interdisciplinarietà
cON IL pATROcINIO DEL
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