
 

 

Percorso FOR24 – offerta formativa dedicata (tab.1 bando UNIMI) 

Didattica della Storia M-STO/02; M-STO/04 (6 cfu) 

 

Proff.sse Giuliana Albini e Silvia Pizzetti 

Obiettivi del corso 
- far acquisire conoscenza di base dell'epistemologia e della metodologia del processo di 
costruzione della conoscenza storica,  
- far acquisire la capacità di individuare "i nuclei fondanti", i "saperi minimi" della storia insegnata, 
identificando i contenuti scientificamente più rilevanti e didatticamente più utili;  
- approfondire gli scopi, i problemi e i metodi della didattica della storia, per affinare le competenze 
nel campo di una progettazione didattica (programmazione, moduli, unità didattiche, ecc.) ben 
fondata sul piano disciplinare e aperta ad un'interdisciplinarità correttamente intesa  
- far acquisire le competenze per un corretto uso didattico delle fonti storiche, anche con l’adozione 
di metodologie laboratoriali  
- far acquisire competenze digitali per la ricerca e la selezione di informazioni utili alla costruzione 
della conoscenza storica, anche in riferimento alle diverse strategie di navigazione tra le risorse 
telematiche e nelle banche dati;  
- far acquisire capacità di valutazione critica dei materiali didattici in uso nella pratica scolastica 
(manuali, sussidi didattici, ovvero documentari, cartografici, iconografici, storiografici, ecc.).  
 
Testi per la preparazione dell’esame 
PANCIERA W., ZANNINI A., Didattica della storia. Manuale per la formazione degli insegnanti, Le 
Monnier Università, Firenze 2013 
MONDUCCI F. (a cura di), Insegnare storia. Il laboratorio storico e altre pratiche attive, UTET, Torino 
20183 
Tre ulteriori brevi saggi saranno indicati entro il mese di marzo e saranno liberamente scaricabili dal 
sito ARIEL del corso 
 
Modalità d’esame 
L’esame si svolgerà esclusivamente in forma scritta. La preparazione alla verifica scritta prevede 
l’attento studio di tutti i testi indicati in programma. 
 
Orario e luogo delle lezioni: 

 Lunedì h. 14.30-16.30 

 Mercoledì h. 14.30-16.30 

 Giovedì h. 14.30-16.30 
Le lezioni si terranno presso l’aula Seminari “E. Brambilla” del Dipartimento di Studi Storici, Settore 
A, 2° piano, Cortile d’onore, Via Festa del Perdono 7 
Inizio del corso 
Mercoledì 13 marzo 2019, h. 14.30 
 
Ulteriori informazioni 
Ulteriori informazioni saranno reperibili sul sito ARIEL dell’insegnamento, che si invita gli iscritti a 
consultare e che sarà disponibile dopo l’approvazione del piano di studio FOR24.  
 


