SOGGETTO QUALIFICATO DAL MIUR PER LA FORMAZIONE
DM 177/2000 e DM 05.07.2005, Prot. N. 1229

in collaborazione con
Archivio di Stato di Torino
Sezione Didattica

Centro Studi e
Liceo Faà di Bruno

Convegno per docenti di Scuola Secondaria

Torino a metà Ottocento
Testimonianze di innovatori nella cultura, nella scienza, nella società
Una proposta didattica
in occasione dei Centocinquanta anni dall’Unità d’Italia
venerdì 8 ottobre 2010
Archivio di Stato di Torino
Sala conferenze con ingresso da piazzetta Mollino
ore 15.00 - 18.30

Con il sostegno della Fondazione CRT
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15.00
Saluti
15.15
Dalla storia di persone ai grandi problemi storiografici
Marco CARASSI, Direttore dell'Archivio di Stato di Torino
15.30
Una proposta didattica alle Scuole per la celebrazione dei 150 anni dall’Unità d’Italia
Maria Teresa LUPIDI SCIOLLA, Presidente Regionale UCIIM Piemonte
15.45
Francesco Faà di Bruno: matematico, scienziato e divulgatore del sapere
Livia GIACARDI, Università di Torino
16.15
Pietro Guglielminetti e la borraccia per l’esercito regio
Sen. Chiara ACCIARINI, Consiglio Direttivo CIDI Torino
16.45
Costanza d’Azeglio: una madre racconta al figlio il Risorgimento
Rosanna ROCCIA, Direttore emerito Archivio Storico della Città di Torino
ore 17.15
Intervallo

17.30 Tavola Rotonda
Testimonianze di innovatori nella Torino di metà Ottocento:
Francesco Faà di Bruno, Francesco Gonin, Franco Andrea Bonelli
Partecipano: Silvia INTROVIGNE SCARANARI, Preside del Liceo Faà di Bruno,
Francesca GRANA, Galleria Arte Moderna, Torino,
Elisa STRUMIA, docente Scuola Secondaria di secondo grado
Modera: Edoardo GARIS, Archivio di Stato Torino, Sezione Didattica
18.30
Conclusione del Convegno
Ai docenti sarà rilasciato l'attestato di partecipazione, valido ai fini previsti dalla normativa
vigente.
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Il Convegno si propone anche come momento d’inizio per un’attività di ricerca didattica per
docenti e studenti delle Scuole Secondarie di Torino e provincia sul tema dei Centocinquanta
anni dall’Unità d’Italia, in collaborazione tra l’UCIIM e l’Archivio di Stato di Torino.
I docenti partecipanti al Convegno dell’8 ottobre presso l’Archivio di Stato di Torino potranno
ritirare la scheda contenente la domanda di partecipazione alla ricerca didattica. Tale scheda dovrà
essere inviata, via posta o via e mail, ai seguenti indirizzi:
UCIIM
c. Matteotti 11, 10121 Torino
E mail: uciimtorino@virgilio.it
Le modalità di selezione dei docenti che potranno partecipare alla ricerca didattica sono le seguenti:
1. ordine di arrivo della domanda di partecipazione. Le domande non potranno
pervenire oltre il giorno 15 di ottobre.
2. sarà data precedenza ai docenti che insegnano Storia o Italiano;
3. i docenti interessati dovranno essere disponibili a partecipare all’incontro di avvio
dell’attività che si svolgerà il giorno mercoledì 27 ottobre, presso l’Archivio di Stato,
dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Potranno essere accolte 12 domande di partecipazione. Ai docenti che svolgeranno l’intera
attività prevista sarà riconosciuto un contributo economico di € 250.
Gran parte dell’attività si svolgerà on line. Un unico incontro avrà luogo a conclusione dei lavori.
Le modalità specifiche del lavoro saranno comunicate nel corso dell’incontro del 27 ottobre.
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti ai Coordinatori del Convegno.

Coordinamento del Convegno:
per l’UCIIM
Rosa Castellaro, UCIIM Torino
UCIIM, c. Matteotti 11, 10121 Torino – tel. e fax 0115611923
E mail: castelrosa@libero.it
per l’Archivio di Stato
Edoardo Garis
Sezione Didattica dell’Archivio di Stato di Torino, piazza Castello 209, 10124 Torino,
tel. 011 5624610
E mail: edoardo.garis@beniculturali.it
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Scheda per la richiesta di partecipazione al Convegno
da inviare ai seguenti indirizzi:
per posta:
UCIIM
c. Matteotti 11, 10121 Torino
per e mail:
uciimtorino@virgilio.it
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il/la sottoscritt……………………………………………………………………………………..
insegnante di ………………………………………………………………………………………
presso la scuola ……………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………
indirizzo privato, numero di telefono, e mail:
…………………..…………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………
chiede di partecipare al Convegno
Torino a metà Ottocento
Testimonianze di innovatori nella cultura, nella scienza, nella società
che si svolgerà venerdì 8 ottobre 2010 presso l’ Archivio di Stato di Torino, Sala conferenze con
ingresso da piazzetta Mollino, dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

Firma
…………………..…………………………………………………………………………………
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