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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Ai Dirigenti e Docenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di II grado
Statali e Paritarie di Verona
VERONA
e, p. c.
Alla Presidente Avv. Francesca Briani
Alla Vicepresidente Anna Rismondo
Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
VERONA

Formazione per docenti: “Il confine orientale d’Italia nella Storia e nella testimonianza.”
Si segnala che l’ANVGD-Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, sezione di Verona, propone per
l’a.s. 2017/18 un corso di formazione per docenti delle scuole secondarie di II grado, dal titolo “Il confine
orientale d’Italia nella storia e nella testimonianza”, con il proposito di fornire un bagaglio culturale sulle
vicende che hanno riguardato la nostra Storia recente e dare una testimonianza dei fatti attraverso chi ha
vissuto in prima persona l’esodo. L’iniziativa è stata patrocinata anche da questo Ufficio.
La formazione si articolerà in due incontri in cui si avvicenderanno interventi di vario tipo:
-

inquadramento culturale e storico dei fatti a cura del Prof. Davide Rossi, Università di Trieste;
un intervento di metodologia didattica della Storia, legata agli avvenimenti in questione a cura dei Proff.ri
Giuseppe Corrà e Ottavio Bevilacqua;
testimonianza in prima persona delle vicende narrate a cura di Anna Rismondo.

Gli incontri avranno luogo presso l’Aula Magna del Liceo Messedaglia di Verona



Giovedì 16 novembre dalle ore 15 alle ore 17
Giovedì 23 novembre dalle ore 15 alle ore 17

Per motivi organizzativi inviare le adesioni (o ulteriori richieste di informazioni) alla Vicepresidente di
A.N.G.V.D. sezione di Verona, Anna Rismondo, e-mail annarismondo@hotmail.com.
Si chiedere di diffondere questa nota informativa presso tutti i Docenti, in particolare delle discipline di Storia
e di Lettere.
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