
 

 
 
27 e 28 febbraio 2018 
Genova, Palazzo Ducale | Munizioniere 
 

CAMBIAMENTI E RIVOLUZIONI NEL CURRICULO DI STORIA 
 
Corso di formazione a cura di Istituto Parri – Milano,  Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea - Genova 
(ILSREC) e Palazzo Ducale Fondazione per Cultura – Genova 
diretto da Antonio Brusa 
 
Il corso si articola in due lezioni frontali nelle quali si “rilegge” il curricolo di storia mettendo in rilievo i momenti di grande cambiamento, 
e in molti laboratori dedicati alla scuola primaria e secondaria: l’obiettivo è quello di analizzare più in profondità un racconto storico che 
va dalle rivoluzioni cognitive della preistoria a quelle complessive della transizione neolitica; dai momenti di crisi e trasformazione della 
storia antica alle grandi rivoluzioni che trasformano il mondo nel secondo millennio - geografica, scientifica, industriale, agricola -, e alle 
rivoluzioni politiche, fino alla Rivoluzione Russa. 
 
 
27 febbraio,  ore 17-18  
 
Le grandi trasformazioni nell’antichità 
Lezione a cura di Antonio Brusa 
 
27 febbraio, ore 18-19 
 
Laboratori  (1 a scelta) 
 

a) Il Neolitico (gioco) 
               Consigliato ai docenti della scuola primaria 
 

b) Vestire la rivoluzione (atelier creativo) 
              Consigliato ai docenti della scuola primaria 
 

c) La scoperta dell’altro (rivoluzione geografica)  
               Consigliato ai docenti della scuola secondaria di I grado 
 

d) La time line delle Rivoluzioni  
Consigliato ai docenti della scuola secondaria di II grado 

 
 
 
28 febbraio, ore 10 -13 
 
Laboratori  (2 a scelta) 

a) Chi comanda qui? Anche nella preistoria c’erano le rivoluzioni 
Consigliato ai docenti della scuola primaria 
 

b) Nelle trame della rivoluzione (gioco interdisciplinare) 
             Consigliato ai docenti della scuola secondaria di I grado 
 

c) Gli imperatori sfigati (gioco sui grandi cambiamenti della fine dell’impero) 
Consigliato ai docenti della scuola secondaria di I e II grado 
 

d) Il grande gioco della rivoluzione francese  
Consigliato ai docenti della scuola secondaria di I e II grado 
 

e) Il debate sulla rivoluzione: il ’68 e la Rivoluzione Russa 
Consigliato ai docenti della scuola secondaria di II grado 
 

 
 
28 febbraio, ore 15 -16,30 
 
Laboratori 
un’ora di lavoro per chiudere le attività del mattino 
 
Le rivoluzioni del secondo millennio  
Lezione a cura di Antonio Brusa 
 
 
 
 
Informazioni: 
Costo: 80 euro. Totale ore di formazione: 8.  
I posti sono limitati e su prenotazione su www.sofia.istruzione.it 
Le prenotazioni dovranno pervenire a partire dal 19 gennaio ed entro il 23 febbraio 2018.  
I laboratori saranno attivati sulla base delle richieste pervenute. 

http://www.sofia.istruzione.it/

