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Allegato 2
Formazione per gli insegnanti.
Corso di formazione di didattica della storia (in collaborazione con la rete piemontese degli
Istituti storici della Resistenza). Come lo scorso anno scolastico, la rete degli Istituti Storici
della Resistenza, in sinergia con l'USR Piemonte, sta organizzando un corso di formazione sui
rapporti tra geografia e storia, sul curricolo e le competenze della geostoria e sul rapporto tra
storia globale e storia locale. I dettagli saranno comunicati a settembre.
Corso di formazione organizzato in collaborazione con l'AIIG (Associazione italiana
insegnanti di geografia).
Il corso, che si terrà presso l'Isral, inizierà indicativamente a febbraio 2020 ed affronterà i temi
dell'area geo/storico/sociale. Il programma sarà presentato durante l’Assemblea provinciale
dell’AIIG.
Corso di formazione su Migrazione, Migrazioni. Corso in coprogettazione con Anpi e
Tavolo Immigrazione di Casale Monferrato, dedicato alle problematiche di inserimento,
integrazione, migrazione. Il corso inizierà a ottobre 2019 e si terrà a Casale.
Progetto Behind The Wall in collaborazione con il laboratorio “Una Storia Per Caso”.
A trent’anni dalla rivoluzione del 1989 e dalla caduta del muro di Berlino, un seminario di
formazione e un laboratorio sugli ultimi decenni della storia europea e sul mondo globalizzato.
Il corso/seminario, rivolto a tutti gli ordini di scuola, si terrà a Tortona nel mese di novembre.
Progetto: Le storie dei luoghi
Nella provincia di Alessandria sono molti i luoghi di memoria, non solo legati alla storia
contemporanea, ma alle diverse vicende storiche del nostro territorio. Eppure sono spesso
misconosciuti: alcuni sono poco noti al di fuori della propria comunità, di altri si è perso il
forte legame con l’evento che ricordano.
Il progetto intende promuoverli con “l’adozione” di un luogo da parte di una classe o di un
gruppo di studenti. Se ne ricostruirà la storia con fonti scritte e orali, si elaborerà un racconto
multimediale che andrà in onda grazie alla partnership con radio Gold. Il progetto, rivolto alla
scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede una fase di formazione per i docenti
prima di intraprendere il lavoro con i gruppi classe. Gli esiti più significativi saranno
pubblicati anche su www.isral.it
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