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NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO E
SECONDO GRADO

Corso di formazione in 

6 CFU - M-STO/04

Direttore del Corso: Prof. Marino Zabbia



IL CORSO
Il Corso propone sei incontri tematici della durata di sei

ore l’uno (due lezioni) dedicati ad affrontare alcuni dei

principali argomenti di studio previsti dalle linee guida per

l’insegnamento della Storia nella scuola. 

In particolare durante le lezioni ci si soffermerà sull’uso

delle fonti storiche nell’insegnamento scolastico della

Storia, presentando piccoli moduli di tipo laboratoriale che

affrontano temi capaci di suscitare l’interesse degli alunni

delle scuole secondarie.

A CHI SI RIVOLGE
Il Corso è proposto a docenti e aspiranti docenti delle

scuole secondarie di primo e secondo grado.

POSTI DISPONIBILI
75 posti

Qualora il numero di iscritti fosse superiore, è

prevista  la valutazione del Curriculum Vitae.



L'art. 9 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento e dei Corsi di

aggiornamento e formazione professionale (D.R. n. 5508 del

12/12/2018) prevede che sia consentita la contemporanea iscrizione:

CONTEMPORANEA
ISCRIZIONE

a un corso di aggiornamento e formazione professionale e a un corso di

studio universitario di I e II livello (laurea, laurea magistrale, laurea

magistrale a ciclo unico), a un Master, a una Scuola di specializzazione, al

percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU ai sensi del DM

616/2017;

a più corsi di perfezionamento o a più corsi di aggiornamento e formazione

professionale entro il limite complessivo di 30 CFU per anno accademico;

a un corso di perfezionamento o a un corso di aggiornamento e formazione

professionale e a singoli insegnamenti o singoli moduli di master entro il

limite complessivo di 30 CFU per anno accademico;

https://www.unito.it/sites/default/files/reg_corsi_perf_form_agg_prof_dr_5508_2018.pdf


Per poter partecipare al corso, è necessario preiscriversi

dal 13/09/2021 al 30/09/2021 ore 15:00 nell'area

riservata MyUniTo al menù "Iscrizioni->Test di

ammissione".

Info nel Manuale di istruzioni pubblicato sul sito.

ISCRIZIONE E COSTI

INFORMAZIONI UTILI
le lezioni si terranno a distanza dalla stanza Webex dei docenti del

corso. Al termine delle lezioni è previsto un esame finale sotto forma di

consegna di un elaborato scritto. Ogni studente dovrà accordarsi con

uno dei docenti e scegliere l'argomento.

Tutti gli incontri si svolgeranno online il giovedì dalle ore 15 alle 18,

secondo il calendario seguente.

La quota di iscrizione richiesta è pari a € 180,00 più quote accessorie

(€17,50) da versare in un'unica soluzione all'atto dell'immatricolazione a

seguito della pubblicazione della graduatoria finale di merito. E' possibile

pagare con Carta docente.

https://www.tfa-piemonte.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=q4s4
https://www.unito.it/didattica/formazione-insegnanti/carta-del-docente


RICONOSCIMENTO CREDITI NEL PERCORSO
FORMATIVO 24 CFU - DM 616/2017

Il Corso eroga 6 CFU di M-STO/04 riconoscibili come metodologie

e tecnologie didattiche specifiche nell'ambito del conseguimento

dei 24 CFU previsti dal DM 616/2017 per le classi di concorso A-
11, A-12, A.13, A-19, A-22. 

ATTESTATO FINALE
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato finale.

Sarà inoltre possibile scaricare da MyUniTo l'autocertificazione

di iscrizione al corso con il dettaglio dell'esame superato con

l'indicazione di CFU, SSD, data di sostenimento e anno

accademico.



CALENDARIO DEGLI
INCONTRI

Giovedì 14 e 21 ottobre 2021: 

Giovedì 28 ottobre e 4 novembre 2021: 

Giovedì 11 e 18 novembre 2021: 

LA STORIA COME SPAZIO DI CONFRONTO
Anna Granata e Marino Zabbia
https://unito.webex.com/meet/marino.zabbia

IL CALENDARIO CIVILE
Pierangelo Gentile
https://unito.webex.com/meet/pierangelo.gentile

STORIA DI GENERE
Daniela Adorni
https://unito.webex.com/meet/daniela.adorni

Tutti gli incontri si svolgeranno online dalle ore 15 alle 18.

https://unito.webex.com/meet/marino.zabbia
https://unito.webex.com/meet/pierangelo.gentile
https://unito.webex.com/meet/daniela.adorni


CALENDARIO DEGLI
INCONTRI

Giovedì 25 novembre e 2 dicembre 2022

Giovedì 13 e 20 gennaio 2022:

Giovedì 27 gennaio e 3 febbraio 2022:

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SUA
RAPPRESENTAZIONE CINEMATOGRAFICA
Daniele Pipitone
https://unito.webex.com/meet/daniele.pipitone

LABORATORIO DI EDUCAZIONE CIVICA
Antonio Chiavistelli
https://unito.webex.com/meet/antonio.chiavistelli

DIDATTICA DELLA STORIA E NUOVI MEDIA
Eleonora Belligni e Maria G. Castello
https://unito.webex.com/meet/eleonora.belligni

Tutti gli incontri si svolgeranno online dalle ore 15 alle 18.

https://unito.webex.com/meet/daniele.pipitone
https://unito.webex.com/meet/antonio.chiavistelli
https://unito.webex.com/meet/eleonora.belligni


Per informazioni

0116702887
lun e ven 14.00-16.00, mar e giov 10.00-12.00

mercoledì chiuso

Numero di telefono

formazioneinsegnanti.piemonte@unito.it

Indirizzo e-mail

https://www.tfa-
piemonte.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=r6tu

Sito Web


