
La Libia nella coscienza degli italiani 
Tra storia e didattica, dal colonialismo alla caduta di Gheddafi 

 

Bologna, 14 marzo 2012 
Aula Magna dell’IIS “Pier Crescenzi-Pacinotti”, via Saragozza 9 

 

Giornata nazionale di studi e formazione  

organizzata dal Landis, dall’Isrebo e dall’istituto “Parri” Emilia-Romagna,  
con la collaborazione del Cesp (Centro Studi per la Scuola Pubblica)  
e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna. 

Mattino – ore 9,30 / 13,00 
Coordina Gianluca Gabrielli (Cesp) 
 

Giampaolo Calchi Novati 
Un secolo di rapporti tra Italia e Libia 
 

Gabriele Bassi 
Il colonialismo italiano in Libia 
 

Arturo Varvelli 
La Libia di Gheddafi 
 

 

 

Durante il convegno sarà allestita la mini-mostra intitolata:  

La Libia nelle “nostre” scuole. Alcune immagini scolastiche della "Quarta sponda" 

Pomeriggio – 14,30 – 18 
Coordina Francesco Monducci (Landis) 
 

Maria Laura Cornelli, Daniela Rosa e Rita 

Tironi 
La "terra promessa": un percorso didattico su 

testi dell'epoca  
 

Marina Medi e Anna Di Sapio 
Proposte per una didattica interdisciplinare e 

interculturale del colonialismo italiano 
 

Mario Pinotti 
Un’esperienza didattica a partire dal dibattito 

sul colonialismo 
 

Luisa Cigognetti 
Libia e immaginario cinematografico 

Info: landis@landis.191.it  -  http://www.landis-online.it/portale/ 



LABORATORIO NAZIONALE PER LA DIDATTICA DELLA STORIA 

 

Modulo d’iscrizione al seminario 

 

La Libia nella coscienza degli italiani 
Tra storia e didattica, dal colonialismo alla caduta di Gheddafi 

 

(Bologna, Aula Magna dell’IIS “Pier Crescenzi-Pacinotti, 14 marzo 2012) 
 

(da rinviare compilato al seguente indirizzo elettronico: landis@landis.191.it) 
 

____________ li , ___________________ 

La/il Sottoscritta/o 

______________________________________________________________ 

Nata/o a ____________________________, provincia _________ il____ / ____ / ______ 

domiciliata/o in ________________________________________________  

cap ____________ 

all’indirizzo ____________________________________________________ N. _______ 

Tel_________________________________________ fax ________________________ 

Email______________________________________________________________ 

In servizio, in qualità di _________________________________ presso la scuola/istituto 

_____________________________________________________ 

 città di ______________________ 

chiede di essere iscritta/o al convegno in intestazione e chiede che al termine del convegno 
le/gli sia rilasciato l’attestato di partecipazione. 
La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizza l’associazione LANDIS a trattare e 
comunicare i propri dati personali ai soli fini promozionali delle attività culturali 
dell’associazione medesima. 
 

_________________________________ 
Firma 

 

 

 

L’associazione LANDIS – Laboratorio Nazionale di didattica della Storia garantisce la segretezza dei dati personali ed i loro 
esclusivo utilizzo ai fini promozionali delle proprie attività culturali. I dati medesimi sono custoditi nelle sedi nazionali a cura 
dei presidenti. Aggiornamenti o cancellazione dei dati possono essere richiesti alle associazioni. 
 

Il LANDIS è' soggetto qualificato per l’aggiornamento in base al DM 177/2000 e dispone dell’autorizzazione alla parteci-
pazione alle proprie attività in orario di servizio per il personale scolastico di ogni ordine di scuola ai sensi dell’articolo 64 
comma 4-5-6-7 del CCNL 2006-2009. 
 



 

 

 

 

 

 

Richiesta di esonero per partecipare  

alla giornata nazionale di studi e formazione 
 

La Libia nella coscienza degli italiani 
Tra storia e didattica, dal colonialismo alla caduta di Gheddafi 

 

(Bologna, Aula Magna dell’IIS “Pier Crescenzi-Pacinotti, 14 marzo 2012) 
 

 

 

--------------------, li ------------------------------ 

 

Al DS de --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Il/La sottoscritto/a ------------------------------------------------------------------------- 

 

Nato/a a ---------------------------------------------------, provincia---------------- 

 

il----------/----------/------------- 

 

In servizio presso codesta istituzione scolastica, in qualità di 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

chiede di essere esonerato/a dal servizio, ai sensi dell’art. 64 c. 4,5,6,7 del 

CCNL 2006/09, per partecipare al corso di formazione in intestazione e si im-

pegna a produrre il relativo attestato di partecipazione. 

 

 

 

Firma ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 


