
Sharing European History è un progetto promosso dall’associazione
EuroClio, cui aderiscono ricercatori e insegnanti di storia da tutta
l’Unione. Il progetto ha promosso l’elaborazione di 5 strategie
didattiche immediatamente impiegabili in classe, con il duplice
obiettivo di fornire strumenti per un insegnamento della storia intesa
nella sua complessità temporale, cognitiva e spaziale, in cui lo studente
è posto al centro del processo di apprendimento; e di favorire lo
scambio e la conoscenza del passato comune degli europei.

Condividere le storie degli europei

 Usare le biografie degli oggetti per capire come i nostri passati siano interconnessi
 Usare le storie individuali per insegnare la complessità del passato
 Utilizzare le pratiche commemorative per insegnare che la storia è una costruzione narrativa
 Analizzare personaggi storici per capire come e perché sono percepiti in modi diversi
 Studiare la storia delle idee per apprendere i concetti di continuità e cambiamento

Il 5 ottobre alle ore 17.30 -19.00 saranno presentate le strategie 
elaborate soffermandoci in particolare su una di esse per la quale 

è stato elaborato un contenuto originale: 
La caldaia di Eurelios, la prima centrale solare al mondo costruita 

ad Adrano (CT) nel 1981 
WEBINAR ad accesso libero per insegnanti di storiahttps://www.euroclio.eu/project/sharing-european-histories/

https://www.euroclio.eu/project/sharing-european-histories/


Programma del webinar

• Presentazione del progetto Sharing European History con indicazione sui tempi e modi di reperibilità ed 
impiego delle strategia didattiche https://www.euroclio.eu/project/sharing-european-histories/

• Approfondimento di una strategia declinata entro il contesto italiano: 
Usare le biografie degli oggetti per capire come i nostri passati siano interconnessi - La caldaia di Eurelios, la 
prima centrale solare al mondo per la produzione di energia elettrica, costruita ad Adrano (CT) nel 1981 entro 
il programma CEE di ricerca sulle fonti energetiche rinnovabili da un consorzio composto da industrie italiane, 
francesi e tedesche e musealizzato nel 2011 presso il Musil https://www.musilbrescia.it/it/home/

• Discussione sulla sostenibilità e sulle possibili variazioni della strategia

Intervengono:

• Valentina Della Gala (referente per l’Italia del progetto)
• Ivo Mattozzi (Presidente dell’Associazione Clio ’92)
• Cesare Silvi (Presidente Gruppo per la Storia dell'Energia Solare)

Per partecipare (5 ottobre 2021 ore 17):
Accedere al webinar (zoom) tramite il seguente link:
https://us02web.zoom.us/j/87387990104?pwd=TWZoOGphYnB4N0V4Q0svQlJjbTZLUT09
Passcode: 300472

https://www.euroclio.eu/project/sharing-european-histories/
https://www.musilbrescia.it/it/home/
https://us02web.zoom.us/j/87387990104?pwd=TWZoOGphYnB4N0V4Q0svQlJjbTZLUT09

