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Il corso intende fornire un aggiornamento storiografico su alcune interpretazioni della storia del ‘900 e 

mostrare mezzi, strumenti e metodologie per elaborare in chiave didattica le conoscenze storiografiche 

acquisite. In particolare il corso intende focalizzare l’attenzione sulla didattica partecipata, attraverso 

strategie e strumenti concreti che valorizzino le fonti per insegnare la storia, come lo studio di caso e il 

laboratorio.  

Il corso si svilupperà su tre incontri. Il primo di carattere storico metodologico affronterà i grandi nodi 

dell’insegnamento dell’età contemporanea, la necessità di contestualizzare e storicizzare temi di 

scottante attualità per imparare a trattarli a scuola nelle ore di storia, in un’ottica di laboratorio del 

tempo presente. Il secondo e il terzo incontro avranno una prima parte di carattere prettamente 

storiografico e una seconda parte di carattere didattico, con lavori di gruppo guidati da un tutor, a cui 

seguirà la restituzione in plenaria e la discussione degli elaborati con tutor e relatore.   

 

 

Mercoledì 4 marzo 2015 
h. 15-17 

Il laboratorio del tempo presente. Insegnare il ‘900. 

Antonio Brusa  

(Università di Bari- INSMLI) 

Teatro Polivalente 

Pianello Vallesina - Monte Roberto(AN) 

 

 

Giovedì 5 marzo 2015 
h. 15-19 

Il secolo della violenza e i giorni della non violenza  

Amoreno Martellini  
(Università di Urbino – Istituto Storia Marche) 

Laboratorio di storia 
  A cura di  

Gigi Garelli (Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Cuneo) 

 Carla Marcellini (Istituto Storia Marche) 

 Nadia Olivieri (Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea - Verona) 

IC B. Gigli. Via Trento 54 
60030 Pianello Vallesina - Monte Roberto(AN) 

 

 



                                                           
 

Venerdì 6 marzo  2015 
h. 15-19 

Il secolo della globalizzazione? 

Luca Garbini  
(Università di Roma Tre) 

Laboratorio di storia 
  A cura di  

Gigi Garelli (Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Cuneo) 

 Carla Marcellini (Istituto Storia Marche) 

 Nadia Olivieri (Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea - Verona) 

 

IC B. Gigli. Via Trento 54 

60030 Pianello Vallesina - Monte Roberto(AN) 
 

 

Responsabili  
Prof. Maria Luisa Cascetti (Dirigente Scolastico IC B. Gigli Monte Roberto) 
Prof.ssa Roberta Mazzoni (IC B. Gigli Monte Roberto) 
Prof.ssa Carla Marcellini (Istituto Storia Marche) 
 

Info  
Scuola Secondaria di I° G. Pascoli  
Via Trento, 54-  60030 Pianello Vallesina  -Monte Roberto(AN) 
Tel. e fax: 0731/702632 
 

Istituto Storia Marche - Via Villafranca 1 - 60122 Ancona 
Tel.  071/2271205 – fax 071/202271 
didattica@storiamarche900.it 
www.storiamarche900.it 

 

 
 

 

 
Per gli insegnanti è prevista l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio ai sensi degli articoli 64 e 67 del 

CCNL 2006-2009, in quanto l’Insmli e la rete degli Istituti associati (tra cui l’Istituto Storia Marche) sono inclusi nell’elenco 

degli Enti accreditati, avendo ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con decreto ministeriale del 25/05/2001, prot. 
n. 802 del 19/06/2001, rinnovato con decreto prot. n. 10962 dell’08/06/2005. Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di 

frequenza. 
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