
Hanno preso il via i corsi di formazione dedicati a insegnanti e giovani studenti. Uno dei loro aspetti più caratterizzanti è l’interesse per 
l’utilizzo delle Tic e dell’ambiente digitale nella didattica attiva della storia. Proseguono, intanto, l’attività di ricerca e le iniziative correlate. 
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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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 Militari 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

» Istoreto, 14 novembre (ore 18:00). Presentazione del volume Di generazione in generazione. Le italiane dall’Unità a oggi. 
A cura di Maria Teresa Mori, Alessandra Pescarolo, Anna Scattigno, Simonetta Soldani.
www.viella.it/libro/850

» Chambery e Maurienne, 7-8 novembre (ore 9:00-17:00). Convegno À cheval sur la frontière. Mémoire(s), histoire et présent. 
Tra gli interventi, segnaliamo quello a cura di Gianni Perona e di Chiara Colombini.
/www.reseaumemorha.org/uploads/media/A_Cheval_sur_la_frontiere_Memorha_01.pdf

In breve

Franco Antonicelli.

www.unioneculturale.org/2014/09/franco-antonicelli-il-coraggio-
della-cultura/

In occasione del 40° anniversario della morte, le istituzioni culturali 
legate a Franco Antonicelli ne delineano la figura e l'itinerario 
intellettuale. A cura dell’Unione culturale Franco Antonicelli con la 
collaborazione di Istoreto, Centro Studi Piero Gobetti, I Parchi 
letterari Franco Antonicelli e Villa Cernigliaro.

Convegno Franco Antonicelli.
Il coraggio della cultura

www.istoreto.it/didattica/didattica_1314.htm#met_did
www.youtube.com/watch?v=iB1P89X2ol8

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. Dopo la presentazione del volume di riferimento, iniziano i 
laboratori digitali.

Maria Teresa Milano presenta il volume Salvatori e salvati da lei 
curato

Giovedì 6 novembre, ore 15:00 - 17:30.
Torino, Itis Avogadro. Corso di formazione
Le TIC nella didattica attiva e nella ricerca storica. 
Salvatori e salvati nel Piemonte in guerra

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

Iniziano gli incontri di formazione riguardanti il Progetto di Storia 
contemporanea riservato alle scuole medie superiori piemontesi e 
promosso dal Consiglio regionale del Piemonte attraverso il 
Comitato Resistenza e Costituzione. Il primo appuntamento 
riguarda il tema “Bosnia, cuore di un’Europa dimenticata?”

Alessandro Tartara, Il campo di sterminio di Mauthausen. 
1944-45. Torino, Archivio Istoreto

Martedì 4 novembre, ore 15:00, Istoreto
Progetto di Storia contemporanea


