Corsi
annuali
I percorsi didattici toccano argomenti legati
tanto alla storia del ‘900 quanto alla più recente
contemporaneità.
In entrambi i casi l’obiettivo è quello di offrire
agli studenti chiavi di lettura e di interpretazione
che consentano loro di:
 recuperare la memoria del passato
 orientarsi nella complessità del presente
 aprirsi alle problematiche della pacifica
convivenza tra i popoli

 ampliare il proprio orizzonte culturale
attraverso la conoscenza di culture diverse

 riflettere sulla trama di relazioni sociali,
politiche, culturali, etc. nella quale sono
inseriti.

Indice sintetico degli argomenti
A1. Seconda guerra mondiale e Resistenza
(Prof. Michele CALANDRI – Dr. Marco RUZZI)

A2. L’antifascismo
(Prof. Livio BERARDO)

A3. Linee di storia del movimento operaio
(Prof. Livio BERARDO)

A4. Il mondo di Nuto Revelli

Preparazione
giornate
A partire da quest’anno
l’Istituto Storico intende
mettere a disposizione
degli insegnanti e delle scuole
strumenti didattici, materiale
informativo e indicazioni bibliografiche
per consentire ricerche e approfondimenti in
classe circa giornate e celebrazioni nazionali
di particolare importanza.
In occasione di tali ricorrenze verrà offerta agli
insegnanti interessati l’opportunità di partecipare
ad appositi momenti di formazione che si terranno
nella sede dell’Istituto.

Calendario degli incontri
4 novembre: Fine della I Guerra Mondiale
Incontro di preparazione: 27 ottobre 2011
[A cura di M. Ruzzi]

27 gennaio: Giornata della memoria
Incontro di preparazione: 19 gennaio 2012
[A cura di E. Fallo]

(Prof. Michele CALANDRI – Dr. Paolo GIACCONE)

A5. La guerra civile di Spagna
(Prof. Roberto BARAVALLE)

A6. Gli anni Sessanta e Settanta in Italia
(Dr. Paolo GIACCONE)

A7. Africa: l’emarginazione di un continente
(Prof. Pierluigi GARELLI)

A8. Palestina e Medio Oriente: storia di un conflitto
(Prof. Pierluigi GARELLI)

A9. Rom e Sinti in Italia, una presenza secolare
(Prof. Pierluigi GARELLI)

A10. Letteratura di guerra
(Prof.ssa Cetta BERARDO)

A11. Il potere delle parole. Incontro di scrittura
(Prof.ssa Cetta BERARDO)

10 febbraio: Giorno del ricordo
Incontro di preparazione: 2 febbraio 2012
[A cura di M. Ruzzi]

25 aprile: Festa della Liberazione
Incontro di preparazione: 19 aprile 2012
[A cura di M. Calandri]

1 maggio: Festa del lavoro
Incontro di preparazione: 26 aprile 2012
[A cura di L. Berardo]

2 giugno: Festa della Repubblica
Incontro di preparazione: 24 maggio 2012
[A cura di P. Garelli]

Sentinelle
Sentinelle
dellamemoria
memoria
Avviato nel corso dell’A.S. 2010-11 in
collaborazione con alcune scuole medie di Città e
dintorni, con la fondazione Memoro e il
patrocinio del Comune di Cuneo, il progetto
prevede che gli studenti coinvolti raccolgano le
memorie di persone anziane, testimoni in
gioventù di fatti e avvenimenti significativi in
particolare per quanto riguarda la stagione della
Resistenza, inserendole poi nel sito web della
fondazione Memoro che custodisce migliaia di
interviste audio e video. In questo modo
vengono promosse occasioni di incontro con gli
adulti e gli anziani residenti sul territorio,
facendo sì che
il rapporto tra
le generazioni
diventi
scambio
costruttivo di
saperi e non
semplice
scontro tra
mondi non
comunicanti.
Non si tratta però soltanto di registrare
racconti di vita, ma di investire le giovani
generazioni del ruolo di garanti e custodi della
memoria, allo scopo di facilitare la costruzione di
una cittadinanza attiva e partecipe e di
promuovere un’analisi critica del presente.
Per questo è previsto che gli allievi
partecipanti al progetto ricevano dai Sindaci
delle loro città un attestato ufficiale di
“Sentinella delle memoria”, che assegna loro
il ruolo privilegiato di conservatori di memoria
storica, li sollecita a documentare direttamente
fatti di interesse storico e a intessere in modo
costante rapporti di frequentazione e scambio
con i testimoni conosciuti, quasi una vera e
propria “adozione” reciproca, rendendosi
disponibili a partecipare attivamente a iniziative
attuate in futuro dagli Istituti Storici locali.

Concorso di

Info

Storia contemporanea

Anche
quest’anno
l’Istituto Storico organizza alcuni moduli di
formazione per studenti e insegnanti in vista
della partecipazione al concorso di Storia
contemporanea promosso dal Comitato per
l’affermazione dei valori della Resistenza e dei
principi della Costituzione repubblicana del
Consiglio Regionale del Piemonte.
L’Istituto mette altresì a disposizione la
propria biblioteca per le necessarie consultazioni
bibliografiche e documentarie.
I moduli inizieranno nel mese di ottobre
secondo i calendari concordati con gli Istituti
storici del Piemonte.
Una prima iniziativa destinata agli insegnanti
di presentazione del concorso e di illustrazione dei
temi di ricerca è stata organizzata dal Consiglio
regionale a Torino per il 20 ottobre 2011.

Informazioni più dettagliate
circa i corsi
e le iniziative in programma
sono pubblicate sul sito:

Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea
in provincia di Cuneo
“Dante Livio BIANCO”

www.istitutoresistenzacuneo.it
Referente della sez. didattica:
Prof. Gigi Garelli

E-mail:
didattica@istitutoresistenzacuneo.it

Dove siamo:
Istituto storico della Resistenza
e della Società contemporanea
in provincia di Cuneo “D.L. Bianco”
Largo Barale 11 – 12100 CUNEO
Tel: 0171.444830

Programma
delle
attività
didattiche

I titoli dei temi per l’A.S. 2011-12
 Tema n. 1: Essere italiani nel XXI secolo:

come cambia e si trasforma
l’idea di cittadinanza
 Tema n. 2: Il ritorno dal Lager nella

memorialistica femminile
 Tema n. 3: Il ruolo della giustizia internazionale

nei conflitti contemporanei

Anno Scolastico
2011-12

