Costituzione e storia dell’Italia repubblicana.
I percorsi degli italiani in un Paese in trasformazione.

In occasione del 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione, grazie al sostegno della Regione Toscana, l’ISRT, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, propone un corso di formazione per docenti
di scuola superiore sulla storia della Repubblica alla luce del testo costituzionale, così da coglierne il rapporto
con la società italiana nel succedersi delle generazioni e delle profonde trasformazioni culturali, economiche e
politiche della penisola dall’uscita dal secondo conflitto mondiale ad oggi.
Il corso è la prima tappa di un più ampio progetto che intende mettere gli studenti al centro di un lavoro di
approfondimento e riflessione sui tali temi, rendendoli protagonisti di una riflessione sui valori costituzionali e
sulla più recente storia nazionale.
Tutti i docenti partecipanti si impegneranno a svolgere attività sull’Italia repubblicana e la Costituzione nel
prossimo anno scolastico, secondo le loro inclinazioni e possibilità.

Un gruppo di docenti che si dichiareranno disponibili si impegneranno a lavorare con le proprie classi (terze o
quarte) da marzo a ottobre 2018 sui temi prescelti.
I frutti di questi lavori saranno presentati in occasione di un Convegno provinciale nell’autunno del 2018.

Periodo | 27 febbraio, 6 e 13 marzo 2018
Sede | Murate PAC (in attesa di conoscere le date disponibili)
Numero ore di lezioni frontali | 12
Per iscriversi | scrivere a isrt@istoresistenzatoscana.it indicando in oggetto il titolo del corso.
CORSO GRATUITO

Programma

La stagione della Costituzione | 27 febbraio
Ore 15: apertura dei lavori
Ore 15:15 – 16 Dalla guerra nazifascista alla fondazione della democrazia repubblicana, Matteo Mazzoni | Isrt
Ore 16 – 16:45 Principi, poteri e Istituzione: la democrazia della Carta, Leonardo Bianchi | Università di Firenze
Pausa
Ore 17 – 17:45 Costituzione e cittadinanza: diritti e doveri, Giovanni Tarli Barbieri | Università di Firenze
Ore 17:45 – 18:15 discussione
Ore 18:15 – 19:00 Lavorare in classe (presentazione del progetto di Convegno didattico e proposte didattiche)

La Costituzione nella storia della Repubblica | 6 marzo
Ore 15 – 15:45 Una carta per un Paese in trasformazione: Costituzione e storia repubblicana, Simone Neri Serneri | Università di Firenze
Ore 15:45 – 16.30 Diritti e realtà del lavoro nell’Italia repubblicana, Pietro Causarano | Università di Firenze
Pausa
Ore 16:45 – 17:30 Donne nell’Italia repubblicana: cittadine in un Paese in trasformazione, Irene Stolzi | Università di Firenze
Ore 17:30 – 18:00 discussione
Ore 18 – 19 Lavorare in classe

Costituzione – Costituzioni: l’Europa del tempo presente | 13 marzo
Ore 15 – 15:45 Unione europea: una democrazia in crisi? La parabola del processo comunitario, Maurizio Cotta | Università di Siena
Ore 15:45 – 16:30 Costituzione italiana e cittadinanza europea, Costanza Margiotta | Università di Padova
Pausa
Ore 16:45 – 17:30 Crisi della politica? l’Italia del tempo presente, Alessandro Chiaramonte | Università di Firenze
Ore 17:30 – 18 discussione
Ore 18 – 19 Lavorare in classe

L’ISRT è ente riconosciuto dal Ministero 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.
Il corso è realizzato in collaborazione con Le Murate. Progetti arte contemporanea che ringraziamo per l’ospitalità.

