con il patrocinio di

Corso regionale di formazione per docenti di scuole di I e II grado

Diritti umani: storia e didattica
La storiografia sui diritti umani nel XX secolo è nata soltanto in anni recenti. La gran parte degli
storici a lungo vi ha visto una questione relativamente marginale rispetto ai temi della Guerra
fredda e della sfida globale tra le superpotenze o a quelli della decolonizzazione e della nascita di
una sovranità post-coloniale. A partire dal primo decennio del XXI secolo, tuttavia, l’interesse per il
tema dei diritti umani ha conosciuto una vera e propria escalation.
Con la legge 92/2019 che introduce l’Educazione civica nel curricolo scolastico e di fronte ai
profondi cambiamenti nelle relazioni che la globalizzazione impone anche alla scuola, luogo in cui
sempre più ci si deve confrontare con il tema della convivenza tra ragazzi che provengono da
culture differenti, diviene quanto mai importante riflettere sui temi dei diritti umani, anche per dar
corpo all’obiettivo dell’Agenda 2030 che auspica "che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e
le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione
volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla
promozione di una cultura pacifica e nonviolenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione
delle diversità culturali". Partendo da questo assunto la rete veneta degli Istituti della Resistenza e
dell’età contemporanea organizza il corso di aggiornamento Diritti umani: storia e didattica
rivolto ai docenti degli Istituti secondari di I e II grado.
Il corso, gratuito, si articola in tre incontri a distanza per una durata complessiva di 6 ore e si
svolgerà online sulla piattaforma digitale Zoom. L’indirizzo virtuale per la connessione verrà
comunicato direttamente agli iscritti.

Programma
giovedì 15 aprile, ore 16.00-18.00
Silvio Pons (Scuola Normale di Pisa)
I diritti umani e la trasformazione delle culture politiche nel tardo Novecento

giovedì 22 aprile, ore 16.00-18.00
Marco Mascia (Università di Padova)
Diritti umani e Unione europea

giovedì 29 aprile, ore 16.00-18.00
a cura dei docenti distaccati presso gli Istituti storici della Resistenza del Veneto
Pratiche didattiche per l’insegnamento dell’educazione civica

Responsabili del corso: Enrico Bacchetti (in distacco presso Isbrec), Stefania Bertelli (in distacco
presso Iveser), Gianpier Nicoletti (in distacco presso Istresco), Nadia Olivieri (in distacco presso
IVrR), Antonio Spinelli (in distacco presso Istrevi).

Il corso, gratuito, si svolgerà online sulla piattaforma digitale Zoom. L’indirizzo virtuale verrà
comunicato direttamente agli iscritti. È richiesta l’iscrizione attraverso il modulo Google al link
https://accorcia.to/21ip. Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza. È richiesta la
partecipazione ad almeno 5 ore. Il corso comunque è accreditato sulla piattaforma Sofia col
codice 56863, ma si ribadisce la necessità di iscriversi tramite il modulo Google sopra indicato. Per
informazioni scrivere a info@iveser.it.
Gli Istituti di storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza sono parte della
Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di
formazione accreditata presso il Miur (L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti
associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del
19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a
conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è
incluso nell'elenco degli Enti accreditati).

