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Istituto per la storia della resistenza 

e della società contemporanea 

in provincia di Alessandria 

“Carlo Gilardenghi” 

Aderente all'Istituto nazionale “Ferruccio Parri” - rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea 

 

 

prot.537/2018 

Alessandria, 12 novembre 2018 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Ai docenti interessati  

 

Oggetto :  Insegnare la storia contemporanea  

Corso di base di formazione sulla didattica della storia e di Cittadinanza e Costituzione 

 

Per iniziativa  degli Istituti  di  Alessandria, di Biella-Vercelli, Novara-VCO, in collaborazione 

con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte  è stato organizzato il corso in oggetto   

costituito da due segmenti distinti, il primo dei quali (di carattere generale)  si svolgerà in 

forma associata con sede a Vercelli, distinguendo per territorio le iniziative previste nella fase 

successiva. 

 Le due lezioni introduttive del corso si terranno a Vercelli, nell’Aula Magna del Liceo 

classico “Lagrangia” in via Duomo. 4, dalle 15 alle 18, secondo il seguente calendario:  

 

Giovedì 6 dicembre 2018: Metodologia, competenze disciplinari e competenze di 

cittadinanza: riflessioni e proposte sulla didattica. Luciana Ziruolo, direttore 

dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di 

Alessandria “Carlo Gilardenghi”.  

Giovedì 13 dicembre 2018: Il quadro normativo europeo e nazionale entro cui si 

colloca l’insegnamento della Storia e di Cittadinanza e Costituzione; la formazione 

degli insegnanti; la didattica storica curricolare. Antonio Brusa, esperto di didattica 

della storia. 

 

 I laboratori applicativi si terranno ad Alessandria, nella sede dell’ Isral, via Guasco 49 dalle 15 

alle 18 con il seguente calendario: 

 

  

- Mercoledì 19 dicembre 2018: La metodologia didattica dello studio di caso e del 

debate. Antonella Ferraris, responsabile della sezione didattica Isral  

- Giovedì 10 gennaio 2019: Didattica, risorse digitali, risorse audiovisive, banche dati: 

nuovi strumenti ed esperienze didattiche. Antonella Ferraris, responsabile della 

sezione didattica Isral. 

- Giovedì 17 gennaio 2019: Utilizzo e costruzione di fonti tradizionali, come fonti orali 

e audiovisive, che conservano un valore fondamentale nello studio e nella didattica. 

Antonella Ferraris, responsabile della sezione didattica Isral, Luciana Ziruolo, 

Direttore Isral. 
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Il corso è aperto ai docenti di ogni ordine e grado. 

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo: didattica@isral.it possibilmente entro 

il 6 dicembre 2018.  Contestualmente occorrerà iscriversi online utilizzando la piattaforma 

S.O.F.I.A utilizzando le proprie credenziali di accesso e digitando nella maschera di ricerca il  

n. 22929. Al termine verrà rilasciato regolare  attestato a fronte di una partecipazione pari al 

75% degli incontri. L’ISRAL è ente riconosciuto dal Ministero per la formazione dei docenti 

in quanto aderente all’Istituto nazionale Ferruccio Parri che con la rete degli Istituti associati 

ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 

19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a 

conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed 

è incluso nell’elenco degli Enti accreditati. 

 

 

Prof. Antonella Ferraris 

Responsabile Sezione Didattica Isral 
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Scheda di adesione – Insegnare la storia contemporanea  

Corso di base di formazione sulla didattica della storia e di Cittadinanza e Costituzione 

 

da trasmettere da parte dei docenti interessati  via mail a didattica@isral.it entro il 6 dicembre 

2018 

 

 

 

NOME: ____________________________________________________________________ 

 

 

COGNOME: ________________________________________________________________ 

 

 

SCUOLA/ISTITUTO: _________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO: ________________________________________________________________ 

 

 

TEL__________________________________________________________________ 

 

 

INDIRIZZO E-MAIL (per eventuali contatti): ______________________________________ 
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