
Dopo la pausa estiva, l’Istoreto riprende l’attività con corsi di formazione rivolti agli insegnanti e occasioni di approfondimento e ricerca 
su temi storiografici. In particolare, è in dirittura d’arrivo l’organizzazione del corso di formazione sulla didattica digitale. Come sempre, le 
nostre attività e iniziative  sono possibili anche grazie all’impegno dei volontari www.istoreto.it/istituto/ist_volontari.htm
Per un quadro generale, consultate www.istoreto.it
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È possibile seguire l’Istoreto anche su twitter

http://twitter.com/istoreto

» Museo delle intolleranze e degli stermini 
Consultate le ricerche storiche e i percorsi didattici proposti dal Museo virtuale ospitato dal nostro sito.  
www.istoreto.it/amis/index.asp

» L’Istoreto aderisce al programma Polo del ‘900 Avviato dal Comune di Torino e dalla Compagnia di San Paolo, il programma 
mira a rivitalizzare i Quartieri Militare juvarrani di Torino con un progetto architettonico e urbanistico che si coniuga a un ambizioso 
progetto culturale. 
www.compagnia.torino.it/Programmi/Polo-del-900

» Corso di Storia e Didattica della Shoah. 2° edizione piemontese: “Il giardino della memoria” . Torino, 17-18 ottobre 2014.  
Le lezioni sono principalmente rivolte a docenti di scuola secondaria di I° e II° grado nonché ai docenti, dottorandi e studenti 
universitari delle università partecipanti.
www.istoreto.it/didattica/didattica_1415.htm#giar_memo

In breve

www.istoreto.it/didattica/didattica_1314.htm#met_did

Rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, il corso prosegue 
l’esperienza dell’anno precedente con un taglio più concreto legato 
alla scelta specifica del tema da trattare e un’attenzione maggiore 
rivolta ai webware (software liberi presenti in rete) e all’ambiente 
virtuale. Da fine settembre sono aperte le iscrizioni al corso.

Informazione e conoscenza: le differenze

Ottobre – dicembre 2014. Corso di formazione
Le TIC nella didattica attiva. Salvatori e salvati nel 
Piemonte in guerra
 

www.istoreto.it/didattica/didattica_1415.htm#con_bor

Il Consiglio regionale del Piemonte attraverso il Comitato 
Resistenza e Costituzione ha indetto il Progetto di Storia 
contemporanea riservato alle scuole medie superiori piemontesi. I 
temi di ricerca riguardano:  I luoghi della Memoria. Democrazia, 
partecipazione e social network. Bosnia, cuore di un’Europa 
dimenticata? Il 6 ottobre, giornata informativa per insegnanti a 
Palazzo Lascaris.

Studenti piemontesi durante la visita a Mauthausen. 
Foto Consiglio regionale del Piemonte

Progetto 
Storia contemporanea 2014/2015

www.istoreto.it/didattica/didattica_1415.htm#cost
cittadinanza.istruzionepiemonte.it

La giornata di studio propone una riflessione sui modi per 
consolidare la disciplina di Cittadinanza e Costituzione nei curricoli 
scolastici. L’iniziativa si articola in due sessioni di lavoro: la prima in 
plenaria con interventi di Paolo Corbucci, Bruno Losito, Marco 
Rossi Doria e Gustavo Zagrebelsky.
I lavori proseguono nella sessione pomeridiana, articolati in forum 
di discussione.

Disegno per la mostra “I giovani e la Costituzione” (Torino, 2009)

Giovedì 2 ottobre, ore 9:00. Torino, Itis Avogadro 
Giornata di studio Un orizzonte di senso. Ripensare 
il curricolo alla luce di Cittadinanza e Costituzione

www.istoreto.it/agenda14_15.htm#set

Il documentario  ripercorre le vite di Emanuele Artom, Willy Jervis 
e Leletta d’Isola ed è stato in parte girato presso l’Istoreto - dove 
sono conservati la maggior parte dei documenti utilizzati - con la 
collaborazione di Luciano Boccalatte, Barbara Berruti e Andrea 
D’Arrigo. Il documentario è scritto da Giovanni De Luna e da 
Enrico Cerasuolo e diretto da Enrico Cerasuolo.

Una pagina dei Diari di Leletta d’Isola

Venerdì 26 settembre, ore 22:30, RAISTORIA 
Documentario La Resistenza tra scelta e martirio


