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Per informazioni e iscrizioni: 
Giunta centrale per gli studi storici
 segreteria@gcss.it, tel. 064880597

La Giunta centrale per gli studi storici e alcune tra 
le più rappresentative Società storiche italiane 
hanno costituito, nel 2016, un Coordinamento 
della Giunta Centrale per gli Studi storici e delle 
Società degli storici. Esso è composto dai Presi-
denti della Giunta centrale per gli studi storici, 
della Consulta universitaria per la storia greca e 
romana, della Società italiana degli storici medie-
visti, della Società italiana per la storia dell’età 
moderna, della Società italiana per lo studio della 
storia contemporanea, della Società italiana del-
le storiche, della Società italiana di storia interna-
zionale. Questo organismo promuove iniziative 
di incontro e di dibattito riguardanti questioni di 
primario interesse per la comunità degli storici 
italiani.

Il comitato scientifico del convegno è costituito 
dalla  Commissione Didattica del Coordinamento, 
incaricata di affrontare le tematiche dell’insegna-
mento della storia, della formazione degli inse-
gnanti, degli ordinamenti scolastici e della pro-
grammazione curricolare.
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15.00 Indirizzi di saluto 

Andrea Giardina
Presidente della Giunta centrale per gli studi storici
Maria Assunta Palermo
MIUR - Direzione generale Ordinamenti scolastici 
e valutazione del sistema nazionale di istruzione

15.30 - 18.30  La trasmissione del sapere storico
Presiede Stefano Gasparri
Presidente della Società italiana degli storici medievisti

Walter Panciera
Università di Padova
Il quadro delle competenze riferito al sapere 
storico

Vito Loré
Università Roma Tre
Il problema dei manuali scolastici

Ivo Mattozzi 
Associazione Clio '92
La metodologia didattica del laboratorio 
di storia

Flavio Febbraro
Istituto piemontese per la storia della Resistenza
Le nuove tecnologie e l’insegnamento 
della storia: il caso Wikipedia

Discussione

9.30 - 13.00  Il percorso scolastico e la docenza

Presiede Lucia Criscuolo
Presidente della Consulta universitaria per la storia 
greca e romana

Agostino Bistarelli
Giunta centrale per gli studi storici
Il curriculum scolastico di storia

Gianluca Cuniberti
Università di Torino
La storia nella scuola primaria: formazione 
degli insegnanti e didattica per competenze

Adalberto Magnelli
Università di Firenze
L’insegnamento della storia nelle scuole e i 
rapporti con le altre discipline

Elisabetta Serafini
Università di Roma 'Tor Vergata'
La didattica della storia nella formazione dei 
docenti in servizio

Discussione

 

15.00 - 17.00 L’impegno degli Atenei

Presiede Fulvio Cammarano
Presidente della Società italiana per lo studio della 
storia contemporanea

Nicola Mocci
Università di Sassari
Insegnare le storie di area e la storia 
internazionale

Paola Bianchi
Università della Valle d'Aosta
L’offerta dei corsi di storia nelle università 
italiane

Salvatore Adorno
Università di Catania
Insegnanti di scuola e formazione universitaria

Discussione

Conclusioni 
Luigi Mascilli Migliorini
Presidente della Società italiana per la storia 
dell’età moderna

giovedì 25 ottobre

Nel quadro del Protocollo d’intesa La storia come esperienza di 
formazione, siglato tra MIUR DG Ordina menti e Giunta centrale 
per gli studi storici. È previsto per i docenti l’esonero dal servizio 
ai sensi dell’art. 453 del D.L.vo 297/94, così come modificato e 
integrato dall’art. 26 comma II della Legge 448/98.
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