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Territorio, tradizione, migrazioni (Te.Tra.Mi.) 
 

Sede: Albergo dei Poveri, Genova 

Inizio corso: 13 ottobre 2017 

Durata: 25 ore 

Format: part time 

Costo: 250 euro 

 

Ambiti trasversali MIUR: 
Didattica per competenze e competenze trasversali 
Ambiti specifici MIUR: 
Inclusione scolastica e sociale 
Dialogo interculturale e interreligioso 
Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 
 
Destinatari: Docenti della scuola secondaria di II grado di area umanistica 
 

Profilo 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai docenti gli strumenti necessari per costruire e proporre in classe temi di 

ampio respiro, con particolare attenzione alla complessità della contemporaneità 

 

Organizzazione didattica 

L'attività formativa, per un impegno complessivo di 25 ore, è articolata in: 

 12 ore lezioni frontali; 

 3 ore presentazione progetti 

 10 ore attività esperienziale supportata da tutor e studio individuale 
Il calendario prevede 5 incontri in presenza il venerdì, integrati da attività laboratoriali 

 13, 20 e 27 ottobre 2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 3 e 24 novembre 2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
La sede del corso è presso l’Albergo dei Poveri, Piazzale Emanuele Brignole, Genova 
 
Programma 

Le attività formative si articolano in due parti: 

Parte 1 – Aula – Lezioni frontali 

 la didattica della geografia: nuovi temi in un mondo che cambia 

 la didattica della storia: aspetti interdisciplinari 

 scuola e territorio di fronte alle migrazioni (1) 

 scuola e territorio di fronte alle migrazioni (2) 
Parte 2 – Studio individuale e presentazione progetti 

 predisposizione moduli didattici 

 presentazione moduli didattici e feedback 
 

I materiali didattici e le attività a distanza saranno disponibili su Aulaweb: scuola.aulaweb.unige.it 
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Valutazione delle competenze 
Alla conclusione delle attività sarà proposto agli iscritti un questionario per il monitoraggio al corso svolto in 

cui, anonimamente, ognuno potrà valutare i vari aspetti del corso 

 

Mappatura delle competenze 

Il corso ha l’obiettivo di accrescere l’innovazione della didattica e di dare competenze di cittadinanza 

globale e competenze di base sulle tematiche proposte 

 

Titolo rilasciato 

Attestato di partecipazione e merito per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati Ai Sensi Della Direttiva 

Miur 170/2016, coerente al Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 MIUR del 3/10/2016 

1 CFU nel SSD M-GGR/02 
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Università degli Studi di Genova 
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