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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. 557/2022 

Alessandria, 14 settembre 2022 

 

Curricola di Educazione Civica  
Calendario civile 

Data e luogo: su richiesta delle scuole 

Ambito tematico: Costituzione 

Breve descrizione: 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 e secondo 

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: La fine della Prima Guerra Mondiale e le giornate memoriali in Italia, Francia, 

Germania. (Laboratorio per prendere coscienza del forte legame che la nostra attualità ha con 

il passato e come questo passato è stato “costruito” ) 

27 gennaio: La Shoah e i ragazzi (Per la scuola secondaria di primo grado; laboratorio basato 

sull'esperienza dei ragazzi di Selvino).  I luoghi della memoria ebraica in Piemonte 

(Laboratorio dedicato alle classi della secondaria di secondo grado). 

10 febbraio: Conferenza multimediale Il confine orientale, le foibe, l’esodo, a cura di Mauro 

Bonelli, già Dirigente scolastico, ricercatore Isral. 

8 marzo:  Molto più di una bambola (Laboratorio dedicato all'educazione di genere; vedi più 

sotto per i dettagli) 

25 aprile: La guerra di Nuto…E Nuto racconta (Laboratorio basato sulla video intervista 

realizzata a Nuto Revelli nell’aprile 2001 che l’Isral, in collaborazione e con il sostegno del 

“Comitato per l’affermazione dei valori della Resistenza e della Costituzione del Consiglio 

Regionale del Piemonte” ha pubblicato nel 2020).  Conferenza multidisciplinare: La 

Resistenza di Beppe Fenoglio. 

1 maggio: La lunga strada dei diritti (Laboratorio sull'importanza del lavoro nella 

Costituzione). 

Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. 
 

 

Educazione Civica: Il gioco delle regole le regole del gioco.  

Data e luogo: su richiesta delle scuole 

Ambito tematico: Costituzione 

Breve descrizione: Il progetto dà 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 infantili 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 kit per la scuola è 

composto da uno studio di caso, video, esercitazioni. 

Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. 
 

 

Cod. Fisc.: 80004420065 

Reg. Trib Al 15611 

C.CI.A.A.Al n. 175696 
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Alessandria e la Shoah attraverso le Pietre d'Inciampo 

Data e luogo: su richiesta delle scuole 

Ambito tematico: Costituzione 

Breve descrizione: 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 si propone di ricostruire la loro e di conoscere, attraverso un’uscita 

sul campo, la presenza ebraica sul territorio. 

Destinatari: istruzione primaria e secondaria di primo grado. 

 

 

Laboratorio La Memoria dei Luoghi.  

Data e luogo: su richiesta delle scuole 

Ambito tematico: Sviluppo sostenibile 

Breve descrizione: 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 ricostruirne la storia e di 

raccontarla, scegliendo il modo più adeguato (parole, immagini, suoni) senza tralasciare di 

evidenziare le sue condizioni attuali.  

Destinatari: istruzione secondaria di primo e secondo grado. 

 

 

Laboratorio Molto più di una bambola 

Data e luogo: su richiesta delle scuole 

Ambito tematico: Sviluppo sostenibile 

Breve descrizione: come protagonista di questo laboratorio è stata scelta la bambola Barbie, 

una vera icona sociale e di stile sin dal suo primo apparire negli anni Cinquanta, ostracizzata 

negli anni Sessanta come simbolo del consumismo più sfrenato e poi progressivamente 

rivalutata, man mano che, con il mutare dei tempi, si apriva ad ambiti e a visioni alternative (di 

colore, latina, curvy, con handicap) e a tutte le professioni, da quelle tradizionali di cura (ma 

esisteva già Barbie astronauta) sino all’esercito e alla politica. Il laboratorio prende spunto 

dalla simbologia per affrontare le tematiche dell’educazione di genere attraverso i simboli 

“dalla parte delle bambine”. 

Destinatari: istruzione secondaria di primo e secondo grado. 

 

 

A Scuola di pace sui sentieri della Libertà. 

Data e luogo: su richiesta delle scuole 

Ambito tematico: Sviluppo sostenibile 

Breve descrizione: il progetto, organizzato dall’Isral in collaborazione con l’Associazione 

“Memoria della Benedicta”, ha lo scopo di mettere a fuoco gli aspetti storici più significativi 

della Resistenza nel territorio della nostra provincia, correlandoli all’osservazione naturalistica 

– ambientale delle zone in cui si sono svolti. 

Il progetto si articola intorno a tre luoghi di memoria specifici, ognuno dei quali è legato ad un 

aspetto particolare della storia del movimento resistenziale nella provincia di Alessandria: 

– Il sacrario della Benedicta e il Parco naturale di Capanne di Marcarolo; 

– Il sacrario di Piancastagna e Bric dei Gorrei nella zona di Ponzone; 
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– Le strette di Pertuso, il monumento alla Pinan Cichero, Rocchetta Ligure ed escursione a 

Roccaforte. 

Il progetto si articola in due momenti: 

– Laboratorio dedicato ad uno dei luoghi di memoria sopraelencati scelto dalla scuola: gli 

allievi assisteranno ad una proiezione multimediale appositamente predisposta alla quale farà 

seguito il lavoro sulle fonti con l’intervento di un docente della Sezione didattica dell’Isral. Gli 

studenti saranno condotti, dalla conoscenza dei conflitti del passato, a un cammino di pace nel 

mondo attuale. 

– Visita di istruzione (facoltativa) al luogo di memoria, che toccherà sia gli aspetti storici, sia 

quelli naturalistici. 

Destinatari: classi finali dell'istruzione secondaria di primo grado e istruzione secondaria di 

secondo grado. 

 

- I ragazzi invisibili 

Data e luogo: su richiesta delle scuole 

Ambito tematico: Cittadinanza digitale 

Breve descrizione: Per affrontare il tema della cittadinanza digitale e del bullismo in rete, un 

laboratorio basato sul cloud di parole e sulle immagini per guidare le ragazze e i ragazzi a 

muoversi con consapevolezza nel mondo digitale e ad affrontare le sfide del rapporto tra pari 

nel nuovo contesto che denominiamo “onlife”. 

Destinatari:  istruzione primaria e secondaria di primo grado. 

 

 

 

Progetti regionali di storia ed educazione civica 
 

Progetto regionale di storia contemporanea  (Scuola secondaria di secondo grado). 

 L'Isral è referente per la formazione dei gruppi che desiderano partecipare al progetto di 

Storia contemporanea indetto dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale 

del Piemonte con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale.  

Progetto “Chi è di scena?...La Repubblica” (Scuola primaria e secondaria di primo grado) 

La finalità del concorso è quella di proporre agli studenti e ai loro insegnanti un’occasione per 

spiegare e rappresentare, attraverso il teatro e la recitazione, la propria idea di Repubblica 

ispirata ai valori fondamentali della Carta costituzionale.  

A questo link: http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-

consulte/comitato-resistenza-e-costituzione/concorsi-scuole  si trovano i bandi regionali. Per 

entrambi la rete degli Istituti piemontesi organizzerà momenti di formazione tra ottobre e 

novembre 2022. 

 

 

 

 

Progetti di Formazione per i docenti: 
 

- Migrazioni: un altro punto di vista, in collaborazione con la Tavola Migrazioni di 

Casale e l’ordine dei Giornalisti Piemontesi, quarta  edizione. La scelta delle 

conferenze è ricaduta  sulle esperienze delle seconde generazioni, all’interno del 

dibattito sullo jus soli e sulla cittadinanza. Il corso si svolgerà a Casale, in presenza, a 

partire dal 13 settembre, nell’aula magna del Liceo Classico “Balbo”. 

 

http://www.isral.it/
mailto:isral@isral.it
mailto:isral@pec.it
http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/comitato-resistenza-e-costituzione/concorsi-scuole
http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/comitato-resistenza-e-costituzione/concorsi-scuole


                                                          Via dei Guasco, 49 - 15121 Alessandria                             

   Tel: 0131- 443861 - Sito internet: www.isral.it      

Mail: info@isral.it - Posta certificata: isral@pec.it  

- Corso di formazione di geostoria. Iniziativa di rete degli Istituti piemontesi. Il corso, 

giunto alla sua ottava edizione, si svolgerà a marzo 2023 in modalità mista e avrà come 

focus  “Vecchi e nuovi Imperi (Usa, Russia, Cina e nuovi competitor)” 

 

- 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 progetto, pluriennale, avrà 

quest’anno una modalità laboratoriale. 

 

- Il lungo Ottocento; in collaborazione con l’Università delle Tre età di Novi Ligure e 

con i Licei “Amaldi” e “Ciampini” un percorso di approfondimento multidisciplinare 

sull’Ottocento, che spazia dalla storia, alla filosofia, alle scienze umane, alla 

letteratura, aperto alla cittadinanza, ma indirizzato soprattutto ai docenti e agli studenti 

delle ultime classi della scuola secondaria di secondo grado in vista della preparazione 

all’esame di stato. 

 

- Cavour e l’agricoltura; Iniziativa di rete degli Istituti piemontesi.  Il progetto, a partire 

dal territorio in cui Camillo Cavour agì come imprenditore e riformatore agrario, si 

propone di utilizzare in chiave educativa e formativa alcuni luoghi cavouriani 

nell’ottica della valorizzazione del confronto fra storia locale e storia generale, in vista 

di un’efficace mediazione didattica che conduca lo studente nel campo della ricerca-

azione.  Si propone, inoltre, un raccordo con alcune tematiche fondamentali per la 

costruzione di una cittadinanza consapevole: l’educazione ambientale, la tutela del 

paesaggio, la valorizzazione del territorio, l’utilizzo delle risorse idriche. 

 

 

 

Mostra Un altro viaggio in Italia– Eine andere Italienische Reise",  

ISRAL, Galleria Guasco, via del Guasco 49, Alessandria  

 29 settembre / 20 ottobre 2022 

 

            La mostra Un altro viaggio in Italia è stata realizzata dall’Istituto nazionale Ferruccio 

Parri con la collaborazione dell’associazione Paesaggi della memoria e il finanziamento del 

Fondo italo-tedesco per il futuro. Il titolo è un riferimento all’opera di Goethe Viaggio in 

Italia, in cui lo scrittore tedesco racconta il suo Grand Tour in Italia alla fine del Settecento. 

Una suggestione che l’Istituto nazionale ha raccolto per proporre al pubblico italiano ed 

europeo un altro (e diverso) viaggio nella penisola attraverso la sua storia contemporanea: la 

geografia e la storia della Seconda guerra mondiale in Italia sono ripercorse da due giovani 

protagonisti, un visitatore tedesco e una sua coetanea italiana. Il primo, incuriosito dai luoghi 

legati alla Seconda guerra mondiale e alla Resistenza, si lascia guidare dalle spiegazioni e 

dalle osservazioni della seconda: ne emerge un dialogo volto a superare i reciproci pregiudizi e 

a costruire un “ponte” tra le memorie e le storie delle due nazioni, in un confronto che li 

porterà a riconoscere vicendevolmente il “passato degli altri”. Realizzata in tre lingue 

(italiano, inglese e tedesco) e con uno stile semplice e divulgativo, la mostra intende 

coinvolgere un pubblico giovane e internazionale, per avvicinarlo così alla conoscenza della 

complessa storia dell’Italia nella Seconda guerra mondiale. 

La mostra sarà inaugurata il 29 settembre alle ore 17,30. 

Durante il periodo di apertura Carlo Greppi incontrerà gli studenti il 10 ottobre presso l’Aula 

Magna dell’ ITIS “Volta”. 

Per la sua particolare natura, oltre che al pubblico, la mostra è particolarmente dedicata agli 

studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di grado . Per prenotare le visite guidate e la 
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partecipazione di un gruppo-classe all’incontro con Greppi, si prega di inviare una mail a 

didattica@isral.it 

 

 

Progetti di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

 “La Memoria del Passato è il mio Futuro” 

 

 

Pur considerando le possibili variazioni che potranno essere attuate dal MPI, proponiamo 

anche quest’anno il nostro progetto “La Memoria del Passato è il mio Futuro”, che si articola 

in due momenti: una prima parte metodologica, in cui allo studente viene somministrata la 

formazione necessaria per svolgere le attività; una successiva in cui le conoscenze acquisite 

vengono messe in pratica nella Biblioteca e nell’Archivio, con lo scopo di valorizzare e 

divulgare il materiale presente, con un interesse specifico verso i luoghi di memoria presenti 

sul territorio. Gli studenti che hanno partecipato al progetto durante l’a.s. 2021-2022, oltre ad 

aver partecipato alla vita dell’Istituto, hanno lavorato sulla Sinagoga di Alessandria. 
 

 

Altre iniziative 

 

Le notti della Geografia: volte a valorizzare paesaggi naturali e opere artistiche del territorio 

inquadrandole nel contesto storico e culturale, si svolgeranno in collaborazione con l’AIIG a 

Casale il 30 settembre 2022. 
 

 

Servizio di Mediazione Interculturale 

 

Il Servizio provinciale di mediazione interculturale, avviato nell'anno scolastico 2011–2012, in 

base ad una Convenzione con la Provincia di Alessandria, è  proseguito negli anni successivi. 

Anche quest'anno sarà possibile attivare convenzioni con gli Istituti scolastici . 

 

 

 

 

Altre iniziative sono in programma e/o in via di definizione. Saranno pubblicate sul nostro sito  

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

 

 

 

 

 

 

 
L’ISRAL è ente riconosciuto dal Ministero per la formazione 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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