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Summer School Insmli 2014

Dal  25 al  27 agosto,  a  Venezia,  presso Università  Ca’  Foscari,  Palazzo Malcanton Marcorà,  si  è
tenuta  la  Summer  school  Insmli  "Laboratorio  del  tempo  presente" sul  tema  “Mediterraneo
contemporaneo”. 

Da troppo tempo la storia insegnata nelle scuole non si occupa più di quello che accade intorno e
non tenta di fornirne strumenti conoscitivi e interpretativi. Lo scopo del Laboratorio del tempo presen-
te è quello di riportare in classe questi “oggetti di angoscia sociale” per trasformarli in “oggetti di stu-
dio per la storia della contemporaneità”: sottrarre questi fatti alle convinzioni diffuse dal sapore magi-
co o misterioso, al circuito autoreferente dei media e all’uso pubblico che spesso ne fa il mondo politi -
co e “metterli sul tavolo di studio”. È compito della storia prendere tali oggetti e insegnare ad analiz-
zarli, precisarne i concetti corretti, inserirli in sistemi di relazione che permettano di af ferrarne cause e
conseguenze, intuire possibili vie di uscita: in questo senso lo studio del passato diventa Laboratorio
del tempo presente. L’attività sviluppata nel corso della Summer School non è stata solo finalizzata
alla comprensione dell’oggetto storico, ma piuttosto alla sua comunicazione, alla sua utilizzazione so-
ciale, alla costruzione di percorsi didattici di vario genere che i corsisti potranno sviluppare e speri-
mentare nelle classi, potendo contare, anche, sull’assistenza dei tutor della rete INSMLI. La redazione
di un dossier dedicato ai materiali raccolti nelle diverse sessioni di lavoro e un cospicuo numero di ma-
teriali didattici “pronti all’uso” (gli studi di caso) saranno il prodotto finale di questa esperienza e ver-
ranno pubblicati sul n. 4 della rivista digitale on line degli Istituti INSMLI, Novecento.org. 



La rivista didattica «Novecento.org»

È 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, i tutto gratuitamente a disposizione degli insegnanti e delle scuole. 


