
Viale Portone 12 
6501 Bellinzona 
telefono 091 814 18 21 e-mail decs-sim@ti.ch 

url www.ti.ch/sim 

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
Divisione della scuola 

Sezione dell’insegnamento medio 

Iniziativa di aggiornamento:   19.2022 

La Storia ambientale 
e la sua integrazione nell’insegnamento della Storia 

nella scuola media 

DOCENTI INTERESSATI 

LUOGO 

DATA 

RELATORI 

ANIMATORI 

Docenti di storia ed ECCD di scuola media 
con invito esteso ai docenti di storia SMS 

Scuola media Bellinzona 2, Via al Maglio 9 
6500 Bellinzona 

Lunedì 22 agosto 2022 
dalle ore 08.45 alle ore 16.30 

Roberta Biasillo 
Caterina Ciccopiedi 
Alexandre Elsig 

Esperti di storia e ECCD 

PROGRAMMA 08.45 Benvenuto – Introduzione alla giornata 
Esperti di storia e ECCD 
09.00 La storia ambientale: percorsi 

storiografici 
Roberta Biasillo, Università di Utrecht 
10.30 Essere umano e natura nel 

Medioevo 
Caterina Ciccopiedi, Università degli Studi di Torino 
12.00 Pausa pranzo 
13.45 L’industrialisation de la Suisse: une 

histoire environnementale 
Alexandre Elsig, Politecnico federale di Losanna 
14.30 Le ecologie dell’impero: una storia 

ambientale del colonialismo fascista 
in Africa 

Roberta Biasillo, Università di Utrecht 
15.15 Discussione e tavola rotonda 

ISCRIZIONI Entro venerdì 17 giugno 2022 alla SIM, tramite il 
formulario di iscrizione allegato.  



Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

 
OSSERVAZIONI Il corso è facoltativo. 

  L’attività è riconosciuta nell’ambito della 
formazione continua facoltativa o nel 
quantitativo minimo delle 8 giornate riconosciute 
sul quadriennio. 
 

 I docenti iscritti si impegnano a partecipare al corso, 
salvo assenze dovute a cause di forza maggiore da 
giustificare per iscritto alla SIM (decs-sim@ti.ch)  

 
 
 
Bellinzona, maggio 2022 
 
 
 

19.2022 
 

Iscrizione:  La Storia ambientale e la sua integrazione nell’insegnamento della Storia nella 
scuola media 
 
 
Cognome e nome _______________________________________________________________ 
 
Sede di servizio _______________________________________________________________ 
 
Indirizzo privato _______________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Luogo e data:  Firma: 
 
 
 
 
 
 
Visto della direzione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: il presente formulario è da inviare alla Sezione dell'insegnamento medio, 6501 Bellinzona 
 via mail al decs-sim@ti.ch entro venerdì 17 giugno 2022. 
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