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nell’insegnamento della storia
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documentaria
Salone di idee progetti 
e servizi per la scuola
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Associazione scuole autonome di Modena

Forum Monzani - via Aristotele, 33
Modena, 5-10 settembre 2005

Assessorato all’Istruzione e Politiche per l’infanzia, 
Autonomia scolastica, Rapporti con l’Università

Provincia di Modena
Assessorato all’Istruzione e 
Formazione professionale



5° Salone di idee progetti e servizi per la scuola

La storia è di tutti perché, nell’era della globalizzazione, l’umanità ha diritto 
ad una propria storia, nella quale tutti possano riconoscersi, collocarsi e 
dare un senso al proprio passato.

La storia è di tutti perché non sia più uno strumento di divisione e di di-
stinzione, ma di unione, comunicazione e comprensione vicendevole fra 
uomini e donne di cultura e di provenienza diverse. 

La storia è di tutti perché tutti gli insegnanti abbiano orari, mezzi, strumenti 
e programmi adeguati, quale che sia l’ordine di scuola al quale apparten-
gano.

La storia è di tutti, perché tutti gli studenti devono disporre delle strategie 
più effi caci ed appassionanti per studiarla e impararla.

La storia è di tutti perché tutti hanno diritto ad una “storia di buona quali-
tà”, nei mezzi di informazione e di intrattenimento.

La storia è di tutti perché è un bene pubblico, che va salvaguardato dalla 
strumentalizzazione e dalla riscrittura a fi ni politici.

La storia è di tutti

documentaria

ESPOSIZIONI: Forum Monzani

Le scuole
La storia: esperienze e progetti delle scuole modenesi 

di ogni ordine e grado

Le istituzioni
Le istituzioni per la scuola: progetti, laboratori, attività 

Il territorio come luogo di incontro e scambio tra saperi

L’editoria
Case editrici specializzate nel settore scuola sono in mostra 

con testi specialistici e manuali

Orario di apertura:
da lunedì 5 a venerdì 9 settembre

dalle 9.00 alle 18.30
sabato 10 settembre

dalle 9.00 alle 13.00



5° Salone di idee progetti e servizi per la scuola

ore 9.00
Presiede
Adriana Querzé - Assessore all’Istruzione e 
Politiche per l’infanzia, Autonomia scolastica, 
Rapporti con l’Università - Comune di Modena

Saluti 
Giorgio Pighi - Sindaco di Modena

Mariangela Bastico - Assessore Scuola, 
Formazione professionale, Università, Lavoro, 
Pari opportunità - Regione Emilia-Romagna

Silvia Facchini - Assessore all’Istruzione e 
Formazione professionale - Provincia di Modena

Introduzione

LE SFIDE DELL’INSEGNAMENTO 
DELLA STORIA
Antonio Brusa - Bari

PREISTORIA E ANTICHITÀ. 
LE RADICI INFINITE DEL MONDO 
MODERNO
Coordina Mario Panizza - Modena

Lunedì 5 settembre Programma

Darwin fa parte della storia?
Alberto Salza - Torino

La preistoria e il problema delle Origini
Andrea Cardarelli - Modena

ore 15.00 
A colloquio con... i relatori della mattina

LABORATORI: Forum Monzani

ore 14.30/16.30
“Fare storia oggi e prospettive didattiche”
Istituto Storico di Modena

“Le parole della storia: dal laboratorio al 
testo”
Gruppo docenti scuola primaria

“Dalla carta alla storia: la mappa di Velleia, 
la Charta di Gotescalco”
Gruppo docenti scuola secondaria I grado

“Nomadi sedentari: una storia lunga 5.000 anni”
Il mondo e la sua storia

“Da Ur al Grande Cavaliere: giochi per l’inse-
gnamento della storia antica e medioevale”
Historia Ludens

ore 16.30/18.30
“Archivi@. Rete degli archivi modenesi del 
‘900. Laboratorio multimediale di ricerca tra 
le fonti per la storia contemporanea”
Comitato Archivi@

“Osservare, pensare e fare: l’attività 
didattica del Museo Civico d’Arte”
Museo Civico d’Arte di Modena

“Come vestivamo tra Rivoluzione e 
Restaurazione: idee per un percorso 
didattico multidisciplinare”
Biblioteca Civica d’Arte Luigi Poletti di Modena

“Confl itti attuali e vicinissimi: storicizzare  il 
presente e ricordare il passato prossimo”
Fondazione Villa Emma - Nonantola 
e Biblioteca ragazzi “Il falco magico” - Carpi

“La devoluzione di Ferrara, l’evoluzione di 
Modena. La dinastia Estense dopo il 1598”
“Una lettura della moda nei secoli Estensi...
partendo dai capelli”
“Progetto e realizzazione di un abito d’epoca 
Estense: esperienza didattica”
Assessorato allo sport - Serate Estensi
Scuola secondaria di II grado Grazia Deledda

LABORATORI: sedi delle Istituzioni

ore 14.30/17.30
“Dallo scavo alle ricostruzioni: 
un percorso di ricerca”
Parco Archeologico e Museo all’aperto 
della Terramara di Montale

ore 15.00/17.30
“Quante storie in archivio!”
Archivio storico del Comune di Modena

VISITA GUIDATA
ore 15.00/17.30
Il Duomo di Modena

ore 21.00
Forum Monzani

“Le Stanze della Poesia
Percorsi paralleli d’immagini, suoni, parole”
Nunzia Lanzetta - Responsabile Uffi cio Servizi 
Educativi Galleria Estense
Letture di Franca Lovino 
Assessorato allo Sport - Serate Estensi

documentaria



Martedì 6 settembre

ore 9.00
L’EUROPA
Coordina Antonio Russo - Modena

Quando le nazioni rifanno la storia. 
La fondazione dell’Europa 
Patrick Geary - Los Angeles

Un medioevo aperto al mondo
Massimo Montanari - Bologna

IL PASSATO RIELABORATO 
NEL PRESENTE
Coordina Mauro Scurani - Modena

La modernità e l’insegnamento della storia 
Giovanni De Luna - Torino

La storia dopo la guerra. 
L’insegnamento della storia nei Balcani 
Falk Pingel - Braunschweig

Come si cambiano i programmi di storia. 
La Spagna
Rafael Valls - Valencia

ore 15.00
Seminario
Viaggio attraverso la storia della città e 
dell’ambiente.
Le carte tematiche e il sito web dell’Atlante 
storico ambientale urbano di Modena
A cura dell’Uffi cio Ricerche e Documentazione 
sulla Storia Urbana del Comune di Modena

LABORATORI: Forum Monzani

ore 14.30/18.30
“Donne e lavoro in alcuni fi lm italiani 
del secondo dopoguerra”
Iris

ore 14.30/16.30
“Presentazione sito formazione a distanza” 
Giovanni De Luna

“Le parole della storia: spazio, tempo, società” 
Gruppo docenti scuola primaria

“I villaggi eterni di Sennily e Nonantola:
gioco-laboratorio sulle condizioni di vita 
materiale tra il 1400 e il 1700 in Europa”
Gruppo docenti scuola secondaria I grado

“La letteratura e il cinema raccontano 
l’emigrazione” 
Istituto storico di Modena

“I mondi del II e III millennio: giochi per l’inse-
gnamento della storia contemporanea e per 
l’intercultura”
Historia Ludens

ore 16.30/18.30
“La scuola e l’uso pubblico della memoria”
Fondazione Villa Emma - Nonantola

“Dalla grande Dea Madre alla taglia 42: 
laboratorio di vita” 
Associazione culturale La bottega della creta

“Scuola e internet”
Patrizia Vajola

“Una storia, tante storie” 
Coordinamento scuole infanzia 
Comune di Modena

“La nascita dell’economia mondo europea”
Il mondo e la sua storia

LABORATORI: sedi delle Istituzioni

ore 15.00/17.00
“Il suono e gli strumenti musicali. 
Storia della raccolta del museo”
Museo Civico d’Arte di Modena

ore 15.00/17.30
“Quante storie in archivio!”
Archivio storico del Comune di Modena

ore 15.00/17.00
“Archivi@. Rete degli archivi 
modenesi del ‘900
Le fonti per la storia della Resistenza: 
Modena tra guerra e lotta partigiana”
Istituto storico di Modena

ore 15.30/17.30
Mostra “Lunari e calendari nell’Europa 
occidentale (sec. XII – XX)” 
Archivio di Stato di Modena

VISITA GUIDATA
ore 15.00/17.30
Museo Monumento al deportato e al campo 
di Fossoli con visita alla mostra 
“Auschwitz 2005: lo sguardo rinnovato”

ore 9.00

IL MEDITERRANEO
Coordina Giuliano Muzzioli - Modena

L’antico vicino oriente 
Mario Liverani - Roma

IL MONDO MODERNO
Coordina Giuliano Muzzioli - Modena

Energia e modernità
Paolo Malanima - Pisa

Imperi, economie, mondi:
percorsi di una storia globale
Tommaso Detti - Siena

ore 15.00 
A colloquio con... i relatori della mattina

LABORATORI: Forum Monzani

ore 14.30/18.30
“La memoria e i luoghi: risorse per la 
didattica della storia”
Scuole secondarie I grado Carducci, Lanfranco,
Sola, Alighieri, Istituto storico, Fondazione 
Villa Emma, Itinerari scuola città

ore 14.30/16.30
“Le scienze nel corso della storia”
S.S.I.S. Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia

“Emigrazione femminile 
modenese nel ‘900: le mondine”
Gruppo docenti scuola secondaria I grado

Mercoledì 7 settembre

documentaria



“Storia contemporanea in rete” 
Carlo Spagnolo

“Il cinema archeologico: percorsi 
per la didattica”
IPRASE Trentino

ore 16.30/18.30
“Oltre il medioevo. Il mondo nel millennio 
delle sperimentazioni (dal V al XV secolo)”
IRRE Emilia-Romagna

“Voci della memoria: Io sono un testimone”
Provincia di Modena - Assessorato all’Istruzione 
e Formazione Professionale

“Il ‘900 e la storia delle donne. 
La cittadinanza femminile: materiale 
per un laboratorio didattico”
Centro Documentazione Donna - Modena
S.S.I.S Università di Bologna

“Far pensare i processi di trasformazione”
Clio ‘92

“Democrazie e dittature nelle società 
di massa”
Il mondo e la sua storia

LABORATORI: sedi delle Istituzioni

ore 15.00/17.00
“Storie dipinte: Nicolò dell’Abate e la sala 
del fuoco del Palazzo Comunale”
Museo Civico d’Arte - Archivio Storico 
di Modena

ore 15.00/16.00
“Archivi@. Rete degli archivi modenesi del ‘900 
Società e movimento cattolico: fonti per la 

storia del Novecento a Modena”
Centro culturale Francesco Luigi Ferrari

ore 15.30/17.30
Mostra “Lunari e calendari nell’Europa
occidentale (sec. XII - XX )”
Archivio di Stato di Modena

VISITA GUIDATA
ore 16.00/17.00
Il Palazzo Ducale di Modena

ore 9.00

LA GLOBALIZZAZIONE 
HA UNA STORIA
Coordina Lorenzo Bertucelli - Modena

Storia della globalizzazione. Apoteosi e 
crisi dell’occidentalizzazione nel mondo 
Serge Latouche - Parigi

Globalizzazione e inegualianza: 
cinquecento anni di storia 
Giovanni Gozzini - Siena

Gli scenari futuri
Isidoro Mortellaro - Bari

La città e la cittadinanza 
Arnaldo Cecchini - Sassari

ore 15.00 
A colloquio con... i relatori della mattina

Giovedì 8 settembre

LABORATORI: Forum Monzani

ore 14.30/16.30
“Laboratori di scrittura creativa nella storia”
LANDIS

“Confl ittualità sociale e repressione negli 
anni Cinquanta. I fatti a Modena”
Biblioteca Civica d’Arte L. Poletti di Modena

“Modena tra ‘800 e ‘900: 
fotocronaca di una città”
Raccolte Fotografi che Modenesi Giuseppe Panini

“Documentare attraverso il libro elettronico. 
Progettare e realizzare un e-book”
Servizio Biblioteche del Comune di Modena

“Costruire storia: un percorso in rete di 
ricerca e innovazione sui curricoli della scuola 
secondaria superiore”
IPRASE Trentino

ore 16.30/18.30
“Memoria e insegnamento della storia 
contemporanea”
Tre itinerari didattici relativi alla grande trasfor-
mazione degli anni Cinquanta: Famiglia, Città/
campagna, Lavoro. Ricerca nazionale a cura del 
MIUR, INSMLI, in collaborazione con il LANDIS

“Educare alla cittadinanza europea” 
Info Point Europa - Comune di Modena

“I musei parlano a chi li sa ascoltare”
Provincia di Modena - Assessorato al Turismo 
e alla Cultura

“La memoria del fare: un’esperienza di lavoro 
e innovazione raccontata ai giovani”
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
“Fossoli/Auschwitz andata e ritorno”
Fondazione ex campo Fossoli

LABORATORI: sedi delle Istituzioni

ore 15.00/17.30
“Quante storie in archivio!”
Archivio storico del Comune di Modena

ore 15.00/16.00
“Archivi@. Rete degli archivi modenesi del ‘900
Fonti documentarie, strumenti bibliografici e 
didattici per la storia della cittadinanza femminile”
Centro Documentazione Donna - Modena

ore 16.00/19.00
“A più voci. La storia della Galleria Estense 
raccontata ad adulti e ragazzi”
Galleria Estense – Uffi cio Servizi Educativi

ore 15.30/17.30
Mostra “Lunari e calendari nell’Europa 
occidentale (sec. XII - XX )”
Archivio di Stato di Modena

5° Salone di idee progetti e servizi per la scuoladocumentaria



Venerdì 9 settembre

ore 9.00

LA DIDATTICA DELLA STORIA

Il mondo come orizzonte 
Coordina Luigi Cajani - Roma

Discutono
Ross E. Dunn - Los Angeles
Tayeb Chenntouf - Orano
Charles Heimberg - Ginevra

ore 15.00
Quale storia insegnare, come e perché
Coordina Antonio Brusa - Bari

Discutono
Maurizio Gusso - Milano
Ivo Mattozzi - Bologna
Dario Ragazzini - Firenze

Le sedi

Forum Guido Monzani
Via Aristotele, 33 - Modena
www.forumguidomonzani.it/home.htm

Parco Archeologico e Museo all’aperto 
della Terramara di Montale
Via Vandelli, 12 - Montale Rangone (Mo)
www.parcomontale.it

Archivio Storico del Comune di Modena
Viale Vittorio Veneto, 5 – Modena
www.comune.modena.it/archiviostorico

Istituto Storico di Modena
Via Ciro Menotti, 137 – Modena
www.istitutostorico.com

Museo Civico d’Arte
Largo Porta S.Agostino, 337 - Modena
www.comune.modena.it/museoarte

Archivio di Stato
Corso Cavour, 21 – Modena
www.archivi.beniculturali.it/ASMO

Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari
Palazzo Europa - via Emilia Ovest, 101 - Modena
www.centroferrari.it

Teatro delle Passioni
Via Carlo Sigonio, 382 - Modena

Centro Documentazione Donna
Via Canaletto, 88 - Modena
www.cddonna.it

Galleria Estense
Largo Porta S.Agostino, 337 - Modena
www.galleriaestense.it

Sabato 10 settembre

ore 9.00

LA STORIA, OGGI
Coordina Marina Bondi - Modena

La storia contemporanea e la formazione 
dei cittadini
Alessandro Cavalli - Pavia

L’Europa e le altre società 
Pietro Rossi - Torino

Per una storia dell’umanità
Luigi Cajani - Roma

Conclude
Adriana Querzé - Assessore all’Istruzione e 
Politiche per l’infanzia, Autonomia scolastica, 
Rapporti con l’Università - Comune di Modena

VISITA GUIDATA
ore 15.00/17.00
Villa Emma: storia e memorie di una comunità
Nonantola

ore 21.00
Teatro delle passioni

“La festa è fi nita. Romanzo parlato”
Spettacolo a cura di 
Magda Siti e Stefano Vercelli
ERT - Emilia Romagna Teatro/Fondazione

documentaria

Integrazioni al programma

Mercoledì 7 settembre 
ore 9.00

Mediterraneo polifonico 
Anna Beltrametti - Pavia 

Martedì 6 settembre  
ore 16.30/18.30

“Storia e Internet  - Il web e la scuola ”
Patrizia Vajola - Teresa Bertilotti  

Mercoledì 7 settembre  
ore 14.30/16.30

“Storia e Internet  - La storia contemporanea 
in rete: strumenti e criteri di valutazione ”
Carlo Spagnolo - Serge Noiret - Stefano Vitali  



Con il patrocinio di:
Regione Emilia - Romagna - Assessorato Scuola, 

Formazione professionale, Università, Lavoro, Pari opportunità
Uffi cio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna

CSA - Centro Servizi Amministrativi di Modena
Irre Emilia Romagna

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Informazioni

La partecipazione al convegno è gratuita.
Per partecipare occorre iscriversi entro e non oltre il 31 luglio 
collegandosi al sito www.comune.modena.it/lastoriaditutti.

I laboratori pomeridiani e le visite guidate sono a numero chiuso, 
pertanto, oltre all’iscrizione generale, occorre 

prenotarsi telefonicamente entro il 31 luglio allo 059.2034352 
(dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00)

Per ogni ulteriore informazione:
visita il sito www.comune.modena.it/lastoriaditutti

scrivi a memo@comune.modena.it
telefona allo 059.2034311

Per prenotazioni alberghiere e informazioni turistiche 
Modenatur – tel 059.220022

da lunedì a venerdì 9.00/13.00 – 14.30/18.30
info@modenatur.it
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E’ in corso la procedura presso il MIUR per l’autorizzazione di Memo come ente accreditato per la formazione


