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Geopolitica 

Dinamiche globali e regionali 

Corso di formazione didattica disciplinare 

 

 

In epoca moderna l’“esploratore ideale” è spesso raffigurato con tre oggetti inseparabili: una bussola, una 

mappa e un binocolo. Questi strumenti rappresentano tuttora, pur nelle loro declinazioni contemporanee, 

elementi chiave per potersi orientare nella complessità del mondo globale e indagarne dinamiche e 

interconnessioni profonde. 

Il corso, che riprende e sviluppa alcune iniziative formative proposte nei precedenti anni scolastici sui temi 

della didattica della geografia e della storia, si fonda su questa impostazione concettuale, cercando di fornire 

ai partecipanti conoscenze, strumenti di analisi e chiavi di lettura utili per approfondire questioni globali e 

macroregionali di particolare interesse in ottica presente e futura. 

Le bussole “immateriali” rappresentano quell’insieme di conoscenze di carattere generale ritenute dagli 

esperti che interverranno nei diversi moduli del corso necessarie per comprendere le tematiche affrontate e 

orientarsi nel fitto intreccio di questioni politiche, sociali, economiche, energetiche e ambientali che 

caratterizzano il mondo moderno. Una multidimensionalità che, sommata alla velocità dei cambiamenti che 

caratterizza la nostra epoca, può essere indagata con l’utilizzo di nuove “mappe” e strumenti di analisi in 

grado di rappresentare a livello spaziale non solo aspetti statici e univoci ma anche elementi di dinamicità e 

correlazione, così da renderli di più immediata visualizzazione e fruizione. 

L’enorme incremento nella disponibilità di dati scaturito dalle moderne tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione ha infine spostato il problema della “produzione di conoscenza” dalla libera accessibilità delle 

informazioni alla loro effettiva comprensione, nonché selezione e verifica (delle fonti). Al posto del “binocolo” 

tradizionale, il corso intende quindi fornire alcune “lenti virtuali” di indagine per “ridurre il rumore di fondo” 

e focalizzare l’attenzione dei partecipanti su specifici elementi e dinamiche che possono maggiormente 

spiegare l’evoluzione delle differenti macro-aree e tematiche oggetto di studio. 
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Le attività del corso prevedono cinque incontri con esperti che si svolgeranno a distanza, sulla piattaforma 

Zoom, e pertanto saranno rivolti a un pubblico interterritoriale.  Oltre alle 10 ore dedicate agli incontri con 

gli esperti, sono previste 6 ore di autoformazione.  

 

Il programma delle lezioni frontali (ore 16-18) 

 Mercoledì 16 febbraio 2022, Introduzione agli studi di geopolitica e geo-economia. Mappe e 

strumenti di analisi. Michele Gaietta, collaboratore scientifico dell’Istituto per la storia della 

Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia 

 Mercoledì 23 febbraio 2022, Unione Europea e Stati Uniti: cosa cambia e permane tra sfide comuni 

e obiettivi divergenti. Antonio Zotti, Università Ca’ Foscari di Venezia 

 Mercoledì 9 marzo 2022, Medio Oriente, tra identità contese e dinamiche geopolitiche. Paolo 

Maggiolini, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 Mercoledì 23 marzo 2022, Il continente africano tra dinamiche di sviluppo e crisi: principali attori, 

fattori di conflitto e ruolo delle risorse. Aldo Pigoli, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 Mercoledì 6 aprile 2022, L’Asia orientale e la competizione fra Cina e Stati Uniti sul futuro 

dell’ordine internazionale. Simone Dossi, Università degli Studi di Milano 

 

Modalità di iscrizione  

I docenti interessati sono invitati a inviare una e-mail all’indirizzo franzosi@istorbive.it, in cui si specifica la 

propria adesione al corso e i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, numero 

di telefono, scuola di appartenenza, materia insegnata. 

Il corso è stato caricato sulla piattaforma Sofia tramite l’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti 

per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, col codice 69442. 

Per avere diritto all’attestato di frequenza è necessario avere partecipato ad almeno il 75% delle ore 

complessive (minimo 12 ore). 

La partecipazione al corso è gratuita. All’occorrenza, potrà essere richiesto un contributo per la distribuzione 

di materiali didattici.  

 

Informazioni generali 

La direzione del corso è affidata al dott. Michele Gaietta, collaboratore scientifico dell’Istituto per la storia 

della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia 

Le lezioni si svolgeranno sotto forma di webinar tramite la piattaforma Zoom, nell’ambito della fascia oraria 

16-18. 
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Il corso è valido come attività di formazione per il personale docente, nell’ambito della didattica delle 

singole discipline previste dagli ordinamenti. È prevista anche la partecipazione di studenti, con certificazione 

valida per il credito formativo, e di pubblico interessato. 

L’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia 

è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia 

di formazione accreditata presso il Miur (l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati 

ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, 

rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 

170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell’elenco degli Enti 

accreditati). 

 

 


