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PROPOSTE PER I DOCENTI
L’Istituto organizzerà, come ogni anno, momenti di formazione e aggiornamento per gli insegnanti.
In coerenza con le direttrici individuate per le proposte didattiche, ecco i principali appuntamenti:

Seminario “Piazza Fontana cinquant’anni dopo”.
Sala Castiglioni – Biblioteca Mozzi Borgetti – Macerata
In collaborazione con l’Università di Macerata.
In occasione della pubblicazione del volume “Prima di Piazza Fontana. La prova generale” di Paolo
Morlando, l’autore dialoga con Angelo Ventrone dell’Università di Macerata.
Modera Francesco Bartolini dell’Università di Macerata.
Data 14 novembre 2019
Macerata


Giorno della Memoria 2020

“A vent’anni dall’istituzione del Giorno della Memoria: Insegnare la Shoah:
riflessioni, spunti, pratiche didattiche”
Corso di formazione per docenti, studenti e cittadinanza con Donatella Giulietti (insegnante di scuola
primaria, Associazione Clio ’92, ISCOP- Istituto Storia Contemporanea Pesaro-Urbino), Maila
Pentucci (Università di Macerata
Data: 24 gennaio 2020
Recanati
Riflessioni e strategie per educare dopo Auschwitz

Come parlare oggi della Shoah? Come farlo senza smarrirne il senso dell'unicità, senza rinunciare a
farne il punto di partenza per parlare di altri volti dell'inumano, passati, presenti e futuri? Come
conciliare la necessaria fedeltà all'oggetto-Auschwitz e la necessità di farsi intendere da giovani
generazioni che abitano linguaggi così differenti?
Ne parlerà Raffaele Mantegazza autore del libro “Nessuna notte è infinita”
Data 1 febbraio 2020 ore 10
Macerata


I manuali di storia alla prova della scuola.

Insegnati della scuola primaria e secondaria, docenti universitari, autori di libri di testo discuteranno
sulle trasformazioni più recenti dei manuali di storia e sui loro usi nelle pratiche didattiche.
Intervengono Juri Meda, Maila Pentucci e Sabina Pavone.
Data: 19 Febbraio 2019
Macerata
 Populismo: una parola chiave per comprendere il presente.
Ne parleranno il filosofo Sergio Labate, lo storico Gennaro Carotenuto e il sociologo Loris Caruso.
Data: 21 Aprile 2019
Macerata



“I martedì delle Marche”

Corso di aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado.
Ciclo di 6 incontri all’interno del corso di storia contemporanea del Prof. Edoardo Bressan
dell’Università di Macerata.
Periodo: da febbraio ad aprile
Polo Didattico Bertelli – Università di Macerata


Colonialismo

Una analisi sui differenti impatti che l’espansione coloniale ha avuto sul mondo contemporaneo.
Un viaggio attraverso la storia ottocentesca e novecentesca fino alle vicende dell’Africa
contemporanea.
Relatore: Lo storico Uoldelul Chelati Dirar (UNIMC)
Date: 29 aprile, 6 e 13 maggio 2020 dalle 16.00 alle 18.00
3 incontri di 2 h
Macerata


Wikipedia e il territorio.

Introduzione all’uso di Wikipedia per la realizzazione di voci enciclopediche legate alla storia del
territorio.
Relatore: Prof. Pierluigi Feliciati (UNIMC)
Periodo da definire
Macerata


L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione

In collaborazione con l’Università di Macerata presentazione del libro “L’estate che imparammo a
sparare. Storia partigiana della Costituzione”. Sarà presente l’autore Giuseppe Filippetta.
Data da definire
Macerata
Verranno inviate successivamente le informazioni dettagliate rispetto ai luoghi e alle date degli
incontri.
I corsi di aggiornamento, i convegni e tutte le attività per gli insegnanti organizzate dall’Istituto
consentono la richiesta di esonero dal servizio per aggiornamento professionale, in quanto l’ISREC è
ente accreditato dal MIUR per la formazione in servizio degli insegnanti.
L’Istituto rilascerà su richiesta regolare attestato di frequenza.
L’Istituto Storico di Macerata è un’associazione e come tale prevede la possibilità di un
tesseramento: è auspicabile, anche se non obbligatorio, che gli Istituti che ospitano le nostre attività
didattiche vogliano diventare Soci di questa importante istituzione culturale del territorio della
Provincia di Macerata (quota minima d’iscrizione: 20€).


Biblioteca e archivio.

Si ricorda che la biblioteca e l’archivio dell’Istituto Storico di Macerata sono aperti per la
consultazione e il prestito.
Il catalogo delle risorse bibliotecarie è consultabile nell’Opac Marche Sud
https://bibliomarchesud.it/opac/Opac.do

Per la richiesta di prestito inviare una mail a istituto@storiamacerata.com

L’Istituto Storico osserva i seguenti orari di apertura:
Lunedì dalle 09:00 alle 13:00
Martedì dalle 09:00 alle 13:00
Giovedì dalle 09:00 alle 13:00
Gli uffici potranno restare chiusi per impegni istituzionali o didattici del personale.
Si consiglia pertanto di telefonare al n. 0733 237107

