
ISREC - Macrotemi per la Didattica a Distanza
(DaD)

In  questo  periodo  di  straordinaria  difficoltà  dovuta  all'emergenza  Covid-19,
l'ISREC di Savona vuole essere vicino ai docenti impegnati nella didattica a
distanza.  Per  questo  mette  a  disposizione  degli  insegnanti  e  degli  studenti
risorse didattiche e materiali tratti dal sito  www.isrecsavona.it  e organizzati
nei seguenti macrotemi:

- Clima e Ambiente 
- Costituzione 
- Eredità del '68
- Europa
- Figure dell'antifascismo a Savona
- Fonti web e Didattica della storia
- Globalizzazione 
- Leggi razziali  
- Migrazioni
- Storia di genere
- Uso pubblico della storia

http://www.isrecsavona.it/


CLIMA   E   AMBIENTE

• Stefano CASERINI (Politecnico di Milano), I cambiamenti climatici, la 
Conferenza di Parigi e Donald Trump
-  intervento al Corso di formazione ISREC "Le crisi della globalizzazione" (10.02.2017) trascritto
da Giosiana Carrara  in "Quaderni Savonesi", n. 50, luglio 2017, pp. 35-44: 
https://www.isrecsavona.it/wpcontent/uploads/2018/03/quaderni-savonesi-50.pdf

• Stefano CASERINI (Politecnico di Milano), I cambiamenti climatici 
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Dopo il secolo breve. Verso una 
storia del mondo attuale" e dibattito (24.01.2020): https://www.isrecsavona.it/stefano-caserini-
i-cambiamenti-climatici-venerdi-24-gennaio-2020-ore-16-00-liceo-chiabrera-martini-di-savona/

COSTITUZIONE

Marco REVELLI (Università del Piemonte Orientale), Democrazia e lavoro (art. 
1)  
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Costituzione, Patto di Convivenza e 
Storia del Presente" (20.102017): https://www.isrecsavona.it/costituzione-patto-di-convivenza-
e-storia-del-presente/#lezioni

• Gianni MARONGIU (Università di Genova), Uguaglianza, solidarietà politica, 
economica e sociale (articoli 2 e 3)
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Costituzione, Patto di Convivenza e 
Storia del Presente" (20.11.2017): https://www.isrecsavona.it/costituzione-patto-di-convivenza-
e-storia-del-presente/#lezioni

• Alessandro CAVALLI, (Scuola Universitaria Superiore di Pavia), Sovranità, 
cittadinanza e identità (articolo 10)
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Costituzione, Patto di Convivenza e 
Storia del Presente" (11.01.2018): https://www.isrecsavona.it/costituzione-patto-di-convivenza-
e-storia-del-presente/#lezioni

• Marcello FLORES, (Università di Siena), La costruzione dell'Europa nella 
storia globale del Novecento (articolo 11)
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Costituzione, Patto di Convivenza e 
Storia del Presente" (1.02.2018): https://www.isrecsavona.it/costituzione-patto-di-convivenza-
e-storia-del-presente/#lezioni

• Costituzione, Patto di Convivenza e Storia del Presente, 
sintesi del Corso di formazione Isrec a.s. 2017/2018 diretto da Giosiana Carrara
- video Promo: https://www.isrecsavona.it/costituzione-patto-di-convivenza-e-storia-del-
presente/#lezioni
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EREDITÀ DEL '68 

• Marcello FLORES (Università di Siena), Il '68: un evento globale
-  videoregistrazione intervento alle Giornate di formazione Isrec dirette da G. Carrara su "Le
eredità del '68 e i movimenti delle donne degli anni Settanta" (25.10.2019):
 https://www.isrecsavona.it/le-eredita-del-68-e-i-movimenti-delle-donne-degli-anni-settanta-2/

• Giorgio AMICO (Comitato scientifico Isrec), Dalle proteste del '68 ai movimenti
delle donne degli anni Settanta
-   videoregistrazione intervento alle  Giornate di  formazione Isrec su "Le eredità  del  '68 e i
movimenti delle donne degli anni Settanta" (26.10.2019) 
https://www.isrecsavona.it/le-eredita-del-68-e-i-movimenti-delle-donne-degli-anni-settanta-2/

• Paolo BATTIFORA (Coordinatore scientifico Ilsrec), È successo un '68...
-  videoregistrazione presentazione debate alle Giornate di formazione Isrec su "Le eredità del
'68 e i movimenti delle donne degli anni Settanta" (25.10.2019) 
https://www.isrecsavona.it/le-eredita-del-68-e-i-movimenti-delle-donne-degli-anni-settanta-2/

- debate di Paolo Battifora È successo un '68... pubblicato su novecento.org, n. 10,
agosto  2018 svolto con studenti  del  Liceo Classico  "Chiabrera"  di  Savona e "Calasanzio"  di
Carcare:https://www.isrecsavona.it/wp-content/uploads/2019/11/5.-Debate-BATTIFORA.-
E-successo-un-68-.pdf

 
EUROPA

• Storia  dell'U.E.  -  Marcello  FLORES,  (Università  di  Siena),  La  costruzione
dell'Europa nella storia globale del Novecento (Costituzione art. 11)
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Costituzione, Patto di Convivenza e
Storia del Presente" (1.02.2018):  https://www.isrecsavona.it/costituzione-patto-di-convivenza-
e-storia-del-presente/#lezioni

• Cittadinanza europea -  Alessandro  CAVALLI, (Scuola Universitaria Superiore di
Pavia), Sovranità, cittadinanza e identità (Costituzione art. 10)
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Costituzione, Patto di Convivenza e
Storia  del  Presente"  (11.01.  2018):  https://www.isrecsavona.it/costituzione-patto-di-
convivenza-e-storia-del-presente/#lezioni

• Progetto  ILSREC sulla  "cittadinanza europea" (a.s.  2018/2019)  a  cura  di
Angelica Radicchi
-  brochure  per  la  provincia  di  Savona:  https://www.isrecsavona.it/wp-
content/uploads/2018/12/G.CARRARA.-Progetto-Cittadinanza-Europea..pdf

• Paolo  BATTIFORA e  Giosiana  CARRARA,  Cittadini  d'Europa.  Un  progetto
didattico per le nuove generazioni
- resoconto Progetto ILSREC sui temi della cittadinanza europea rivolto agli studenti della Liguria
e pubblicato su  novecento.org,  n.  13,  febbraio 2020:  http://www.novecento.org/didattica-in-
classe/cittadini-deuropa-un-progetto-didattico-per-le-nuove-generazioni-6232/
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FIGURE 
DELL'ANTIFASCISMO 
A SAVONA 

• Giuseppe  MILAZZO,  Cristoforo  Astengo.  Le  lotte  politiche  e  l'impegno
antifascista (Coop Tipograf, Savona 2016) 
- presentazione del testo, pubblicato a cura dell'ISREC, in "Quaderni Savonesi", n. 45, aprile
2016: https://www.isrecsavona.it/wp-content/uploads/2018/08/N.-45_Q_ISREC_apr2016.pdf

• Ricordo di Lelio Speranza (1926 - 2017)
-  videoregistrazione  evento  organizzato  dall'ISREC  (Sala  Rossa  del  Comune  di  Savona,
25.01.2019) dedicato alla memoria del partigiano fondatore e Presidente dell'Istituto :
https://www.isrecsavona.it/1918-2018-ripensare-la-grande-guerra-cento-anni-dopo-2/

• Umberto Scardaoni e la sua città (1932 - 2016)
-  videoregistrazione  Convegno  organizzato  dall'ISREC  (Sala  Rossa  del  Comune  di  Savona,
22.06.2019)  per  onorare  la  memoria  del  suo  Presidente  (novembre  2006  –  marzo2016):
https://www.isrecsavona.it/umberto-scardaoni-e-la-sua-citta/

• Il giovane Pertini – Pertini e i giovani 
-  videoregistrazione evento  organizzato dall'ISREC e dall'Ilsrec (Teatro Chiabrera di  Savona,
20.02.2020) per il 30º della scomparsa del Presidente della Repubblica Sandro Pertini (1896–
1990) e in occasione della presentazione del volume di Giuseppe Milazzo  Sandro Pertini. Gli
anni  giovanili (l'Ornitorinco,  Milano  2020):  https://www.isrecsavona.it/il-giovane-pertini-
pertini-e-i-giovani-evento-organizzato-dallisrec-teatro-comunale-chiabrera-di-savona-20-
febbraio-10-30-12-30/

FONTI  WEB E DIDATTICA

• Antonio BRUSA (Università di Bari), La didattica della "storia del presente"
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Costituzione, Patto di Convivenza e
Storia del Presente" (26.02.2018): https://www.isrecsavona.it/costituzione-patto-di-convivenza-
e-storia-del-presente/#lezioni

• Tommaso  BALDO (Fondazione Museo storico del Trentino),  La didattica della
storia come insegnamento all'uso critico del web
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Verità, Menzogne e Rimozioni nella
Storia  Contemporanea  al  Tempo  di  Internet"  (26.02.2019):  https://www.isrecsavona.it/la-
didattica-della-storia-come-insegnamento-alluso-critico-del-  web/

• Flavio FEBBRARO (ISTORETO), Wikipedia, la palestra della storia pubblica: 
tre anni di sperimentazione didattica
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Verità, Menzogne e Rimozioni nella 
Storia Contemporanea al Tempo di Internet" (26.02.2019): 
https://www.isrecsavona.it/wikipedia-la-palestra-della-storia-pubblica-tre-anni-di-
sperimentazione-didattica/

• Catryn  VIMERCATI (Amministratore  versione  in  lingua  italiana  di  Wikipedia),
Wikipedia e la scuola: odi et amo
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Dopo il secolo breve. Verso una
storia del mondo attuale" (16.12.2019): https://www.isrecsavona.it/catryn-vimercati-wikipedia-
e-la-scuola-odi-et-amo-lunedi-16-dicembre-2019-liceo-chiabrera-martini-di-savona/
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GLOBALIZZAZIONE

• Marco  REVELLI (Università  del  Piemonte  Orientale), Le  mutazioni
dell'economia e il ridimensionamento dello stato sociale
- intervento al Corso di formazione ISREC "Le crisi della globalizzazione"  (5.12.2016) trascritto 
da Giosiana Carrara  in "Quaderni Savonesi", n. 50, luglio 2017, pp. 22-34: 
https://www.isrecsavona.it/wp-content/uploads/2018/03/quaderni-savonesi-50.pdf

• Marco  REVELLI (Università del Piemonte Orientale),  La globalizzazione e le
sfide della democrazia
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Dopo il secolo breve. Verso una
storia del mondo attuale" con dibattito (13.01.2020): 
https://www.isrecsavona.it/marco-revelli-la-globalizzazione-e-le-sfide-della-democrazia-lunedi-
13-gennaio-2020-h-16-aula-magna-liceo-chiabrera-martini/

• Giovanni GOZZINI (Università di Siena), Dove va il capitalismo?
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Dopo il secolo breve. Verso una
storia del mondo attuale" con dibattito (20.02.2020):
https://www.isrecsavona.it/giovanni-gozzini-dove-va-il-capitalismo-giovedi-20febbraio-2020h-
15-00-liceo-chiabrera-martini-di-savona/

LEGGI RAZZIALI

• Liliana  SEGRE,  1938-2018. Il  prodotto  del  pregiudizio,  dell'odio  e
dell'indifferenza
- videoregistrazione incontro tra gli studenti della Liguria e la  Senatrice SEGRE organizzato
dall'ILSREC (Teatro Carlo Felice di  Genova,  9.10.2018) per  l'80º dell'emanazione delle  leggi
razziali:  https://www.isrecsavona.it/liliana-segre-incontra-gli-studenti-liguri-9-ottobre-2018-
teatro-  carlo-felice-genova/

• Alberto  DE  BERNARDI (Università  di  Bologna),  Politiche  della  memoria  e
didattica della Shoah in Italia
- videoregistrazione intervento al "Giorno della Memoria", promosso da Comune di Savona, USR
per la Liguria, ISREC e Aned e realizzato dalla prof.ssa Giosiana Carrara con le scuole secondarie
di II grado di Savona e provincia (Martedì 29 gennaio 2019): https://www.isrecsavona.it/1918-
2018-ripensare-la-grande-guerra-cento-anni-dopo-2-2/
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MIGRAZIONI

• Valeria OTTONELLI (Università di Genova), Le migrazioni verso l'Europa tra
emergenze sociali e diritti negati
- intervento al Corso di formazione ISREC "Le crisi della globalizzazione" (27.10.2016) trascritto
da  Giosiana  Carrara   in  "Quaderni  Savonesi",  n.  50,  luglio  2017,  pp.  7-21:
https://www.isrecsavona.it/wp-content/uploads/2018/03/quaderni-savonesi-50.pdf

• Federico RAHOLA (Università di Genova), Lo spazio dei campi
- contributo tratto dal IV capitolo del volume di M. Guareschi e F. Rahola, Chi decide? Critica
della  ragione  eccezionalista (ombre  corte,  Verona  2011,  pp.  123-140)  e  pubblicato  in
"Quaderni Savonesi", n. 50, luglio 2017, pp. 45-57: 
https://www.isrecsavona.it/wp-content/uploads/2018/03/quaderni-savonesi-50.pdf

STORIA DI GENERE

• Luisa  STAGI (Università  di  Genova),  La  costruzione  della  maschilità  tra
narrazioni di crisi e opportunità di cambiamento
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Dopo il secolo breve. Verso una
storia del mondo attuale" con dibattito (5.02.2020):  https://www.isrecsavona.it/luisa-stagi-la-
costruzione-della-maschilita-tra-narrazioni-di-crisi-  e-opportunita-di-cambiamento-mercoledi-5-
febbraio-2020-h-16-00-liceo-chiabrera-martini-di/

• Betti  BRIANO e  Vilma  FILISETTI (Eredibibliotecadonne),  La  rivoluzione
femminista  degli  anni  Settanta:  documenti  e  testimonianze -
Autocoscienze e scrittura
-   videoregistrazione interventi  alle  Giornate  di  formazione Isrec  su "Le  eredità  del  '68 e i
movimenti delle donne degli anni Settanta" (26.10.2019) 
https://www.isrecsavona.it/le-eredita-del-68-e-i-movimenti-delle-donne-degli-anni-settanta-2/

• Giosiana  CARRARA e  Agnese  PORTINCASA, Stati  interessanti.  Aborto  e
intolleranza di genere. Il caso in Italia
-  debate pluridisciplinare  pubblicato  su  novecento.org,  n.  11,  febbraio  2019:
http://www.novecento.org/didattica-in-classe/stati-interessanti-aborto-e-intolleranza-di-genere-
il-caso-in-italia-3541/
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USO 
PUBBLICO 
DELLA STORIA

• Stefano  PIVATO (Università di Urbino),  Uso e abuso della storia e vuoti di
memoria nelle giovani generazioni
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Verità, Menzogne e Rimozioni nella
Storia Contemporanea al Tempo di Internet" con dibattito (23.11.2018):
https://www.isrecsavona.it/uso-e-abuso-della-storia-e-vuoti-di-memoria-nelle-giovani-
generazioni-lunedi-23-novembre-2018-liceo-grassi-di-savona/

• Marcello FLORES (Università di Siena), Negazionismi: una mappaa globaleale
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Verità, Menzogne e Rimozioni nella
Storia  Contemporanea  al  Tempo  di  Internet"  con  dibattito  (17.11.2018):
https://www.isrecsavona.it/negazionismi-una-mappa-globale-lunedi-17-dicembre-2018/

• Filippo  FOCARDI (Università di Padova),  Dopo l'89. Culture e politiche della
memoria in Europa e in Italia
- videoregistrazione intervento al Corso di formazione Isrec "Verità, Menzogne e Rimozioni nella
Storia Contemporanea al Tempo di Internet" con dibattito (15.01.2019): 
https://www.isrecsavona.it/dopo-l89-culture-e-politiche-della-memoria-in-europa-e-in-italia/
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https://www.isrecsavona.it/uso-e-abuso-della-storia-e-vuoti-di-memoria-nelle-giovani-generazioni-lunedi-23-novembre-2018-liceo-grassi-di-savona/
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