


15, 17, 22, 24 giugno 2021, ore 16:00 – 18:00QUANDO
DOVE Online tramite Zoom

PRESENTAZIONE

L'uomo discende dalla scimmia? …Sbagliato.
Lucy è l'unico australopiteco esistito? …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 I grado, dedicato ai temi
dell'evoluzione umana e alla sua didattica, per rispondere ad
un'esigenza di aggiornamento su questa disciplina complessa e in
continuo mutamento.

Nei capitoli riguardanti l'evoluzione umana e la paleoantropologia, molti
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, 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.



L’ominazione
Somiglianze e differenze degli esseri umani con gli

altri primati. Il processo evolutivo che ha portato alle

forme umane.

MODULO 1
Martedì 15 giugno

16:00 – 18:00 

Ci sono stati molti modi di essere umani
Le prime forme di primati bipedi. Le australopitecine.

La comparsa del genere Homo.

MODULO 2
Giovedì 17 giugno

16:00 – 18:00 

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.

MODULO 3
Martedì 22 giugno

16:00 – 18:00 

Al lavoro!
Spunti di attività didattiche sulla paleoantropologia da

applicare in classe. Riflessioni finali.

MODULO 4
Giovedì 24 giugno

16:00 – 18:00 

PROGRAMMA

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.

Il corso è suddiviso in quattro moduli da due ore ciascuno.

Le lezioni si terranno in diretta Zoom e prevedono interazione con i

partecipanti: per questo motivo non saranno registrate.



ISCRIZIONE

PER INFO: lombardia@cicap.org

Il corso è rivolto ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo

grado. È possibile frequentare il corso completo oppure soltanto uno o

più moduli a scelta. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 11 giugno

2021, per un massimo di 30 partecipanti, compilando il modulo al

seguente link:

https://bit.ly/BeSapiens3
Gli iscritti riceveranno via mail le istruzioni per accedere alle lezioni.

Con l’iscrizione al corso è inclusa l’adesione gratuita al CICAP per un

anno (socio ordinario digitale), con la possibilità di accedere alle risorse

online riservate ai soci, utilizzabili anche a scopo didattico. Se non si

desidera aderire al CICAP, è possibile rinunciarvi durante la

compilazione del modulo di iscrizione. Clicca qui per maggiori

informazioni.

ADESIONE AL CICAP

1 modulo a scelta - € 40

2 moduli a scelta - € 80

3 moduli a scelta - € 120

Corso completo (4 moduli) - € 120

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

https://bit.ly/BeSapiens3
https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=273895


PAGAMENTO

Il pagamento deve essere inviato entro venerdì 11 giugno 2021 tramite

una delle seguenti modalità:

CARTA DEL DOCENTE
Accedi al sito cartadeldocente.istruzione.it con le tue credenziali e crea un buono 

dell’importo necessario usando i parametri di seguito. Il sistema genererà il 

codice da inserire nel modulo di iscrizione al corso.

Esercizio: Fisico

Ambito: Mostre ed eventi culturali

Tipo: Biglietto di ingresso

PAYPAL
Versa l’importo necessario all’indirizzo paypal@cicap.org, indicando come 

causale: Corso di aggiornamento per docenti.

BONIFICO BANCARIO
Versa l’importo necessario sul seguente conto corrente, indicando 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)

BIC: FEBIITM2 (fuori area SEPA)

PER INFO: lombardia@cicap.org



Il CICAP è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come ente

accreditato alla formazione degli insegnanti.

Pertanto, al termine del corso, riceverai un attestato di partecipazione

valido per l’aggiornamento professionale.

Il corso si può trovare anche sulla piattaforma SOFIA, con il codice

identificativo:

PIATTAFORMA SOFIA

Se hai le credenziali per l’accesso a SOFIA, puoi registrarti all’iniziativa

formativa e scaricare autonomamente il tuo attestato. Altrimenti, lo

riceverai comunque via mail.

Attenzione: la registrazione tramite SOFIA non sostituisce l’iscrizione al

corso, da effettuarsi comunque tramite il modulo indicato.

59528

RICONOSCIMENTO
DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

PER INFO: lombardia@cicap.org




