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L’associazione Proteo Fare Sapere di Brescia organizza un
percorso di formazione rivolto ai docenti delle scuole secondarie di
1° e 2° grado sul tema

Sentieri di confine
Il novecento che NON si studia e…. qualche volta si celebra

Sede del corso
L’associazione Proteo Fare Sapere
Viale Piave 44 Brescia




ISCRIZIONI ENTRO IL 12 OTTOBRE 2018
Tramite la piattaforma MIUR e
Accedendo al sito www.proteobrescia.it compilando il format all’interno della
pagina “iscriviti ai nostri corsi”

Percorso formativo
Premessa

E’ necessario rielaborare alcune questioni del secolo scorso che in Italia non hanno trovato il giusto
spazio nelle coscienze e nell'insegnamento nelle nostre scuole. Il '900 non solo è un secolo finito
ma con lui si sono chiuse alcune problematiche che l'hanno fortemente caratterizzato ( le due
guerre mondiali, la nascita di diversi totalitarismi, la guerra fredda, , la prima e la seconda guerra del
Golfo, la guerra nella ex Iugoslavia per citare i nodi fondamentali) e se ne sono aperte altre di
portata mondiale come le grandi migrazioni di popoli. La rielaborazione delle problematiche che
proponiamo è ormai necessaria. Senza alcun tipo di moralismo, senza attribuire alla storia compiti
che non sono suoi (la storia non insegna nulla), dando un giusto spazio a questi eventi nel nostro
sapere e nel nostro tempo. Dopo aver scavato e riportato alla luce dati-fatti-persone.

Focus di apprendimento: La proposta di approfondimento vorrebbe offrire una maggiore
conoscenza dei fatti rivolgendoci alle fonti ai documenti agli storici. Vorremmo proporre un
avvicinamento anche alla letteratura.
Metodologia: Lezioni frontali e attività laboratoriale
Periodo: 17-24-31 ottobre 7-14-21 novembre dalle ore 15 alle ore 17,30
Durata: 6 incontri di 2,5 ore l’uno per un totale di 15 ore
Sede del corso : L’Associazione Proteo Fare Sapere Brescia Viale Piave 44 c/à Scuola
Primaria “Ungaretti”
Competenze attese:
 Sapersi muovere su un argomento storico con attenzione critica
 Saper costruire una mappa concettuale ampia e dettagliata sulla tematica.
 Saper individuare i nodi importanti.
 Saper promuovere negli studenti e studentesse la capacità di progettare,
ricercare.
Ambiti Tematici
 La presenza italiana sul confine orientale dall’inizio del secolo al 1945
 La guerra lampo sul confine occidentale giugno 1940
 L’imperialismo italiano e la conquista dell’Africa dalla fine dell’800 al 1945
DOCENTE: prof. ssa Giovanna Facchini ex docente di Lettere Scuola secondaria 2°
Responsabile del corso : Prof.ssa Wilma Boghetta

Costi: € 160,00comprensiva della quota di iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere
pari a € 10,00. €. 120,00 ,00 per gli iscritti alla FLCCGIL comprensiva della quota di
iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere di € 10,00.E’ possibile utilizzare la carta
del docente .
Per effettuare il versamento Tramite Carta del docente: generare il buono attraverso il
sito.Selezionare tipologia ENTE FISICO- Ambito Formazione e Aggiornamento- selezionare come
tipologia bene/prodotto l’opzione ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI ai sensi della Direttiva
170/2016. Una volta generato il buono lo invierete via mail a info@proteobrescia.it, in formato PDF.
NB: all’inizio del corso verrà firmato il modulo per la privaxy

