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Prot. 505/2019
Alessandria, 22 ottobre 2019
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
AI DOCENTI INTERESSATI
Oggetto: Convegno “Oltre il Muro: 1989 -2019”
A trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino è opportuna una riflessione storica e geopolitica
sul trentennio trascorso; per questo, in prossimità della ricorrenza, l’Isral ha organizzato una
giornata di studi pensata per la cittadinanza e per la comunità scolastica, che si terrà a Tortona
nella Sala Convegni della Fondazione CR Tortona (via Emilia 168) il 6 novembre 2019 con
il seguente programma:
Mattina 9,30 -13
Luciana Ziruolo (Direzione Isral) Senza il Muro, appunti da Jacques Rupnik
Luigi Bonanate (Università di Torino) Il sistema internazionale a trent'anni dalla caduta del
Muro di Berlino
Alberto De Bernardi (Università di Bologna) Trent'anni di storia che si possono insegnare:
l'epoca della globalizzazione
Pomeriggio (14,30- 18)
Carla Marcellini (novecento.org) Il triennio 1989-1991 nella manualistica per la secondaria
di secondo grado
Antonio Brusa (Università di Bari), L'insegnamento della storia nell'Europa Orientale dopo
il 1989
Dario Siess (rete didattica "Una storia per caso" di Tortona), Antonella Ferraris
(Responsabile della Sezione Didattica Isral) Una proposta di lavoro per la scuola
I docenti potranno iscriversi al convegno attraverso la Piattaforma SOFIA del Miur (codice n.
36953) a partire dal 15 ottobre 2019; oppure compilare il modulo allegato e inoltrarlo a
didattica@isral.it. Ai docenti che parteciperanno all’iniziativa sarà rilasciato un attestato:
l’Isral infatti è ente riconosciuto dal Miur per la formazione dei docenti in quanto aderente
all’Istituto nazionale Ferruccio Parri che 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.
Prof.ssa Antonella Ferraris
Responsabile Sezione didattica

Prof.ssa Luciana Ziruolo
Direttore dell'Isral
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Scheda di adesione - Convegno Oltre il Muro 1989 -2019
da trasmettere da parte dei docenti interessati via mail a didattica@isral.it entro il 5 novembre 2019

NOME: ____________________________________________________________________

COGNOME: ________________________________________________________________

SCUOLA/ISTITUTO: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
INDIRIZZO: ________________________________________________________________

TEL/FAX: __________________________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL (per eventuali contatti): ______________________________________

INDICARE SE SI INTENDE CONDURRE STUDENTI O CLASSI E IL LORO NUMERO.
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