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ABSTRACT: 

L'obiettivo generale del progetto è promuovere strutturalmente nell'insegnamento 

scolastico la comprensione dei grandi problemi sociali mondiali alla radice degli Obiettivi 

di Sviluppo del Millennio, facendo compiere all'EaS nella scuola un passaggio di 

paradigma affinché da semplice strumento per approfondimenti  divenga elemento 

capace di  innovare l'insegnamento quotidiano di storia, geografia, economia. 

 

Per far questo l'azione si avvale di un circolo virtuoso costituito da:  

 

A. il meglio della ricerca universitaria nazionale; 

B. il ruolo di mediatore/facilitatore tra ricerca teorica e pratica di insegnamento 

svolto dalle ONG;  

C. il mondo della scuola primaria e secondaria, coinvolto come co-autore dei 

materiali didattici innovativi (che saranno  pubblicati da un'editrice scolasticache 

assicurerà sostenibilitàe diffusione all'iniziativa); 

 

D. il lavoro sinergico nelle Amministrazioni regionaliaffinché anche i decisori del 

settore istruzione possano accogliere il potenziale di rinnovamento che proviene 

dall'Eas, finora confinata nei soli settori di cooperazione internazionale. Per  farlo 

il progetto metterà a sistema il lavoro pilota che sta svolgendo la Regione 



 

Marchee lo estenderà ad altre  Amministrazioni regionali, beneficiarie della 

proposta. 

 

Obiettivi specifici:  

 

1. Promuovere nelle scuole di 6 Paesi europei, l'adozione di nuove metodologie 

didattiche  per diffondere  un nuovo modo di raccontare il mondo di oggi; 

2. Diffondere nuovi materiali ed esperimenti didattici  relativi alle discipline storiche 

e sociali. 

 

Beneficiari: I primi destinatari dell'azione sono gli insegnanti, la cui professionalità 

richiede una trasformazione in termini metodologici - didattici e di conoscenze 

disciplinari. Ogni insegnante è moltiplicatore dell'azione verso la pluralità delle classi in 

cui agisce.  Beneficiari indiretti dell'azione sono gli studenti della fascia d'età 12-18 anni. 

 

Attività:  

 

Seminario di formazione: 

“Le indicazioni per il curriculo. La didattica della storia in una dimensione 

interculturale” 

 

17 aprile 2015 

 

PROGRAMMA 

Ore 9.30. Saluti Introduttivi. Pino Tilocca-Istituto Comprensivo di Cabras, Gianpiero 

Farru - CSV Sardegna Solidale, Paola Gaidano- O.S.V.I.C. 

 

Ore 9.45. Interviene Dott. Francesco Feliziani- Direttore Generale USR Sardegna 

 

Ore 10,00 Avvio dei lavori. Coordina prof. Stefano Meloni - USR Sardegna 

 

Ore 10.00. "Il nuovo Curricolo di storia della scuola di base nelle Indicazioni 

Nazionali" - Antonio Brusa Comitato Scientifico INSMLI Università di Bari e Pavia. 

 

Ore 10,45 “Il concetto di scalarità nel sapere geostorico” - Catia Brunelli - 

Ricercatrice e Formatrice CVM. 

 

Ore 11.30. Pausa Caffè 

Ore. 12.00. “L’ineludibile sfida dell’educazione interculturale”- Paolo Calidoni- 

Università di Sassari. 



 

Ore 13.00-15.00. Pausa Pranzo 

Ore 15.30.Avvio dei lavori. Coordina prof.ssa Giovanna Cipollari. Formatrice CVM 

Marche 

"L'insegnamento della Storia per una cittadinanza attiva "- Giovanna Cipollari 

Formatrice CVM.   

Ore 16.30-18.00. Presentazione delle UDA: 

“INUIT”.  Rita Madau. I.C. Cabras 

“BISOGNI/RISORSE”. Raffaella Piras. I.C. San Vero Milis 

“PRENDIAMO PER MANO L’ACQUA E LA TERRA”.  Evelina Iacolina. Dir. Did. Capoterra 

“LA FRONTIERA E’LA PRIMA SCHIAVITU’”. Ignazio Siddi I.C. Uras 

“PROCESSI DI OMINAZIONE E NICCHIE ECOLOGICHE”. Gabriella Sanna. I.C. Oristano 
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