L’ITALIA NELLA CONTESA MONDIALE
CE.SE.DI. in collaborazione con la FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE
ANTONIO GRAMSCI di Torino.
Destinatari: docenti e studenti della Scuola Media Superiore di Secondo Grado
della provincia di Torino.
Obiettivi
L’iniziativa, che viene ripresentata per il secondo anno consecutivo, si colloca sulla
scia di un’attività ormai pluriennale che la Fondazione Istituto Piemontese Antonio
Gramsci svolge in collaborazione con il Centro Servizi Didattici della Provincia di
Torino e si pone l’obiettivo di offrire prima ai docenti e poi agli allievi, le informazioni
fondamentali relative ai rapporti tra l’Italia e il resto del mondo nel corso dell’ultimo
secolo di storia e gli strumenti concettuali e categoriali che possano consentire
un più meditato orientamento anche nella comprensione delle informazioni che
quotidianamente giungono da fonti spesso diversissime e in conflitto tra loro.
Articolazione
La proposta prevede tre momenti differenziati, anche se in stretta connessione tra
loro, poiché dedicati alla stessa tematica.
1. Un incontro seminariale, da tenersi presso la sede del CE.SE.DI., rivolto a tutti
gli insegnanti della Scuola Secondaria di Secondo Grado interessati alla
tematica, particolarmente dedicato ai docenti delle discipline storico-sociali
dell’anno conclusivo del ciclo scolastico, in considerazione della tematica
affrontata;
2. Una mattinata (durata 3 ore), da tenersi presso la sede del CE.SE.DI., rivolta ad
un massimo di 3 classi alla volta, preferibilmente dell’ultimo anno del corso di
studi, su una selezione delle tematiche proposte, che sarà definita in base agli
interessi espressi dagli insegnanti richiedenti;
3. Da una a tre lezioni, sui 3 temi proposti, rivolte a 1/2 classi, preferibilmente
dell’ultimo anno del corso di studi, da tenersi presso gli istituti scolastici.
Temi di lavoro proposti:
1) 1914-1945: la “Guerra dei Trent’anni”
2) 1945-1989: l’Italia tra Occidente e Oriente
3) 1989-Oggi: l’Italia nel mondo globale
Costi
l
La partecipazione al pomeriggio di formazione docenti è gratuita (punto1)
l
La partecipazione alle mattinate di lavoro per gli studenti presso il CE.SE.DI.
prevede un costo di 80,00 euro (costo facilitato per Catalogo CE.SE.DI.), che sarà
ripartito tra le scuole partecipanti (punto 2)
l
Gli incontri attivati presso le sedi degli Istituti scolastici prevedono un costo a
carico delle scuole di 80,00 euro per ogni incontro di due ore programmato, (costo
facilitato per Catalogo CE.SE.DI.) (punto 3)
ADESIONI
I docenti interessati sono pregati di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita scheda
entro il 20 ottobre 2014.
REFERENTE per il CE.SE.DI.
Stefano REMELLI
tel. 011.8613626 - fax 011.8613600
stefano.remelli@provincia.torino.it

REFERENTE per la Fondazione Gramsci
Francesco SCALAMBRINO
francesco.scalambrino@istruzione.it

V
3

