
Il ruolo delle giornate memoriali nella costruzione di un ethos
democratico

I LABORATORI DIDATTICI 
percorsi sulla memoria pubblica e il calendario civile

I Laboratori didattici seguono le tre sessioni del seminario Il ruolo delle giornate memoriali nella
costruzione di un ethos democratico con l’intento di raccogliere, dalla ricchezza delle relazioni, gli
elementi che potranno fornire indicazioni preziose ai Docenti per connettere il Calendario civile
agli strumenti messi in campo nel realizzare i curricoli di storia e di educazione civica. Numerosi
gli  elementi  emersi  e  di  varia  complessità,  due  dei  quali  già  appartengono  all’orizzonte  di
attenzione condiviso dagli iscritti al seminario testé concluso. 
Il  primo  rimanda  alla  necessità  di  rifuggire  dalla  memoria  esercitata  un  solo  giorno  e  di
ricollegarsi, viceversa, a proposte e percorsi che individuano spazi di emersione in punti diversi
dei  curricola, giovandosi anche del concorso di discipline diverse. Si pensi ai temi trattati nella
seconda e nella terza sessione, dedicati alla Giornata della Memoria e al Giorno del Ricordo che,
pur nella loro chiara specificità, trovano occasione di trattazione in ambiti differenti nei vari anni
di corso.
Il secondo richiama la necessità di operare scelte nel calendario da assumere non come obbligo,
ma  come  possibilità  e  risorsa  per  fornire  agli  studenti  lenti  efficaci  e  chiavi  di  lettura  che
connettano il passato in cui il Paese vuole riconoscersi con il futuro che viene implicato da quel
calendario. Ed è a partire da questi elementi che intendiamo procedere nei laboratori qui di
seguito illustrati per arricchire le possibilità di sviluppi didattici sul calendario civile.

Destinatari Docenti della scuola del 1° e del 2° ciclo per un massimo di 30 iscritti

Iscrizioni Entro il 21 gennaio 2022 (vedi infra le istruzioni)

Durata e struttura 3 incontri da 2 ore e 30 minuti ciascuno in modalità ZOOM che si 
svolgeranno nelle seguenti date:

15 febbraio 2022  ore 16:30/19:00
23 febbraio 2022  ore 16:30/19:00
03 marzo 2022      ore 16:30/19:00

Ogni incontro vedrà la presenza di Tutor che coordineranno i gruppi di 
lavoro

Monte ore previsto Il monte ore complessivo permette di raggiungere le 25 ore previste per 
un’Unità Formativa, conteggiando

● i 3 incontri seminariali già realizzati (3-7-16 dicembre) da 2 ore e 
30 minuti per un totale di 7 ore e 30 minuti, collegabili e 
sommabili al conteggio che segue:

● 3 incontri laboratoriali da 2 ore e 30 minuti per un totale di 7 ore 
e 30 minuti

● 10 ore di brevi attività asincrone previste tra il primo e il terzo 
incontro (micro-progettazioni, documentazioni, elaborazioni). I 
materiali saranno condivisi tramite DRIVE

Gli attestati di partecipazione ai laboratori saranno rilasciati a coloro che 
realizzeranno almeno il 70 % del monte ore, pari a 12 ore



PRIMO INCONTRO: LA CORNICE E IL CONTESTO
15 febbraio 2022 ore 16:30/19:00

Il  primo  incontro  prevederà  una  cornice  per  contestualizzare  il  discorso  dal  punto  di  vista
storico-didattico e una parte operativa in gruppi di lavoro.

BREVE SINTESI DEI NODI EMERSI DURANTE I SEMINARI
Brainstorming iniziale tra i partecipanti e infografica per sintetizzare i punti essenziali emersi
nella discussione.

CORNICE E CONTESTO
Nell’incontro  si  affronteranno  le  relazioni  tra  memoria  collettiva,  memoria  pubblica  e
Calendario civile e gli aspetti legati al ruolo del calendario in ambito formativo,come occasione
di coinvolgimento degli allievi nella costruzione di un “noi” inclusivo.

SCAMBIO DI ESPERIENZE
I  docenti si  confronteranno sulle  attività svolte per il  Calendario civile  utilizzando strumenti
appositamente  predisposti.  La  riflessione  metterà  in  luce,  tra  le  altre  cose,  i  richiami
costituzionali che legano le giornate memoriali alla cittadinanza e alla responsabilità condivisa.
Gli  approcci  didattici  suggeriti  svilupperanno  l’invito  alla  “pedagogia  del  ciononostante”  di
Cesare Cases, richiamata dagli interventi di Cavaglion.

SECONDO INCONTRO: LO STUDIO DI CASO 
23 febbraio 2022 ore 16:30/19:00

Si affronterà uno studio di caso incentrato sulla Giornata del 3 ottobre, Giornata della Memoria
e dell’Accoglienza, come esempio significativo dell'accrescimento, mai definitivo, della memoria
pubblica, con un focus su:
● genesi, significato della Giornata e sue “fortune”
● le esperienze didattiche rivolte all’accoglienza e all’inclusione
● il concorso del Ministero dell’Istruzione “Porte d’Europa”

L’incontro  prevederà  una  cornice  per  contestualizzare  il  discorso  e  una  parte  operativa in
gruppi di lavoro.
L'approccio didattico avrà come punto di partenza l’invito ad educare alla partecipazione attiva
con  la  “pedagogia  della  sorpresa”,  avvalendosi  anche  di  materiali  tratti  dai  siti  di  enti
istituzionali e non istituzionali.

TERZO INCONTRO: PROGETTARE COMPITI DI REALTÀ
 3 marzo 2022 ore 16:30/19:00

Il terzo incontro svilupperà la progettazione di compiti sfidanti, che portano la scuola ad aprirsi
alla collettività civica e sociale e al service learning:
● breve framework sulla didattica per progetti e sui compiti di realtà
● progettazione di un compito di realtà a partire dalle caratteristiche degli allievi e della

classe di corso

L’incontro  prevederà  una  cornice  didattica e  una  parte  operativa in  gruppi  di  lavoro.
L'approccio metodologico inviterà ad educare alla solidarietà con la “pedagogia come ponte”.

Tra il primo e il terzo incontro ai docenti saranno proposte delle attività in modalità asincrona,
quali  microprogettazione,  attività  di  documentazione,  stesura  di  brevi  elaborati.  Tali  attività
arricchiranno  l'offerta  didattica.  In  ogni  incontro,  infatti,  saranno  offerti  spunti  e  strumenti
operativi utilizzabili anche in classe.

È  richiesta  l’iscrizione  ai  Laboratori  didattici  entro  la  data  del  21  gennaio  2022.  Le  iscrizioni
saranno accettate sino ad un  massimo di 30 partecipanti.  Per l’iscrizione compilare il  Modulo
Google, cliccando sul seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1fiWySmzceBUXZpbl-5dvMrvnzioFIoemBmv5YLUFf3w

Per  informazioni  relative  ai  Laboratori  didattici  e  all’iscrizione  è  disponibile  l’indirizzo  mail:
didattica@istoreto.it 



▲▼▲▼  ▲▼

Per la frequenza al corso (incontri on-line) è previsto l’esonero dal servizio (art. 64 CCNL 29/11/2007). A fine
corso  verrà  rilasciato  un  certificato  di  partecipazione  valido  per  il  riconoscimento  delle  Unità  Formative.
L'ISTORETO 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)

Coordinatore dei Laboratori didattici
Riccardo Marchis
didattica@istoreto.it 


