Attività didattiche 2018-2019
1) Dall’età giolittiana alla crisi dello Stato liberale
Giunta centrale per gli studi storici – Museo centrale del Risorgimento
25 ore ottobre 2018 – gennaio 2019
Mercoledì 10 ottobre ore 15.30 – 18.30
breve presentazione del corso
Continuità e mutamenti: lineamenti per una didattica sulla crisi dell’Italia liberale
Non solo Museo: carte, immagini, suoni, cimeli come strumenti didattici
[con visita]
Martedì 23 ottobre ore 15.30 – 18.30
Laboratorio sull’Italia giolittiana (ipotesi di moduli, studi di caso, UdA con materiali museali,
filmici, archivistici)
Giovedì 8 novembre ore 15.30 – 18.30
Laboratorio su Guerra e dopoguerra (ipotesi di moduli, studi di caso, UdA con materiali
museali, filmici, archivistici)
Dal 9 novembre lavoro individuale o in classe attraverso la piattaforma
Mercoledì 23 gennaio 2019 ore 9.00 – 14.00
Presentazione lavori dei docenti e degli alunni
È previsto l’esonero dal servizio per gli incontri. Per iscriversi (entro il 30 settembre 2018) o per chiedere informazioni:
Giunta centrale per gli studi storici segreteria@gcss.it, tel. 064880597

2) Tolleranza Intolleranza: le radici nel mondo antico
Giunta centrale per gli studi storici – Istituto italiano per la storia antica
25 ore febbraio – aprile 2019
Primo incontro 7 febbraio 2019 ore 15.30 – 17.30
breve presentazione del corso
Lezione introduttiva di Andrea Giardina
Secondo incontro 13 febbraio 2019 ore 15.30 – 17.30
Lucia Criscuolo: Il mondo greco
Terzo incontro 19 febbraio ore 15.30 – 17.30
Gianluca De Sanctis - Alessandro Pagliara
Il mondo romano
Quarto incontro 27 febbraio ore 15.30 – 17.30
Tessa Canella: La tarda antichità
Quinto incontro 7 marzo ore 15.30 – 17.30
Silvia Orlandi: Mondo antico e Public History
Lavoro in autoformazione
Sarà fornito del materiale attraverso la Piattaforma (bibliografia, testi, immagini indicati dai
relatori) in preparazione degli incontri che prevedono lezione frontale e attività di laboratorio.
Sesto incontro 4 aprile 2019 ore 9.30 – 13.30
Presentazione lavori dei docenti e degli alunni
È previsto l’esonero dal servizio per gli incontri. Per iscriversi (entro il 20 gennaio 2019) o per chiedere informazioni:
Giunta centrale per gli studi storici segreteria@gcss.it, tel. 064880597
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ALTRE INIZIATIVE
Fiera Didacta
19 ottobre Firenze
Il rinnovamento della didattica per la storia nell’ottica della public history
Il workshop rivolto a docenti del I e II ciclo intende promuovere il rinnovamento della didattica
in storia nell’ottica del curricolo verticale, della didattica per competenze e
dell’interdisciplinarità. Nel corso degli interventi di relatori ed esperti verranno proposte
esperienze didattiche e metodologiche in linea con il Decreto legislativo 60/2017 e con il DPCM
“Piano delle Arti”, anche nella prospettiva della public history
Valido per la formazione in servizio

CONVEGNI
Women’s History at the Cutting Edge. An Italian Perspective
24 ottobre 2018 - Giunta Centrale per gli Studi Storici
Auditorium ICRCPAL Via Milano 76
Indirizzo di saluto Andrea Giardina (Giunta Centrale per gli Studi Storici)
Teresa Bertilotti (Università di Milano Bicocca), Are Italian Women’s and Gender History at
the Cutting Edge?
Simona Feci (Università di Palermo, Società Italiana delle Storiche), The theoretical and
empirical reception of women’s and gender history
Maria Pia Casalena (Università di Bologna), The institutionalization of women's and gender
history studies
Domenico Rizzo (Università Federico II, Napoli), Men's History and its Discontents
Catia Papa (Università della Tuscia), Studies of Colonialism and Racialization a Women's
and Gender History Perspective
Final Remarks
Karen Offen (Stanford University), Women's & Gender History, the Local and the Global
June Purvis (University of Portsmouth; Women’s History Review), Women's and Gender
History
in Italy from a British Perspective
È previsto l’esonero dal servizio. Per iscriversi (entro il 15 ottobre 2018) o per chiedere informazioni:
Giunta centrale per gli studi storici, segreteria@gcss.it, tel. 064880597

Gli storici e la didattica della Storia. Scuola e Università
25-26 ottobre Roma in collaborazione con le Società storiche
Auditorium ICBSA Via M. Caetani
giovedì 25 ottobre 2018
15.00-15.30 Saluti
Andrea Giardina, Presidente della Giunta centrale per gli studi storici
Maria Assunta Palermo, MIUR - Direzione generale Ordinamenti scolastici e valutazione del
sistema nazionale di istruzione
15.30-18.30 La trasmissione del sapere storico
Presiede: Stefano Gasparri, Presidente SISMED
Walter Panciera, Università di Padova, Il quadro delle competenze riferito al sapere storico
Vito Loré, Università Roma Tre, Il manuale scolastico come strumento didattico
Ivo Mattozzi, Associazione Clio '92, La metodologia didattica del laboratorio di Storia
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Flavio Febbraro, Istituto piemontese per la storia della Resistenza, Le nuove tecnologie e
l'insegnamento della Storia
venerdì 26 ottobre 2018
9.30-13,00 Il percorso scolastico e la docenza
Presiede: Lucia Criscuolo, Presidente CUSGR
Agostino Bistarelli, Giunta centrale per gli studi storici, Il curriculum scolastico di Storia
Gianluca Cuniberti, Università di Torino, La storia nella scuola primaria: formazione degli
insegnanti e didattica per competenze
Adalberto Magnelli, Università di Firenze, L'insegnamento della Storia nelle scuole e i
rapporti con le altre discipline
Elisabetta Serafini, Università di Roma 'Tor Vergata', L'aggiornamento in servizio dei
docenti
15,00-17,00 L'impegno degli Atenei
Presiede: Fulvio Cammarano, Presidente SISSCO
Nicola Mocci, Università di Sassari, Insegnare le storie di area e la storia internazionale
Paola Bianchi, Università della Valle d'Aosta, L'offerta dei corsi di Storia nelle università
italiane
Salvatore Adorno, Università di Catania, Insegnanti di scuola e formazione universitaria
17,00-18,00 Conclusioni Luigi Mascilli Migliorini, Presidente SISEM
Per iscriversi o per chiedere informazioni: Giunta centrale per gli studi storici, segreteria@gcss.it, tel. 064880597

La Dichiarazione universale dei diritti umani. Storia, tradizioni e sviluppi
contemporanei
13-14 dicembre Roma
Auditorium ICRCPAL Via Milano 76
L’approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è unanimemente riconosciuta
come un evento storico cruciale, una pietra miliare nel lungo cammino occidentale delle idee e
delle norme sui diritti umani e nella riconfigurazione delle relazioni tra gli Stati oltre che tra
Stati e cittadini.
Se nel corso degli anni i diritti umani sono innegabilmente divenuti un paradigma etico-politico,
un linguaggio e un corpus normativo saldo, potente, e talvolta prepotente, dall’altro lato, i noti e
risalenti problemi connessi al loro fondamento, alla loro giustificazione e alla loro presunta
universalità, così come alla loro violazione, applicazione selettiva ed esportazione paternalistica,
continuano a rimanere problemi aperti. In occasione del 70° anniversario dell’approvazione
della Dichiarazione, il Convegno si propone quindi di realizzare una giornata di studio e
dibattito che, muovendo dalla ricostruzione del contesto storico-politico che ha portato
all’approvazione e alla determinazione dei contenuti del documento, mira a indagarne e
discuterne i contenuti principali dando voce alle diverse visioni e tradizioni in materia di diritti,
nonché ad alcune delle riflessioni contemporanee più interessanti che sono state sviluppate in
materia.
13 dicembre ore 10
Relazione generale introduttiva Ugo De Siervo, Sui diritti umani nel 1948: Costituzione
italiana e Dichiarazione universale
I sessione I diritti umani dalla modernità ai giorni nostri
Marcello Flores, La Dichiarazione del 1948 e il problema dell’universalità dei diritti
Alessandra Facchi, Dai Droits de l'Homme ai diritti delle donne: una lenta svolta.
Edoardo Tortarolo, Dal diritto alla libertà di stampa ed espressione alle fake news
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Ore 15 II sessione Tradizioni e visioni dei diritti umani
Gustavo Gozzi, L'Islam e i diritti umani. Un confronto con la tradizione occidentale
Mireille Delmas-Marty, Droits de l’homme dans un monde en mouvement: anciennes et
nouvelles limites
Carla Faralli, Oltre i diritti umani? Il capability approach
14 dicembre ore 9.15 III sessione Sviluppi e dibattiti contemporanei
Carlo Focarelli, I diritti umani nel diritto internazionale
Samuel Moyn, Human Rigths and Inequality
Maurizio Mori, Diritti umani e bioetica
Elementi per una riflessione:
Stefano De Luca, La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo nel dibattito politico-culturale
italiano (1948-2018)
Per iscriversi o per chiedere informazioni: Giunta centrale per gli studi storici segreteria@gcss.it, tel. 064880597

