CORSO di FORMAZIONE
“CONTINUITÀ e MUTAMENTI. Il contributo della politica e delle donne
nella costruzione dell’Italia repubblicana”
LICEO CLASSICO «GIULIO PERTICARI» – Associazione Storia Contemporanea
PRESENTAZIONE
Il Liceo Classico “Giulio Perticari” e L’Associazione di Storia Contemporanea di
Senigallia propongono, d’intesa, la presente iniziativa formativa con l’obiettivo
primario di avvicinare i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado a
problemi e tematiche fondamentali della Storia contemporanea, tramite un approccio
il più possibile ampio e diversificato al Novecento, volto a instaurare un positivo e
fecondo dialogo fra mondo della scuola e mondo della ricerca.
L’iniziativa costa di 12 incontri (modalità frontale e laboratoriale) che si svolgeranno
fra il 15 novembre 2018 e l’11 aprile 2019 interessando i seguenti filoni: Storia politica
e civile; Storia delle donne e Storia di genere; Storia del territorio con riferimento, in
particolare, alle due guerre mondiali e alla nascita della Repubblica italiana.
OBIETTIVI
Formazione e aggiornamento dei docenti in merito ad alcune recenti acquisizioni
storiografiche relative ai temi sopra citati. Connessione fra storia generale e storia
territoriale nella pratica didattica. Integrazione fra l’insegnamento della Storia e quello
dell’Educazione alla cittadinanza. Proposte per l’introduzione di fonti e materiali
complementari ai manuali scolastici e l’individuazione di nuovi temi da sottoporre a
trasposizione didattica.

Destinatari: Docenti scuola secondaria I grado; Docenti scuola secondaria II grado.
MAPPATURA DELLE COMPETENZE: Informarsi su recenti acquisizioni
storiografiche in ambito contemporaneistico; connettere storia generale e storia
territoriale; introdurre la storia delle donne nella didattica; rendere gli allievi
consapevoli dei loro apprendimenti.

DURATA: 24 ore, con 21 obbligatorie per riconoscimento e almeno 3 riconosciute
come documentazione da consultare in piattaforma o sito del Liceo

PARTECIPANTI: numero massimo 40
SEDI: Liceo Classico “Perticari”, Biblioteca Comunale “Antonelliana”; Sede
dell’Associazione di Storia Contemporanea (via Chiostergi, 10, II piano);
DATE E ORARI: in Appendice
CONTATTI: Liceo “Perticari”, tel. 071 7931614 / anpc040002@istruzione.it
Associazione di Storia Contemporanea, tel 071-7926645 - 3755799348 /
ascontemporanea@gmail.com

DATE APERTURA/FINE ISCRIZIONI: apertura iscrizioni 13 novembre/chiusura 21
novembre
DATE INIZIO/FINE CORSO: 15 novembre 2018 - 11 aprile 2019
MODALITÀ DI EROGAZIONE: lezione frontale; esperienze laboratoriali
RUOLI:
-DIRETTORE DEL CORSO: Prof. Francesco Maria Orsolini, DS del Liceo Classico
«G. Perticari», Senigallia
-TUTOR D’AULA
LIDIA PUPILLI, PhD in Storia contemporanea, vicepresidente dell’Associazione di
Storia Contemporanea e docente di Italiano e Storia nella Secondaria di II grado. Già
redattrice di riviste contemporaneistiche, è coordinatrice di redazione delle riviste
«Itineris» e «Centro e periferie»; fa parte del Comitato Scientifico di cinque Collane
editoriali di storia contemporanea accese con altrettanti editori italiani. Autrice di oltre
100 pubblicazioni sulla storia politica, civile e culturale dell’età contemporanea.
FORMATORI
MARCO SEVERINI, PhD in Storia contemporanea, docente di Storia dell’Italia
contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata.
Presidente dell’Associazione di Storia Contemporanea. Dirige le riviste «Itineris» e
«Centro e periferie»; fa parte del Comitato Scientifico di cinque Collane editoriale di
storia contemporanea accese con altrettanti editori italiani. Autore di oltre 750
pubblicazioni relative alla storia politica, civile e culturale dell’età contemporanea. Tra
le ultime: Giulia, la prima donna (Marsilio, 2017); Periferie contese. Storie della

prima guerra mondiale (Zefiro, 2018). Ha recentemente curato insieme a L. Pupilli, il
Dizionario biografico delle donne marchigiane 1815-2018, (il lavoro editoriale, 2018).

RITA FORLINI, Docente distaccata USR per le Marche per Progetti Nazionali Ambito 1 L.107/2015. Dall’a.s. 2009/2010 al a.s. 2017/2018 docente comandata rete
INSMLI presso ISML Istituto storico della Resistenza di Ascoli Piceno in qualità di
responsabile Area Didattica e Formazione e referente ISML per la Storia di genere.
Segretaria Comitato Scientifico ISML Ascoli Piceno (2012-16), Responsabile della
Didattica ANPI Provinciale Ascoli Piceno (dal giugno 2012); Coordinatrice
Provinciale Associazione Proteo Fare Sapere Ascoli Piceno-Fermo. È socia e
consigliera del Direttivo dell’Associazione di Storia Contemporanea (dal dicembre
2016) e redattrice delle riviste «Itineris» e «Centro e periferie». Autrice di numerose
pubblicazioni, tra cui il libro La libertà. Racconti di donne resistenti (Ascoli Piceno,
2009). Ha realizzato diversi profili per il Dizionario biografico delle donne
marchigiane 1815-2018, (il lavoro editoriale, 2018).

RELATORI
EMMA SCHIAVON, PhD in Storia contemporanea, docente di ruolo, socia dell’Associazione di Storia
Contemporanea, ha compiuto ricerche sul suffragismo, sulla rappresentazione della violenza agita e
subita dalle donne. Tra i suoi libri, Interventiste nella Grande guerra (Le Monnier, 2015).
MICHELE SERVADIO, socio e redattore dell’Associazione di Storia Contemporanea ha compiuto
ricerche riguardanti la storia politica nazionale e territoriale dell’Otto e Novecento. Ha in
pubblicazione una ricerca relativa a una famiglia di patrioti e partigiani.
GIACOMO FERRANTI, socio dell’Associazione di Storia Contemporanea ha compiuto ricerche
riguardanti la Grande guerra in relazione agli animali, al ruolo delle donne e a quello di categorie
sociali dimenticate dagli studi. Ha appena pubblicato una storia degli animali durante la prima guerra
mondiale.

CALENDARIO DEL CORSO
Date e ORARI
1. giovedì 15 novembre 2018, ore 17.00-19.00, XIX edizione della Rassegna di studi
“Incontri con la Storia”, Biblioteca “Antonelliana” Senigallia, presentazione del libro di
Marco Severini, Periferie contese. Storie della prima guerra mondiale (Ed. Zefiro, 2018).
Intervengono con l’autore Michele Servadio e Maria Giulia Vichi.
2. venerdì 23 novembre 2018, ore 17.00-19.00, XIX edizione della Rassegna di studi
“Incontri con la Storia”, Biblioteca “Antonelliana” Senigallia, presentazione del libro di
Giacomo Ferranti, Un esercito bestiale. Piccola storia della prima guerra mondiale (Ed.
Ventura, 2018). Interviene con l’autore Marco Severini.

3. venerdì 30 novembre 2018, ore 17.30-19.00, XIX edizione della Rassegna di studi
“Incontri con la Storia”, Biblioteca “Antonelliana” Senigallia, presentazione del libro di
Emma Schiavon, Dentro la guerra. Le italiane tra 1915 e 1918 (Ed. Le Monnier, 2018).
Interviene con l’autrice Lidia Pupilli.
4. venerdì 7 dicembre 2018, ore 16.30-18.30, sede del Centro Cooperativo Mazziniano di
Senigallia (via Chiostergi, 10), Giornata di studi sul 1948, in occasione del 70° anniversario
della nascita del Centro Mazziniano di Senigallia. Intervengono Marco Severini, Lidia
Pupilli e altri studiosi.
5. giovedì 13 dicembre 2018, ore 16.30-18.00, conferenza La prima guerra mondiale al
termine del suo lungo centenario, a cura di L. Pupilli e M. Severini, Liceo Classico «Giulio
Perticari». Intervengono i curatori del volume.
6. 15 dicembre 2018, ore 17.00-19.00, presentazione del volume Senigallia. Una storia
contemporanea 1860-2000 (Ed.Ventura, 2018), promosso dall’Associazione di Storia
Contemporanea e curato da Marco Severini, Auditorium S. Rocco;
7. 23 dicembre 2018, ore 17.00-19.00, presentazione dell’opera Storie di Natale (Ed. Zefiro),
promosso dall’Associazione di Storia Contemporanea, sede associativa (via Chiostergi,10Senigallia);
8. giovedì 21 febbraio 2018, ore 16.30-18.00, Una diversa idea delle donne nella
contemporaneità. Presentazione del Dizionario biografico delle donne marchigiane 18152018, Liceo Classico «Giulio Perticari». Intervengono Marco Severini e Lidia Pupilli.
9. 7 marzo 2019, ore 17.00-19.00, XIX edizione della rassegna di studi “Incontri con la
Storia”, Biblioteca “Antonelliana” Senigallia;
10. 14 marzo 2019, ore 17.00-19.00, XIX edizione della rassegna di studi “Incontri con
la Storia”, Biblioteca “Antonelliana” Senigallia;
11. 4 aprile 2019, ore 16.30-18.00, presentazione del VII tomo della “Storia delle Marche
nel XX secolo” (Ed. Aras, Fano 2019), relativo al periodo 1970-2000, Liceo Classico
«Giulio Perticari»;
12. 11 aprile 2019 conferenza intitolata Vivere la Resistenza al femminile: partigiane,
deportate, salvatrici, donne comuni, Liceo Classico «Giulio Perticari», ore 16.30-18.00.

