


L'uomo discende dalla scimmia? Sbagliato.
Lucy è l'unico australopiteco esistito? Sbagliato.
L'uomo di Neanderthal è vissuto durante l'"Era Glaciale"? Sbagliato.
La nostra specie si chiama Homo sapiens sapiens ed è il prodotto
finale dell'evoluzione? Sbagliato!

ADMaiora e CICAP presentano un corso di formazione rivolto agli
insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado, dedicato ai
temi dell'evoluzione umana e alla sua didattica, proponendosi di
rispondere a un'esigenza di aggiornamento sui temi trattati da questa
disciplina complessa e in continuo mutamento.

Nei capitoli riguardanti l'evoluzione umana e la paleoantropologia, molti
dei libri di testo riportano spesso informazioni non aggiornate se non
addirittura scientificamente errate. La paleoantropologia infatti, più di
altre discipline in campo paleontologico, ha subito nell’ultimo decennio
grandi cambiamenti interpretativi, alcuni dei quali rivoluzionari, grazie al
succedersi di molteplici scoperte anche recenti.

Ci proponiamo non solo di fornire un quadro chiaro e aggiornato sullo
stato degli studi riguardanti l'evoluzione umana, alla luce delle più
recenti scoperte e ricerche, ma anche di fornire strumenti e spunti per
un'efficace didattica di questa materia. Il nostro obiettivo è dotare gli
insegnanti di tecniche per introdurre i ragazzi all’idea del lavoro
scientifico come metodo, e non solo come insieme di conoscenze, e
per stimolare la loro curiosità nei confronti della scienza, promuovendo
così lo spirito critico e l’indipendenza di pensiero.

15, 16, 17 e 19 giugno 2020, ore 10:00 – 12:00

PRESENTAZIONE DEL CORSO

QUANDO?
DOVE? Interamente online tramite Zoom



PROGRAMMA

Il corso è articolato in quattro moduli da due ore ciascuno, per un totale di
otto ore di attività. È possibile frequentare il corso intero oppure soltanto
uno o più moduli a scelta.

Nelle prime tre lezioni, il docente approfondirà la parte teorica, mentre
l’ultimo incontro sarà dedicato alla messa in pratica: applicazioni didattiche,
laboratori ed esercizi.

LUNEDÌ 15 GIUGNO, ORE 10:00 – 12:00
Modulo 1. L’ominazione. Somiglianze e differenze degli esseri umani con 
gli altri primati. Il processo evolutivo che ha portato alle forme umane.

MARTEDÌ 16 GIUGNO, ORE 10:00 – 12:00
Modulo 2. Ci sono stati molti modi di essere umani. Le prime forme di 
primati bipedi. Le australopitecine. La comparsa del genere Homo.

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO, ORE 10:00 – 12:00
Modulo 3. Alla conquista del mondo. Le uscite dall’Africa e le varie specie 
protagoniste. Homo erectus. Homo heidelbergensis. L’uomo di 
Neanderthal. Homo sapiens. Le razze nella specie umana e l’idea di 
razzismo dal punto di vista della scienza.

VENERDÌ 19 GIUGNO, ORE 10:00 – 12:00
Modulo 4. Al lavoro. Spunti di attività didattiche sulla paleoantropologia da 
applicare in classe. Riflessioni finali.

IL DOCENTE
Stefano Papi è paleontologo e divulgatore scientifico. È socio 
amministratore di ADMaiora, una fra le più importanti realtà 
italiane nel campo della didattica delle scienze naturali, e 
collabora attivamente con numerosi musei e mostre.



COME PARTECIPARE

Il corso è aperto a tutti i docenti di scuola primaria e secondaria di I
grado. Le iscrizioni sono aperte da lunedì 1° giugno a domenica 14
giugno 2020.

È possibile frequentare il corso completo oppure soltanto uno o più
moduli a scelta. I partecipanti riceveranno via mail le istruzioni per
accedere agli incontri tramite Zoom.

Lo svolgimento del corso è vincolato al raggiungimento di un
numero minimo di 7 iscritti. Inoltre, per garantire una didattica il
più possibile interattiva ed efficace, è fissato un massimo di 30
partecipanti.

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo
disponibile al seguente link:

Una volta accertato il pagamento della quota di partecipazione,
invieremo conferma dell’avvenuta iscrizione all’indirizzo e-mail
fornito nel modulo.

Tutte le informazioni relative ai costi e alle modalità di pagamento
sono disponibili alla pagina successiva.

PER ISCRIVERSI: bit.ly/besapiens

PER INFO: lombardia@cicap.org

https://bit.ly/besapiens


QUOTE DI ISCRIZIONE

PER INFO: lombardia@cicap.org

Il costo di ciascun modulo da 2 ore è di € 40,00.
Il corso completo, comprensivo di quattro moduli per un totale di 8 ore, è
offerto al prezzo di € 120,00.

Dopo aver effettuato l’iscrizione come indicato alla pagina precedente, il
pagamento deve essere inviato entro domenica 14 giugno 2020 mediante
una delle seguenti modalità:

Accedere al sito cartadeldocente.istruzione.it con le proprie credenziali personali,
creare un buono dell’importo necessario e inviarlo in formato PDF all’indirizzo
lombardia@cicap.org. Durante la creazione del buono, usare i seguenti parametri:

Esercizio: Fisico
Ambito: Mostre ed eventi culturali
Tipo: Biglietto di ingresso

Versare l’importo necessario sul seguente conto corrente.
Indicare come causale: Corso di aggiornamento per docenti

CICAP - Casella postale 847, 35122 Padova 
FINECO BANK 
IBAN CODE: IT84S0301503200000003665393
Per l'estero 
BIC: FEBIITM1 (area SEPA) 
SWIFT: UNICRITMM (fuori area SEPA) 

CARTA DEL DOCENTE

Versare l’importo necessario all’indirizzo paypal@cicap.org.
Indicare come causale: Corso di aggiornamento per docenti

PAYPAL

BONIFICO BANCARIO

https://cartadeldocente.istruzione.it/
mailto:lombardia@cicap.org
mailto:paypal@cicap.org


RICONOSCIMENTO
DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

PER INFO: lombardia@cicap.org

Il CICAP è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca come ente accreditato alla formazione degli
insegnanti.

Pertanto, al termine del corso, sarà possibile richiedere l’attestato
di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento professionale,
previa attestazione dell’avvenuta frequenza da parte degli
organizzatori.

I docenti di ruolo a tempo indeterminato potranno scaricare
autonomamente dalla piattaforma SOFIA il proprio attestato. Per
farlo è necessario accedere con le proprie credenziali al sito
sofia.istruzione.it e registrarsi all’iniziativa formativa, identificata
dal seguente codice:

I docenti che non hanno accesso a SOFIA potranno invece
richiedere l’attestato inviando una mail all’indirizzo
lombardia@cicap.org.

CODICE IDENTIFICATIVO: 45004

https://sofia.istruzione.it/
mailto:lombardia@cicap.org



