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Laboratorio formativo base - EsaBac Lazio 

Storia : insegnare la metodologia in terza EsaBac 

Maggio 2021 

 

Nell’ambito del percorso formativo EsaBac, vi proponiamo, dato il contesto molto particolare, di 

partecipare a 1 laboratorio formativo a distanza dedicato alla didattica della metodologia in Storia, 

in classe di terza.  

 

Relatrice   

Diana Napoli, docente di Storia al liceo Tito Lucrezio Caro (Roma) 

Pubblico 

Docenti di Storia EsaBac (generale) in prima formazione attualmente in servizio nei licei del Lazio, 

preferibilmente in terza 

Modalità tecnica  

Videoconferenza via “Zoom” (il link di connessione sarà mandato tramite email il giorno prima 

dell’incontro) 

Formato 

1 laboratorio di 2 ore in videoconferenza per un gruppo di massimo 7 docenti.  

Contenuto  

Si tratta di lavorare insieme : 

- a partire da un corpus di documenti (comunicato prima dell’incontro); 

- per elaborare dei percorsi di analisi dei documenti fino alla problematizzazione; 

- e selezionare elementi per la valutazione. 

Produzione 

Il corpus e i percorsi elaborati saranno messi a disposizione sulla piattaforma IFProfs - gruppo “2020-

2021 Esabac Latium”.  

Date a scelta  

● Gruppo di lavoro 1: martedì 11 maggio 2021, dalle ore 15 alle ore 17 

● Gruppo di lavoro 2: martedì 18 maggio 2021, dalle ore 15 alle ore 17 

● Gruppo di lavoro 3: martedì 25 maggio 2021, dalle ore 15 alle ore 17 

Iscrizione 

Ogni docente deve inviare la propria candidatura entro il 3 maggio 2021 via il modulo : 

https://forms.gle/FD73n2rtQCMiFtdeA .  

NB: la partecipazione è limitata a un solo gruppo di lavoro, i posti sono limitati, solo i primi iscritti, 

con pochi anni di esperienza in sezione EsaBac, saranno accettati e riceveranno una conferma 

definitiva il 5 maggio 2021 via email.  

Un invito personale sarà inviato prima della videoconferenza e un attestato di partecipazione verrà 

rilasciato dopo la partecipazione al laboratorio.  
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