DIESSE
LOMBARDIA
SENTIERI
DEL CINEMA

anno primo

raccontami

la storia

apprendere

(e Insegnare)

il‘900

Se tante volte ti hanno detto che la storia è
una materia che basta studiarla...
Se tante volte ti sei chiesto per quale ragione è certo che la storia inizia con l’invenzione della scrittura, ma è misterioso fino
a quando è lecito studiarla... allora è giunto il momento di cambiare. La storia non
è un susseguirsi di date, ma l’avventura –
tutta da comprendere - di uomini e donne;
la storia non è finita l’altro ieri, ma è già
quello che è accaduto ieri. E’ un problema
di metodo, è una domanda di conoscenza
che parte dal presente e vi ritorna per renderlo più intellegibile.
Diesse Lombardia propone un percorso sul
‘900 – “il secolo di ieri” - per studenti e insegnanti delle ultime classi delle superiori
per elaborare, condividere e sperimentare
il metodo di apprendimento e di insegnamento della storia.

1914 –1918. La prima follia
mondiale chiamata guerra
Mercoledì 25 febbraio 2015
h.15.00 - 17.30
Andrea Caspani
docente di storia e filosofia

1980 – 1989. Senza rompere
un vetro. L’insorgenza
dell’Europa centro orientale e
la fine del blocco sovietico
Mercoledì 25 marzo 2015
h.15.00 - 17.30

Mauro Grimoldi

Matteo Foppa Pedretti

docente di lettere

docente di diritto ed economia

Proiezione del film
Gallipoli. Gli anni spezzati
Australia, Peter Weir, 1981
Venerdì 6 marzo 2015 h.16.30

giornalista

Introduce

Giuseppe Musicco

Luigi Geninazzi

Proiezione del film
Walesa
A. Wajda, Polonia, 2013
Venerdì 10 aprile 2015
h. 16.30

critico cinematografico

1943 –1948. Muore la Patria,
nasce la Repubblica?
Mercoledì 11 marzo 2015
h.15.00 - 17.30
Giovanni Cominelli
giornalista

Flavio Merlo
docente di diritto ed economia

Proiezione del film
Don Camillo
J. Duvivier, Italia, 1952
Venerdì 20 marzo 2015 h.16.30
Introduce
Giuseppe Musicco
critico cinematografico

Introduce

Giuseppe Musicco
critico cinematografico

Novecento: il secolo dei
martiri. La libertà religiosa
negli ultimi cento anni
Lunedì 13 aprile 2015
h.15.00 - 17.30
Edoardo Bressan
professore ordinario di Storia

Quota di iscrizione al percorso € 10
La quota può essere versata:
•

mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Diesse
Lombardia presso Credito Valtellinese, Sede di Milano
– Stelline, IBAN IT27F0521601614000000006476. Occorre
indicare la causale: iscrizione “Raccontami la storia.
Anno primo”, indicando il nome del docente, dell’Istituto, la classe e il numero degli studenti partecipanti.

•

presso la segreteria di Diesse Lombardia, viale Zara 9,
dalle 10 alle 18 tutti i giorni.

•

In contanti il giorno del primo incontro (25 febbraio).

•

per i docenti che accompagnano almeno 10 studenti
l’iscrizione è gratuita.

La frequenza a RACCONTAMI LA STORIA può valere come
credito formativo. Agli studenti iscritti sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Per agevolare le operazioni di registrazione, gli elenchi degli studenti partecipanti devono essere inviati entro e non
oltre il 20 febbraio all’indirizzo di posta elettronica segreteria@diesselombardia.it; oggetto: “Raccontami la storia.
Anno Primo. Elenco studenti”.
Ricordiamo inoltre che per gli insegnanti vi sono questi
ulteriori appuntamenti.
Mercoledì 11 febbraio 2015 h.16.00 - 18.00
La dimensione storica competenza fondamentale
dell’insegnamento, risorsa naturale di un approccio
multidisciplinare.

Contemporanea, Università di Macerata

Padre Bernardo Cervellera
direttore di Asia News

Coordina

Flavio Merlo

Mercoledì 13 maggio 2015 h.16.00 - 18.00
Problemi e sviluppi culturali e didattici di “Raccontami
la storia”.
Tutti gli incontri si terranno presso
Aula Magna Liceo Statale Carlo Tenca
Bastioni di Porta Volta, 16 - 20121 Milano

