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Insegnare nel futuro il passato. Lusitania 2020: dentro la storia
DATA E ORARIO
Venerdì 19 novembre 2021 | H 11:30-13:00
Evento solo online
INTERVENTI
Beatrice Del Bo (Università degli Studi di Milano)
Studentesse e studenti magistrali dell’Università degli Studi di Milano: Anna Addeo, Andrea Airaghi, Stefano
Forlani, Ludovica Invernizzi, Mario Longoni, Francesco Motta, Sara Nisoli, Giulia Papa, Martina Parini, Elena
Soffientini, Fabio Streparola, Simone Tancredi, Francesco Ummarino, Davide Valadé
LIBRI PRESENTATI
Valentina Colombi, Carlo Greppi, Enrico Manera, I linguaggi della contemporaneità. Una didattica digitale per
la storia, il Mulino, Bologna 2018
Elio Monducci, Insegnare storia. Il laboratorio storico e altre pratiche attive, UTET, Novara 2018
DESCRIZIONE
Insegnare Storia costituisce per i/le futuri/e docenti una sfida importante che deve fare ancora i conti con i
pregiudizi che studenti e studentesse maturano e in famiglia e, purtroppo, a scuola su questa disciplina. La
convinzione diffusa che la Storia sia una noiosa sequenza di date, nomi, guerre, battaglie, trattati abita ancora
oggi l’immaginario collettivo di una cittadinanza che ha frequentato scuole in cui la Storia è
programmaticamente (da Gentile in poi con rare eccezioni) relegata a un ruolo ancillare, se non considerata
inutile. Scardinare questa convinzione e avvicinare allo studio della Storia comporta un grande sforzo anche
creativo da parte degli/delle insegnanti che non può prescindere dall’adeguamento del proprio metodo
didattico al linguaggio del pubblico a cui ci si rivolge. I “linguaggi della contemporaneità” (strumenti digitali,
videoludici, social media ecc.) hanno potenzialità formative sorprendenti. Salpate con noi a bordo del
Lusitania, un Titanic meno noto, che il 7 maggio 1915 affondò, silurato da un sommergibile tedesco,
determinando il successivo ingresso degli USA in guerra. Ripercorriamo su Facebook le principali tappe di
questo viaggio didattico, non naufragato. Scopriremo che si può insegnare/imparare Storia diversamente,
immersi nello scorrere del tempo.
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