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Agli Istituti d’ Istruzione di I e II Grado 
della Provincia di Nuoro 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Seminario di aggiornamento per i docenti delle scuole superiori di 1° e 2° Grado: “Giorgio 

Asproni, un grande protagonista sardo del risorgimento italiano” - Nuoro 18 Dicembre 2017. 

 

Il Liceo “Asproni di Nuoro e la Direzione Scolastica Regionale della Sardegna, con il contributo 

dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione 

“G. Asproni”, all’interno delle manifestazioni programmate per celebrare “Sa die de sa Sardigna”, 

associata quest’anno alla figura di Giorgio Asproni, promuovono per il prossimo 18 dicembre 2017 un 

Seminario di Aggiornamento per i docenti delle scuole superiori di I e II Grado della Provincia di 

Nuoro, avente per tema “Giorgio Asproni, un grande protagonista sardo del risorgimento italiano”. 

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Prefettura di Nuoro, del Comune di Nuoro, della Fondazione 

Istituto Storico “G. Siotto”, della Fondazione di Sardegna, dell’Istituto per la Storia del Risorgimento 

Italiano di Roma, dell’ISRE e delI’ISTASAC. 

 

Prendendo spunto dal tema in oggetto il Seminario di Studio si rivolge ai docenti delle Scuole 

Secondarie di I e II grado per favorire la riflessione e il dibattito su una programmazione didattica che 

tenga conto, all’interno del curricolo annuale delle specifiche classi, dei grandi protagonisti della Storia 

della Sardegna, promuovendo l’attività di studio anche su importanti filoni di ricerca della storia 

regionale. 

 
Il primo incontro è stato calendarizzato a Nuoro per lunedì 18 dicembre p.v.; analoghi 

incontri verranno a breve calendarizzati anche a Cagliari, Sassari e Oristano per i docenti che operano 

in quelle province.  

 

Per la partecipazione al Seminario i docenti beneficeranno dell’esonero dal servizio, come 

previsto dalle disposizioni vigenti (art. 64, Comma 5 del CCNL - “Gli insegnanti hanno diritto alla 

fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione 

con l’esonero dal servizio”). Al rientro in sede gli interessati presenteranno all’autorità scolastica 

competente la dichiarazione di partecipazione rilasciata dai responsabili dell’iniziativa. Il Seminario, è 

riservato ai Docenti di Storia degli Istituti Superiori e di Lettere delle Scuole Medie. L’accoglimento 

delle domande di iscrizione al Seminario dipenderà dal numero di scuole che chiederanno di 

partecipare all’iniziativa e dal numero dei posti disponibili nella Sala Conferenze. In ogni caso verrà 

assicurata la partecipazione dei rappresentanti di tutti gli Istituti da cui perverranno le richieste.  Le 
domande di partecipazione, redatte sul Modulo Elettronico accessibile dal link riportato di 

seguito, devono essere inoltrate entro e non oltre il 12 dicembre 2017.  
I Docenti che parteciperanno ai suddetti Corsi di Formazione, oltre all’Attestato di formazione, 

riceveranno una copia del libro Giorgio Asproni – Nel nome della rivoluzione – Un protagonista sardo 

nel risorgimento italiano (Nuoro, Edizioni Ilisso, 2017), presentato quest’anno alla Fiera Internazionale 

del Libro di Torino ed offerto dal Liceo Asproni di Nuoro. Tale volume, frutto di una ricerca didattica 

portata avanti negli anni scolastici precedenti da docenti e Gruppi di Studio del Liceo “Asproni” di 

Nuoro, costituisce il coronamento delle attività avviate nelle Scuole dietro impulso della Direzione 

Scolastica Regionale nel 2011, in occasione delle Celebrazioni dei 150 Anni dell’Unità d’Italia.  
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Ai Docenti che inseriranno lo studio dell’illustre politico sardo nella loro programmazione 

didattica, la Fondazione “Giorgio Asproni” metterà a disposizione un numero adeguato di copie del 

volume suddetto per favorirne la lettura e l’utilizzo tra gli alunni delle loro classi. Gli Istituti potranno 

inoltre ricorrere al contributo di esperti, anche utilizzando eventuali bandi regionali, grazie alla 

disponibilità di 120 studiosi aderenti al Comitato Regionale “Sa Die”. Di tali aspetti si darà 

comunicazione più precisa nel corso del Seminario. 

Il Seminario si svolgerà presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Nuoro, 

via Papandrea N. 8. Al termine del Seminario verrà organizzato il Catering presso il Liceo Asproni di 

Nuoro, via Dante N. 42. Per eventuali informazioni rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica del link 

contenente il Modulo di partecipazione.   

PROGRAMMA 
del 

Seminario di Aggiornamento 

“Giorgio Asproni, un grande protagonista sardo del risorgimento italiano” 

- 18 dicembre 2017-  

Sala Conferenze della Camera di Commercio - Nuoro 

Ore 9.00-9.15 

Saluti delle Autorità 

Ore 9,15-10,30 

• Introduzione ai lavori del prof. Aldo Accardo

Ordinario di Storia Contemporanea dell’Università di Cagliari, presidente della Fondazione Istituto Storico G. Siotto. 

• Relazione del prof. Luciano Carta 

Storico, già Dirigente Scolastico, autore di importanti pubblicazioni sulla storia della Sardegna moderna e 

contemporanea. 

• Relazione del prof. Giuseppe Monsagrati

Già ordinario in Storia del Risorgimento all’Università La Sapienza di Roma, Coordinatore del Consiglio scientifico 

dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. 

Ore 11-11,15 

Coffee break 

Ore 11,15-12,30 

• Contributo del Gruppo di Studio e Ricerca del Liceo Asproni di Nuoro, a cura del prof. Giuseppe Puligheddu

Docente di storia e filosofia del Liceo Asproni di Nuoro, Vice Presidente della Fondazione G. Asproni. 

• Contributo del Prof. Nicola Gabriele: “Prospettive didattiche e metodologiche della Storia Sarda”

Dottore di ricerca in Storia moderna e contemporanea, autore di importanti pubblicazioni sulle classi dirigenti e del 

Risorgimento in Sardegna. 

• Contributo del Prof. Aldo Borghesi: “Dimensione nazionale e locale nel curricolo di storia: una convivenza possibile”

Direttore dell’Istituto per la Storia ISTASAC 

Ore 12,30-13,00 

Spazio Dibattito 

• Domenico Ruiu: Video contributo “Continente Sardegna”
Autore di esclusivi reportages fotografici pubblicati nelle più importanti riviste naturalistiche europee.
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� Coordinerà i lavori la dott.ssa Francesca Pau, dottore di Ricerca in Storia delle Dottrine politiche e filosofia della

politica presso l’Università “La Sapienza” di Roma, specialista in studi asproniani. 

Ore 13,00 

Servizio Catering 

Per inoltrare la domanda di partecipazione si prega di utilizzare il Modulo Elettronico 
accessibile cliccando il seguente link:   

Modulo Elettronico di Adesione (cliccare)

N.B. Qualora si incontrassero problemi di accessibilità al Modulo Elettronico inviare una mail con la 

richiesta di adesione al seguente indirizzo di posta elettronica fondazioneasproni@gmail.com , 

indicando i dati richiesti: 

Seminario di Aggiornamento 

“Giorgio Asproni, un grande protagonista sardo del risorgimento italiano” 

18 dicembre 2017 

Sala Conferenze della Camera di Commercio - Nuoro 

Nome: 

Cognome: 

Scuola di Appartenenza: 

Discipline insegnate: 

indirizzo mail: 

recapito telefonico: 

Il Direttore Generale 

Francesco Feliziani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93 

https://docs.google.com/forms/d/1s57t6nqkN9_yL42g45cX40iarqcef_fE_8oMUHjboE4/viewform?edit_requested=true

