15/28/ febbraio-9 marzo 2018
Istituto Tecnico economico e tecnologico Corinaldesi
Via T.D’Aquino 4 - 60019 Senigallia (AN)
“Dalla nascita dell’Unione Europea all’Europa contemporanea”
Società-cultura-economia
CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Il corso di formazione che proponiamo intende affrontare un tema di grande attualità
“l’Europa”,diventata oggetto del dibattito politico dei paesi che ne fanno parte.
L’Europa coincide davvero con i suoi confini?
Oppure l’Europa è un insieme eterogeneo di popoli che, da sempre, hanno abitudini anche
estremamente differenti ma che si sentono “europei”? Nel Novecento l’idea di Europa si lega
indissolubilmente alle grandi tragedie che hanno attraversato il secolo, dalle guerre all’olocausto
alla divisione in due blocchi contrapposti, ma anche al destino di ricostruzione, di rinascita e libertà
e poi di Unità che l’Europa ha inteso e ancora intende realizzare, nonostante le grandi difficoltà.
Il tema affrontato dal punto di vista storico, economico e culturale consente di costruire percorsi di
insegnamento multidisciplinari.
Riteniamo che sia importante portare in classe argomenti di attualità, per sottrarli alle convinzioni
diffuse, ai luoghi comuni, al circuito spesso autoreferente dei media e della politica, per trasformarli
in oggetti di studio.
.

Organizzazione dei lavori
Il corso si svilupperà su tre incontri.

1- (Giovedì 15 febbraio ore 15.00-17.00)
“Migranti, Regionalismi e Nazionalismi. La (dis)unione europea è un
destino”?
Relatore Fabrizio Maronta (redattore di Limes)
2- (Mercoledì 28 febbraio ore 15.00-17.00)
“Un percorso storico letterario sull’idea di “Europa”
Relatore prof. Francesco Maria Feltri storico
3- (Venerdì 9 marzo ore 15.00-17.00)
“C’è un capitalismo europeo”? Pilastri e ondate.
Relatore prof. Franco Amatori professore ordinario di storia economica
Università Bocconi-Presidente (Istituto-Storia-Marche)

Modalità di lavoro
Lezione frontale e discussione
Responsabili
Prof.ssa Roberta Tarsi (Itcg Corinaldesi Senigallia)
Prof.ssa Carla Marcellini (Istituto Storia Marche)
Sede degli incontri
Istituto Tecnico economico e tecnologico Corinaldesi
Via T.D’Aquino 4 - 60019 Senigallia (AN)
Info (per iscrizioni)
Istituto tecnico economico e tecnologico Corinaldesi - Via T.D’Aquino 4 - 60019 Senigallia
(AN)
Tel. 071/60524 - Fax 071/7924724
Prof.ssa Roberta Tarsi tel. 3393953978 – E-mail robertatarsi29@gmail.com
itcg@corinaldesi.it
www.corinaldesi.it
Istituto Storia Marche - Via Villafranca 1 - 60122 Ancona
segreteria@storiamarche900.it
www.storiamarche900.it
Per gli insegnanti è prevista l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio
ai sensi degli articoli 64 e 67 del CCNL 2006-2009 e il rilascio dell’attestazione di
frequenza, in quanto l’Istituto nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti
associati (tra cui l’Istituto Storia Marche) ha ottenuto il riconoscimento di agenzia
formativa con decreto ministeriale del 25/05/2001, prot. n. 802 del 19/06/2001,
rinnovato con decreto prot. n. 10962 dell’08/06/2005, accreditamento portato a
conformità dalla Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta
n. 872 ed è incluso nell’elenco degli Enti accreditati.

