
LETTURE DI STORIA

Le “Letture di storia” sono una forma di autoag-
giornamento - distinta dal corso “La storia: docu-
menti, immagini e racconti” - attuata da qualche 
anno da un gruppo di insegnanti che si ritrova 
per leggere e commentare alcuni testi di storia, 
per approfondire le proprie conoscenze e condi-
viderle con i colleghi di lavoro. 
Gli incontri sono aperti a tutti. La partecipazione 
è gratuita e dà diritto all’attestato di partecipa-
zione.

Il tema di quest’anno è:

“La Grande Guerra e gli Italiani”

Sede: Liceo “G. Zanella” – Schio
Piazzale Summano, ore 16.00-18.00

1° incontro: 8 febbraio 2006
A. Gibelli, La Grande Guerra degli Italiani, 
Sansoni, 1998

2° incontro: 22 febbraio 2006
M. Isnenghi, Il mito della Grande Guerra, 
il Mulino, 2005

3° incontro: 8 marzo 2006
G. E. Rusconi, L’azzardo del 1915. Come l’Italia de-
cide di entrare in guerra, il Mulino, 2005

La StorIa: documentI,
ImmaGInI e raccontI

Corso d’aggiornamento

Il corso si articola in quattro incontri plenari e in 
due laboratori di dieci ore ciascuno per un totale di 
20 ore.

Sala Convegni - Biblioteca Civica di Thiene
20 ottobre 2005, ore 15.30-18.30
La riforma della scuola e l’insegnamento della 
storia
Michele Di Cintio, ispettore tecnico presso l’U.S.R. 
del Veneto

Sala Convegni - Biblioteca Civica di Thiene
26 ottobre 2005, ore 15.30-18.30
La ricerca storica a scuola: dall’analisi dei docu-
menti al testo storiografico-didattico
Emilia Peatini, insegnante e coordinatrice del Labo-
ratorio di storia di Treviso 

Aula Magna - Liceo Classico “G. Zanella” di Schio
7 novembre 2005, ore 15.30-18.30
Il laboratorio di storia: i processi cognitivi e le 
competenze degli studenti
Ivo Mattozzi, docente dell’Università di Bologna e 
presidente del gruppo Clio’92

Sala Convegni - Biblioteca Civica di Thiene
30 gennaio 2005, ore 15.00-17.00
contaminazioni nel laboratorio di storia: 
esperienze scolastiche e non fra laboratori di 
ricerca storica locale, di arte e di musica.
A. Menegotto - Liceo “G. Zanella” - Schio
D. Zamboni - S.M. “Ferrarin” - Thiene

La StorIa: documentI,
ImmaGInI e raccontI

Laboratori

La partecipazione al corso di aggiornamento è 
completata dalla frequenza ad uno dei labora-
tori sotto elencati. 
Scopo dei laboratori è progettare e realizzare 
percorsi didattici che possono essere inseriti 
nella programmazione dei docenti.
Sono previsti interventi di esperti per approfon-
dire i temi trattati.

1° Laboratorio con sede a Thiene, presso il Liceo 
“F. Corradini”:
“La peste del 1630 tra storia sociale e demo-
grafia”

2° Laboratorio con sede a Schio, presso il Liceo 
“G. Zanella”:
“Storie di retrovia della Prima Guerra mon-
diale: dallo studio della storia locale alla nar-
razione”

I laboratori si svolgeranno nei giorni 14 e 28 no-
vembre 2005, 12 dicembre 2005 e 16 gennaio 
2006.
Le date dei laboratori potrebbero subire varia-
zioni. Ulteriori informazioni verranno fornite ai 
corsisti durante i primi incontri.



LA STORIA: DOCUMENTI,  
IMMAGINI E RACCONTI

Centro Territoriale di Servizi Alto Vicentino
Laboratorio di Storia “A. Giuriolo”

Liceo “F. Corradini” di Thiene

anno ScoLaStIco 2005-2006

P R O G R A M M A

Corso di aggiornamento con  proposte di  laboratorio:

InfORmAzIOnI pER L’ISCRIzIOnE

Il corso di aggiornamento “La storia: do-
cumenti, immagini e racconti” rientra nel-
l’ambito del piano di formazione regionale 
sui “Saperi disciplinari” e prevede la parteci-
pazione a quattro incontri con esperti e ad 
uno dei laboratori proposti per un totale di 
20 ore. 
Durante il primo incontro avrà luogo la pre-
sentazione degli altri laboratori storico-di-
dattici programmati in provincia di Vicenza, 
nonchè dei materiali realizzati nel corso del 
precedente anno scolastico.
Il corso è aperto ai docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado e agli specializzandi.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Per i docenti delle scuole del C.T.S. di Schio, 
Thiene e Valdagno, è prevista una quota di 
iscrizione di € 40 per ogni singolo parteci-
pante a carico degli istituti scolastici. I do-
centi di tali istituti sono pregati di iscriversi 
tramite la segreteria della scuola di servizio.

Per informazioni rivolgersi al 
Laboratorio di Storia “A. Giuriolo” 

presso il Liceo “F. Corradini”
Thiene - Via I Maggio, 15

Tel. 0445-364301

ISCRIzIOnI

Entro il 19 ottobre 2005 utilizzando la seguente 
scheda di iscrizione da inviare al Liceo “F. Corradi-
ni” di Thiene:
 • via fax:  numero 0445-369489
 • via e-mail:  info@liceocorradini.com

SCHEDA DI ISCRIzIOnE

Intendo partecipare a:

❏ al corso di aggiornamento  di 20 ore 
 La storia: documenti, immagini e racconti e scelgo:
	 ❏ il laboratorio “La peste …”        
	 ❏ il laboratorio  “Storie di retrovia:…”

❏  alle Letture di storia 

❏  all’incontro con il prof. Ivo Mattozzi
 “Il laboratorio di storia: competenze e processi co-

gnitivi degli studenti”

❏  all’incontro “Contaminazioni nel laboratorio di 
storia” 

dati personali:

Nome

Cognome

Istituzione scolastica

Tel    fax

Indirizzo personale

e-mail     Tel.

Firma del Docente 

Firma del Dirigente

[I dati personali, ai sensi della vigente normativa, saranno utilizzati 
esclusivamente per l’organizzazione del presente corso]


