STORIA E CULTURA

Trieste, memorie diverse in una città di frontiera
Idee e materiali per percorsi didattici sulla storia del Novecento nella scuola
secondaria.
Trst, različni spomini v obmejnem mestu
Gradivo za didaktično delo na področju sodobne zgogovine za višje srednje šole.
A cura di Angela Dogliotti Marasso
2000, pp. 152 - Testo italiano e sloveno
Sussidio didattico bilingue realizzato nell’ambito del progetto Interreg II Italia-Slovenia
“Memorie diverse” sulla percezione della storia del Novecento da parte delle due diverse
comunità, comprendente un video documentario, l’attivazione di laboratori didattici nelle
scuole medie e superiori di Trieste.

Gianni Zaffagnini
Il calendario Maya
A cura di Mario Salomone – Tavole di Andrea Rosso
1991 – In coedizione con Edizioni Sonda 1992 – Nuova edizione
Nel cinquecentenario della scoperta dell’America tutti i segreti del computo del tempo dei
Maya, nella vita quotidiana, nella religione, nell’arte. Un omaggio alle straordinarie
conoscenze astronomiche e matematiche dei conquistati, ai loro miti, al loro rapporto con
la natura.

Mara de Paulis, Giuseppe Pontremoli, Mario Salomone
1979. La rivoluzione del calendario
1988 – In coedizione con il “Manifesto”
Nel secondo centenario della Rivoluzione francese, la ricostruzione di un singolare
esperimento di riforma del computo del tempo: il calendario rivoluzionario strettamente
legato ai cicli stagionali, ai fenomeni atmosferici, alla vegetazione, al raccolto dei campi.
Insomma, un calendario “ecologico”.

Piero Bellini, Paolo Chiappe, Filippo Gentiloni, Carlo Ottino
Scuola: il concordato della discordia. Scuola, Stato e Chiesa dalla legge Casati alla
nuova ora di religione cattolica
1988, p. 87, euro 6
L’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica e la questione della laicità
della scuola vengono affrontate in questo dossier dal punto di vista giuridico, storico e
politico.

Luigi Bobbio, Francesco Ciafaloni, Peppino Ortoleva, Rossana Rossanda, Renato Solmi
Cinque lezioni sul ’68. Con una cronologia degli avvenimenti 1966-1969 e 16 pagine
di fotografie
1987, pp. 94, euro 5
A vent’anni dal ’68 cinque testimoni e protagonisti di quel grande momento storico
ripercorrono, per gli studenti di oggi, gli avvenimenti e il significato di quei giorni.

