
Per informazioni: Prof. Roberto Didoni 
tel. 0243800221 - didoni@irre.lombardia.it 
 
Sede del seminario: Sala Rossa, ANSAS Lombardia 
(presso ITC Zappa, viale Marche 71 – Milano) 
 
Iscrizioni on-line, fino ad esaurimento dei posti disponibili (80), 
all’indirizzo 
 
http://iscrizioni.irrelombardia.it/moduli/ev_geos_436.php  

 
COME RAGGIUNGERCI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metro MM3: stop Zara o Maciachini - Passante FS: stop Lancetti 
Tram: 3 - 4 – 11 - stop Zara - Altri tram: 5 - 7 
Autobus/Filobus: 90/91 - 92 stop Lario o Farini - 51 stop Lario o Murat 
Altri mezzi: 82 - 70 - 41 - 46 - 52 
Linee Tranviarie Extraurbane: Milano - Desio N° 178 
                                                 Milano - Limbiate N° 179 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seminario di riflessione e ricerca su 

 

IL CURRICOLO GEO-STORICO E 

L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

NELLA SECONDARIA SUPERIORE 

COMPETENZE E CONTENUTI TRA 

NORMATIVA E RICERCA DIDATTICA 



LE RAGIONI DELL’INIZIATIVA 

Il riordino della secondaria superiore, nell’area di istruzione 

generale, prevede per la formazione geo-storica:  

• l’insegnamento di Storia e Geografia nei Licei, ma 

non l’insegnamento della Geografia negli Istituti tecnici e 

professionali, i cui risultati di apprendimento, peraltro, 

contengono espliciti riferimenti alla dimensione geografica 

dei saperi; 

• nel biennio, l’insegnamento della storia antica e alto-

medievale, con possibilità di riferimenti alla 

contemporaneità per gli Istituti tecnici e professionali;  

• la conferma di un insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione, privo di voto e monte ore autonomi. 

Per avviare una riflessione sulle prospettive della 

formazione geo-storica nella secondaria superiore, ANSAS 

(ex-IRRE Lombardia) e Rete ELLIS organizzano tre incontri 

seminariali: 

• i primi due dedicati, rispettivamente, al Curricolo geo-

storico e a Cittadinanza e Costituzione; 

• il terzo, articolato in gruppi, sui problemi specifici dei 

diversi ordini di scuola (Licei, Istituti tecnici e 

professionali). 

Iscrizioni on-line all’indirizzo 

 
http://iscrizioni.irrelombardia.it/moduli/ev_geos_436.php 

 

 
1° INCONTRO: 4 APRILE 2011 (h. 14.30-17.30) 
 
� Patrizia Gelmetti (direttore ANSAS Lombardia): La 
formazione a supporto dell’Autonomia 
� Silvana Citterio (coordinatrice ELLIS): Competenze e 
finalità della Rete ELLIS tra discipline e educazioni 
� Roberto Didoni (ANSAS): Navigare tra competenze e 
programmi 
� Maurizio Gusso (ELLIS - IRIS): Quale formazione 
storica nella scuola secondaria superiore? 
� Dino Gavinelli (ELLIS - AIIG): Quale formazione 
geografica nella scuola secondaria superiore? 
 
 

2° INCONTRO: 13 APRILE 2011 (h. 14.30-17.30) 
 
� Marilena Salvarezza (ELLIS – Fratelli dell’Uomo): 
Quale futuro per Cittadinanza e Costituzione: dalle 
indicazioni normative alle pratiche didattiche  
� Patrizia Appari (ANSAS): Cittadinanza e Costituzione 
nei progetti di sperimentazione delle scuole  
� Simonetta Del Nero (ELLIS - SIEM): Un progetto 
interdisciplinare di Educazione alla Cittadinanza a Sondrio 
� Roberto Didoni (ANSAS): L’educazione alla 
cittadinanza digitale 
 
 

3° INCONTRO: 18 APRILE 2011 (h. 14.30-17.30) 
 
Dalla riflessione alla pratica didattica. Gruppi di insegnanti, 
suddivisi per ordini di scuola, confrontano esperienze e 
riflessioni su: 
� l’integrazione tra storia e geografia 
� l’intreccio tra educazioni e discipline 
� l’alternanza tra passato e presente 


