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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. 500/2019 

Alessandria, 16 ottobre  2019 

 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

AI DOCENTI INTERESSATI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE  

E DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO:  

Proposta di formazione per docenti e studenti delle scuole secondarie di II grado e degli Enti di 

formazione professionale - Progetto regionale di storia contemporanea a.s.  2019/2020. 

 

    Il Comitato per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione 

repubblicana del Consiglio Regionale del Piemonte quest'anno promuove la 39ª edizione del 

Progetto regionale di storia contemporanea, riservato agli studenti delle scuole secondarie di 

II grado e degli Enti di formazione professionale del Piemonte. 

         Il concorso, che si avvale da sempre della collaborazione e della consulenza scientifica 

della rete regionale degli Istituti storici della Resistenza, prevede lo svolgimento di una ricerca 

su temi di storia contemporanea. Gli studenti, autori delle ricerche giudicate più meritevoli, 

insieme ai docenti che hanno seguito il loro lavoro, vengono premiati con viaggi - studio 

aventi come meta luoghi della memoria significativi in Italia e in Europa. 

        Per partecipare al progetto occorre effettuare l'iscrizione, utilizzando l'apposito modulo  

allegato (Allegato A) scaricabile dal sito www cr piemonte it/storia, oppure dal sito 

www.isral.it . Gli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Piemonte devono 

iscriversi utilizzando l’apposito modulo (AllegatoAF). 

Il modulo deve essere inviato entro e non oltre giovedì 31 ottobre 2019 alla segreteria del 

Comitato Resistenza e Costituzione per e-mail ai recapiti indicati nel bando. 

 

Moduli formativi 

 

 Anche quest'anno, in base alla collaborazione tra gli Istituti storici della Resistenza del 

Piemonte, e il Consiglio Regionale del Piemonte, al progetto si affianca una proposta 

formativa rivolta ai docenti e agli studenti, sia per sostenerli nella ricerca, sia per prepararli al 

viaggio-studio nei luoghi della memoria. La proposta consiste in moduli integrati di 

approfondimento dei singoli temi e di consulenza nella preparazione dell'elaborato da svolgersi 

nelle classi che ne faranno richiesta. La Biblioteca Isral sarà a disposizione per la compilazione 

di bibliografie e per il prestito interbibliotecario. 

Anche quest'anno l’Isral consente la partecipazione all' offerta formativa a tutti i docenti e 

gli studenti interessati alle tematiche del bando indipendentemente dalla partecipazione 
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al concorso. Per accedere alla proposta di formazione si prega di compilare la scheda 

allegata e inviarla  all'indirizzo mail didattica@isral.it entro il 29 ottobre 2019.  

Il calendario dei quattro incontri è il seguente: 
 

29 ottobre, prof. Massimo Cavino (Università del Piemonte Orientale) Traccia 3 - I 

Cinquant’anni della Regione Piemonte.  

Isral, via Guasco 49, Alessandria h 15-18 

 

6 novembre 2019 Traccia 2 La caduta del Muro di Berlino, trent'anni dopo 

Convegno di studi nazionale: Oltre il Muro. 1989 - 2019 

Sala Convegni della Fondazione CR Tortona, corso Leoniero 6, Tortona, h. 9,30-13; 14,30-

18,00, con interventi di Luigi Bonanate, Antonio Brusa, Alberto De Bernardi, Antonella 

Ferraris, Carla Marcellini, Dario Siess, Luciana Ziruolo.  Gli insegnanti potranno iscriversi al 

convegno attraverso la piattaforma del Miur SOFIA (codice 36953); è previsto l'esonero per i 

docenti che parteciperanno in forza della convenzione stipulata tra la rete dell'Istituto 

Nazionale "Parri" e il Miur. Il programma completo si trova nella locandina allegata alla 

presente comunicazione. 

  

13 novembre 2019 prof.ssa Antonella Ferraris (Responsabile Sezione Didattica Isral), 

Metodologie: tempi e luoghi della storia contemporanea nella didattica per competenze. 

Isral, via Guasco 49, Alessandria, h 15-18 

 

19 novembre 2019 prof. Enrico Pagano (Direttore dell'Istituto per la storia della Resistenza e 

della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia) Traccia 1 - Lo sport e la 

storia del Novecento 

Isral, via Guasco 49, Alessandria, h 15-18 

 

Si ricorda inoltre che il 21 ottobre 2019 si terrà alle 14.30 presso l’Aula consiliare di Palazzo 

Lascaris Via Alfieri, 15 - Torino  una giornata formativa per insegnanti, relatori: 

prof. Enrico Pagano (Direttore dell'Istituto per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia) Traccia 1 - Lo sport e la storia del 

Novecento 

prof.ssa Luciana Ziruolo (Direttore Isral) Traccia 2 La caduta del Muro di Berlino, trent'anni 

dopo 

prof. Gigi Garelli (Direttore Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in 

provincia di Cuneo "D.L. Bianco") Traccia 3 I cinquant'anni della Regione Piemonte. 

  

Ai partecipanti, studenti e docenti, sarà rilasciato l'attestato di partecipazione, che per gli 

studenti ha valore di credito formativo. Si ricorda che 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. 

 

Grate per la collaborazione nella diffusione dell'iniziativa, porgiamo i più cordiali saluti 

 

 

prof.ssa Luciana Ziruolo                                                                      prof.ssa Antonella Ferraris

  

Direttore Isral                                                                      Responsabile della Sezione didattica            
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Scheda di adesione – corso di formazione 

 
da trasmettere da parte dei docenti interessati via mail a didattica@isral.it entro il  29 ottobre 2019 

 

 

 

NOME: ____________________________________________________________________ 

 

 

COGNOME: ________________________________________________________________ 

 

 

SCUOLA/ISTITUTO: _________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO: ________________________________________________________________ 

 

 

TEL/FAX: __________________________________________________________________ 

 

 

INDIRIZZO E-MAIL (per eventuali contatti): ______________________________________ 

 

 

STUDENTI O CLASSI CHE INTENDONO PARTECIPARE: 
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