Cooperazione bilaterale italo-francese: seminario di formazione
ESABAC
L’insegnamento delle Storia come DNL
Rimini, 15-17 marzo 2010
Hotel Mercure La Gradisca
V.le Fiume, 1

PARTECIPANTI

CONTESTO

FINALITA’

Docenti italiani e francesi di Storia come disciplina non
linguistica (DNL) in servizio presso le scuole incluse nella fase
transitoria per il rilascio del doppio diploma ESABAC

Nell’ambito delle iniziative di cooperazione bilaterale italofrancese, la D.G. per gli Affari Internazionali promuove, in
collaborazione con la D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e per
l’Autonomia scolastica, un’iniziativa di formazione, in
riferimento all’Accordo bilaterale Italia-Francia

Formazione in servizio dei docenti di storia impegnati nel
Progetto EsaBac in relazione ai contenuti disciplinari, alle
metodologie didattiche e ai programmi d’esame della storia
come DNL

Istituto scolastico coordinatore:
Liceo Ginnasio Statale “Luigi Galvani”
Via Castiglione,38
40124 BOLOGNA

Programma
Lunedì, 15 marzo
15.00- 15.30: saluti di apertura
- Antonio Giunta La Spada, Direttore Generale per gli Affari Internazionale – MIUR
- Mario Dutto, Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia scolastica - MIUR

- Myriem Bouzaher, IGEN di Italiano (Francia)
- Marcello Limina, Direttore Generale – USR Emilia Romagna
15.30 -16.15
Il progetto ESABAC in Italia e in Francia

Intervengono:
Myriem Bouzaher, IGEN di Italiano (Francia)
Anna Piperno, dirigente tecnico D.G. Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica – MIUR (Italia)
Nicoletta Biferale, D.G. del personale scolastico – MIUR (Italia)
Luciano Favini, dirigente tecnico D.G. Ordinamenti scolastici e per l'Autonomia scolastica – MIUR (Italia)
16.15- 16.45
« L’histoire, discipline non linguistique de l’Esabac ; objectifs, approches didactiques et pédagogiques
possibles »
Interviene
Bruno Mellina, IGEN Storia- geografia (FRANCIA)
16.45– 17.15
Dibattito e domande
Moderatore:
Fiorella Casciato, D.G. per gli Affari Internazionali- MIUR

Ore 17.15: pausa caffè
17.30 – 18.15
Storia e didattica. Il Risorgimento italiano, le culture nazionali, l'Europa contemporanea.
Interviene
Antonello Biagini, Università “La Sapienza di Roma (ITALIA)
18.15 – 18.45
Dibattito e chiusura dei lavori

Martedì, 16 marzo 2010
9,30 -10,00
Apertura dei lavori, distribuzione materiali utili per il lavoro di gruppo e avvio dei lavori in 4 gruppi, a cura dell’Isp.
Anna Piperno e dell’Isp. Bruno Mellina
10,00-13,00: LAVORI DI GRUPPO
Elaborazione delle prove d’esame: definizione delle competenze linguistiche e disciplinari necessarie; metodologia di
lavoro; simulazione di tracce; modalità di valutazione.

Ore 13.00: pausa pranzo

15.00-18.00: LAVORI DI GRUPPO
Prosecuzione dei lavori di gruppo

Mercoledì, 17 marzo 2010
9.00 – 10.00: LAVORI DI GRUPPO
Prosecuzione dei lavori nell’ambito dei gruppi e stesura di un report di sintesi per ciascun gruppo
10.00–12.00
Restituzione in plenaria dei risultati dei lavori di gruppo, a cura dei coordinatori.
Sintesi e conclusioni, a cura dell’Isp. Anna Piperno e l’Isp. Bruno Mellina

