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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
AI DOCENTI INTERESSATI
AI SOCI DELL’AIIG
L'ISRAL e l'AIIG organizzano un Corso di Formazione per gli insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado (gratuito e aperto a tutti), sul tema:
INSEGNARE LA GEOSTORIA: CORSO ENTRY LEVEL.
La sede del Corso sarà presso l'ISRAL, via dei Guasco 49, 15121 Alessandria.
Sono previsti sei incontri della durata di tre ore (dalle ore 15 alle 18) per un totale di ore
18. Gli incontri si terranno tutti di giovedì, tranne quello di apertura che si terrà mercoledì 5
febbraio.
Mercoledì 5 febbraio: VITTORIO TIGRINO (Università del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”), Storia politico – sociale e storia dell'ambiente: temi, metodi e fonti tra storia
globale e storia locale.
Giovedì 13 febbraio: DIONIGI ROGGERO (Storico – giornalista – delegato FAI), La torre e
la piazza. Il complesso rapporto tra mondo di sopra e mondo di sotto ieri e oggi.
Giovedì 20 febbraio: SER MONS. GIANNI SACCHI (Vescovo della Diocesi di Casale
Monferrato), NOI CUSTODI DEL CREATO. La Chiesa e la questione ambientale: il ruolo
delle giovani generazioni.
Giovedì 27 febbraio: ANTONELLA FERRARIS (Responsabile Sezione Didattica ISRAL),
Lo spazio e la guerra
Giovedì 5 marzo: CRISTIANO GIORDA (Università di Torino – Presidente Regionale AIIG
per il Piemonte), Contro la geostoria.
Giovedì 12 marzo: LUCA SOLERIO (Musicista) – PIETRO ARIOTTI (Università di
Genova), Momenti di storia della musica, classica e popolare: territorio, storia, geografia.
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Al termine del corso gli esperti formatori dell’ Isral e dell’AIIG svolgeranno attività di
coordinamento e tutoraggio verso i docenti iscritti, con l’obiettivo di realizzare prodotti
didattici sperimentabili (7 ore).
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo: didattica@isral.it possibilmente
entro il 31 gennaio 2020. Contestualmente occorrerà iscriversi online sulla piattaforma
S.O.F.I.A utilizzando le proprie credenziali di accesso (iniziativa formativa ID.39768)
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.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA – PIEMONTE
AIIG SEZIONE DI ALESSANDRIA

INSEGNARE LA GEOSTORIA: CORSO ENTRY LEVEL.
Febbraio / marzo 2020 - Sede: Isral Via dei Guasco, 49 - Alessandria

Scheda di iscrizione
Il/La sottoscritto/a. .................................................................................................................
residente a…………………………………, Via …...............................................................
telefono.: ...................................................., cellulare.............................................................
e-mail.........................................................................................
desidera partecipare al corso di formazione per docenti “Insegnare la Geostoria: corso entry level”

dichiara di essere docente a t.i. / t. d. di
…………………………………………............…......................................................................................................
........(materie)
presso il seguente istituto scolastico: ....................................................................................................
indirizzo:…………………………………………….............................................................
esprime il consenso al trattamento dei propri dati dichiarati nel rispetto delle leggi vigenti in materia di privacy e
di utilizzare le informazioni ricevute unicamente al fine dell’organizzazione del corso stesso o di iniziative simili
SI / NO.
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