CO MMUNITAS
Formazione di prossima cittadinanza
Corso di Educazione Civica per docenti e non solo

Sapere, differenza, relazione al tempo dell’onlife
Da remoto - Solo per iscrittə
ambito: Cittadinanza, Costituzione, storia della Repubblica

Programma
9 e 11 marzo 2021
Sapere, web, storia pubblica
9 marzo, ore 17-19:
Igor Pizzirusso, Ist. Nazionale F. Parri
Dentro Wikipedia: risorse e limiti dell'enciclopedia online
11 marzo, ore 17-19:Workshop
Igor Pizzirusso, Ist. Nazionale F. Parri
Costruire informazione: scrivere e leggere Wikipedia a
scuola

16 e 18 marzo 2021
Differenza, inclusione, antifascismo
16 marzo, ore 17-19
Giorgia Bulli, Università degli studi di Firenze
Differenze culturali e convivenza sociale a partire da una
ricerca nelle scuole secondarie
Orlando Paris, Università per Stranieri di Siena
Nuovi razzismi: un approccio semiotico ai discorsi dell’odio
18 marzo, ore 17-19: Workshop
Francesca Cavarocchi Università degli studi di Firenze
Costruire anticorpi al fascismo e ai razzismi: una proposta
didattica
23 e 25 marzo 2021
Relazione, genere, tecnologia
23 marzo, ore 17-19
Silvia Semenzin, Università Complutense di Madrid
Violenza, genere e tecnologia
25 marzo, ore 17-19 Workshop:
Antonio Branchi, attore e formatore, collaboratore del
progetto Maschio per obbligo
Costruire relazioni paritarie: percorsi di affettività e
sessualità in classe

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 15 febbraio al giorno 4 marzo 2021.
Il corso ha una durata complessiva di 12 ore e un costo di 20 euro, da
corrispondere attraverso Carta del docente o bonifico all'ISRT, e comprende:
- la partecipazione alle 3 conferenze con gli esperti (9, 16, 23 marzo 2021)
- la partecipazione ai 3 workshop ad esse collegati (11, 18, 25 marzo 2021)
- l'accesso ai materiali formativi e didattici predisposti in accompagnamento a
ogni workshop.
Per iscriversi è necessario:
- compilare il modulo presente sul nostro sito (www.istoresistenzatoscana.it),
- iscriversi sulla piattaforma SOFIA con il codice 54187
- una volta ricevuta la mail di conferma dell'iscrizione, la/il docente invierà a
isrt@istoresistenzatoscana.it il codice di ricevuta del buono della Carta docente o
la ricevuta di bonifico sul c/c IT58 N030 6909 6061 0000 0133 705 intestato a ISRT.
I posti a disposizione sono 50. La priorità segue l'ordine di iscrizione.

L’Istituto Storico Toscano per la Resistenza e l’età contemporanea 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).

