EFFETTO ’68. MOVIMENTI GIOVANILI, CULTURA E POLITICA
IN ITALIA E NEL MONDO
CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI
Da restituire entro il giorno 11 ottobre 2019
alla mail m.bruschi@provincia.pistoia.it
IL DOCENTE
(Cognome)________________________ (Nome) _________________ (C. F. )_________________________
in servizio presso la Scuola ___________________________________________________________________
telefono ____________________________________ e - mail ____________________________
E’ INTERESSATO A PARTECIPARE AGLI INCONTRI CHE SI TERRANNO PRESSO LA SEDE DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA (SALA NARDI – 1° PIANO) DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,15 DELLA
PROVINCIA
 1° incontro - giovedì 17 ottobre 2019:
- La protesta del ’68: il caso italiano, Simone Neri Serneri
- Il ’68 e il lavoro, Baldissara
- La controinformazione. Parole e icone del movimento a cura di William Gambetta
 2° incontro – giovedì 24 ottobre 2019
- Autorità e studenti nel "lungo Sessantotto". Il caso di Pisa, Breccia Alessandro
- Sessantotto. Due generazioni, Francesca Socrate
- Pensare la didattica. Percorsi sul ’68, Alice Vannucchi
 3° incontro – martedì 29 ottobre 2019
- La protesta globale del ’68 e la sua dimensione internazionale, Marcello Flores
- Pci e movimento studentesco (1967-68): un incontro mancato?, Alexander Höbel
- Studio di caso per la didattica: il nuovo diritto di famiglia e il ruolo della donna, Elena Vellati
La partecipazione ai tre incontri garantisce l’acquisizione di 18 ore formative riconosciute dal Miur (9:45 h di
lezione in classe e 8:15 h di studio individuale)
L’ISRPT è 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).

