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Terminata la pausa estiva, le attività dell’Istoreto sono riprese a pieno ritmo, concentrandosi soprattutto sul versante della didattica, 
anche in corrispondenza dell’inizio del nuovo anno scolastico.
Per un quadro generale sulle nostre iniziative, consultate il sito: www.istoreto.it
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 Seguite le nostre iniziative su facebook diventando fans della nostra pagina

 www.facebook.com/istoreto

» Museo delle intolleranze e degli stermini  Consultate le ricerche storiche e i percorsi didattici proposti dal Museo virtuale 
ospitato dal nostro sito. www.istoreto.it/amis/index.asp        

» Didattica: Sono state pubblicate la dispensa Cittadinanza e Costituzione. Un anno di sperimentazioni e la Scheda di 
archiviazione delle produzioni didattiche. La prima presenta le Relazioni e i Materiali del seminario di marzo 2011 sull’insegnamento  
“Cittadinanza e Costituzione”; la seconda offre uno strumento sperimentale per mettere in atto le indicazioni del Miur sulla 
conservazione e scarto dei materiali didattici. 
www.istoreto.it/didattica/didattica_1112.htm#sperimentazioni - www.istoreto.it/didattica/scheda_produzioni.htm

In breve

Giornata di studio Nuova pubblicazione on-line

www.istoreto.it/storia_facendo

“Ci si può domandare che cosa abbia guidato un gruppo di 
insegnanti, nel mezzo di una travagliata stagione della scuola 
italiana che sembrava invertire il cammino intrapreso... verso 
uno scuola di tutti,  a dedicare porzioni non indifferenti del loro 
tempo per l’elaborazione di una pubblicazione di didattica della 
storia…” Riccardo Marchis, Premessa al volume

Intorno al nuovo insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, che 
ha generato in diverse scuole un’intensa sperimentazione, un 
tema cruciale è diventato quello della formazione docente. 
La giornata di studi intende cogliere questa esigenza e offrire 
spunti di riflessione attraverso autorevoli interventi e lavori di 
gruppo fra docenti. 

www.istoreto.it/didattica/didattica_1112.htm#psp

Nell’immagine: un'istallazione della mostra "I giovani 
e la Costituzione" - Torino 2009

Nell’immagine: copertina del volume

“Cittadinanza e Costituzione. 
Le parole, gli strumenti, i percorsi"        

Storia Facendo. Spunti operativi per un percorso 
di storia a partire dalla prima classe della scuola 
elementareTorino, 25 settembre ore 9,30. ITIS Avogadro


