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Insegnare la geostoria 

La didattica della storia ambientale e del paesaggio 

Corso di formazione didattica disciplinare 

 

Struttura 

Il corso si configura come unità formativa di 20 ore complessive, comprensive di: lezioni frontali (tot. 14 ore); 

attività di autoformazione (tot. 4 ore) e incontro conclusivo coordinato dal direttore del corso (tot. 2 ore). 

 

Il programma delle lezioni frontali (ore 16-18) 

 Giovedì 25 marzo 2021, Per una didattica dell’Antropocene. Salvatore Adorno, Università degli 

Studi di Catania 

 Mercoledì 31 marzo 2021, Per una didattica del paesaggio. Antonio Brusa, esperto di didattica della 

storia 

 Venerdì 9 aprile 2021, Geografia, geostoria, estetica e paesaggio. Paolo Furia, Università degli Studi 

di Torino 

 Mercoledì 14 aprile 2021, La difficile memoria dei disastri industriali: tre casi di studio (Seveso, 

Casale Monferrato, Broni). Bruno Ziglioli, Università degli Studi di Pavia 

 Mercoledì 28 aprile 2021, Le valli del tessile biellese sotto scacco. L'alluvione del 2 novembre 1968 

in valle Strona. Marcello Vaudano, Istituto per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia 

 Mercoledì 5 maggio 2021, Il territorio delle Grange e delle Terre d’Acqua del Vercellese. Giorgio 

Gaietta, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel 

Vercellese e in Valsesia 

 Venerdì 14 maggio 2021, La geografia come nuova lente per osservare i fenomeni del mondo. 

Valentina Albanese, Università degli Studi di Pisa 
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 Giovedì 20 maggio 2021, Insegnare la geostoria: bilancio e prospettive della didattica. Enrico 

Pagano, direttore dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel 

Biellese, nel Vercellese e in Valsesia 

 

Modalità di iscrizione  

I docenti interessati sono invitati a inviare una e-mail all’indirizzo franzosi@storia900bivc.it, in cui si specifica 

la propria adesione al corso e i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, 

numero di telefono, scuola di appartenenza, materia insegnata. 

Il corso è stato caricato sulla piattaforma Sofia tramite l’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti 

per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, col codice 55512. 

Per avere diritto all’attestato di frequenza è necessario avere partecipato ad almeno il 75% delle ore 

complessive (minimo 15 ore). 

La partecipazione al corso è gratuita. All’occorrenza, potrà essere richiesto un contributo per la distribuzione 

di materiali didattici.  

 

Informazioni generali 

La direzione del corso è affidata al prof. Enrico Pagano, direttore dell’Istituto e docente distaccato dal Miur 

su progetto nazionale, che potrà essere contattato all’indirizzo direzione@storia900bivc.it oppure al telefono 

dell’Istituto 0163 52005 in orario d’ufficio (lunedì-venerdì ore 9-13; lunedì-giovedì ore 15-18). 

Le lezioni si svolgeranno sotto forma di webinar tramite la piattaforma Zoom, nell’ambito della fascia oraria 

16-18. 

Il corso è valido come attività di formazione per il personale docente di ogni ordine e grado secondo le 

direttive ministeriali, nell’ambito della didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti. 

L’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia 

è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia 

di formazione accreditata presso il Miur (l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri 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). 

 

 


