
 
 

18 novembre  2010   
Aula Magna dell’ISS "A. Lunardi"  

Via Riccobelli, 47 – 25123 Brescia 

 
Geografia Storia Educazione civile 

Legami occasionali o connessioni profonde?  
 

A  ottanta  miglia  incontro  al  vento  di  maestro  l’uomo  raggiunge  la  città  di  Eufemia,  dove  i  mercanti  di  sette  

nazioni   convengono   a   ogni   solstizio   ed   equinozio.   La   barca   che   vi   approda   con   un   carico   di   zenzero   e  

bambagia  tornerà  a  salpare  con  la  stiva  colma  di  pistacchi  e  semi  di  papavero,  e  la  carovana  che  ha  appena  

scaricato  sacchi  di  noce  moscata  e  di   zibibbo  già  affastella   i  suoi  basti  per   il   ritorno  con  rotoli  di  mussola  

dorata.  Ma  ciò  che  spinge  a  risalire  fiumi  e  attraversare  deserti  per  venire  fin  qui  non  è  solo  lo  scambio  di  

mercanzie    che  ritrovi  sempre  le  stesse  in  tutti  i  bazar  dentro  e  fuori  l’impero  del  Gran  Kan,  sparpagliate  ai  

tuoi  piedi  sulle  stesse  stuoie  gialle,  all’ombra  delle  stesse  tende  scacciamosche,  offerte  con  gli  stessi  ribassi  

di   presso  menzogneri.   Non   solo   a   vendere   e   a   comprare   si   viene   a   Eufemia,  ma   anche   perché   la   notte  

accanto  ai  fuochi  tutt’intorno  al  mercato,  seduti  sui  sacchi  o  sui  barili  o  sdraiati  su  mucchi  di  tappeti,  a  ogni  

parola  che  uno  dice  –  come  “lupo”,  “sorella”,  “tesoro  nascosto”,  “battaglia”,  “scabbia”,  “amanti”  –  gli  altri  

raccontano  ognuno  la  sua  storia  di  lupi,  di  sorelle,  di  tesori,  di  scabbia,  di  amanti,  di  battaglie.  E  tu  sai  che  

nel   lungo  viaggio  che  ti  attende,  quando  per   restare  sveglio  al  dondolio  del  cammello  o  della  giunca  ci  si  

mette  a  ripensare  tutti  i  propri  ricordi  a  uno  a  uno,  il  tuo  lupo  sarà  diventato  un  altro  lupo,  tua  sorella  una  

sorella  diversa,  la  tua  battaglia  altre  battaglie,  al  ritorno  di  Eufemia,  la  città  in  cui  ci  si  scambia  la  memoria  a  

ogni  solstizio  e  a  ogni  equinozio. [Italo Calvino Le città invisibili] 

 
A 

SEMINARIO di STUDIO  
dalle 8.45 alle 12.30 

 

  8.45  Registrazione dei partecipanti   
 

  9.00  Apertura lavori della prof.ssa Giovanna Bertazzoli presidente CIDI Bs 
 

  9.15  Relazione del prof. Cristiano Giorda  [Ricercatore; Didattica della geografia, Università di  
           Torino; Consigliere nazionale AIIG] 
         Biografia delle relazioni tra uomini e luoghi. Una geografia per l’ intercultura 
 

10.15  Pausa caffè 
 

10.30  Relazione del prof. Antonio Brusa  [Ricercatore; esperto di Didattica della storia] 
         Pratiche e problemi interdisciplinari tra Storia, Geografia e Educazione civile 
 

11.30  Confronto tra insegnanti e relatori 
 
  



 

B 
RICERCA-AZIONE 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
 

14.00 Incontro di avvio del gruppo di lavoro con il prof. Antonio  Brusa  
 

L’attività prevede la costruzione di percorsi didattici; il confronto tra docenti di diversi ordini 
di scuola permette di declinare le competenze in una prospettiva curricolare. 
Per apprendere dall’esperienza non basta fare esperienza, occorre riflettere su di essa. Il 
lavoro di gruppo ha proprio il compito di promuovere, attraverso il confronto nel dialogo, la 
consapevolezza critica dell’esperienza progettata, realizzata e vissuta. Per valorizzare il 
nostro fare, per cogliervi nuclei di significato e di problematicità, per farne emergere 
strategie il gruppo sarà affiancato [in presenza e a distanza] dal “sapere esperto” di  A. 
Brusa con cui faremo dialogare il nostro sapere esperienziale. Si prevedono cinque 
incontri  con la  supervisione del prof. Antonio Brusa, presente al primo [18 nov. ]   e 
all’ultimo incontro. 

 
*°*°*°*°*°* 

 
Certificazione 

Ad ogni partecipante verrà rilasciato certificato di frequenza. Il CIDI è soggetto accreditato per la 
formazione del personale della scuola (DM del 5/7/2005, n. 1217).  

 
La partecipazione è gratuita. 

 
*°*°*°*°*° 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
Trasmettere via mail  a    info@cidibs.it  oppure a  segreteria@cidibs.it   i seguenti dati: 
 

1. 
Cognome e Nome   
MAIL personale  
Tel/cell   
 

2. 
Disciplina di insegnamento, indicando se in scuola  primaria, secondaria di primo grado o  di 
secondo grado  
Denominazione della scuola  
    

3. 
Presenza all’incontro pomeridiano con il prof  Brusa e al gruppo di ricerca-azione: SI / NO  

 
*°*°*°*°*° 

I dati personali saranno trattati esclusivamente ai sensi della D.LGS n. 196/2003, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”.  

 

*°*°*°*°*° 
 

NB All’atto della registrazione al Seminario sarà possibile 
 rinnovare la tessera o iscriversi al CIDI di BS [€ 22.00], 
 abbonarsi alla rivista del CIDI “Insegnare” [€ 30.00] 

 
 
 
 
 
 
 

Centro Iniziativa Democratica Insegnanti 
 

c/o ITGS "N. Tartaglia", viale Oberdan 12e, 25128  BS   
 info@cidibs.it   segreteria@cidibs.it    www.cidibs.it   

cell. 338.1667257 
 

 

mailto:info@cidibs.it
mailto:segreteria@cidibs.it
mailto:info@cidibs.it
mailto:segreteria@cidibs.it
http://www.cidibs.it/

	I dati personali saranno trattati esclusivamente ai sensi della D.LGS n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
	Centro Iniziativa Democratica Insegnanti

