Novara, ottobre 2017

Oggetto: proposta formativa concorso regionale Storia Contemporanea 2017/18 Istituto Piero Fornara

Gentili docenti,

vagliate le necessità e le richieste degli interessati alla proposta concorsuale del corrente anno scolastico, vi
inviamo il calendario definitivo delle lezioni preparatorie e degli interventi di supporto organizzati presso la
propria sede e presso le scuole partecipanti dall’istituto Fornara.
Le date sotto riportate si scostano seppure in minima parte da quelle comunicate per il Novarese a inizio
ottobre e integrano l’offerta per il VCO. Vi preghiamo di ritenere corrette quelle sotto comunicate
Relativamente alla traccia 2, Guerra di Spagna, la proposta formativa per il 2017/18 si avvale della
esposizione della mostra “catalogna Bombardata”, realizzata nel 2012, in occasione del 75º anniversario dei
bombardamenti sulla popolazione civile e le infrastrutture catalane nel corso della Guerra Civile spagnola,
dal Memorial Democràtic della Generalitat di Catalogna e giunta in Italia in occasione di un altro
anniversario, gli ottanta anni dallo scoppio della Guerra Civile (1936-2016). Il nostro Istituto ha già
promosso l’esposizione e l’utilizzo didattico della mostra e lo ripropone in questa occasione convinto della
sua efficacia. I curatori si sono resi disponibili per una serie di interventi presso le scuole di tutto l’ambito
territoriale di competenza dell’istituto Fornara e la mostra sarà disponibile per Novara e il borgomanerese
tra dicembre 2017 e gennaio 2018.
Il personale scientifico dell’Istituto resta a disposizione per percorsi di approfondimento ai singoli gruppi,
per i quali consigliamo di prendere accordi telefonicamente allo 0321392743 o scrivendo a didattica@isrn.it
Ove non diversamente specificato, le lezioni monografiche sono a cura della sezione didattica dell’Istituto
Fornara

Lunedì 2 ottobre 2017
Open Story presso la sede dell’Istituto 9/12: le nuove tracce e una selezione dei lavori dell’edizione 2016/17
come esempi di buona pratiche

Lunedì 6 novembre 2017
Ore 10/12
Lezione Monografica traccia 1- la Costituzione. Liceo Cavalieri Verbania
Ore 12/14
Lezione Monografica traccia 3- Don Milani. Liceo Cavalieri Verbania
Le iscrizioni per questi appuntamenti sono chiuse

Giovedì 9 novembre 2017
Ore 9/12
Open Story presso sede Istituto Fornara Corso Cavour 15 Novara con intervento propedeutico ( modalità
partecipazione al concorso, criteri valutazione, materiali disponibili)
Ore 14.30-16.30 Lezione Monografica traccia 1- la Costituzione, sede Istituto Fornara .
Per partecipare è necessario prenotarsi: didattica@isrn.it

Lunedì 13 novembre 2017
Ore 10/12
Lezione Monografica traccia 3-La difficile eredità di Don Milani, a cura della professoressa Anna Cardano.
Aula Magna Fauser Novara
Per partecipare è necessario prenotarsi: didattica@isrn.it

Martedì 14 novembre 2017
Ore 11.30/13.30
Lezione monografica traccia 2, Guerra di Spagna. A cura di Antonio Barberini, Centro Filippo Buonarroti
Milano. Auditorium S. Anna Verbania
Le iscrizioni per questo appuntamento sono chiuse

Mercoledì 15 novembre 2017
Ore 12/14
Lezione Monografica traccia 1- la Costituzione. Liceo Gobetti Omegna

Le iscrizioni per questo appuntamento sono chiuse

Martedì 28 novembre 2017
Lezione monografica traccia 2, Guerra di Spagna. A cura di Antonio Barberini, Centro Filippo Buonarroti
Milano. Liceo Gobetti Omegna
Le iscrizioni per questo appuntamento sono chiuse

Dicembre 2017-gennaio 2018
Esposizione a Novara e Borgomanero della mostra “Catalogna Bombardata” con lezione di
approfondimento dei curatori. Il calendario dettagliato sarà comunicato nelle prossime settimane. Per
prenotare la partecipazione alla lezione di apertura e/o visite guidate scrivere a didattica@isrn.it

La responsabile della sezione didattica
Elena Mastretta

