Antonella Ferraris
Informazioni personali
Luogo e data di nascita: Alessandria, 26 febbraio 1960
Indirizzo: Alessandria, via Wagner 25
Recapiti: didattica@isral.it, mail personale: ferrisanto@gmail.com

Titoli professionali
1985 Laurea in Filosofia, presso Università degli studi di Torino, facoltà di Lettere e filosofia, relatore prof.
Michelangelo Bovero, tesi su Il neocontrattualismo di John Rawls.
1985 Diploma, Paleografia , archivistica, diplomatica, presso Archivio di Stato di Torino.
1987, abilitazione all’insegnamento in Lettere negli Istituti secondari di Secondo grado (A050 ora A-12), in
Filosofia e Scienze Umane (A036 ora A-18), Filosofia e Storia (A037 ora A-19)
2014 First Certicate in English (FCE), grade A
2015 Specializzazione CLIL, CLAT Università degli studi di Torino
2018 Insegnante distaccata presso Isral, Istituto Storico per lo studio della Resistenza e della società
contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi”, su progetti di innovazione didattica,
Cittadinanza e Costituzione, Resistenza
1987 - 2018 Docente a tempo indeterminato, presso ITIS Barletti Ovada (Alessandria), materia Italiano e
Storia, Liceo classico Saracco, Acqui Terme (Alessandria), materia Filosofia e Storia, I.I.S. Saluzzo - Plana di
Alessandria, corso linguistico, materia Filosofia e Scienze umane, Liceo Scientifico Galileo Galilei,
Alessandria, materia Storia e Filosofia.
Campi di ricerca (per l’Istituto e in collaborazioni esterne)
Cinema e storia, cinema e filosofia;
Multiculturalismo filosofico e nella didattica della storia e dell’educazione civica;
Costituzione italiana e questioni di cittadinanza;
Fascismo e omosessualità;
Attività didattica
2006 a oggi Responsabile, Sezione didattica, presso Istituto per la storia della Resistenza e della società
contemporanea in provincia di Alessandria (ISRAL). Organizzazione di corsi di formazione per docenti e
studenti, docente in corsi di formazione di didattica della storia e delle scienze umane e sulle TIC,
svolgimento di laboratori didattici di storia contemporanea e cittadinanza nelle scuole secondarie di primo
e secondo grado della provincia di Alessandria, gestione delle attività didattiche relative al Giorno della
Memoria e del Ricordo, organizzazione di convegni , redazione della rivista dell’Istituto QSC.
Didattica dei luoghi di memoria, manuali di storia e enciclopedie multimediali, Wikipedia e uso pubblico
della storia, TIC e insegnamento della Shoah, Antisemitismo, ricerca su antisemitismo e manuali di storia,
metodologie didattiche e fonti storiche;

Attività didattica recente.
Organizzazione di progetti CLIL multidisciplinari di filosofia e storia contemporanea.
Organizzazione e docenza in laboratori per le scuole Secondarie di Primo Grado. Bullismo/ cultura civica/
quattro proposte di laboratorio, Corso di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, 1516 marzo 2017 (Istituto Comprensivo Arquata Scrivia – Vignole Borbera)
Organizzazione e docenza in corsi e laboratori per le scuole Superiori (ad es. Rivoluzione – Rivoluzioni Liceo Scientifico Galilei, 2017)
Direzione e Docenza in corsi di formazione per insegnanti ( es. Corso di formazione, Progetto di Storia
contemporanea della Regione Piemonte, vari anni; Corso di formazione e coprogettazione didattica:
La palestra della storia pubblica: Wikipedia. Regole, linguaggi e partecipazione a.s. 2017/2018; Corso di
(in)formazione e coprogettazione didattica. Le TIC nella didattica attiva e nella ricerca storica, La guerra
europea 1914-1945, a.s 2015/2016; Corso di (in)formazione e coprogettazione didattica 2014 – 2015. Le
TIC nella didattica attiva e nella ricerca storica. II edizione“Salvatori e salvati nel Piemonte in guerra” in
rete con Istoreto e Israt a.s. 2014/2015
Convegno /Corso di formazione Didattica della storia e Laboratori digitali . La guerra dei Trent’anni (1914
-1945). Corso di formazione per insegnanti di ogni ordine e grado e per collaboratori della rete INSMLI,
Torino, Campus Luigi Einaudi 26-27-28 febbraio 2015.
Progetto Raccontare il tempo e la cultura degli “anni rimossi”. Una proposta didattica dedicata alla
scultrice Claudia Formica in rete con ISRAT, Fondo Museo Formica, ISTORETO, Fondazione Vera Nocentini,
Accademia di Cultura Nicese L'Erca.

Pubblicazioni
Articoli
2018, Il fascismo è davvero fuori moda? Note su “Sono Tornato “ di Luca Miniero, QSC. 63, 2018
2017 Insegnare la rivoluzione. Un progetto didattico, e un nuovo strumento QSC. 61, 2017
2016, Le TIC e l'insegnamento della storia QSC, 60 2016
2016, La persistenza di Platone. Mito e Utopia nel pensiero di Marc Bloch. In AA.VV, Platone nel pensiero
contemporaneo, vol. XII, Milano, Limina Mentis, 2016
2015 con Elisa Malvestito, La storia sul territorio. L’esperienza dei “Sentieri della Libertà”. Training su
strumenti web open source, in Novecento.org, 9 dicembre,
2015 Gli “Studi di Caso”: applicazioni e prospettive, in (a cura di Luciana Ziruolo) Didattica storia
intercultura. Una sperimentazione in provincia di Alessandria (supplemento al n° 57 di "Quaderno di storia
contemporanea").
2015 The Great Trial (con Francesco Roggeri), e-book, traduzione di Altopiani, Panella, Il grande processo, in
QSC n.51, 2012
2014 Un colpo di pistola e un’immane tragedia. Storiografia recente sulla I guerra Mondiale. QSC n.56, 2014
2013 Progettare per Competenze. Una nota introduttiva. QSC n53, 2013
2011 Dal Risorgimento alla Resistenza e ritorno. La pattuglia sperduta di Pietro Nelli e l’Unità d’Italia al
cinema, in Qsc, Quaderno di Storia contemporanea, 50, 2011, pp.251 -256.

2008 I ”Sentieri della Libertà” e la didattica dei luoghi di memoria in (a cura di Luciana Ziruolo) I Luoghi, La
storia e la Memoria, Recco, Le Mani - Isral, pp. 33- 50 e 143 – 150.
2000 La scuola nella stampa alessandrina nel triennio 1946 - 1948 in (a cura di Graziella Gaballo e Luciana
Ziruolo) La scuola negli anni della Costituente. L'esperienza della provincia di Alessandria, Alessandria, Isral.
1998 In Guerra e in pace in (a cura di Giorgio Canestri e Luciana Ziruolo) Orizzonte Costituzione. Materiali
per un laboratorio, Alessandria, Consiglio regionale del Piemonte, Istituto per la storia della Resistenza e
della società contemporanea in provincia di Alessandria.
Monografie
2012 La macchina da presa della storia. Usi didattici del cinema storico, Genova- Recco, Le Mani - Isral
2004 L'esercizio della memoria. Uomini Comuni nella Seconda guerra mondiale, Genova- Recco, Le Mani Isral

