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L’Istituto mantovano di storia contemporanea per la scuola
L’offerta formativa per l’anno scolastico 2013-2014

L'Istituto mantovano di storia contemporanea, quale istituto associato alla rete INSMLI, è riconosciuto agenzia formativa dal decreto ministeriale del 25.05.2001, prot. n° 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. n° 10962 dell'8 giugno 2005 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati. Ai sensi dell'art. 66 del CCNL pertanto, le attività di formazione degli insegnanti prevedono la possibilità di richiedere l'autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

Le iniziative di formazione per gli insegnanti

Costituzione, democrazia, rappresentanza
quarto corso sulla Costituzione organizzato dall'IMSC
Mantova, Sala delle Colonne del Centro Baratta, ottobre-dicembre 2013
(programma in corso di definizione)

Corsi di formazione a richiesta presso le scuole:
Convivenza e conflitti nelle società multietniche
Riflessioni sull’Italia del XXI secolo alla luce della storia dei rapporti tra ebrei e non ebrei nella società mantovana (1400-1900).
Numero degli incontri: da tre a sette, da concordare con le scuole .
Il corso può contemplare una visita guidata alla Mantova ebraica.
Relatori: Maurizio Bertolotti e Marida Brignani.

Insegnare Auschwitz 
Biografie come vie d’accesso alla storia
Cinque incontri
Relatrici: Maria Bacchi e Fernanda Goffetti

Due guerre e oltre
Corso in tre moduli di due incontri ciascuno:
1. I meccanismi di costruzione dell’Altro e la creazione del nemico (interno ed esterno)
negli Stati dell’Asse prima e durante la guerra
2. La guerra è finita: la giustizia dei vincitori e la formalizzazione dei diritti umani
3. Memoria e storia, memorie e storie
Relatori: Angelica Bertellini, Rocco Raspanti ed Eva Rizzin.
Si può richiedere anche un solo modulo.

Immagini e storia
Le immagini come fonti della conoscenza storica.
Il corso si articola in un incontro introduttivo, cinque lezioni su temi specifici e due laboratori.
Il modulo minimo richiedibile è costituito dall’incontro introduttivo, da una lezione e da un laboratorio.

Relatori e temi:
Maurizio Bertolotti, Didattica della storia: la proposta di un percorso
Marida Brignani, Le rappresentazioni di Sant’Antonio e Santa Lucia: religione ecclesiastica e religione folclorica in età contemporanea
Gian Luca Fruci, Cultura visuale, circuiti comunicativi  e celebrità politiche nel Risorgimento
Costanza Bertolotti, Società di massa e culto del capo. A proposito di un disegno di Boccioni
Rocco Raspanti, Momenti della storia del Giappone attraverso i fumetti e i disegni dei bambini
Giovanni Telò, La storia dei cattolici mantovani nella prima metà del XX secolo attraverso le immagini
Laboratori condotti da Maurizio Bertolotti su "Il bacio" di Hayez e Trotzkji, san Giorgio e il drago

I laboratori per gli studenti
Carte e storie
Visite guidate al patrimonio archivistico e bibliografico dell’Imsc e dell’Archivio storico comunale di Mantova. Lettura e analisi di documenti ed esercitazioni. 
I temi possono essere concordati con l’Istituto. A titolo esemplificativo se ne indicano alcuni:
Figure e momenti del Risorgimento
Il fascismo, la Repubblica di Salò e la persecuzione degli ebrei
La Resistenza nel Mantovano
Il movimento delle donne nel Mantovano
La vita religiosa nel Mantovano

Le attività, proposte in collaborazione con l'Archivio storico comunale,  avranno luogo nei locali del Centro Baratta di Mantova. 

I Poma e Belfiore
Dicembre 2013. In occasione della pubblicazione di un poemetto inedito, opera di Angelo Poma fratello del martire Carlo, si terranno nelle scuole che ne facciano richiesta per tempo, laboratori sul tema Il Risorgimento e la congiura di Belfiore, con lettura e analisi di documenti. 
I laboratori saranno guidati da Maurizio Bertolotti, Costanza Bertolotti, Marida Brignani, Gian Luca Fruci. 

A richiesta delle scuole, le attività di formazione degli insegnanti intitolate
Convivenza e conflitti nelle società multietniche
Insegnare Auschwitz 
Due guerre e oltre
Immagini e storia
potranno essere svolte in forma di laboratorio per gli studenti.
Gli  itinerari e  le visite guidate

Visita guidata alla mostra  fotografica Mantova e la sua provincia nella Resistenza al nazifascismo, relativa ai luoghi della memoria della Resistenza della provincia mantovana. Novembre 2013-giugno 2014
 
 Visita guidata ai luoghi della Resistenza nel centro urbano di Mantova.

 Visita guidata ai luoghi della Resistenza nella provincia di Mantova.

Queste visite saranno guidate da Carlo Benfatti, curatore della mostra. I percorsi sono da concordare con l’Imsc. 

Visita guidata ai luoghi della Mantova risorgimentale 
Le vie, i palazzi, i monumenti, le lapidi ecc.
Il percorso è da concordare con l’Imsc.



I progetti

Mantova pensa l’Europa
Percorso di ricerca sul sentimento diffuso dell’Europa articolato in cinque fasi
	stesura del percorso operativo con i docenti delle classi partecipanti

formazione degli studenti-ricercatori
realizzazione della ricerca attraverso le interviste
elaborazione dei dati e dei testi raccolti
restituzione e pubblicazione dei risultati.
La proposta è rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 
É necessaria l’iscrizione entro il 30 settembre. 

Narrare, scrivere, ricordare. Autobiografia di un terremoto
 Il 21 settembre 2013, nell’ambito del Festiva dell’autobiografia di Anghiari, saranno presentati i risultati del progetto di rete 2012-2013 relativo all'area terremotata emiliano-mantovana, promosso dall'IMSC con gli istituti storici emiliani e le scuole del territorio. Parteciperanno gli insegnanti coinvolti nell’esperienza di educazione alla scrittura autobiografica curata da Duccio Demetrio della Libera Università dell’autobiografia di Anghiari. L'iniziativa è aperta al pubblico. Per partecipare, contattare l'Istituto entro il 10 settembre.


Genius Loci
Storia, cultura e tradizioni delle Terre di mezzo
Nell'ambito del progetto Genius loci promosso dalle Terre di mezzo  (comuni di Bigarello, Castelbelforte, Castel d’Ario, Roverbella, Villimpenta, Rodigo, Curtatone, Mantova, Roncoferraro, San Giorgio, Porto Mantovano), l'Imsc curerà i percorsi didattici delle scuole comprese nel territorio dell'Ecomuseo per la costruzione di una guida turistico/didattica ai luoghi e alla memoria dei personaggi che hanno contribuito alla definizione del paesaggio fisico, economico e culturale del territorio attuale.

Rimon. Percorsi ebraici e comunità locali in Lombardia
L’IMSC partecipa al progetto biennale che ha come capofila la Comunit￠la Comunità ebraica di Milano. Delle quattro attività previste, tre sono di natura didattica:
	Corso sulla cultura ebraica;

Corso sui rapporti tra ebrei e non ebrei nei territori di Mantova, Cremona e Brescia tra Medioevo ed età contemporanea;
Corso per guide turistiche sulla storia e la cultura delle comunità ebraiche nei territori di Mantova, Cremona e Brescia;
Predisposizione di percorsi tematici sulla storia e la cultura ebraica nei territori di Mantova, Cremona e Brescia.

I programmi sono in via di definizione.



Il calendario civile, la memoria, la cittadinanza

In occasione delle date più significative del calendario civile, l'Istituto organizza iniziative rivolte alle scuole e al pubblico; previo accordo da prendersi con congruo anticipo, i collaboratori dell'IMSC possono intervenire presso gli istituti scolastici del territorio su argomenti concordati con gli insegnanti.
In occasione del 27 gennaio, l'Istituto collabora con le scuole che ne facciano richiesta alla realizzazione di manifestazioni volte a celebrare la "Giornata della memoria" e coordina la redazione del calendario di tutte le manifestazioni della città e della provincia di Mantova.

 

I concorsi

ll premio "Cesare Mozzarelli"
Il 5 ottobre si terrà presso la sala delle Colonne del Centro Culturale Baratta la cerimonia di premiazione delle tesi e degli studi risultati vincitori del premio "Cesare Mozzarelli" edizione 2013. Nel successivo mese di novembre  sarà emesso il bando della edizione 2014, come sempre dedicata a tesi e ricerche riguardanti la storia di Mantova e del Mantovano in età moderna e contemporanea.  



Le iniziative della rete degli istituti Insmli

Summer School Insmli "Laboratorio del tempo presente" 2013
Dal 9 all’11 settembre, a San Marino, presso l’Hotel San Giuseppe, si terrà la Summer school Insmli "Laboratorio del tempo presente" sul tema Le grandi crisi del mondo contemporaneo 1929-1973-2008.
Sarà possibile iscriversi sino al 5 settembre. È previsto l’esonero dalle attività didattiche. 
Informazioni sul sito www.istitutomantovanodistoriacontemporanea.it 


La rivista didattica «Novecento.org»
E' on line la nuova edizione della rivista di didattica della storia «Novecento.org», inaugurata con il n. 0 del mese di giugno 2013 e curata dagli storici e dagli insegnanti della rete degli Istituti associati all'INSMLI. La rivista propone in chiave didattica temi e problemi di carattere storico, politico, sociale, economico, o inerenti la convivenza, la cittadinanza, la costituzione, le ricorrenze del calendario civile. Sulla rivista si possono trovare materiali didattici, riflessioni, approfondimenti, percorsi, recensioni, commenti, news, il tutto gratuitamente a disposizione degli insegnanti e delle scuole. 
www.novecento.org


Per informazioni più dettagliate sulle attività in programma, sui costi e le modalità di adesione e di iscrizione, consultare il sito www.istitutomantovanodistoriacontemporanea.it oppure mettersi in contatto con Marida Brignani, responsabile attività didattica e formativa dell’IMSC scrivendo a ist.storia@comune.mantova.gov.it  o telefonando a uno dei seguenti numeri 0376 352706/352713.


 




