CONFLITTI
Conflitti e mutamenti nel Mediterraneo contemporaneo
CE.SE.DI. in collaborazione con l’Istituto di studi storici
Gaetano Salvemini di Torino.
Destinatari
Docenti e studenti della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento
alle classi quinte, anche in preparazione all’esame di maturità.
Contenuti e obiettivi
All’interno di una più ampia riflessione sul mutamento geopolitico che ha attraversato
l’area mediterranea e quella mediorientale nel secolo appena trascorso, e che
oggi sembra conoscere ulteriori, repentini sviluppi, il percorso intende focalizzarsi
sul significato di alcune trasformazioni politiche e sui loro effetti di lungo periodo.
A tale riguardo si soffermerà su tre studi di caso che, nelle loro specificità, rimandano,
non solo da un punto di vista storico, a passaggi peculiari nelle vicende della nostra
contemporaneità. Di ognuno d’essi verranno forniti gli elementi per un’analisi e una
valutazione di base, insieme alla proiezione di immagini e cartine, affinché i partecipanti
possano acquisire una competenza in accordo con il programmi curricolari.
Articolazione
La proposta prevede tre momenti differenziati, anche se in stretta connessione tra
loro, poiché dedicati alla stessa tematica.
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.
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.
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.
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1.

La Prima guerra mondiale, la nascita della moderna Turchia e il
genocidio armeno.

2.

La Seconda guerra mondiale e il Medio Oriente contemporaneo
attraverso il conflitto israelo palestinese.

3.

Dopo la caduta del muro di Berlino: il conflitto jugoslavo
e il genocidio di Srebrenica vent’anni dopo.

Discipline afferenti
Storia, geografia, lettere, storia dell’arte, filosofia.

Costi:
l

l

l

La partecipazione al pomeriggio di formazione docenti è gratuita (punto1)
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)
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 CESEDI) (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 011.8614494
e-mail: stefano.remelli@provincia.torino.it
				

REFERENTE per l’Istituto Salvemini
Claudio VERCELLI
tel. 011.835223
e-mail: cvercelli@yahoo.it		
vercelli@istitutosalvemini.it
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