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STORIA 

 

Titolo corso: L’Antropocene e le pandemie  

Referenti corso 
Prof. Salvatore Adorno |   Qualifica: Ordinario di Storia Contemporanea |    Ente: DISUM Università 
di Catania– email:  adorno.salvo2017@gmail.com  

Tutor 
Prof. Salvatore Santuccio | Qualifica: docente, dottore di ricerca |Ente: MIUR – email: osuna71@libero.it   
 
Prof. Fabio Salerno | Qualifica: docente, dottore di ricerca| Ente: MIUR – email: fabiosalerno@hotmail.com  
 

Descrizione corso 
Il corso è articolato attraverso una struttura duale: lezioni frontali e laboratori didattici. Le lezioni frontali avranno 
per oggetto il rapporto tra le trasformazioni ambientali e il procedere degli eventi storici ed avranno un focus 
sulle epidemie che hanno caratterizzato grandi sconvolgimenti politico-economici. L’attualità della tematica 
permetterà un immediato rapporto con la sua spendibilità didattica e a tal proposito verranno effettuati 
laboratori didattici. 

 

Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di offrire un ulteriore metodo di lettura della storia, caratterizzato da tempistiche 
dilatate che permetteranno di seguire trasformazioni urbanistiche, amministrative e politiche in rapporto ad 
epidemie o a trasformazioni ambientali.  

 

 

Mappatura competenze attese 
Il corso ha il duplice obiettivo di:  
1) potenziare le conoscenze del rapporto tra epidemie e ambiente e risvolti storici;  
2) indicare l’utilizzo di queste conoscenze come veicolo di competenze per la lettura della narrazione storica.   
 

 

Verifica finale 
Elaborato finale individuale o di gruppo, Questionario di gradimento 
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Destinatari 
Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado, Scuola secondaria di II grado  
 

 

  Data inizio corso: 28/01/2022  | Data fine corso: 28/04/2022 
 

Totale ore corso: 25 suddivise in: 
 

 Conferenze: 12 

 Laboratori: 5 

 Lavoro a casa/elaborato finale: 8 
 
 
INCONTRI A DISTANZA: Le lezioni saranno in modalità mista: le lezioni dei relatori mediante modalità 
telematica con l’utilizzo della Piattaforma Google Meet. Si potrà intervenire attraverso la chat della stessa 
piattaforma. I laboratori saranno erogati in presenza. 
  
1 INCONTRO: venerdì 28 gennaio 2022 dalle 15:30 alle 18: 30 (3h frontali)  
Conferenza: Prof. Salvatore Adorno, Didattica dell’Antropocene.                                                      
Laboratorio: Prof. Salvatore Adorno - Prof. Salvatore Santuccio  
 
2 INCONTRO: giovedì 17 febbraio 2022 dalle 15:30 alle 18: 30 (3h frontali) 
Conferenza: Prof. Salvatore Adorno, La guerra tra uomini e microbi 
Laboratorio: Prof. Salvatore Adorno - Prof. Salvatore Santuccio  
 
3 INCONTRO: giovedì 31 marzo 2022 dalle 15:30 alle 18: 30 (3h frontali) 
Conferenza: - Prof. Fabio Salerno e Prof. Salvatore Santuccio, Il colera tra Otto e Novecento  
 
4 INCONTRO: giovedì 07 aprile 2022 dalle 15:30 alle 18: 30 (3h frontali) 
Conferenza: Prof. Fabio Salerno - Prof. Salvatore Santuccio, Nemici sconosciuti a cavallo della prima guerra 
mondiale: sifilide e spagnola 
 
INCONTRI IN PRESENZA: Le lezioni di laboratorio si svolgeranno nelle aule della Fondazione Verga o del 
Disum. 
 
5 INCONTRO: giovedì 21 aprile 2022 dalle 15:30 alle 18: 30 (3h laboratorio) 
Laboratorio: Prof. Salvatore Adorno - Prof. Fabio Salerno - Prof. Salvatore Santuccio, Una conclusione: 
esperienze laboratoriali 
 
6 INCONTRO: giovedì 28 aprile 2022 dalle 15:30 alle 18: 30 (2h laboratorio) 
Laboratorio: Prof. Salvatore Adorno - Prof. Fabio Salerno - Prof. Salvatore Santuccio, Una conclusione: 
esperienze laboratoriali 
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  SEDE DEL CORSO 

Lezioni frontali mediante modalità telematica con l’utilizzo della Piattaforma Google Meet. Le lezioni di 
laboratorio si svolgeranno nelle aule della Fondazione Verga o del Disum. 
 

 

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL CORSO 

Il corso è gratuito. Numero massimo di corsisti: 60. Per registrarsi e partecipare al corso, seguire le seguenti istruzioni: 

1) Compilare il modulo on-line https://forms.gle/scEZRHW8Eirk5tHT6 (entro e non oltre il 18/01/2022). 

2) Attendere la data di fine iscrizioni per ricevere un’email di conferma dell’iscrizione e le modalità di partecipazione al 
corso 

I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su S.O.F.I.A. possono effettuare la registrazione (entro e non oltre il 
18/01/2022) con il codice: 66844 

 

ATTESTATO INCONTRO 

A fine di ogni singolo incontro è possibile richiedere l’attestato di partecipazione, scrivendo all’indirizzo e-mail 
attestati@fondazionelinceiscuola.it i dati: nome, cognome, CF, istituto, corso, polo, data incontro. 

 

ATTESTATO FINALE 

A fine corso, validata la presenza da parte del referente/tutor del corso (almeno il 75% delle ore totali), verrà ricevuta 
un’email di conferma per scaricare l’attestato dalla nuova piattaforma web https://www.linceiscuola.it/attestati/ 

Non è necessaria alcuna registrazione, bisognerà solo inserire il proprio Codice Fiscale e il codice anti-spam per poter 
scaricare il pdf dell'attestato. Si potrà salvare il file sul proprio dispositivo e stamparlo. Il sito web è raggiungibile da 
qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone) e browser. Per un ottimale funzionamento è preferibile utilizzare il pc con 
browser Google Chrome. Chi avrà effettuato la registrazione su SOFIA troverà la sua presenza validata nell’area 
riservata, da dove potrà scaricare l'attestato del Ministero, previa compilazione di un questionario di gradimento del 
corso. 

 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Per informazioni sul corso contattare la Segreteria della Fondazione “I Lincei per la Scuola”: 
segreteria@fondazionelinceiscuola.it 
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