
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.Salvatore,1 
Tel. 091/334424 

Codice fiscale 80019900820 
E – mail: papm04000v@istruzione.it

 
Circ. n.  81       

 
Oggetto: Mondadori Education

Mondadori Education, ente formatore accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente (Dir 
170 – 21/03/2016) presenta un ciclo di incontri “Lezione di Storia”
strutturato in modo da coprire, il curricolo novecentesco individuando temi/momenti particolarmente 
rilevanti per la comprensione del mondo di oggi e, in particolare, del nostro Paese
PROGRAMMA degli Incontri: 
- 03 Novembre 2020 “Inventare uno Stato, consolidare una nazione: l’età della Destra” 
- 17 Novembre 2020 “Una guerra inevitabile? Come e perché è scoppiata la Prima guerra mondiale 
- 23 Novembre 2020 “Le italiane nella Grande guerra”
- 02 Dicembre 2020 “Storia di una linea bianca. Il confine italo
secondo dopoguerra” 
- 11 Gennaio 2021 “Popoli senza Stato. Il caso dei Curdi e dei Palestinesi “
- 19 Gennaio 2021 “La crisi del 1929”
- 02 Febbraio 2021 “La società italiana e le pe
collettiva”  
- 16 Febbraio 2021 “Come scoppia un conflitto. Le cause della Seconda guerra mondiale
- 02 Marzo 2021 “Oltre il mito del «bravo italiano». Le occupazioni italiane durante la Seconda Guerra 
Mondiale” 
- 16 Marzo 2021 “Come costruire una nazione: la RAI
- 30 Marzo 2021 “L’Italia nel pallone. Calcio e società nell’Italia del Novecento”
- 13 Aprile 2021 “Storia della mafia” 
- 27 Aprile 2021 “Il Sessantotto: una zona di confine tra passato e 
- 11 Maggio 2021 “Il «partito armato» e gli «anni di piombo» in Italia
 

Tutti gli incontri sono gratuiti e la partecipazione dà diritto ad un attestato di partecipazione.
Per maggiori informazioni o per iscriversi
web:https://www.mondadorieducation.it/formazione
aggiornamento/appuntamenti/?_argomento=storia

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma au
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Mondadori Education: Ciclo di Incontri on line“ Lezioni di storia

, ente formatore accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente (Dir 
un ciclo di incontri “Lezione di Storia” dedicati alla 

, il curricolo novecentesco individuando temi/momenti particolarmente 
rilevanti per la comprensione del mondo di oggi e, in particolare, del nostro Paese

mbre 2020 “Inventare uno Stato, consolidare una nazione: l’età della Destra” 
17 Novembre 2020 “Una guerra inevitabile? Come e perché è scoppiata la Prima guerra mondiale 
23 Novembre 2020 “Le italiane nella Grande guerra” 

una linea bianca. Il confine italo-jugoslavo dall’ascesa del fascismo al 

11 Gennaio 2021 “Popoli senza Stato. Il caso dei Curdi e dei Palestinesi “ 
2021 “La crisi del 1929” 

2021 “La società italiana e le persecuzioni degli ebrei. La costruzione di una memoria 

2021 “Come scoppia un conflitto. Le cause della Seconda guerra mondiale
2021 “Oltre il mito del «bravo italiano». Le occupazioni italiane durante la Seconda Guerra 

16 Marzo 2021 “Come costruire una nazione: la RAI-TV”  
2021 “L’Italia nel pallone. Calcio e società nell’Italia del Novecento” 

 
Il Sessantotto: una zona di confine tra passato e futuro”  
Il «partito armato» e gli «anni di piombo» in Italia” 

Tutti gli incontri sono gratuiti e la partecipazione dà diritto ad un attestato di partecipazione.
o per iscriversisi consiglia di consultare la 

https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-
aggiornamento/appuntamenti/?_argomento=storia 
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Lezioni di storia” 

, ente formatore accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente (Dir 
dedicati alla Storia Contemporanea, 

, il curricolo novecentesco individuando temi/momenti particolarmente 
rilevanti per la comprensione del mondo di oggi e, in particolare, del nostro Paese. 

mbre 2020 “Inventare uno Stato, consolidare una nazione: l’età della Destra”  
17 Novembre 2020 “Una guerra inevitabile? Come e perché è scoppiata la Prima guerra mondiale  

jugoslavo dall’ascesa del fascismo al 

rsecuzioni degli ebrei. La costruzione di una memoria 

2021 “Come scoppia un conflitto. Le cause della Seconda guerra mondiale 
2021 “Oltre il mito del «bravo italiano». Le occupazioni italiane durante la Seconda Guerra 

 

Tutti gli incontri sono gratuiti e la partecipazione dà diritto ad un attestato di partecipazione. 
si consiglia di consultare la seguente pagina 
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