
Aggiornamenti. Insegnare storia negli anni Duemila 
Iniziative 2015 

 

Istituto storico della Resistenza 
e dell’Età contemporanea di 
Forlì-Cesena 
Sezione didattica 

 
L’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena 

 
in occasione dell’uscita del nuovo manuale di storia 

 
Una storia globale. Storia, economia e società 

di Vera Zamagni, Germana Albertani, Carlo De Maria e Tito Menzani 
(Mondadori Education - Le Monnier Scuola) 

 
promuove per settembre-ottobre 2015 

a Forlì e a Cesena 
due cicli di incontri di aggiornamento e discussione  

con gli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado 
 
 
• Forlì, presso la sede dell’Istituto storico, Casa Saffi, via Albicini, 25 
 
Primo incontro. Lunedì 7 settembre 2015, ore 16-18 
Il lungo Ottocento e le origini della Prima guerra mondiale  
Docente: Carlo De Maria (direttore Istituto storico di Forlì-Cesena) 
 
Secondo incontro. Lunedì 14 settembre 2015, ore 16-18 
La crisi internazionale del 1929 e quella attuale. Sguardi tra XX e XXI secolo su economia, 
migrazioni, ambiente ed energia 
Docente: Vera Zamagni (Università di Bologna) 
 
Terzo incontro. Lunedì 21 settembre 2015, ore 16-18 
Problemi e prospettive della democrazia: dai totalitarismi del XX secolo alla globalizzazione 
Docente: Tito Menzani (Università di Bologna) 
 
 
• Cesena, presso la sede dell’Istituto storico, via Aldini, 50 
 
Primo incontro. Mercoledì 23 settembre, ore 16-18 
Il lungo Ottocento e le origini della Prima guerra mondiale  
Docente: Carlo De Maria (direttore Istituto storico di Forlì-Cesena) 
 
Secondo incontro. Mercoledì 30 settembre, ore 16-18 
Problemi e prospettive della democrazia: dai totalitarismi del XX secolo alla globalizzazione 
Docente: Tito Menzani (Università di Bologna) 
 
Terzo incontro. Mercoledì 7 ottobre, ore 16-18 
La crisi internazionale del 1929 e quella attuale. Sguardi tra XX e XXI secolo su economia, 
migrazioni, ambiente ed energia  
Docente: Vera Zamagni (Università di Bologna) 
 
è Tutte le lezioni avranno un approccio di storia globale, abbracciando simultaneamente i tre diversi 
orizzonti: italiano, europeo e mondiale. 
è  Gli incontri, pensati appositamente per gli insegnati delle scuole superiori, sono comunque aperti al 
pubblico e a tutti gli interessati. 
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Il programma di “Aggiornamenti 2015” per le scuole superiori sarà presentato agli insegnanti: 
 
a Forlì, lunedì 11 maggio 2015, ore 17 
presso la sede dell’Istituto storico, Casa Saffi, via Albicini, 25 
 
a Cesena, martedì 12 maggio 2015, ore 17 
presso la sede dell’Istituto storico, via Aldini, 50 
 
Oltre al manuale Una storia globale, che verrà presentato dagli autori e sarà disponibile in 
consultazione, si illustreranno i nuovi strumenti didattici relativi al Centenario della Grande Guerra 
– con particolare riferimento alla mostra storico-documentaria “L’Emilia-Romagna tra fronte e 
retrovia”, esposta in queste settimane a Forlì (Salone comunale, 6-24 maggio 2015) e a Cesena 
(Biblioteca Malatestiana, 27 maggio-14 giugno 2015) con possibilità di visite guidate per le scuole 
– e al Settantesimo della Liberazione, con la presentazione dei più recenti contenuti multimediali 
del progetto regionale “Resistenza Mappe” e del relativo portale http://resistenzamappe.it/. 
 
 
Queste iniziative sono realizzate in collaborazione con Clionet-Associazione di ricerca storica e 
promozione culturale e Bradypus-Communicating Cultural Heritage.  
 
Info: Istituto storico di Forlì-Cesena, tel. 0543/28999 - istorecofo@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una storia globale. Storia, economia e società 
di Vera Zamagni, Germana Albertani, Carlo De Maria, Tito Menzani 
Mondadori Education - Le Monnier Scuola 
 
Pensato per il 2° biennio e il 5° anno dei Licei 
il manuale si articola in tre volumi: 
1. Dal Medioevo all'Età moderna 
2. Dall'Età delle rivoluzioni alla fine dell'Ottocento 
3. Il Novecento e oggi 
A ciascun volume è abbinato un Atlante di Geopolitica, demografia, economia e ambiente 
 
Ecco le principali caratteristiche dell'opera:  

• Una storia globale, grazie ai tanti fili che collegano l'Italia e l'Europa al resto del mondo e agli 
Atlanti abbinati ai tre volumi. 

• Una storia dove le idee e le persone sono alla radice dei cambiamenti della società e delle 
istituzioni: l'autonomia come motore della storia. 

• Un'attenzione particolare alle grandi svolte della storia, per comprenderne le conseguenze di breve, 
medio e lungo periodo. 

• Una presentazione agile e chiara dell'evoluzione della dimensione economica, dei suoi strumenti e 
della sua importanza sulla vita sociale e civile. 

• Un'introduzione alla storia delle istituzioni politiche. 
• Tra i tanti materiali digitali: video biografici sui principali personaggi storici e filmati d'epoca, 

oltre a lezioni multimediali per ripassare e verificare. 

Per maggiori informazioni si rimanda al sito di Mondadori Education: 
http://www.mondadorieducation.it/libro/vera-negri-zamagni-germana-albertani-carlo-de-maria-ti-/una-storia-
globale-storia-economia-e-societ-/120900035445 


