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ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
 

UNITA’ FORMATIVA 25 

 
RACCONTARE 

LA STORIA 
 

Lunedì 12 Marzo 2018  
Condivisione di Esperienze di Ricerca 

 Prof. Alberto Gagliardo 
 

Mercoledì 14 Marzo 2018 
L’esperienza dei Quaderni didattici del Fragheto 

 Dott. Lidia Gualtiero 
 

Lunedì 19 Marzo 2018 
Laboratorio Didattico tra Autobiografie e Storia 

 Dott. Lidia Gualtiero 
 

Mercoledì 21 Marzo 2018  
Public History e Didattica della Storia  

Dott. Elena Paoletti 
 

Lunedì 26 Marzo 2018  
Il sito di ResistenzaMappe  

Dott. Elena Paoletti 
 

Mercoledì 04 Aprile 2018 
L’esperienza del Quaderno di Laboratorio Storico “Arfelli” 

 Prof. Mauro Altini 
 

Lunedì 09 aprile 2018 
Laboratorio presso l’Archivio della Biblioteca  

di Cesenatico 
 Prof. Mauro Altini 

 
Mercoledì 11 Aprile 2018 

“Narrare la Storia” - Monologo e dibattito con l’autore 
Roberto Mercadini 

 
Lunedì  16 Aprile 2018  

Una Passeggiata nell’architettura fascista di Cesenatico 
 Prof. Silvia D’Altri 

 
Gli incontri si terranno  

presso l’Aula Video del Liceo “E. Ferrari”  
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 
Totale UF 25 ore:  

 Formazione in presenza ore 18 
 Lavoro individuale e a gruppi ore 4 
 Documentazione e restituzione ore 3 

 
 

Il Corso è a numero chiuso (max 20 
partecipanti), è rivolto a Docenti delle scuole 
primarie e secondarie interessati ad 
aggiornare la conoscenza personale intorno 
agli argomenti proposti e avviare una 
didattica laboratoriale della storia. 

  
 Per l’iscrizione è obbligatorio procedere alle 

seguenti fasi: 
a) registrazione e iscrizione presso la piattaforma MIUR 
SOFIA http://www.istruzione.it/pdgf;  
b) inviare email di iscrizione a fois00400d@istruzione.it 
tramite il modulo allegato entro il 23 dicembre 2017 
alle ore 12.00 per confermare la disponibilità a 
frequentare con assiduità il corso. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 

UF 21 - “EDUCARE ALLA BELLEZZA” 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 

UF 25 - “RACCONTARE LA STORIA” 
 

 

 
Il/la sottoscritto/a  Nome……………………………… Cognome…………………………………… 

Docente    a tempo indeterminato   a tempo determinato 

Disciplina insegnata ………………….……………………………………………………………………… 

Scuola di Servizio……………………………………….……………………………………………….…..  

 PRIMARIA         I°GRADO   II° GRADO 

Città……………………………………………………………………………………..………(……….….)  

Cell. ….…………………………… Email personale …………. ………...………………………………  

 

C H I E D E 

di essere iscritto/a al corso prescelto impegnandosi alla frequenza dell’intero monte ore previsto. 

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo sino ad esaurimento posti. 
 
 

CONDIZIONI  
 
1. L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda.  
2. L'Istituto Statale di Istruzione “L. da Vinci” si impegna ad erogare il corso di formazione al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. L’Istituto potrà altresì prorogare il termine di 
scadenza per la presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno. 

3. E’ previsto il rilascio di attestato di partecipazione. 
4. L'Istituto si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il calendario del corso e 

sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale. 
 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l'Istituto Statale di Istruzione Superiore “L. da Vinci” di Cesenatico al trattamento dei 
propri dati personali per gli adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a 
iniziative di formazione e/o pubblicizzazione dell'Istituto stesso.  

 

Data_____________________  Firma _________________________________ 

 

 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata 
all’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Cesenatico 

 via e-mail all’indirizzo fois00400d@istruzione.it  
entro il 23 dicembre 2017 alle ore 12.00 

 

 
 
 

 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “LEONARDO DA VINCI” 

Sede Amm.va – Segreteria Viale dei Mille n° 158 – 47042 Cesenatico (FC) 
e-mail: fois00400d@istruzione.it  –   www.isiscesenatico.gov.it    

tel. 0547-675277  
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