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2, 9, 17, 23 marzo | ore 17-19

Raccontare storie e insegnare storia
Corso di formazione ONLINE
a cura di Antonio Brusa in collaborazione con i Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale

Peter Bichsel racconta di un suo amico che se ne andò in Africa ad ascoltare racconti africani.
Si sedeva intorno al fuoco e ascoltava quei vecchi parlare. Gli piaceva un sacco, fino a quando si
accorse che, solo con l’ascolto, non aveva imparato nulla. Si rese conto che, per capire quei
racconti, doveva tornare a casa e studiare la grammatica di quelle lingue e la storia di quelle
popolazioni.
Come conciliare il piacere dell’ascolto con la grammatica di una disciplina? E come realizzare
questo obiettivo con una didattica partecipativa e, per quanto possibile, gradevole?
È questo il tema di questo corso, nel quale si vedrà quanto siano false le opposizioni fra chi è per
la “storia-racconto” e chi per la “storia-problema-discussione” e quanto stiano bene insieme
gioco, immagini, carte di ogni genere, racconti e regole per pensare storicamente.
Lo vedremo in un corso che unirà gli aspetti di riflessione teorica con proposte pratiche,
applicabili nelle classi di ogni ordine e grado.

Il corso si articola in 4 moduli di 2h ciascuno.

PROGRAMMA
2 marzo, ore 17 – 19
I MODULO
Giocare e raccontare
Antonio Brusa: Giochi di storia e racconti storici, dall’antichità ai giorni nostri. Lezione e proposte
didattiche
9 marzo, ore 17 – 19
II MODULO
Raccontare con i documenti
Antonio Brusa: La lezione documentata
Mariangela Galatea Vaglio: Il racconto dei documenti, il racconto dello storico. Esempi dal VI
secolo e oltre.

17 marzo, ore 17 – 19
III MODULO
Raccontare con i memi e altre immagini
Antonio Brusa: immagini e storia
Raffaele Guazzone: I meme. Dove trovarli, come costruirli e come raccontare storie. Materiali e
proposte.
23 marzo, ore 17 – 19
IV MODULO
Lo storytelling e la storia
Giuseppe Losapio: Storytelling e racconti storici. Proposte didattiche
Antonio Brusa. Tanti laboratori per imparare a pensare storicamente.
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Informazioni / Prenotazioni
I posti sono limitati, su prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it
tel. 010 8171604 (da martedì a venerdì ore 11-13; 14-16)
Costi: € 60, totale 8 ore di formazione; € 40, totale 4 ore di formazione. Si prega di indicare in
fase di prenotazione la eventuale scelta dei giorni. Ricordiamo che per il pagamento è possibile
utilizzare il bonus della Card Docenti.
Alla fine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini del riconoscimento
formativo.

