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Ai dirigenti degli UU.SS.TT. 

 

Ai docenti referenti  

della didattica della storia 

degli UU.SS.TT. 

 

Alle scuole di ogni ordine e grado 

 

LORO SEDI 

E p.c. 

 

Al dirigente dell’Ufficio II, 

USR per la Lombardia 

 

Al dirigente dell’Ufficio VII, 

USR per la Lombardia 
 
OGGETTO: Seminario regionale di didattica della storia – 6 marzo 2023 – ITT A. Gentileschi, 
Milano. 

 
Si rende noto che il Tavolo tecnico - scientifico di didattica della Storia dell’USR per la Lombardia, 

di cui al D.D.G. prot. n. 3624 del 30.08.2022, https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20220830decr3624/,                                                    
ha organizzato un seminario per rilanciare la riflessione metodologica sulla didattica della storia, 

anche in riferimento all’insegnamento dell’educazione civica e all'interno dei Patti di Comunità, 
a partire dagli spunti  del volume “Didattica della storia e consapevolezza di Cittadinanza. Riflessioni e 
proposte per il curricolo verticale e per la definizione delle competenze”, a cura dello scrivente Ufficio                                                                        

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20220421prot9876/  
 
Il seminario, destinato ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado interessati ad 
investire sui temi dell’iniziativa in oggetto, si svolgerà in presenza presso l’Auditorium dell’ITT A. 
Gentileschi, via G. Natta, 11, Milano, il 6 marzo 2023 dalle ore 9.30 alle ore 16.30, come da programma 
allegato. 

 
La giornata sarà articolata in due sessioni, una in plenaria, contraddistinta da due distinte tavole rotonde e 
una che prevede la suddivisione dei partecipanti in 4 gruppi che approfondiranno i seguenti temi: 
 

a. Didattica della storia ed educazioni, con particolare riferimento all’educazione civica. 
b. Didattica della storia e dimensione interdisciplinare dell’insegnamento/apprendimento: 

ruolo della storia come cerniera e campo di applicazione dell’integrazione tra discipline. 

c. Didattica della storia contemporanea, anche in riferimento a recenti documenti 

ministeriali. 
d. Didattica della storia e infrastrutture di documentazione, laboratorialità e organizzazione 

di spazi e strumenti nelle scuole dei diversi cicli: strategie e necessità. 

Ciascun gruppo opererà separatamente e si organizzerà per discutere l’argomento anche suddividendosi in 
sottogruppi, il cui coordinatore - individuato tra i componenti del Tavolo tecnico - scientifico di didattica 
della storia dell’USR per la Lombardia - riferirà e riporterà direttamente al Tavolo senza restituzione finale 
plenaria. Nel corso del confronto seminariale ogni gruppo sarà chiamato a realizzare un breve documento 
dove, rispetto al tema dibattuto, vengano suggerite le criticità percepite, le positività già agite e i 

suggerimenti di approfondimento per ulteriori momenti seminariali e formativi.  

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20220830decr3624/
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20220421prot9876/
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Il/i coordinatore/i proporranno introduttivamente alcune riflessioni-stimolo sotto forma di domande-guida 

oppure di sottolineature di elementi concettuali e/o metodologici tratti dalla pubblicazione dell’USR per la 
Lombardia, dalle riflessioni e proposte per il curricolo verticale e per la definizione delle competenze oppure 
da documentazione ministeriale o da materiali elaborati dalle Associazioni presenti al Tavolo. 
 

Per le scrizioni al seminario, aperto ad un max di 80 soggetti, è necessario compilare il modulo - 
attivo solo sino al raggiungimento della quota massima prevista di partecipanti -, raggiungibile al seguente 
link  https://forms.office.com/e/YhugSfd6j1, che prevede la possibilità di selezionare il gruppo in cui si 

desidera lavorare nella sessione pomeridiana. 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
 

 

           IL DIRIGENTE 

         Marco BUSSETTI 

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

Programma (pdf, 150 KB) 

 

Responsabile del procedimento: Marco Bussetti 

 

 

 

Referente: SC 

Drlo.educazioniufficio5@istruzione.it  
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