
Unità formativa – Isrec – POF a.s. 2016-2017 
 

La storia del tempo presente. Incontri per insegnare la contemporaneità 
 

Programma (temi, luoghi, date) 
1. Aula magna SMS “Calvino”, Via Boscarelli - 26 ottobre 2016, h. 15-18 

Antonio Brusa: Perché e come insegnare la contemporaneità 

2. Aula B202, ISII Marconi, Via IV Novembre - 17 novembre 2016, h. 15-18 

Dario Fabbri: Dalla guerra fredda al nuovo disordine mondiale 

3. 23 novembre 2016, h. 15-18 

Francesco Filippi: Mafia e/è storia. Spunti e percorsi didattici per una storia della criminalità organizzata in 

Italia 

4. 30 novembre 2016, h. 15-18 

Giacomo Vaciago: Cosa è indispensabile sapere delle attuali dinamiche economiche. Genesi e sviluppo delle 

grandi trasformazioni/crisi economiche (1929, 1973, 2008) nella storia contemporanea 

5. 13 dicembre 2016, h. 15-18 

Giovanni De Luna e docenti dell’Accademia, La figura del soldato: continuità tematiche e discontinuità storiche 

a cavallo del nuovo Millennio 

 Incontro conclusivo: Salone monumentale Passerini-Landi - 10 aprile 2017, h. 17-19 

Guido Crainz,, “Storia della Repubblica. L’Italia dalla Liberazione ad oggi” (Donzelli Editore, 2016) 

 

L’unità si riferisce agli Ambiti  
Cittadinanza, Costituzione e storia della repubblica; Convivenze, conflitti e transizioni nell’età contemporanea 
 

Con la collaborazione/il sostegno  
Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna, SMS “Italo Calvino”, Fondazione per la Scuola Compagnia di San 

Paolo  
 

Obiettivi  
acquisire/ampliare conoscenze sui temi proposti, documentazione per l’approfondimento, bibliografia e sitografia di 

riferimento; aggiornare la programmazione curricolare alla seconda metà del Novecento; acquisire metodi e prospettive 

motivazionali per trattare la contemporaneità; formalizzare un’unità didattica da sperimentare entro l’a.s. corrente o 

prossimo 
 

Durata  
In presenza: 3 ore ogni incontro + 2 l’ultimo + per la rilettura e organizzazione appunti e materiali: 2 ore per ogni 

incontro + 10 di attività di rielaborazione per la mediazione didattica (costruzione di un’unità didattica) + 3 ore per 

redazione autoverifica obiettivi e competenze 
 

I materiali del Corso e le rielaborazioni didattiche sono scaricabili 
http://www.istitutostoricopiacenza.it/didattica/storia-del-tempo-presente/ 
 

Destinatari  
previa iscrizione al corso per un numero massimo di 80 partecipanti: docenti scuola infanzia, docenti scuola primaria, 

docenti scuola secondaria I grado, docenti scuola secondaria II grado, dirigenti Scolastici, distaccati INSMLI, public 

historians, universitari, stagisti, giornalisti, responsabili editoriali, web master, studenti, cittadini 
 

Metodologia di lavoro  
Aula- Lezioni Frontali, e-learning, analisi guidata online, lavoro a gruppi, produzione unità didattica per le proprie 

classi entro il 10 aprile 2017, produzione relazione finale 
 

Materiali e tecnologie usati 
slide, video, videoproiettore, vari devices, comunicazione online  
 

Costi a carico dei corsisti 
Quota di iscrizione: euro 10,00 per il singolo incontro; euro 30,00 per tutti i 6 incontri 
 

Tipologia della verifica finale/esiti della verifica finale  

produzione di un’unità didattica e relazione finale 

 

Per richiedere l’attestato di partecipazione: 
inviare una e-mail a istitutostoricopiacenza@gmail.com, con i seguenti dati: 

1. titolo dell’Unità formativa per cui si chiede l’attestato (“La storia del tempo presente”) 

2. date delle conferenze frequentate (che verranno riscontrate sul foglio presenze); 

3. schema Unità didattica elaborato; 

4. relazione finale sulle conoscenze e competenze acquisite. 

 

mailto:istitutostoricopiacenza@gmail.com

