
Corso di Formazione ISREC 

a.s. 2017/2018

rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, 
afferenti a tutte le aree disciplinari. 

Per iscrizioni e informazioni 

Giosiana Carrara 
c/o Istituto Storico della Resistenza
 e dell'Età Contemporanea 
della provincia di Savona (ISREC)
via Maciocio 21r – 17100 Savona 
e-mail: isrec@isrecsavona.it
tel. 019.8936891
cell. 340 6113128

Riconoscimento
L'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea 
della provincia di Savona (ISREC) è 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).
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Il Corso nasce dall'esigenza di riflettere, anche 
tramite interventi condotti da relatori di alto profilo 
scientifico, su come siamo noi oggi, in Italia, 
rispetto agli elementi fondanti la società civile e 
politica di cui la Carta del '47 ha posto le basi. 
Ha durata triennale e si propone di considerare le 
cosiddette emergenze, o "temi caldi" del presente, 
cercando di interpretarle alla luce dei modelli 
normativi della Costituzione. 

Struttura
Prevede un'Unità Formativa di 25 ore comprensive di: 5 lezioni 
frontali (tot. 12 ore e mezza); 10 ore di attività individuali e/o 
di gruppo (documentazione, incontri seminariali, laboratori con 
studenti, ecc.) e 1 incontro di restituzione finale della durata di 
2 ore e mezza, da svolgersi in un pomeriggio del mese di 
maggio 2018.
L'obiettivo consiste nell'individuare temi o problemi 
didatticamente configurabili e riconducibili a brevi percorsi da 
inserire nel curricolo. 

Programma

- Venerdì 20 ottobre 2017 dalle 16 alle 18,30: 
   (art. 1)Democrazia e lavoro
 Marco REVELLI 
 (Scienza della politica, 
 Università del Piemonte Orientale)

- Lunedì 20 novembre 2017 dalle 16 alle 18,30: 
 Uguaglianza e solidarietà politica, economica e    
 sociale (artt. 2 e 3)
 Gianni MARONGIU 
 (Scienza delle finanze 
 e diritto finanziario, Università di Genova)

- Giovedì 11 gennaio 2018 dalle 16 alle 18,30: 
 Sovranità, cittadinanza e identità (art. 10)
 Alessandro CAVALLI 
 (Sociologia, Scuola Universitaria Superiore Pavia) 

- Giovedì 1 febbraio 2018 dalle 16 alle 18,30: 
 La costruzione dell'Europa nella storia globale 
 del Novecento (art. 11)
 Marcello FLORES 
 (Direttore scientifico Istituto Nazionale "F. Parri" –   
 Docente di Storia comparata e Storia dei diritti umani,  
 Università di Siena)

- Lunedì 26 febbraio 2018 dalle 16 alle 18,30: 
 La didattica della "storia del presente"
 Antonio BRUSA 
 (Direttore Novecento.org e del "Laboratorio del tempo  
 presente", Summer School - Istituto Nazionale "F. Parri")

Sedi 
(salvo necessità contingenti comunicate per tempo)
Lezioni frontali: Aula Magna Liceo “Chiabrera-Martini” 
- via Aonzo 2, Savona 
Seminari: ISREC, via Maciocio 21r – SV

Frequenza necessaria
Almeno il 75% della durata complessiva (ossia 19 ore).

Modalità di iscrizione
L'iscrizione va effettuata sulla piattaforma s.o.f.i.a. del Miur. 
In concomitanza è necessario inviare all'indirizzo 
isrec@isrecsavona.it una e-mail con la propria adesione al 
Corso e i seguenti dati: Nome e Cognome, Luogo e Data di 
nascita, Indirizzo e-mail, Numero di telefono, Scuola di 
appartenenza, Materia insegnata. L'e-mail funge da 
preiscrizione, garantisce l'ordine di precedenza -in quanto il 
numero massimo di iscrizioni è 100- e consente di redigere 
correttamente gli attestati.
Le iscrizioni si chiudono il 19 ottobre 2017.

Costo iscrizione
20 € tramite acquisto online con "Carta del docente" 
e consegna del buono cartaceo all'lSREC.

Direzione del Corso
Prof. ssa Giosiana Carrara, docente distaccata dal Miur su 
progetto nazionale presso l'ILSREC di Genova con utilizzo 
all'ISREC di Savona e di Imperia 


