150 anni per fare l’Italia e gli Italiani
PERCORSI DIDATTICI MODULARI
Destinatari: Studenti e Docenti di Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
In occasione degli eventi che son o andati a segnare il tra guardo dei centocinquanta
anni dell’Italia Unitaria, il Ce.Se.Di. ha deci so dall’anno scolastico 2009-2010 di
approntare dei percorsi didattici modulari audiovisivi per contribuire ad offrire al mondo
della scuola strumenti per l’appr ofondimento e la fo calizzazione di tematiche
riguardanti fasi salient i della storia del nostro Paese, utilizzando le i mmagini e le
cronologie storiche audiovisuali.
Si tratta di dieci percorsi didattici modular i sviluppati attraverso materiali audiovisivi
documentari e filmici, disponibili in prestito gratuito per le scuole presso il Ce.Se.Di.
In essi troviamo, suggestioni, luci, punti, anal isi, studi, immagini ment ali, affettive,
ricordi… il tutto per comporre e ric omporre degli approfondimenti sia al loro intern o sia
trasversalmente.
LA GRANDE GUERRA DEGLI ITALIANI
UN SECOLO DI DONNE ITALIANE
La condizione della donna in Italia nel ‘900
GLI ANNI DELLA COSTITUENTE
1946-1948 Voci ed immagini
SVILUPPO ECONOMICO IN ITALIA
dalla fine della seconda guerra mondiale a metà anni settanta
QUALE SVILUPPO ?
Il prezzo dello sviluppo e dell’ industrializzazione
EMIGRATI ED EMIGRANTI :
L’EMIGRAZIONE DEGLI ITALIANI ALL’ ESTERO
L’EMIGRAZIONE NELLE COLONIE
L’EMIGRAZIONE INTERNA IN ITALIA
IL TERRORISMO IN ITALIA
Dagli anni ’60 agli anni ’90. Una storia italiana
MAFIE e MAFIA IN ITALIA,
dalle origini al nostro quotidiano
ARTICOLAZIONE
Per ogni percorso didattico scelto ve ngono effettuati presso gli Istituti di appartenenza,
1-2 Incontri, con l’indicazione agli insegnanti di cercare di proporre due classi alla volta.
I percorsi didattici modulari sono raccolti in un fascicolo che li espone, ne illustra tutti i
materiali che li compongono e che verrà fornito agli insegnanti iscr
itti all’iniziativa
didattica in un incontro propedeutico presso il Ce.Se.Di. in una dat a che sarà
successivamente comunicata alle scuole
Costi: L’attività non prevede costi a carico delle scuole richiedenti
ADESIONI
I docenti interessati sono pregati di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita scheda entro il
14 ottobre 2016
REFERENTE Stefano REMELLI
tel. 011.8613626 - fax: 011.8614494 stefano.remelli@cittametropolitana.torino.it
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