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Progetti per le scuole.  

Curricola di Educazione Civica modulabili per ogni ordine e grado 

 

- Calendario civile (area 1: Costituzione)  

Laboratorio storico multimediale, con utilizzo delle TIC, per l’approfondimento di un contenuto curricolare. Il 

progetto può essere declinato in tutti gli ordini di scuola, ma è concepito principalmente per le scuole secondarie 

di primo grado. Gli obiettivi didattici riguardano la conoscenza disciplinare e interdisciplinare del tema, e 

l’approfondimento di metodologie di studio e apprendimento. 

Le date del Calendario civile proposte sono: 4 Novembre, 27 gennaio, 10 febbraio, 8 marzo, 17 marzo, 25 

aprile, 1 maggio, 2 giugno. Per il 27 gennaio e il 10 febbraio i laboratori si affiancano alle tradizionali attività 

dell’Isral 

 

 

- Laboratorio di Educazione Civica: Il gioco delle regole le regole del gioco. (area 1: Costituzione) 

Dopo il corso di formazione dello scorso anno, la possibilità per singole classi e scuole di costruire un percorso di 

educazione civica partendo da un insieme di regole, di comportamenti o di esempi. 

 A seconda dei livelli di problematizzazione si può partire dai giochi infantile per arrivare, nelle classi finali delle 

superiori a discutere di questioni più astratte, come l’applicazione delle regole del diritto ai comportamenti 

quotidiani e al rispetto della persona. Il progetto si attua in forma laboratoriale partecipata, in entrambi gli ordini 

di scuola. Il kit per la scuola è composto da uno studio di caso, video, esercitazioni. 

 

- Laboratorio La Memoria dei Luoghi. (area 2: Sviluppo sostenibile) 

Nella provincia di Alessandria sono molti i luoghi di memoria, non solo legati alla storia contemporanea, ma alle 

varie e diverse vicende storiche del nostro territorio. Eppure in larga parte 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, oppure il 

suo significato all’interno di un contesto naturale e ambientale. Il progetto propone di scegliere un luogo, non 

necessariamente dunque un monumento, di adottarlo, di ricostruire la storia e di raccontarla, scegliendo il modo 

più adeguato (parole, immagini, suoni) senza tralasciare di evidenziare le sue condizioni attuali.  

 

- Alessandria e la Shoah attraverso le Pietre d'Inciampo. (area 4: Didattica per competenze e 

valutazione) 

Anche in provincia di Alessandria sono state collocate le Pietre d'Inciampo dell'artista tedesco Gunther Demnig a 

ricordo di cittadini che non sono più tornati dalla deportazione. La proposta, particolarmente adatta agli studenti 

della scuola primaria e secondaria di primo grado, si propone di ricostruire la loro storia (attraverso fonti cartacee 

e online) e di immaginare una narrazione che vede come protagonisti i nostri concittadini deportati. Ad essa si 

affianca la costruzione di un itinerario che unisca la visita alle pietre ad altri luoghi della memoria significativi. 

 

 

Festival “Adelio Ferrero” di Cinema e Critica 

 

Il Festival, di cui l’Isral è partner scientifico propone quest’anno, per le scuole Superiori, un incontro con 

Federica Fabbri Fellini, nipote di Federico Fellini 

 

 

 

 

Progetti di Formazione per i docenti: 

 

Cod. Fisc.: 80004420065 
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- Summer School Rete Parri 2021 

Sviluppo sostenibile, ambiente e patrimonio nell’Educazione civica 

La centralità della Storia 

Come nella scorsa edizione, i lavori si terranno da remoto, dal 30 agosto al 17 settembre, con due 

appuntamenti a settimana: il primo giorno ospiteremo in diretta i relatori che discuteranno su 

alcune coppie di parole chiave, il giorno successivo si svolgeranno i laboratori relativi agli argomenti 

trattati (per informazioni e documentazione: https://www.isral.it/evidence/summer-school-2021-

sviluppo-sostenibile-ambiente-e-patrimonio-nelleducazione-civica/) 

 

- XXVI Convegno Internazionale di Rocca Grimalda Altri mondi. Fra percezione e rappresentazione 

I lavori si terranno come di consueto presso Palazzo Borgatto, a Rocca Grimalda, dal 17 al 19 settembre 

2021. 

 

- Migrazioni: un altro punto di vista, in collaborazione con la Tavola Migrazioni di Casale e l’ordine dei 

Giornalisti Piemontesi, terza edizione. La scelta delle conferenze è ricaduta sulla necessità di dotare le 

persone che parteciperanno agli incontri di strumenti di analisi che, pur partendo dall’esame del 

fenomeno migratorio, potranno essere utilizzati anche per valutazioni e studi di altri aspetti della società. 

Il corso si svolgerà a Casale a partire dal 29 settembre 2021ed è reperibile su Sofia con il codice 63282 .  

 

- Corso di formazione di geostoria; in collaborazione con AIIG. Iniziativa di rete degli Istituti piemontesi. 

Il corso, giunto alla sua settima edizione, si svolgerà a marzo 2022. 

 

- Corso di formazione di storia dello sport; in collaborazione con SISS. Iniziativa di rete degli Istituti 

piemontesi. Sempre più la storia dello sport ha acquisito importanza non solo come filone di ricerca 

autonomo, ma sono state anche riconosciute le ricadute nell’ambito interdisciplinare dell’educazione 

civica. Il corso valorizzerà non solo le tematiche generali, anche quelle locali: in Alessandria il ciclismo, 

ma anche le realtà come il tamburello o la pallapugno che sono squisitamente piemontesi. 

 

 

 

 

Iniziative per i docenti e il pubblico 

 

Le notti della Geografia: volte a valorizzare e godere paesaggi, scorci, in campagna e in città, 

emergenze storiche, culturali, artistiche, proponendo una nuova ed entusiasmante Geografia, 

strettamente legata alla storia. I luoghi diventano magici nel tardo pomeriggio e di notte. Si svolgeranno 

in collaborazione con l’AIIG al Santuario di Crea e a Casale il 29 e 30 settembre 2021. 

 

 

Altre iniziative sono in programma e/o in via di definizione. Saranno pubblicate sul sito dell’Isral, nella pagina 

https://www.isral.it/progetti-didattici/ e nelle News della Home Page. 
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