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CALENDARIO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN GEOSTORIA 
 
 
lunedì 2 febbraio 
15/18.30 

 
Prof. Silvana Bianchi 

Introduzione al tema: indicazioni per l’organizzazione 
di un curricolo di storia e geografia; il problema della 
continuità; verticalità dei contenuti  e gradualità delle 
abilità tra scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
 

lunedì 16 febbraio 
15/18.30 

 
Prof. Silvino Salgaro  

Legami e scambi tra geografia e storia  
 
 

lunedì 2 marzo 
15/18.30 

 
Prof. Silvana Bianchi 

Il curricolo di geostoria nella classe prima della scuola 
secondaria di primo grado: lezione introduttiva,  
discussione e attività laboratoriale con produzione di 
materiali per la classe prima (compreso il raccordo con 
la scuola primaria) 
  
 

Lunedì 9 marzo  
15/18.30 
 

 
Prof. Silvana Bianchi 

Il curricolo di geostoria nella classe seconda della 
scuola secondaria di primo grado: lezione introduttiva,  
discussione e attività laboratoriale con produzione di 
materiali per la classe seconda 
  
 

lunedì  16 marzo 
15/18.30 
 

 
Prof. Silvana Bianchi 

Il curricolo di geostoria nella classe terza della scuola 
secondaria di primo grado: lezione introduttiva,  
discussione e attività laboratoriale con produzione di 
materiali per la classe terza e per l’esame di Stato 
 
 

venerdì 20 marzo 
15/18.30 

Dott. Beatrice Varanini 
 

Il curricolo di geostoria nella scuola primaria: lezione 
introduttiva nella prima parte (un’ora e trenta) e 
discussione/laboratorio nella seconda parte (due ore) 
per la produzione di materiali per il primo ciclo della 
scuola primaria 
 

venerdì 27 marzo 
15/18.30 

Dott. Cosetta Tomas 
 

Il curricolo di geostoria nella scuola primaria: lezione 
introduttiva nella prima parte (un’ora e trenta) e 
discussione/laboratorio nella seconda parte (due ore) 
per la produzione di materiali per il secondo ciclo della 
scuola primaria 
 
 

lunedì 6 aprile 
15/18.30 

Prof. Silvana Bianchi Discussione, presentazione dei materiali prodotti; 
conclusione dei lavori  
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Sede: aula dottorandi del Dipartimento di storia e geografia, Palazzo di Lettere, piano terzo, Università di 
Verona 
 
Direzione del corso: prof. Giovanni Viviani 
Coordinamento didattico: prof. Silvana Bianchi 
Coordinamento organizzativo: prof. Marianna Cipriani 
 
 
NB: 

 I corsisti sono invitati a portare con sé i manuali in adozione nel loro corso. 
 I primi due incontri e quello conclusivo sono rivolti ai corsisti dei due ordini di scuola; si lascia libertà 

ad ogni insegnante di partecipare solo agli incontri riguardanti il proprio ordine di scuola o ad 
entrambi, soluzione preferibile visto che l’intento è quello di favorire un approccio in continuità al 
curricolo. 


