
 
 

 
Attività organizzate dal Centro di Documentazione e ricerca sulla scuola e la Didattica delle discipline 

umanistiche (CE.DO.DI) del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università Ca’ Foscari e dall’Istituto 

Veneziano della Storia della Resistenza e della società contemporanea (IVESER) rivolte a insegnanti e 

studenti delle scuole superiori per l’a. s. 2016-2017  

 

In occasione del 70° del referendum continua il ciclo di incontri ”Il secondo dopoguerra e la 

costruzione dell'Italia repubblicana, 1945-46”, articolato in due attività: 

- Giulia Albanese (Università di Padova), Marco Borghi (IVESER): 1945-46 un anno di svolta, 

speranze e delusioni, conferenza per gli studenti dell’ Istituto “Benedetti – Tommaseo” di 

Venezia dedicata all'immediato dopoguerra,   

11 marzo 2017. (ore 10-12) 
  

- Giulia Albanese, Marco Almagisti (Università di Padova): Italia repubblicana: 70 anni di 

storia da insegnare, intervento rivolto a docenti, studenti universitari e della scuola 

secondaria, Università Ca’ Foscari sede di Marcorà-Malcanton, Dorsoduro 3484, Venezia, 

16 febbraio 2017, ore 15.30. 

 
Corso di formazione per insegnanti 

 Nel periodo marzo 2017 si terranno presso la sede del Dipartimento di Studi Umanistici, sede di 

Marcorà – Malcanton, Dorsoduro 3484, Venezia, due seminari di formazione per insegnanti della 

scuola secondaria: 

           

       20 marzo 2017, ore 15.30: Come studiare il secondo dopoguerra . Fonti e percorsi della  storia 

- A. Brusa (Università di Bari): Gli studi di caso. Insegnare storia in modo partecipato e facile 

- E. Bacchetti (Isbrec - Belluno): Il caso Vajont: tra interessi e paure. 

            Coordina Stefania Bertelli (Iveser - Venezia) 
 

31 Marzo 2017, ore 15.30: Presentazione di esperienze di studi di caso. Pratiche didattiche a 

confronto. 

- N. Olivieri (IVrR- Verona): Cosa Nostra, il maxiprocesso di Palermo e l'uccisione di Falcone e 

Borsellino 

- C. Fragiacomo (Ifsml - Udine): Nel cuore dello stato: Aldo Moro, il sequestro e l'uccisione 

- Dibattito con interventi di insegnanti sulle loro esperienze di pratiche didattiche. 

Coordina Cinzia Crivellari 

 

Per informazioni o richieste sulle attività si può scrivere a  

cinzia.crivellari@unive.it   e  

info@iveser.it  
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