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Antonino Criscione (Modica 15 luglio 1950 - Milano 18 settembre 2004), insegnante, ricercatore, 

studioso di storia appassionato e competente. Ha insegnato presso l'Istituto Magistrale Statale 

Gaetana Agnesi, collaborando attivamente nella costruzione di laboratori didattici con le nuove 

risorse tecnologiche. 

 
Membro della sezione didattica dell'ISRMO (Istituto milanese per la storia della resistenza e del 

movimento operaio), ora Fondazione ISEC (Istituto per la storia dell'età contemporanea), socio 

fondatore di IRIS, comandato all'INSMLI (Istituto nazionale per la storia del movimento di 

liberazione in Italia ora Istituto Nazionale Ferruccio Parri, è stato webmaster del sito di IRIS, 

storieinrete.org, e, per l'INSMLI, del sito di didattica della storia, Novecento.org, è stato 

formatore e ha realizzato corsi di aggiornamento su didattica della mafia, tempo dei giovani, 

web e storia, fascismo e antifascismo. Docente per più anni nel master “Storia, didattica, 

comunicazone” presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Milano, ha 

condotto un'indagine sui siti italiani di storia contemporanea con Serge Noiret, Carlo Spagnolo e 

Stefano Vitali con i quali ha curato il volume La storia a(l) tempo di Internet. Indagine sui siti 

italiani di storia contemporanea (2001-2003) (Pàtron, Bologna 2004). Ha pubblicato vari saggi 

sui temi del Novecento, sulla didattica della storia e su storia e web, ora in Antonino Criscione, 

Web e storia contemporanea (a cura di Paolo Ferrari e Leonardo Rossi, Carocci, Roma 2006) e 

in Lo storico pescatore. Antonino Criscione tra impegno civile e ricerca didattica (a cura di 

Concetta Brigadeci, Biblion, Milano 2020). 

 

Questo premio nasce con la volontà di creare l'occasione per stimolare la ricerca storico-didattica 

a scuola, “ovvero la realizzazione da parte di insegnanti e studenti di esperienze di ricerca storica 

più o meno 'simulata' su fatti, problemi, processi storici” (A. Criscione, A scuola di cultura storica, 

in Idem, Web e storia contemporanea cit., p. 265); per promuovere esperienze didattiche 

centrate sulla comunità di apprendimento, un laboratorio di storia in cui studenti e insegnanti 

possono porsi “domande  legittime” (H. von Förster, Sistemi che osservano,  Astrolabio, Roma 

1987, p. 130), domande di cui non si conosce la risposta, e sperimentare un 

insegnamento/apprendimento non banale e ripetitivo. 



 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 
 
Il Liceo Statale Gaetana Agnesi di Milano, l’associazione IRIS, l'Associazione "Centro Comunitario 
Puecher" in collaborazione con Istituto Ferruccio Parri e Unione Femminile Nazionale indicono il 1° 
concorso nazionale in memoria di Antonino Criscione, docente e ricercatore, tra i fondatori 
dell’associazione IRIS e docente dell'I.M.S. G. Agnesi. 
 
I premi assegnati per ogni sezione saranno i seguenti: 
 

- 1° premio: £ 500 
- 2° premio: £ 300 
- 3° premio: £ 200 

 
Art. 2 
 
Possono partecipare al concorso docenti o gruppi di docenti delle scuole secondarie di II grado, 
coinvolgendo i propri studenti nell’elaborazione del lavoro. 
I partecipanti al concorso potranno scegliere tra una delle seguenti sezioni: 
 
• Sezione A: progetto didattico originale di storia del Novecento e sua realizzazione in formato 
cartaceo. 
 
• Sezione B: progetto didattico originale di storia del Novecento e sua realizzazione con materiali 
didattici di carattere multimediale, realizzati tramite ipertesti utilizzando tecnologie informatiche, 
documentari, audiovisivi, podcast, ecc 
 
Art. 3 
 
I documenti dovranno essere spediti entro il 30 aprile 2023 all’indirizzo di posta elettronica  
 

premio.antoninocriscione@liceoagnesimilano.it . 
 
I documenti dovranno essere spediti in formato PDF. 
 
Non è prevista la restituzione dei materiali inviati. 
 
Art. 4 
 
La commissione presieduta dal Dirigente Scolastico arch. Giuseppe Vincolo e composta da 
docenti del Liceo Statale G. Agnesi, membri dell’associazione IRIS e dell'Associazione "Centro 
Comunitario Puecher", esaminerà la documentazione pervenuta e assegnerà con giudizio 
motivato i premi, che saranno consegnati nel corso di un seminario sulla didattica della storia 
che si terrà nel 2023, data che verrà comunicata direttamente ai partecipanti. 
 
Art. 6  
 
I partecipanti dovranno inviare contestualmente all’invio del materiale i moduli di dichiarazione 
trattamento dei dati personali e comunicazione dati sensibili allegati al bando. 
I dati personali di coloro che presentano istanza a seguito del presente invito saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, in 
conformità del D.Lgs 196/2003 e D.M. 305/2006. 
 



La Commissione Organizzatrice 


