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Con questo convegno la Sissco vuole aprire uno spazio di confronto e di dibattito sulla didattica della storia e sulla formazione degli insegnanti di storia. 
Oggi si assiste a una ripresa di interesse su questi temi riconducibile a due motivazioni, la prima di matrice culturale legata al processo di globalizzazione 
e alle nuove domande sul ruolo che la storia, insieme agli altri saperi umanistici, può avere nella formazione della generazione dei millennials, la seconda 
più istituzionale, legata a una congiuntura normativa nazionale determinata dal percorso di riforma innescato dalla legge 107 del 2015, che ridisegna 
modimodi e tempi della formazione e del reclutamento degli insegnanti a partire dal percorso universitario. All’interno di questo quadro il convegno si muove 
su un doppio livello di contributi: da una parte una riessione sul ruolo che l’insegnamento della storia ha avuto nell’ultimo ventennio in Italia e in Europa, 
sulla formazione degli insegnanti, sul rapporto tra competenze e sapere storico, sulle forme di trasmissione delle conoscenze, sulla individuazione dei 
contenuti minimi dell’insegnamento, sul rapporto tra scuola e lavoro in ambito umanistico, sui linguaggi, i metodi e le pratiche didattiche; dall’altra un 
cconfronto diretto con le istituzioni nel merito del percorso di riforma su temi che appaiono strategici per il futuro dell’insegnamento.
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Prima sessione 9.30-13.00

9.30-10.00
Introduzione: Fulvio Cammarano, presidente Sissco
Presentazione: Salvatore Adorno, coordinatore Commissione didattica - Sissco 

10.00-11.15
Normativa e Governance della formazione  
((Modera Simona Merlo, Università Roma Tre - Direttivo Sissco)
Pietro Causarano (Università di Firenze), L’insegnamento della Storia nel quadro 
legislativo dalla riforma Berlinguer no alla legge 107 del 2015
Agostino Bistarelli (Giunta Centrale per gli Studi Storici), Formare gli insegnanti 
di storia: formazione iniziale, formazione in servizio, formazione permanente
Luigi Cajani (presidente Airdhss), Didattica della storia e formazione degli 
insegnanti: un quadro internazionale
DibDibattito

Coffee break

11.55-12.45 
Contenuti, Competenze e Metodi 
(Modera Angelo Gaudio, Università di Udine) 
Antonio Brusa (responsabile didattica dell’INSMLl), Metodi e competenze 
nell’insegnamento della storia
AAlberto De Bernardi (Università di Bologna), I contenuti minimi 
nell’insegnamento della Storia Contemporanea
Dibattito

Seconda sessione 14.30-18.00

14.30 -15.30
Buone pratiche
(Modera Stefano Cavazza, Università di Bologna)
MMario Pinotti (Istituto Parri, Bologna), Fabrizio La Manna (commissione Sissco, 
insegnante) Marco Rovinello (commissione Sissco, insegnante)  Daniele Boschi 
(Liceo Nomentano Roma)
Dibattito 

16.00-18.00
Tavola rotonda 
LL’insegnamento della storia: formazione, didattica, reclutamento nel quadro 
del processo di riforma della legge 107 del 2015
(Modera Gabriella Mecucci, giornalista)
Partecipano: 
Fulvio Cammarano, presidente della Sissco
Andrea Giardina, presidente della Giunta Centrale per gli Studi Storici
on. Vito De Filippo, sottosegretario all’Istruzione, Università e Ricerca 
on. on. Flavia Piccoli Nardelli, presidente VII Commissione Cultura, Scienza e 
Istruzione Camera dei Deputati
on. Manuela Ghizzoni, VII Commissione Camera dei Deputati
Interventi programmati dei presidenti delle società storiche nazionali: Giorgio 
Bonamente (Cusgr), Stefano Gasparri (Sismed), Luigi Mascilli Migliorini 
(Sisem), Simona Feci (Sis), Leopoldo Nuti (Sisi)


