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La Resistenza nelle scuole. Fonti e metodi
Corso di Formazione per docenti, studenti e pubblico interessato
Corso di Formazione organizzato dall'ANPI provinciale di Savona in collaborazione con l'Istituto Storico
della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Savona (ISREC), gli Istituti Comprensivi
Savona I e Albenga I, l'Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte e il Laboratorio Audiovisivi Buster
Keaton del Corso di Scienze della Comunicazione dell'Università di Genova - Campus di Savona.
Il Corso ha il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e dell'Assemblea Legislativa della
Regione Liguria.
Premessa
Come parlare della Resistenza oggi? In che modo avvicinare bambini e ragazzi alla conoscenza degli eventi
fondanti la nostra Costituzione e la storia della Repubblica? Approfondiremo questo snodo storico, talora
trascurato per mancanza di tempo dai programmi di storia, tramite una riflessione che tenga conto sia dei
contenuti sia degli aspetti metodologici.
Nelle biblioteche, presso le associazioni storiche e, qualche volta, anche negli angoli più riposti delle nostre
case è possibile fruire di una pluralità di materiali documentari, fonti d'archivio o testimonianze scritte
risalenti agli anni che vanno dal Secondo conflitto mondiale alla Liberazione. D'altro canto, è ben nota la
quantità di informazioni che si trovano navigando nel web o imbattendosi in portali informatici. Non
sempre, tuttavia, è altrettanto semplice usare questa molteplicità di strumenti rendendoli funzionali alla
didattica della storia ossia diversificandone metodi e contenuti a seconda delle fasce di età o dei contesti
scolastici in cui si opera.
Il Corso ha l'obiettivo di offrire spunti per affrontare questo snodo storico così importante in maniera
didatticamente innovativa e per sostenere, specie con l'ausilio della tecnologia, una più efficace costruzione
delle competenze di cittadinanza, in grado di sollecitare l'interesse degli studenti alla conoscenza dei luoghi
e delle memorie della storia contemporanea.
Struttura del Corso
Il Corso è articolato su tre incontri in presenza. Ogni incontro prevede la relazione di un docente o di uno
specialista dell'argomento trattato sempre congiunta alla esemplificazione didattica. Le lezioni si svolgono
tutte nel mese di marzo 2017.
Al fine di agevolare la frequenza dei docenti, il Corso viene riproposto, con poche varianti, in 3 diverse
sedi (Albenga, Cairo Montenotte e Savona), secondo il calendario che segue.

Luogo e sede

Argomento lezioni

Cairo

1. L'Atlante stragi naziste e fasciste, Giosiana CARRARA
docente distaccata dal Miur su progetto
un portale storico-digitale per la
nazionale presso ILSREC
didattica

Mercoledì 1
(16-18)

3. La Resistenza che vive. La
memoria orale e le fonti audiovisive

Diego SCARPONI

Mercoledì 8
(16-18)

2. Letteratura e Resistenza.
Il testo come fonte e le bibliografie

Giorgio AMICO

1. La Resistenza che vive. La
memoria orale e le fonti audiovisive

Diego SCARPONI

2. Letteratura e Resistenza.
Il testo come fonte e le bibliografie

Giorgio AMICO

3. Donne e Resistenza.
La memoria orale e le biografie.

Anna TRAVERSO

1. La Resistenza che vive. La
memoria orale e le fonti audiovisive

Diego SCARPONI

2. L'Atlante stragi naziste e
fasciste, un portale storico-digitale
per la didattica

Giosiana CARRARA

c/o Istituto
Secondario
Superiore
di Cairo
Montenotte

Savona
Via Verdi 15
c/o Istituto
Comprensivo
Savona I

Albenga
via degli Orti
c/o Istituto
Comprensivo
Albenga I

Relatori

docente di Scienze della Comunicazione Università di Genova
ricercatore in storia e letteratura del '900
docente di Scienze della Comunicazione Università di Genova
ricercatore in storia e letteratura del '900
ricercatrice di storia locale
docente di Scienze della Comunicazione Università di Genova
docente distaccata dal Miur su progetto
nazionale presso ILSREC

3. Letteratura e Resistenza. Il testo Giorgio AMICO
ricercatore in storia e letteratura del '900
come fonte e le bibliografie

MARZO '17

Giovedì 16
(16-18)
Venerdì 3
(16-18)
Venerdì 10
(16-18)
Venerdì 17
(16-18)
Lunedì 6 (1618)
Martedì 14
(16-18)
Venerdì 24
(16-18)

La frequenza completa ad uno dei Corsi comporta l'acquisizione di 6 [= 2 x 3] ore di credito, cui si possono
aggiungere altre 2 ore di frequenza partecipando al seguente evento:
Savona, "Sala Rossa" del Comune - 6 aprile 2017, ore 16.00 – 18.00:
Presentazione "Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia". Memoria delle violenze contro gli inermi
tra il 1943 e il '45, Progetto promosso da ANPI e ISREC/Rete Istituto Nazionale "Parri" – INSMLI, a cura di
Giosiana CARRARA.
Iscrizioni
- I Corsi sono aperti a tutti i docenti e la partecipazione è gratuita.
- Gli insegnanti interessati, una volta individuata la sede più agevole (Albenga, Cairo M. o Savona), potranno
iscriversi inviando una e-mail cui allegheranno il MODULO di iscrizione debitamente compilato ad uno dei
seguenti indirizzi di posta elettronica:
isrec@isrecsavona.it oppure bartra@alice.it
-Nella comunicazione ogni docente specificherà: il proprio Nome e Cognome, la scuola di appartenenza, la
disciplina di insegnamento, l'indirizzo personale di posta elettronica, il n. di telefono e la sede del Corso
prescelta.
- Le iscrizioni potranno essere effettuate entro Venerdì 24 febbraio 2017.
- L'attivazione del Corso si ha una volta raggiunto un minimo di 15 iscrizioni per ciascuna sede.
- Gli insegnanti possono usufruire delle condizioni previste dall’art. 66 del CCNL.
- L’attestato di frequenza sarà rilasciato al termine del Corso dal Dirigente Scolastico della Scuola
ospitante (Albenga: Istituto Comprensivo Albernga I, prof. Riccardo Badino; Cairo, Istituto Secondario
Superiore di Cairo Montenotte, prof.ssa Monica Buscaglia; Savona, Istituto Comprensivo Savona I, prof.ssa
Silvana Zanchi).
- Per informazioni sui Corsi:
Sedi di Albenga e Savona: telefonare a Ottorino Bianchi340 8553609
Sedi di Cairo e Savona: telefonare a Irma De Matteis 3385812447 o Giosiana Carrara 340 6113128

