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L'immagine riproduce il dipinto I Toscani a Curtatone di Pietro Senno, che partecipò alla battaglia. (Firenze, Collezione d’Arte della Cassa di Risparmio)

L’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea è parte
della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” (ex Insmli)
riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur (L'Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”
con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa
con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962
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Fonti e storia: dall’archivio al web

A 170 anni
dalle rivoluzioni del 1848
Il Risorgimento mantovano a scuola

Corso di formazione per docenti
febbraio - giugno 2018
Mantova
Sala delle Colonne del Centro "Baratta"
corso Garibaldi 88

8 febbraio
ore 16,30-19,30
Stefano Biguzzi
1848: le radici del '900 tra rivoluzione europea e riscossa nazionale

16 aprile
ore 14,30-18,30
Costantino Cipolla
Visita guidata ai luoghi della battaglia di Curtatone

12 marzo
ore 16-19
Marida Brignani - Carlo Saletti
L’utilizzo delle fonti nei percorsi laboratoriali con gli studenti

20 aprile
ore 16-19
Marida Brignani - Carlo Saletti
I luoghi di memoria delle battaglie risorgimentali:
strumenti e strategie didattiche per un efficace percorso di geostoria

16 marzo
ore 13,30-19,30
Carlo Saletti
Visita guidata al museo e ai luoghi della battaglia di Custoza

14 giugno
ore 16-19
Marida Brignani - Carlo Saletti
Incontro di restituzione del progetto

5 aprile
ore 16-19
Costantino Cipolla
Tanto infausta sì, ma pur tanto gloriosa
La battaglia di Curtatone nel contesto delle battaglie risorgimentali
6 aprile
ore 13,30-19,30
Bruno Borghi e guide del museo
Visita guidata ai complessi monumentali e ai luoghi
delle battaglie di Solferino e San Martino

Il corso è gratuito e aperto a tutti
Agli insegnanti si ricorda che il corso sarà riconosciuto valido dal MIUR
solo con il 75% delle presenze.Le iscrizioni vanno effettuate attraverso la piattaforma
SOFIA-MIUR all’indirizzo http://sofia.istruzione.it.
Il codice per individuare agevolmente il corso sulla piattaforma è 10907

