L’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea propone il corso di
formazione ed aggiornamento per docenti di scuola secondaria di I e II grado, aperto alla
cittadinanza:

“ALLE RADICI DELLE GUERRE”

Il percorso di formazione intende offrire un sintetico quadro di insieme di due casi di identità statale nati da
scelte politiche estranee alla popolazione: nella trattazione dei casi, Libia e Ucraina, i relatori chiariranno
attraverso l’excursus storico-politico le ragioni e le conseguenze della nascita di due entità statali che hanno
vissuto e vivono realtà difficili e senza pace.
Ore di formazione: 8 totali, di cui 4,5 di formazione online e 3,5 di autoformazione e attività laboratoriale.
Il corso si svolgerà su piattaforma ZOOM come da programma dalle ore 18.00 alle ore 19.30.
Programma:

29-4-2022 - Libia: dalla guerra del 1911 al 1945, relatore Edoardo Angelino
13-5-2022 - Libia: da Gheddafi al periodo attuale, relatore Edoardo Angelino
27-5-2022 - Ucraina: dalla Rivoluzione ad oggi, relatore Mario Renosio.
Attività laboratoriale per docenti: costruzione di una UDA per classi della scuola secondaria di I e II grado
Tutor di laboratorio: Nicoletta Fasano e Paola Malandrone.
Autoformazione: lettura di articoli, testi e saggi proposti dai relatori.
Questionario finale di valutazione e gradimento.
Per i docenti che ne faranno richiesta verrà rilasciato attestato valido ai fine della formazione ed
aggiornamento.

Per iscriversi: mandare mail a

didattica@israt.it

entro il giorno 26-04-2022.

Si ricorda che l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti (Israt) fa 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.

