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Corso online di formazione 

e aggiornamento per i docenti 
delle scuole secondarie

L’Italia tra declini e rinascite. 
Una storia economica

CINEMA & STORIA 2022 - X EDIZIONE



Fondazione ISEC e Fondazione Pirelli promuovono 
la decima edizione del corso gratuito di formazione 
e aggiornamento “Cinema & Storia” rivolto ai do-
centi delle scuole secondarie. 

Il corso di “Cinema & Storia”, per il secondo anno 
consecutivo realizzato in collaborazione con il  
Cinema Beltrade, si propone di fornire gli stru-
menti per integrare la prospettiva economica 
all’interno dei percorsi didattici. In una progres-
sione diacronica, che dall’Unità giunge ai giorni 
nostri, verranno affrontati i temi e le svolte cruciali 
del nostro Paese, in collegamento con la rappre-
sentazione che il cinema ne ha dato.

Le cinque lezioni storiche saranno affiancate da 
una selezione di film curata dal Cinema Beltrade e, 
per supportare gli insegnanti nell’utilizzo del testo 
filmico a fini didattici, sarà organizzato il laborato-
rio Il cinema in classe.

L’iscrizione al corso è gratuita ma obbligatoria, 
scrivendo a didattica@fondazioneisec.it entro  
lunedì 28 febbraio 2022.
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni saranno 
accettate in ordine di arrivo. 

Gli incontri si terranno in diretta sulla piattaforma Microsoft 
Teams (consigliamo di collegarsi qualche minuto prima per 
eventuali prove tecniche).

PROGRAMMA:

LUNEDÌ 7 MARZO ORE 16-18

Presentazione del corso a cura 
di Fondazione Isec e Fondazione Pirelli 
A seguire:

UN QUADRO DI LUNGO PERIODO 
Lezione di Marco Meriggi, docente di Storia delle Istituzioni 
Politiche all’Università degli Studi di Napoli Federico II

LUNEDÌ 14 MARZO ORE 16-18

IL CINEMA IN CLASSE 
Laboratorio a cura di Monica Naldi (Cinema Beltrade)

LUNEDÌ 21 MARZO ORE 16-18

NASCITA DI UNA NAZIONE 
- ITALIA LIBERALE 
Lezione di Vera Negri Zamagni, docente di Scienze Economi-
che dell’Università di Bologna

LUNEDÌ 28 MARZO ORE 16-18

IMPRESA E STATO NELLA CRISI 
DEGLI ANNI TRENTA
Lezione di Mario Perugini, docente di Storia Economica 
all’Università degli Studi di Catania e Storia della Globalizza-
zione all’Università Bocconi di Milano

LUNEDÌ 4 APRILE ORE 16-18

IL MIRACOLO ECONOMICO 
Lezione di Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli, 
presidente di Museimpresa e della Fondazione Assolombarda 
e vicepresidente dell’Unione Industriali di Torino

LUNEDÌ 11 APRILE ORE 16-18

L’ITALIA NELLA SECONDA 
GLOBALIZZAZIONE
Lezione di Marco Doria, docente di Storia Economica e Sto-
ria delle Relazioni Economiche Internazionali all’Università  
di Genova

Conclusione del corso a cura 
di Fondazione Isec e Fondazione Pirelli 

Per i docenti è prevista la possibilità di esonero dal servi-
zio per aggiornamento professionale. Le ore di frequenza 
del corso costituiscono Unità Formative ai fini del ricono-
scimento dell’obbligo formativo previsto per i docenti in 
quanto Fondazione ISEC è parte della rete degli istituti as-
sociati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri-INSMLI ricono-
sciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur. La 
formazione e l’aggiornamento sono erogati da Fondazione 
ISEC-Rete INSMLI ai sensi della Direttiva MIUR 170/2016. 
Fondazione ISEC è inoltre componente del Comitato tec-
nico-scientifico della didattica della storia dell’USR Lom-
bardia (Decreto USR Lombardia 18 ottobre 2016). Direttore 
responsabile: Monica Di Barbora – Responsabile Sezione 
Didattica di Fondazione ISEC.
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