Lo sport e la storia
Corso di formazione didattica disciplinare
Vercelli, Sala del Rettorato, via Duomo 6

Struttura
Il corso si configura come unità formativa di 25 ore complessive, comprensive di: lezioni frontali (tot. 15 ore);
attività di autoformazione e restituzione (tot. 10 ore).

Il programma delle lezioni frontali (inizio ore 15.30)


Lunedì 25 novembre 2019: Lo sport e la storia. Stefano Pivato, Università degli Studi di Urbino.



Martedì 3 dicembre 2019: Juventus. Storia di una passione italiana. Dalle origini ai giorni nostri.
Giovanni De Luna e Aldo Agosti, Università degli Studi di Torino.



Giovedì 16 gennaio 2020: Sport e totalitarismi. Paul Dietschy, Université de Franche-Comté



Martedì 11 febbraio 2020: Il mio pallone. Progetto di educazione allo sport e alla cittadinanza
dell’Archivio Silvio Piola. Paola Piola, psicologa e presidente dell’Archivio Silvio Piola; Lorenzo
Proverbio, giornalista, autore e Vanni Vallino, regista, presidente della Fondazione Nuovo Teatro
Faraggiana di Novara.



Giovedì 26 marzo 2020: Coppi e Bartali. Daniele Marchesini, Università di Parma



Martedì 21 aprile 2020: Sport e guerra fredda. Nicola Sbetti, Università di Bologna

Nel mese di aprile è previsto un incontro di restituzione, coordinato da Enrico Pagano, direttore dell’Istituto,
in cui si farà un bilancio delle attività e si delineeranno gli sviluppi didattici dell’argomento.
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Modalità di iscrizione
I docenti interessati sono invitati a inviare una e-mail, che avrà valore di pre-iscrizione, all’indirizzo
franzosi@storia900bivc.it, in cui si specifica la propria adesione al corso e i seguenti dati: nome e cognome,
luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono, scuola di appartenenza, materia insegnata.
Il corso sarà caricato anche sulla piattaforma Sofia tramite l’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli
Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea. Ai docenti pre-iscritti sarà data tempestiva
comunicazione dell’avvenuto caricamento dell’iniziativa sulla piattaforma.
Per avere diritto all’attestato di frequenza è necessario avere partecipato ad almeno il 75% delle ore
complessive (minimo 19 ore).
La partecipazione al corso è gratuita. All’occorrenza, potrà essere richiesto un contributo per la distribuzione
di materiali didattici.

Informazioni generali
La direzione del corso è affidata al prof. Enrico Pagano, direttore dell’Istituto e docente distaccato dal Miur
su progetto nazionale, che potrà essere contattato all’indirizzo direzione@storia900bivc.it oppure al telefono
dell’Istituto 0163 52005 in orario d’ufficio (lunedì-venerdì ore 9-13; lunedì-giovedì ore 15-18).
Le lezioni si svolgeranno presso la sala conferenze del Rettorato dell’Università del Piemonte orientale, a
Vercelli, in via Duomo 6, nell’ambito della fascia oraria 15.30-17.30.
Il corso è valido come attività di formazione per il personale docente di ogni ordine e grado secondo le
direttive ministeriali, nell’ambito della didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.
L’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia
è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia
di formazione accreditata presso il Miur (l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati
ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001,
rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva
170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell’elenco degli Enti
accreditati).
La partecipazione alle lezioni del corso è aperta anche a studenti, operatori culturali e a tutti gli interessati.
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