
CATALOGO DELLE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE CIVICA
A.S. 2022-23

promosse dagli Istituti della Resistenza piemontesi

Presentiamo all’attenzione delle scuole impegnate nel terzo anno di sperimentazione della
nuova  Educazione  Civica  un  insieme  di  attività  formative  e  didattiche  che  declinano  le
caratteristiche  di  questo  insegnamento,  a  partire  dalla  sua  trasversalità  e  dai  suoi  tre
“pilastri”: Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale.

L’orientamento  delle  proposte,  nel  loro  insieme,  è  fondato  sull’esercizio  delle  otto
competenze chiave, non a caso dette di cittadinanza, che trovano diversificati strumenti e
occasioni di esercizio nel corso delle attività inserite a catalogo.

L’intenzione è di offrire un sostegno ai percorsi di innovazione didattica delle scuole, che
hanno negli obiettivi dichiarati dell’Educazione Civica un orizzonte di riferimento essenziale.

Le proposte, come si vedrà, si articolano in corsi, seminari e  workshop calendarizzati tra
settembre 2022  e maggio 2023, condotti a distanza e in presenza, e attività a richiesta delle
scuole. Le iniziative sono illustrate in due distinti elenchi, che rimandano a loro volta a più
estese descrizioni, disponibili sui siti degli Istituti proponenti. Le attività già avviate sono state
inserite negli elenchi in quanto completano il quadro dell’offerta formatva.

Il  catalogo  non  esaurisce  le  proposte  formativo-didattiche  degli  Istituti  della  Resistenza,
consultabili  sui  rispettivi  siti  elencati  in  ultima  pagina.  Numerose  sono  quelle  poste  a
cavaliere tra l’educazione alla cittadinanza e la storia, che possono essere qui citate.   Ad
esempio il progetto La Storia e lo Sport, una parte del quale sarà specificamente dedicata ad
una  ricognizione  delle  tematiche  storico-sportive  didatticamente  inseribili  in  progetti  di
Educazione Civica e il progetto Cavour e l’agricoltura, alcune delle cui lezioni proporranno ai
docenti le valenze storico-ambientali  dei luoghi della memoria cavouriana (programmi più
dettagliati sono consultabili al link    https://www.istorbive.it/didattica/proposta-didattica/  .  

Analoga citazione può essere dedicata ai concorsi Progetto di storia contemporanea  e Chi è
di  scena?  …  la  Repubblica promossi  dal  Consiglio  Regionale  del  Piemonte,  con  la
collaborazione  -  tra  gli  altri  -  dei  nostri  Istituti.  I  bandi  sono  consultabili  alla  pagina
http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/comitato-
resistenza-e-costituzione/concorsi-scuole 
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CATALOGO DELLE INIZIATIVE DI EDUCAZIONE CIVICA
A.S. 2022-23

promosse dagli Istituti della Resistenza piemontesi

Corsi, seminari, workshop calendarizzati (settembre 2022 – maggio 2023)

N. 1 [evento già svolto]
Istituto: ISTORETO in collaborazione con USR
Titolo: Educazione civica a scuola: educare cittadini responsabili
Luogo e data: 8 settembre 2022, presso il Polo del ’900
Nuclei tematici: x Costituzione; x Sviluppo sostenibile; x Cittadinanza digitale
Breve descrizione:  L’evento,  organizzato da ISTORETO in  collaborazione con l’Ufficio  1
dell’USR Piemonte, vuole coinvolgere i docenti in workshop interattivi sull'educazione civica
in lingua inglese. Punto focale è la riflessione sulle parole chiave dell’Educazione civica e
sulla loro traduzione operativa attraverso attività didattiche partecipative.
Programma: nome/i del relatore/i, formatore/i: ISTORETO: Federica Ceriani. Referenti USR:
Elisabetta  Piegaia,  Mara  Tirino.  Formatori  USR:  Patrizia  Amerio,  Gianluigi  Basile,  Lidia
Pautasso, Silvana Rampone.
Link  al  programma:  http://www.istoreto.it/wp-content/uploads/2022/08/programma-
evento.docx.pdf  
Prodotti attesi: Aggiornamento su attività di Educazione civica in inglese
Destinatari: docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria
Corso non presente in SOFIA

N. 2 [corso di formazione]

Istituto: Archivio nazionale cinematografico della Resistenza
Titolo: Visioni del rimosso. Insegnare il passato coloniale oltre gli stereotipi

Luogo e data:
Torino, in presenza e secondo il seguente calendario:

 1° incontro - 28 settembre 2022

 2° incontro - 30 settembre 2022

 3° incontro - 7 ottobre

 4° incontro - 10 ottobre

 5° incontro - 4 novembre

 6° incontro - 2 dicembre
Nuclei tematici: X Costituzione; X Sviluppo sostenibile; X Cittadinanza digitale
Breve descrizione: Il corso intende fornire strumenti didattici utili per l’insegnamento della
storia e dell’educazione civica, partendo dalla storia del colonialismo italiano e dalle fonti
visive che lo documentano per analizzare il fenomeno e la sua complessità in un’ottica di
superamento  degli  stereotipi,  attivando  modelli  inclusivi  ed  educando  alla  pace  e  alla
coabitazione pacifica sul pianeta. La metodologia proposta è quella della ricerca-azione per
cui i partecipanti - dopo avere acquisito le informazioni e gli strumenti necessari - saranno
invitati a riflettere, confrontarsi, progettare e sperimentare un’unità didattica per competenze
adattabile al loro specifico ordine e grado di insegnamento. Inoltre il film come documento
audiovisivo  sarà  studiato  sia  come fonte  sia  come strumento  per  veicolare  riflessioni  e
attivare  capacità  critiche.  Tutto  il  percorso  è  caratterizzato  da  una  costante  attività  di
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riflessione sulle pratiche didattiche al fine di sperimentare nuovi metodi ed eventualmente
introdurre cambiamenti significativi.
Link al programma: http://www.ancr.to.it 
Prodotti attesi: documentazione delle attività svolte dai docenti durante la sperimentazione
Destinatari: docenti di scuola secondaria di Primo e Secondo grado
Corso presente in SOFIA 

N.3 [corso di formazione]
Istituto:In collaborazione con gli Istituti della Resistenza piemontesi (Novara, Asti, Torino)
Titolo: Storia, sport e … inclusione

Luogo e data: Il corso si svolge in modalità on-line utilizzando la piattaforma ZOOM secondo
il seguente calendario: 

 1° incontro - 11 ottobre 2022; 
 2° incontro - 25 ottobre; 
 5 ore asincrone - novembre; 
 3° incontro - 13 dicembre;
 10 ore di sperimentazione a scuola - gennaio 2023, febbraio, marzo
 4° incontro - 18 aprile.

Nuclei tematici: X Costituzione; X Sviluppo sostenibile; X Cittadinanza digitale
Breve descrizione: il corso si pone nella più ampia cornice della proposta formativa STORIA
E SPORT condotta dalla Rete degli Istituti storici della Resistenza in Piemonte, integrandola
con delle proposte didattiche di Educazione civica. Il percorso di formazione sarà incentrato
sul tema dell’inclusione e delle sue forme di attuazione attraverso lo sport. Il corso ha una
durata  totale  di  25  ore  (10  ore  in  modalità  sincrona  e  15  ore  in  modalità  asincrona)  e
affronterà  il  tema  dell’inclusione  attraverso  la  dimensione  dello  sport  e  del  fair  play,
tracciando un percorso che dal passato si congiunge al presente. La parte di introduzione
teorica, sarà accompagnata da una fase operativa, dove saranno date indicazioni pratiche
per progettare un’attività di educazione civica da svolgere con gli alunni.
Programma: nome/i del relatore/i, formatore/i:  Federica Ceriani,  Paola Malandrone, Elena
Mastretta
Link al programma: www.isrn.it ; www.israt.it ; www.istoreto.it 
Prodotti attesi: documentazione delle attività svolte dai docenti durante la sperimentazione
Destinatari: docenti di scuola primaria e docenti di scuola secondaria di 1° grado
Corso presente in SOFIA n. 76799

N.4 [corso di formazione]
Istituto: ISTORETO
Titolo: Percorsi trasversali di Educazione Civica nel 3° anno di attuazione

Luogo e data: Il corso di 25 ore (10H attività sincrona, 15H attività asincrona) si svolge in
modalità on-line utilizzando la piattaforma Zoom secondo il seguente calendario: 

 incontro propedeutico - 13 ottobre 2022;
 1° incontro - 19 ottobre 2022; 
 3 ore di attività asincrona;
 2° incontro - 10 novembre; 
 3 ore di attività asincrona;
 3° incontro - 17 novembre;
 4° incontro - 24 novembre;
 6 ore di documentazione e raccolta materiali - sino al 31 maggio 2023
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 Seminario di diffusione - mese di dicembre
Nuclei tematici: X Costituzione; X Sviluppo sostenibile; X Cittadinanza digitale
Breve descrizione:  Il  corso è destinato esclusivamente  ai  docenti  dell’IC Regio  Parco di
Torino  e  dell’IIS  Dalmasso  di  PIanezza  (TO).  In  questo  terzo  e  ultimo  anno  di
sperimentazione il corso prevederà la realizzazione di un’indagine qualitativa sull'efficacia
dei percorsi laboratoriali svolti, in termine di incidenza rispetto a: cooperazione tra docenti
(team building); sviluppo delle competenze;  valutazione formativa; successo formativo degli
studenti.  Quanto  emerso  permetterà  una  metariflessione  sul  valore  innovativo
dell’Educazione civica sia dal punto di vista metodologico-didattico, sia dal punto di vista
sistemico-organizzativo.  
I materiali prodotti durante la sperimentazione sono una risorsa aperta a tutti, disponibile ai
seguenti siti:
https://www.icregioparco.edu.it/index.php/alunni/educazione-civica ;
https://www.iisdalmasso.edu.it/pagine/ecv 
Programma: nome/i del relatore/i, formatore/i: Fiammetta Bilancini, Federica Ceriani,Gianna
Cannì, Eleonora Lodigiani
Link al programma:  www.istoreto.it 
Prodotti attesi: documentazione delle attività svolte dai docenti durante la sperimentazione
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado
Corso presente in SOFIA n. 77068

N. 5 [corso di formazione]
Istituto: Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nel novarese e nel
Verbano Cusio Ossola Piero Fornara
Titolo: Le storie difficili sui banchi di scuola

Luogo e data: 21 ottobre 2022, Novara, Arengo del Broletto
Nuclei tematici: ☐ X Costituzione;  Sviluppo sostenibile;  Cittadinanza digitale☐ ☐
Breve descrizione: (max 10 righe)
Programma: 
Ore 14.00 - Arengo del Broletto
Registrazioni e presentazione del programma
 14.15-15.30
Le storie scomode nei manuali scolastici
Anna Cardano - Elena Mastretta
L’intervento  mira  ad  analizzare  la  presenza  di  argomenti  quali  la  politica  coloniale,  il
razzismo, il sessismo nei manuali scolastici, con particolare attenzione a quelli più recenti e
con un excursus storico.
15.30-17.30
3 sessioni formative in contemporanea, scelte all’atto dell’iscrizione:
1-Metodologia: studio di caso
SALA 10 Galleria Giannoni
L’invenzione dell’Africa. La formazione dell’immaginario coloniale italiano
Nadia Olivieri, Istituto storico Verona
L’incontro  mira  a  far  sperimentare  l’utilizzo  dello  “studio  di  caso”,  una  metodologia
laboratoriale che spinge gli studenti ad attivarsi, meglio se in piccoli gruppi, nel reperimento
di notizie e informazioni a partire da “fonti storiche” selezionate. Meno impegnativo di un
vero e proprio laboratorio di storia, lo “studio di caso” si può svolgere in classe in un paio di
ore.
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2- Metodologia: gaming
Aula didattica Broletto
Cosa resta dell'impero. Viaggio sulle tracce delle memorie del colonialismo italiano
Francesca Negri, Istituto Storico Modena
L’incontro  mira  a  far  sperimentare  l’utilizzo  del  gaming  nella  didattica,  a  partire  da  un
prodotto specificatamente creato sui temi coloniali, aiutando i ragazzi e le ragazze a leggere
criticamente le tracce in cui si è stratificata la memoria del paese e far così riaffiorare un
passato fatto di eventi, coercizioni, violenze con cui gli Italiani sembrano non aver ancora
fatto i conti fino in fondo.
3- Metodologia TIC WIKI
Arengo
Comprendere e contribuire: le storie scomode attraverso le voci di Wikipedia
Catrin Vimercati, InformAzioni
L’incontro mira a far  sperimentare la scrittura di  voci  di  Wikipedia sfatando alcune false
credenze sul suo utilizzo in ambito didattico, facendo sperimentare la scrittura collaborativa
e l’uso delle fonti.  
17.30-18.00
Arengo
Plenaria e chiusura lavori
 nome/i del relatore/i, formatore/i: Anna Cardano, Elena Mastretta, Francesca Negri, Nadia
Olivieri, Catrin Vimercati
Link  al  programma:  https://www.isrn.it/formazione-docenti-sui-temi-del-colonialismo-e-del-
rimosso/
Prodotti attesi: lesson plan
Destinatari: docenti della secondaria di primo e secondo grado
Corso presente in SOFIA: 76425.

n. 6 [concorso]
Istituto: Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza
Titolo: Filmare la Storia

Luogo e data: da ottobre 2022 a marzo 2023
Nuclei tematici: X Costituzione; X Sviluppo sostenibile; X Cittadinanza digitale
Breve descrizione: Concorso per opere audiovisive su tematiche della storia dell'ultimo se-
colo prodotte nelle scuole di ogni ordine e grado o realizzate per un uso anche didattico da
enti e istituti culturali, università e videomaker con l'obiettivo di valorizzare l'utilizzo degli stru-
menti audiovisivi come metodologia didattica per elaborare e trasmettere la memoria del No-
vecento e della nostra contemporaneità. I temi inerenti la Costituzione dell'Italia repubblica-
na, i valori e i diritti che in essa si affermano, così come tutto quanto promana o comunque
riguarda la  Dichiarazione universale  dei  diritti  umani  delle  Nazioni  unite,  l’Agenda 2030,
l’educazione civica e la cittadinanza digitale rientrano a pieno titolo nelle coordinate temati-
che del concorso, così come le questioni più urgenti legate al cambiamento climatico, alle
migrazioni, alle guerre e alle epidemie.
Link al programma: /www.ancr.to.it
Prodotti attesi: documentari o film di finzione, di animazione, docufilm, e forme audiovisive
meno convenzionali come videoclip, booktrailer, reel che non superino la durata di 30 minuti.
Destinatari: docenti e studenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II gra-
do.
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N. 7 [corso di formazione]
Istituto:In collaborazione con gli Istituti della Resistenza piemontesi (Novara, Torino)
Titolo: Metodi, linguaggi, formati per la didattica del presente

Luogo e data: Il corso si svolge in modalità on-line utilizzando la piattaforma ZOOM dalle
16.30 alle 18.30 secondo il seguente calendario: 
Incontro 1 22 novembre 2022
Incontro 2 2 dicembre 2022
Incontro 3 16 dicembre 2022
Incontro 4 20 gennaio 2022
Incontro 5 3 febbraio 2022
Incontro 6 17 febbraio 2022
Nuclei tematici:  XCostituzione;  Sviluppo sostenibile;  XCittadinanza digitale☐ ☐ ☐
Breve  descrizione:  Il  corso  fornisce  ai  docenti  metodi,  risorse  e  strumenti  adeguati  per
affrontare in classe quello che l’attualità propone e per comprendere i consumi culturali di
studentesse  e  studenti  in  modo  che  possano  essere  valorizzati  e  inclusi  nel  dialogo
scolastico  e  offre  uno spazio  di  formazione sui  nuovi  formati  e  linguaggi  più  diffusi  per
capirne le dinamiche in un momento in cui l’accelerazione digitale ha positivamente investito
la scuola. Studenti e studentesse si informano in rete e dalla rete assorbono narrazioni sui
temi fondamentali della contemporaneità che, a scuola, sono appannaggio, oltre che delle
materie umanistiche, dell’insegnamento dell’educazione civica. Vanno intercettate in modo
consapevole dai docenti perché raccontare e analizzare storie di consumo dando loro la
dignità che meritano in quanto storie si trasforma in un’azione di cultura storica, oltreché di
cittadinanza.
Programma: nome/i del relatore/i, formatore/i:Enrica Bricchetto, Elena Mastretta
Link al programma: https://www.isrn.it/metodi-linguaggi-formati-per-la-didattica-del-presente-
corso-di-formazione/
Prodotti attesi: lesson plan e UDA
Destinatari: docenti di scuola secondaria di I e II grado
Corso presente in SOFIA: 76798

N. 8 [corso di alta formazione]
Istituto: USR PIEMONTE - ISTORETO
Titolo: Civic education: methodological training into English language

Luogo e  data:  corso blended  -  piattaforma USR per  gli  incontri  online  ;  Istoreto  per  gli
incontri in presenza. Gli incontri si svolgeranno da novembre 2022 a maggio 2023.
Nuclei tematici: X Costituzione; X Sviluppo sostenibile; X Cittadinanza digitale
Breve descrizione: Il corso, proposto dall’USR Piemonte in collaborazione con ISTORETO
prevede  la  selezione  di  22  insegnanti  (11  della  scuola  dell’infanzia  e  11  della  scuola
primaria)  per  la  formazione  di  un  nucleo  di  docenti  esperti.  La  finalità  è  quella  di
accompagnare  i  docenti  selezionati  a  divenire  dei  promotori  dell’innovazione  didattica,
attraverso la progettazione e la sperimentazione di Laboratori di Educazione civica in lingua
inglese, i quali richiederanno la predisposizione di strumenti operativi e la messa in atto di
metodologie innovative utili allo sviluppo delle  soft skills e delle competenze chiave per il
lifelong learning.
Programma: nome/i del relatore/i,  formatore/i:  Formatori USR: Gianluigi  Basile,  Elisabetta
Piegaia, Silvana Rampone e Mara Tirino. ISTORETO: Federica Ceriani
Link al programma: http://www.istruzionepiemonte.it/ 
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Prodotti attesi: formare un team di raccordo su progettazioni didattiche di Educazione civica
in inglese.
Destinatari: docenti selezionati di scuola dell’infanzia e di scuola primaria
Corso non presente in SOFIA

N.9 [corso di formazione]
Istituto: ISTORETO
Titolo: Primi passi nella cittadinanza … in continuità

Luogo e data: si svolge in presenza e secondo il seguente calendario:
 1° incontro - 20 gennaio 2023; 
 2° incontro - 03 febbraio;
 3° incontro - 24 marzo;
 4° incontro - 12 maggio;
 5° incontro - 22 giugno.

Nuclei tematici: X Costituzione; X Sviluppo sostenibile; X Cittadinanza digitale
Breve descrizione: Il corso si presenta come un vero e proprio laboratorio didattico, dedicato
ai  docenti  di  Scuola  dell’Infanzia  e  di  Scuola  primaria.  Durante  gli  incontri  saranno
predisposti percorsi e strumenti per realizzare delle attività di Educazione civica, tese alla
sensibilizzazione dei  bambini  nei  confronti  della  cittadinanza responsabile.  In particolare,
l’edizione di quest’anno vuole valorizzare il momento del passaggio tra i due ordini scolastici,
la trasversalità anche in verticale dell’Educazione civica. I corsisti co-progetteranno l’attività
di educazione civica e sperimenteranno l’approccio didattico dei piccoli gruppi collaborativi.
Programma: nome/i del relatore/i, formatore/i: Federica Ceriani e Camilla Monaco
Link al programma:  www.istoreto.it 
Prodotti attesi: documentazione delle attività svolte dai docenti durante la sperimentazione
Destinatari: docenti di scuola dell’infanzia e docenti di scuola primaria
Corso presente in SOFIA

N.10 [workshop]
Istituto: ISTORETO
Titolo: Educazione civica: una proposta didattica

Luogo e data: Torino, 5 workshop da 2 ore ciascuno che si svolgeranno in modalità blended
attivati nella seconda parte dell’anno scolastico (da gennaio a maggio)
Nuclei tematici: X Costituzione; X Sviluppo sostenibile; X Cittadinanza digitale
Breve  descrizione:Disseminazione  e  diffusione  dell’esperienza  maturata  con  l’IC  Regio
Parco e l’IIS Dalmasso. Gli incontri  di formazione,  accompagnati  da workshop interattivi,
sono  rivolti  a  docenti  appartenenti  alle  scuole  degli  ambiti  territoriali  torinesi.  Saranno
affrontati i temi fondanti dell’Educazione civica a cura dei formatori di Istoreto coadiuvati da
docenti dell’IC Regio Parco e dell’IIS Dalmasso. I workshop riguarderanno:

 le modalità di co-progettazione delle attività di Educazione civica;
 le strategie per coinvolgere attivamente gli studenti nelle attività proposte; 
 le forme per osservare e guidare i processi di apprendimento;
 le modalità di valutazione formativa condivisa;
 l’insegnamento dell’Educazione civica e la sua centralità nel curricolo scolastico.

Programma: nome/i del relatore/i, formatore/i: Fiammetta Bilancini,Gianna Cannì, Federica
Ceriani, Eleonora Lodigiani e un gruppo di docenti dell’IC Regio Parco e dell’IIS Dalmasso
Link al programma:  www.istoreto.it 
Prodotti attesi: documentazione delle attività svolte dai docenti durante la sperimentazione
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Destinatari: docenti di scuola dell’infanzia e docenti di scuola primaria
Corso non presente in SOFIA 

N. 11 [corso di formazione]
Istituto:  ISRAL Istituto per  la  storia  della  Resistenza e  della  società  contemporanea in
provincia  di  Alessandria  e Istituto  per  la  storia  della  Resistenza  e  della  società
contemporanea nel Biellese, nel vercellese e in Valsesia – ISTORBIVE
Titolo: Insegnare la  geostoria. Vecchi  e  nuovi  Imperi  (Usa,  Russia,  Cina e  nuovi
competitor)

Luogo e data: a distanza, febbraio /marzo/aprile 2023
Nuclei tematici: X Costituzione; X Sviluppo sostenibile; □ Cittadinanza digitale
Breve descrizione: Riprendendo le esperienze nate nell’ambito della formazione geostorica,
gli Istituti di Alessandria e Varallo propongono una nuova edizione del corso dedicato alla
Geopolitica e articolato in due segmenti che condividono le premesse e gli obiettivi didattico-
formativi, dispiegandosi in fase esecutiva in forma integrata. La finalità è quella di aiutare i
docenti a comprendere i principali problemi di global history relativi alle relazioni tra gli imperi
che hanno condizionato la politica mondiale e ancora ne costituiscono il fondamento. I temi
trattati  fanno  parte  del  bagaglio  di  conoscenze  e  competenze  per  una  cittadinanza
consapevole: essi riguarderanno il ritorno della minaccia nucleare, il problema dell’energia e
delle risorse naturali,  le prospettive politico-economiche commerciali  e finanziarie, l’ordine
internazionale, le accelerazioni multipolari che portano, ad esempio, l’India ad essere uno
dei soggetti decisivi, i legami storico-culturali fra Occidente e Russia. 
Formatori:  Bruno  Cartosio,  Università  di  Bergamo,  Bruno  Barba,  Università  di  Genova;
Michele  Gaietta  (Istorbive);  Massimo  Nicolazzi,  Università  di  Torino;  Rocco  Ronza,
Università Cattolica del Sacro Cuore di  Milano;  Andrea Locatelli,  Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano; Marzia Casolari, Università di Torino; Mara Morini, UniGE.
Link al programma:  https://www.istorbive.it/didattica/proposta-didattica/
Prodotti attesi: Lesson plan e materiali didattici utilizzabili dai docenti per le attività in classe
Destinatari: docenti di ogni ordine scolastico, con possibile apertura a studenti universitari e
delle scuole secondarie di secondo grado
Corso presente in SOFIA (il codice sarà comunicato successivamente)

N. 12 [Giornata seminariale]
Istituto: ISTORETO
Titolo: Le potenzialità dell’educazione civica nel disegnare un nuovo tempo-scuola

Luogo e data: maggio 2023
Nuclei tematici:  Costituzione;  Sviluppo sostenibile;  Cittadinanza digitale☐ ☐ ☐
Breve  descrizione:  Giornata  seminariale  dedicata  ai  Dirigenti  Scolastici  in  cui  Istoreto
presenterà  un  quadro  metodologico-didattico  relativo  all’Educazione  civica  facendo
riferimento ai dati raccolti attraverso un’indagine quantitativa e alle esperienze documentate
durante la  sperimentazione con l’IC  Regio  Parco e  l’IIS  Dalmasso.  In  quella  sede sarà
presentata una nuova ricerca-azione partecipativa che Istoreto attiverà con le scuole torinesi
interessate.
Programma: nome/i del relatore/i, formatore/i: da definire
Link al programma:
Prodotti attesi: adesione alla ricerca-azione partecipativa
Destinatari: Dirigenti Scolastici
Corso non presente in SOFIA
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Proposte formative e didattiche attivabili a richiesta delle scuole

N. 1 [percorsi formativi]
Istituto: Istituto storico della resistenza e della società contemporanea nel novarese e nel
VCO Piero Fornara
Titolo: Ambienti digitali a scuola

Luogo e data: Scuole richiedenti, tutto l’anno
Nuclei tematici:  Costituzione;   Sviluppo sostenibile;  X Cittadinanza digitale☐ ☐ ☐
Breve descrizione:  (max 10 righe) percorsi  formativi  per studenti  e docenti  sull’ambiente
Wikipedia  (creazione  itinerari  con  wikyvoyage;  scrittura  voci  Wikipedia).  La  formazione
permette di comprendere le linee di comportamento per operare nell’ambiente wiki, come
inserire immagini, filmati, la scrittura delle voci o la implementazione di voci già esistenti, la
creazione di itinerari on line. 
Programma: da definire con la scuola richiedente
nome/i del relatore/i, formatore/i: Catrin Vimercati
Link al programma: informazioni più dettagliate sul sito  www.isrn.it 
Prodotti attesi: creazione pagine enciclopedia libera, itinerari wikivoyage
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. Componente studenti e docenti
Corso non presente in SOFIA

N. 2 [formazione+laboratorio in aula]
Istituto: ISRAT Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea per la
provincia di Asti
Titolo: Anche la rete si e’ ammalata: il web al tempo del covid19

Luogo e data: online su piattaforma ZOOM, formazione on line + laboratori nelle classi che
ne faranno richiesta. Disponibilità: ottobre-maggio 2023.
Nuclei tematici: x Costituzione;  Sviluppo sostenibile; x Cittadinanza digitale☐
Breve descrizione: conoscere e comprendere quali effetti sono stati prodotti dall’isolamento
causato dalla pandemia da Covid19. Chi ha patito le conseguenze psicologiche e fisiche
maggiori e come ha reagito alla forzata chiusura all’interno delle mura domestiche? Quali
conseguenze  ha  avuto  un  uso  scorretto  della  rete  internet  sulle  relazioni  e  sui
comportamenti di giovani ed adulti?
Programma:  nomi  del  relatori,  formatori:  Antonio  Evangelista,  Mario  Renosio,  Nicoletta
Fasano, Paola Malandrone
Link al programma:https://asti.etrasparenza2.it/archivio16_procedimenti_-1_9493_25_1.html
Risultati/Prodotti  attesi:  acquisizione  di  conoscenze  e  competenze  necessarie  all’utilizzo
della rete in modo sicuro e corretto; acquisizione di competenze trasversali utili alla capacità
di effettuare scelte autonome e consapevoli.
Destinatari: docenti e studenti scuola secondaria II grado
Corso non presente in SOFIA

N. 3 [percorsi formativi]
Istituto: Istituto storico della resistenza e della società contemporanea nel novarese e nel
VCO Piero Fornara
Titolo: Biblioteca civile

Luogo e data: Su richiesta di gruppi di docenti, tutto l’anno
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Nuclei tematici: X Costituzione;  X Sviluppo sostenibile;  X Cittadinanza digitale☐ ☐ ☐
Breve descrizione: (max 10 righe) percorsi formativi per docenti sull'utilizzo della letteratura,
specificatamente  per  bambini  e  ragazzi,  per  l’insegnamento  di  geostoria  ed  educazione
civica attraverso la presentazione di bibliografie ragionate e percorsi laboratoriali
Programma: da definire con la scuola richiedente
nome/i del relatore/i, formatore/i: Elena Mastretta
Link al programma: www.isrn.it 
Prodotti attesi: avvio laboratori lettura nelle classi
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado
Corso non presente in SOFIA

N. 4 [interventi nelle classi]
Istituto:  Isral  _Istituto  per  la  storia  della  Resistenza  e  della  società  contemporanea  in
provincia di Alessandria
Titolo: Calendario civile

Luogo e data: su richiesta delle scuole
Nuclei tematici: x Costituzione; □ Sviluppo sostenibile; □ Cittadinanza digitale
Breve descrizione: Laboratorio storico 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; 27 gennaio:  La Shoah e i ragazzi  (Per la scuola secondaria di
primo grado).  I luoghi della memoria ebraica in Piemonte  (Laboratorio per le classi della
secondaria di secondo grado); 10 febbraio: Conferenza multimediale Il confine orientale, le
foibe, l’esodo; 8 marzo:   Molto più di una bambola  (Laboratorio dedicato all'educazione di
genere); 25 aprile:  La guerra di Nuto…E Nuto racconta.  Conferenza multidisciplinare:  La
Resistenza di Beppe Fenoglio; 1 maggio: La lunga strada dei diritti .
Programma/ formatori: Antonella Ferraris
Link al programma: https://www.isral.it/progetti-didattici/proposte-didattiche-per-le-scuole-e-i-
docenti-anno-scolastico-2022-2023  /        vedi anche Cod (isral.it) 
Prodotti attesi: prodotti multimediali  
Destinatari: Istruzione secondaria di primo e secondo grado

N. 5 [interventi nelle classi]
Istituto:  ISRAT _Istituto per  la  storia  della  Resistenza e  della  società  contemporanea in
provincia di Asti
Titolo:Calendario civile

Luogo e data: su richiesta delle scuole
Nuclei tematici: x Costituzione; □ Sviluppo sostenibile; □ Cittadinanza digitale
Breve descrizione: incontri laboratoriali di approfondimento e riflessione su alcune date del
calendario civile: 4 novembre, 27 gennaio, 10 febbraio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno.
Gli incontri saranno declinati per le esigenze didattiche delle scuole di ogni ordine e grado
dalla primaria alla secondaria di II grado.
Programma/ formatori: Mario Renosio, Nicoletta Fasano, Paola Malandrone
Link al programma:www.israt.it , in via di definizione 
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Prodotti attesi: acquisire la capacità di analisi, di comprensione e di riflessione su date del
calendario civile.
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. (dalla primaria alla secondaria II grado)

N. 6 [interventi nelle classi]
Istituto:  Istituto Storico della  Resistenza e della  Società contemporanea in Provincia  di
Cuneo
Titolo: Cittadinanza: storia di un’idea e del suo travagliato cammino

Luogo e data: A richiesta delle scuole
Nuclei tematici: Q Costituzione;  Sviluppo sostenibile;  Cittadinanza digitale☐ ☐
Breve descrizione: Incontri didattici finalizzati a una riflessione sul legame ineludibile tra il
concetto di cittadinanza e quello di contemporaneità, intesa non come categoria cronologica
ma  come  condizione  civile,  politica  e  sociale  caratterizzata  dalla  consapevolezza  della
complessità. Il percorso suggerito intende collocare ad esempio la disputa tra jus soli e jus
sanguinis come modalità di accesso alla cittadinanza nel contesto di una considerazione più
ampia e profonda del valore della cittadinanza stessa come oggetto di concessione o come
risultato di un processo di conquista/esercizio.
Programma: 1 o 2 incontri di 2 ore ciascuno, o – in alternativa – 3 incontri di un’ora; nome/i
del relatore/i, formatore/i: Gigi Garelli
Link al programma:
Prodotti attesi: testi, presentazioni, poster
Destinatari: Classi di Istituti di Istruzione secondaria superiore
Corso non presente in SOFIA

N.7 [interventi nelle classi]
Istituto: Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese,
nel Vercellese e in Valsesia - ISTORBIVE
Titolo: Cittadini europei consapevoli

Luogo e data: a richiesta delle scuole
Nuclei tematici: X Costituzione;  Sviluppo sostenibile;  Cittadinanza digitale☐ ☐
Breve  descrizione:Si  propone  un  percorso  didattico  articolato  in  due  unità  rivolto  alla
secondaria  di  2°grado,  con  la  finalità  di  incrementare  la  conoscenza  degli  elementi
fondamentali dell’Unione europea come strumento per una cittadinanza informata. La prima
unità  può  essere  indirizzata,  con  adeguamenti,  anche  alla  secondaria  di  primo  grado..
L’Unione europea, le sue politiche, i suoi interventi e le prospettive per il suo sviluppo sono
sempre argomenti di stretta attualità, specie in questo particolare momento storico, la cui
comprensione è fondamentale per una cittadinanza informata e consapevole. Sempre più
spesso si ha l’impressione che in molti cittadini tale comprensione, anche quando presente,
sia parziale e legata alle notizie del momento, senza un corretto inquadramento generale
che permetterebbe l’elaborazione di un punto di vista critico e motivato. Si ritiene pertanto
necessaria un’azione puntuale di “alfabetizzazione” su strutture istituzionali e caratteristiche
fondamentali dell’Unione europea. 
Programma: Enrico Bianchi, Enrico Pagano
Link al programma: https://www.istorbive.it/didattica/proposta-didattica/
Prodotti attesi: presentazioni didattiche
Destinatari: studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
Corso non presente in SOFIA:
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N. 8 [formazione+laboratorio in aula]
stituto: ISRAT Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea per la
provincia di Asti
Titolo: Emergenza acqua
Luogo e data: online su piattaforma ZOOM, formazione on line + laboratori nelle classi che
ne faranno richiesta. Disponibilità attività: gennaio-giugno 2023.
Nuclei tematici: x Costituzione; x Sviluppo sostenibile;  Cittadinanza digitale☐
Breve descrizione: partendo dall’analisi della Carta Europea dell’acqua riflettere con i piccoli
cittadini di un bene prezioso da salvaguardare, comprendendo la necessità di fare fronte
all’emergenza climatica che sta privando il pianeta della sua risorsa fondamentale. Analisi
dei  consumi  e  sprechi  per  innescare  comportamenti  virtuosi  nella  vita  quotidiana,  per
diventare consapevoli dell’importanza dell’azione individuale e collettiva.
Programma: nomi del relatori, formatori: esperto/i ARPA Piemonte; Mario Renosio, Nicoletta
Fasano, Paola Malandrone
Link al programma: in fase di inserimento su http://www.israt.it/didattica.html
Risultati/Prodotti attesi: saper fare scelte virtuose che diminuiscano lo spreco e il consumo
inutile di acqua; acquisire la consapevolezza dell’importanza e della preziosità dell’acqua per
il singolo individuo e per la collettività.
Destinatari: docenti e studenti scuola primaria
Corso non presente in SOFIA

N. 9 [interventi nelle classi
Istituto:  Istituto Storico della  Resistenza e della  Società contemporanea in Provincia di
Cuneo
Titolo:  La faccia sporca,  pigra,  criminale dei  bassifondi italiani.  Ovvero: quando i
migranti eravamo noi

Luogo e data: A richiesta delle scuole
Nuclei tematici: Q Costituzione;  Sviluppo sostenibile;  Cittadinanza digitale☐ ☐
Breve descrizione: Itinerario di riflessione sulla storia delle migrazioni, con una particolare
attenzione alla sottolineatura delle costanti e delle variabili dei processi migratori che hanno
caratterizzato la storia europea e italiana degli ultimi due secoli. A partire da tale excursus
storico  vengono  esplicitate  alcune  riflessioni  circa  il  valore  della  cittadinanza,  della
costruzione di una società multietnica e, in tale ambito, del dialogo tra le culture.
Programma: 1 o 2 incontri di 2 ore ciascuno, o – in alternativa – 3 incontri di un’ora; nome/i
del relatore/i, formatore/i: Gigi Garelli
nome/i del relatore/i, formatore/i: Gigi Garelli
Prodotti attesi: testi, presentazioni, poster
Destinatari: Studenti/studentesse di Istituti di Istruzione secondaria superiore
Corso non presente in SOFIA

N. 10 [percorsi formativi]
Istituto:  Isral  _Istituto  per  la  storia  della  Resistenza  e  della  società  contemporanea  in
provincia di Alessandria
Il gioco delle regole le regole del gioco

Data e luogo: su richiesta delle scuole
Nuclei tematici: x Costituzione; □ Sviluppo sostenibile; □ Cittadinanza digitale
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
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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.
Programma/ formatori: Antonella Ferraris
Link al programma: https://www.isral.it/progetti-didattici/proposte-didattiche-per-le-scuole-e-i-
docenti-anno-scolastico-2022-2023/
Prodotti attesi: prodotti multimediali
Destinatari: Istruzione secondaria di primo e secondo grado

N. 11 [interventi nelle classi]
Istituto: Istituto storico della resistenza e della società contemporanea nel novarese e nel
VCO Piero Fornara
Titolo: Luoghi della memoria

Luogo e data: Scuole richiedenti, tutto l’anno
Nuclei tematici: X Costituzione;   Sviluppo sostenibile;  Cittadinanza digitale☐ ☐ ☐
Breve descrizione: (max 10 righe) interventi sui diversi aspetti del tema in forma di visita
guidata  alla  scoperta  di  toponomastica,  monumenti,  edifici,  musei:  Passeggiate  Ri-
Costituenti;  La  shoah  è  passata  di  qua;  La  monumentalizzazione  della  shoah  sul  Lago
Maggiore;  Visita  al  Museo  della  Resistenza  “Alfredo  di  Dio”  di  Ornavasso;Visita  Linea

Cadorna  Ornavasso,  Il  Risorgimento  sul  lago  Maggiore,  visita  al  museo manzoniano  di
Lesa;  Quaranta  giorni  di  libertà:  visita  alla  sala  storica  della  Repubblica  dell’Ossola  di
Domodossola
Programma: da definire con la scuola richiedente
nome/i del relatore/i, formatore/i: Elena Mastretta
Link al programma: informazioni più dettagliate sul sito  www.isrn.it 
Prodotti attesi: restituzione argomentata
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Corso non presente in SOFIA

N. 12 [interventi nelle classi – attività laboratoriali]
Istituto: Istituto Storico della Resistenza e della  Società contemporanea in Provincia di
Cuneo
Titolo: Memoranda

Luogo e data: A richiesta delle scuole
Nuclei tematici: Q Costituzione;  Sviluppo sostenibile;  Cittadinanza digitale☐ ☐
Breve descrizione: Il progetto si propone di far visitare agli studenti in modalità virtuale e in
presenza una rete interattiva di ”Case della memoria” dell’antifascismo e della Resistenza,
con particolare riguardo a quello piemontese del Partito d’Azione-Giustizia e Libertà, e al
mondo della  cultura.  Si  tratta  delle  abitazioni  e  dei  luoghi  in  cui  vissero  e  operarono  i
protagonisti  della  Resistenza:  dimore  cittadine,  borgate  montane,  sedi  clandestine  di
antifascisti e partigiani, luoghi di eccidi nazisti, in cui si cementò la lotta per la libertà… Su
una piattaforma web è stata creata una rete di questi luoghi quotidiani di memoria, visitabili
in presenza ma anche tramite le tecnologie di virtual reality ed esplorabili con un’interfaccia
interattiva.
Programma: Il progetto prevede l’attivazione di cicli di laboratori, sperimentazioni didattiche
e visite “immersive” finalizzati a coinvolgere gli studenti e le studentesse nella memoria dei
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luoghi storici del proprio territorio attivandola attraverso l’originale chiave del riconoscimento
nella dimensione quotidiana delle scelte civili
Nome/i del relatore/i, formatore/i: Gigi Garelli, Beatrice Verri
Link al programma: WWW.PROGETTOMEMORANDA.IT 
Prodotti attesi: testi, presentazioni
Destinatari: Classi di Istituti di Istruzione secondaria superiore
Corso non presente in SOFIA

N. 13 [workshop]
Istituto: ISRAL _Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in
provincia di Alessandria
Titolo: Molto più di una bambola

Luogo e data: su richiesta delle scuole
Nuclei tematici:  Costituzione; x Sviluppo sostenibile; □ Cittadinanza digitale☐
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”.
Programma/formatori: Antonella Ferraris
Link al programma: https://www.isral.it/progetti-didattici/proposte-didattiche-per-le-scuole-e-i-
docenti-anno-scolastico-2022-2023/
Prodotti attesi: testi, presentazioni, poster
Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado

N. 14 [formazione+laboratorio in aula]
Istituto: ISRAT Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea per la
provincia di Asti
Titolo: N come Nemico
Luogo e data: online su piattaforma ZOOM, formazione on line + laboratori nelle classi che
ne faranno richiesta. Disponibilità attività: ottobre 2022-giugno 2023.
Nuclei tematici: x Costituzione;  Sviluppo sostenibile;  Cittadinanza digitale☐ ☐
Breve descrizione:  Il  percorso di  formazione intende ripercorrere la  storia  delle  scienze,
compresa l'eugenetica,  che hanno contribuito alla diffusione di  pregiudizi,  luoghi  comuni,
schematismi che si ripetono in modo costante soprattutto nella rappresentazione del diverso
e nella  sua de-umanizzazione,  e che hanno offerto radici  e basi  teoriche al  razzismo e
all'antisemitismo  fascista  e  nazista.  Analizzare  le  dinamiche  anche  comunicative  di
costruzione  e  personalizzazione  del  nemico  che  diventa  un  qualcosa  da  eliminare,  che
perde la propria umanità e la propria soggettività.
Programma:  nomi  del  relatori,  formatori:  Mario  Renosio,  Nicoletta  Fasano,  Paola
Malandrone
Link  al  programma: https://asti.etrasparenza2.it/archivio16_procedimenti_-
1_9493_25_1.html

14

http://www.progettomemoranda.it/


Risultati/Prodotti  attesi:  comprendere  come  la  figura  del  nemico  sia  stata  e  sia  ancora
costruita attraverso rappresentazioni dell’altro che portano a vederlo e a sentirlo “diverso” da
noi.
Destinatari: docenti e studenti scuola secondaria di I e II grado
Corso non presente in SOFIA

N. 15 [interventi nelle classi]
Istituto: Istituto storico della resistenza e della società contemporanea nel novarese e nel
VCO Piero Fornara
Titolo: Paladini dell’Ambiente

Luogo e data: Scuole richiedenti, tutto l’anno
Nuclei tematici:  Costituzione;  X Sviluppo sostenibile;  Cittadinanza digitale☐ ☐ ☐
Breve descrizione: (max 10 righe) interventi sui diversi aspetti del tema in forma laboratoriale
da  svolgersi  nelle  classi  dopo  coprogettazione  con  il  team  docenti.  La  partenza  del
laboratorio è sempre una lettura di un brano di letteratura per ragazzi.  Articolo 9; Porta la
sporta;  Eco-menu;  Energie  rinnovabili;  Nutriziopoli,  Cerealia;  Agenda  2030;  L’Orecchio
Azzurro di Gianni Rodari
Programma: nome/i del relatore/i, formatore/i: Elena Mastretta
Link al programma: informazioni più settagliate sul sito www.isrn.it 
Prodotti attesi: restituzione argomentata, manifesto, mostra fotografica, siti web; giornale di
classe 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Corso non presente in SOFIA

N. 16 [formazione+laboratorio in aula]
Istituto: Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza
Titolo:Percorsi fra cinema e storia: dalla Resistenza ai lavori della Costituente

Luogo e data: interventi da concordarsi con le scuole a partire dal gennaio 2023
Nuclei tematici: ☐X Costituzione; ☐ Sviluppo sostenibile; ☐ Cittadinanza digitale
Breve descrizione: (max 10 righe)
Il percorso si sostanzia in tre segmenti tematici: la Resistenza in Italia e in Piemonte, tratti
caratterizzanti e sviluppo; la Costituente dai progetti alle elezioni del 1946; organizzazione
dei lavori della Costituente nel contesto della Ricostruzione. Per ciascuno dei segmenti sono
organizzate antologie di materiali cinematografici e testimonianze di protagonisti che saran-
no presentate e analizzate da storici dell’Ancr.
Programma: nomi dei relatori, formatori: Corrado Borsa, Micaela Veronesi
Destinatari:docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado

N. 17 [interventi nelle classi]
Istituto: Istituto storico della resistenza e della società contemporanea nel novarese e nel
VCO Piero Fornara
Titolo: Percorsi sulla Costituzione

Luogo e data: Scuole richiedenti, tutto l’anno
Nuclei tematici: X Costituzione;  Sviluppo sostenibile;  Cittadinanza digitale☐ ☐ ☐
Breve descrizione: interventi sui diversi aspetti del tema in forma laboratoriale e con didattica
partecipata da svolgersi nelle classi dopo coprogettazione con il team docenti:  A scuola di
democrazia;  La  costituzione  non  va  in  pensione:  storia  e  caratteristiche  della  carta
costituzionale a oltre 70 anni dalla sua entrata in vigore; I costituenti novaresi;  Le madri
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costituenti; Razzismo ultima fermata; Come (non) si diventa razzisti; La nascita dell’Unione
Europea; Il 37 mi va stretto: le pari opportunità spiegate ai ragazzi; Il lavoro nobilita l’uomo;
Non è un pianeta per bambin*: il manifesto dell’uguaglianza di genere; La partecipazione
scolastica: un primo approccio alla cittadinanza attiva; Il consiglio comunale dei bambini e il
Consiglio Comunale dei ragazzi; Donne che votano nel mondo; Sportivi e partigiani: la storia
che non ti aspetti
Programma: da definire con la scuola richiedente
nome/i del relatore/i, formatore/i: Elena Mastretta
Link al programma: informazioni più dettagliate sul sito www.isrn.it
Prodotti attesi: restituzione argomentata, manifesti, giornale di classe, libro di classe
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Corso non presente in SOFIA

N. 18 [pacchetti formativi]
Istituto: ISTORETO - USR Piemonte
Titolo: PNFD - Pacchetti formativi per docenti di lingua inglese  della scuola primaria

Luogo e data: su richiesta delle scuole per l’a.s. 2022-23
Nuclei tematici: X Costituzione; X Sviluppo sostenibile; X Cittadinanza digitale
Breve  descrizione:  Pacchetti  sono  elaborati  in  collaborazione  dall’Ufficio  1  dell’USR
Piemonte e da Istoreto. Istoreto svolge una parte introduttiva su  The role of  multilingual
competence in Civic Education, a cui si accompagnano dei workshop incentrati su attività di
educazione civica  in  lingua inglese liberamente  scelti  dalle  scuole  tra quelli  proposti  nel
pacchetto. I pacchetti rientrano nel Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti.
Programma:  nome/i  del  relatore/i,  formatore/i:  FORMATORI  USR:  Gianluigi  Basile,
Emanuela  Boffa  Ballaran,  Cristina  Denicola,  Fabrizio  Ferrari  ed   Elisabetta  Piegaia.
ISTORETO: Federica Ceriani; 
Link al programma: http://www.istruzionepiemonte.it/ 
Prodotti attesi: aggiornare la propria formazione in servizio
Destinatari: docenti di inglese nella scuola primaria
Corso non presente in SOFIA

N. 19 [workshop]
Istituto:  Isral  _Istituto  per  la  storia  della  Resistenza  e  della  società  contemporanea  in
provincia di Alessandria
Titolo: I ragazzi invisibili

Luogo e data: su richiesta delle scuole
Nuclei tematici:  Costituzione;  Sviluppo sostenibile; x Cittadinanza digitale☐ ☐
Breve descrizione: (max 10 righe)
Per affrontare il tema della cittadinanza digitale e del bullismo in rete, un laboratorio basato
sul cloud di parole e sulle immagini per guidare i ragazzi a muoversi con consapevolezza nel
mondo  digitale  e  ad  affrontare  le  sfide  del  rapporto  tra  pari  nel  nuovo  contesto  che
denominiamo “onlife”.
Programma/formatori: Antonella Ferraris, Luciana Ziruolo
Link al programma: https://www.isral.it/progetti-didattici/proposte-didattiche-per-le-scuole-e-i-
docenti-anno-scolastico-2022-2023/
Prodotti attesi: Immagini, cloud di parole
Destinatari: Ciclo primario, Secondaria di primo grado
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N. 20 [concorso]
Istituto:  Istituto Storico della  Resistenza e della  Società contemporanea in Provincia  di
Cuneo
Titolo: Rugby e Storia del ’900

Luogo e data: a richiesta delle scuole
Nuclei tematici: Q Costituzione;  Sviluppo sostenibile;  Cittadinanza digitale☐ ☐
Breve descrizione: Progetto dedicato alla ricerca biografica su rugbisti di inizio ‘900 entrati
nelle file della Resistenza, con particolare attenzione allo studio delle ragioni della loro scelta
e  al  valore  del  rispetto  delle  regole  nella  convivenza  civile  e  nella  costruzione  di  una
cittadinanza responsabile.
Programma:  Sono  previste  attività  laboratoriali  e  di  ricerca  di  archivio  finalizzate  alla
realizzazione di un prodotto finale audiovisivo (in collaborazione con alcune scuole superiori
di Cuneo, Asti e Torino).
A conclusione del  progetto è prevista nel  mese di  maggio una giornata scandita in  due
momenti: la mattina, dedicata alla presentazione del prodotto multimediale davanti a una
giuria, e il pomeriggio, con la disputa di un incontro bilaterale di rugby; nome/i del relatore/i,
formatore/i: Gigi Garelli, Marco Ruzzi
Link al programma:
Prodotti attesi: audiovisivo
Destinatari: Studenti/studentesse di Istituti di Istruzione secondaria superiore
Corso non presente in SOFIA

N. 21 [interventi nelle classi]
Istituto  per  la  storia  della  Resistenza  e  della  società  contemporanea  nel  Biellese,  nel
Vercellese e in Valsesia - ISTORBIVE
Titolo: La scuola della memoria

Luogo e data: a richiesta delle scuole
Nuclei tematici: X Costituzione;  Sviluppo sostenibile;  Cittadinanza digitale☐ ☐
Breve  descrizione:  Il  progetto  propone  un  percorso  formativo  volto  ad  indagare  ed
approfondire una tematica con valenza didattica correlata all’educazione civica, attraverso la
metodologia che fa della narrazione scritta della propria esperienza di vita e della raccolta di
testimonianze altrui lo strumento di lavoro privilegiato.
La proposta prevede tre differenti momenti di attività: a) percorso di scrittura autobiografica;
b) raccolta di biografie; c) raccolta delle testimonianze e restituzione. I temi di lavoro proposti
saranno: per la scuola primaria: “Io abito il mio paese. (Il bene comune: il mio paese)”; per la
Scuola secondaria di primo grado: “Parole in viaggio (Il viaggio)”: esperienza che si accende
di  senso in  relazione  all’incontro  con l’altro  e con l’altrove,  nella  scoperta  di  sé  e  della
relazione con il mondo esterno. Il viaggio inteso come apertura al nuovo, al possibile; come
capacità di cogliere e di accogliere ciò che esula dalla propria quotidianità; come occasione
di cambiamento di sé, del proprio sguardo, della propria esperienza.
Programma: nome/i del relatore/i, formatore/i: Barbara Calaba, Enrico Pagano
Link al programma: https://www.istorbive.it/didattica/proposta-didattica/
Prodotti attesi: quaderno didattico
Destinatari: studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado
Corso non presente in SOFIA:

17



N. 22 [formazione+laboratorio in aula]
Istituto: ISRAT Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea per la
provincia di Asti
Titolo: La storia incontra la geopolitica

Luogo e data: online su piattaforma ZOOM, formazione on line + laboratori nelle classi che
ne faranno richiesta. Disponibilità attività: gennaio-giugno 2023.
Nuclei tematici: x Costituzione;  Sviluppo sostenibile;  Cittadinanza digitale☐ ☐
Breve descrizione:  guida alla  comprensione di  eventi  storici  complessi  dal punto di  vista
geografico e politico, dove le coordinate per orientarsi e conoscere gli accadimenti risultano
spesso  di  difficile  spiegazione.  Conoscere,  comprendere  e  riflettere  su  periodi  storici
contemporanei complessi  quali:  totalitarismo,  anni  '70,  terrorismo, Guerra fredda,  conflitti
balcanici, conflitto Russia-Ucraina, Europa dal bipolarismo al multi polarismo.
Programma:  nomi  del  relatori,  formatori:  Mario  Renosio,  Nicoletta  Fasano,  Paola
Malandrone
Link  al  programma: https://asti.etrasparenza2.it/archivio16_procedimenti_-
1_9493_25_1.html
Risultati/Prodotti attesi: acquisire la capacità di analisi, di comprensione e di riflessione su
periodi storici contemporanei complessi.
Destinatari: docenti e studenti scuola secondaria di I e II grado
Corso non presente in SOFIA

N. 23 [corso di formazione]
Istituto: Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nel novarese e nel
Verbano Cusio Ossola Piero Fornara
In collaborazione con InformAzioni - associazione culturale
Titolo: Wikipedia: utilizzare, conoscere e contribuire

Luogo e data: da definirsi con l’istituto scolastico che ospiterà la formazione
Nuclei tematici:  Costituzione;  Sviluppo sostenibile;  X Cittadinanza digitale☐ ☐ ☐
Breve  descrizione:  (max  10  righe)  Il  percorso  formativo  vuole  introdurre  alle  possibilità
didattiche dell’ambiente wiki,  in particolare alla  scrittura e miglioramento di  voci  nuove o
esistenti dell’enciclopedia libera Wikipedia e alla creazione di itinerari con Wikivoyage.
La formula sarà residenziale ( 6 ore il venerdì, 4 ore il sabato immediatamente successivo in
presenza; 10 ore di tutoraggio a distanza; 5 ore di editathon - restituzione finale e messa
online dei prodotti creati in presenza - ad almeno 3 mesi di distanza dalla prima lezione), con
utilizzo di un laboratorio di informatica preferibilmente.
Programma: nome/i del relatore/i, formatore/i: Catrin Vimercati
Link al programma: www.isrn.it
Prodotti attesi: scrittura di voci Wikipedia; creazione itinerari wikivoyage, conoscenza delle
licenze e del diritto d'autore
Destinatari: docenti e studenti scuole secondarie di I e II grado
Corso presente/non presente in SOFIA: al momento non presente
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Pagine dedicate alla Didattica nei siti degli Istituti della Resistenza piemontesi

ISRAL (Alessandria)   https://www.isral.it/progetti-didattici/   

ISRAT (Asti) http://www.israt.it/didattica.html 

ISTORBIVE (Biella e Vercelli) https://www.istorbive.it/didattica/ 

ISTITUTO RESISTENZA CUNEO http://www.istitutoresistenzacuneo.it/22?testo=6

ISRN Piero Fornara (Novara e VCO) https://www.isrn.it/didattica/

ANCR (TORINO) http://www.ancr.to.it/wp/didattica-la-costituente/  

ISTORETO (Torino) http://www.istoreto.it/didattica/ 
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