
Il webinar di storia contemporanea dell’associazione Amore per il Sapere - ApiS è un ciclo di 
lezioni che intende portare i docenti delle scuole superiori italiane a contatto con i maggiori ma-
estri della ricerca storica contemporanea. Attraverso le nuove tecnologie, il webinar di storia 
contemporanea di ApiS fa entrare nelle classi quattro incontri che cercano di sviluppare in modo 
critico la conoscenza di scenari geo-politici molto attuali, ma che spesso sembrano trovare 
con fatica uno spazio adeguato nella didattica quotidiana.

Il webinar di storia contemporanea di ApiS propone ai docenti la possibilità di tornare allievi, 
attraverso un dialogo con i grandi maestri della storiografia contemporanea, e di continuare così 
il cammino della ricerca al fine di rendere sempre più approfondita e viva la didattica quotidia-
na circa i fatti della storia del secolo appena concluso, e comprendere sempre di più il nostro 
difficile presente.

PROTAGONISTI DEL CONTEMPORANEO

L’ideale di un villaggio globale, che ha per molto tempo segnato la riflessione politologica di fine 
‘900, ha trovato in questi ultimi anni delle espressioni concrete realmente sorprendenti. Realtà 
emergenti, come Iran o Turchia, o protagonisti affermati come gli Stati Uniti, Cina e Russia, si 
trovano ora confrontarsi dando vita a situazioni a volte drammatiche che comunque ci riguarda-
no da vicino.

La scuola non può permettersi di ignorare questo confronto anzi la storia è senz’altro la chiave 
che permette di comprenderlo in tutte le sue implicazioni. Nella speranza che maturi la consa-
pevolezza di come vivere la propria identità in un mondo in rapido cambiamento.

PROMOSSO DA:

del

4 appuntamenti su Zoom fruibili
sia in diretta che on demand

Webinar di didattica della storia contemporanea per docenti

12 ore di formazione 
riconosciute



La Turchia tra passato e presente: 
laicità, neo-ottomanesimo e società
Cigdem Oguz
Università di Bologna

10/12/2020
ore 15.00 - 17.00

Cina: una presenza lontana
sempre più vicina 
Federico Masini
Università La Sapienza Roma

14/01/2021
ore 15.00 - 17.00

Iran: dove la storia la scrivono i martiri
Costantino Leoni
Docente di lettere presso il Collegio Bianconi 
di Monza e collaboratore per Il Giornale

11/02/2021
ore 15.00 - 17.00

I caratteri e i protagonisti degli 
USA a cavallo tra XX e XXI secolo  
Giovanni Borgognone
Università di Torino

25/03/2021
ore 15.00 - 17.00

PROGRAMMA

Il webinar si svolge interamente online tramite la piattaforma Zoom e prevede i seguenti appun-
tamenti:

DIREZIONE:
Marco Ferrari ,  Giacomo Bettini

GRAFICA & WEB:
Marianna Senni

SITO WEB:
www.amoreperi lsapere. it/webinar/storia/protagonisti-del-contemporaneo-2021/

E-MAIL:
info@amoreperi lsapere. it

ELABORATO FINALE

Il percorso formativo, strutturato secondo i requisiti indicati dalla direttiva 170 del MIUR, richiede 
anche un lavoro di circa 4 ore complessive di produzione di materiali da realizzarsi durante lo 
svolgimento del corso stesso.

I docenti dovranno realizzare e caricare nella pagina dedicata sul sito dell’associazione Amore 
per il Sapere una relazione sul percorso effettuato, la progettazione di una unità di apprendi-
mento (non unità didattica) relativa ai contenuti del webinar o (aut) la narrazione di una speri-
mentazione realizzata in classe con i propri allievi, eventualmente corredata da produzione degli 
studenti.

ISCRIZIONI

La quota di partecipazione per i singoli docenti è di 35,00 €. Per iscriversi è necessario compila-
re il modulo presente alla pagina dedicata al webinar sul sito dell’ass. Amore per il Sapere: 
https://www.amoreperilsapere.it/webinar/storia/protagonisti-del-contemporaneo-2021/.

È possibile pagare tramite bonifico bancario e allegare nel modulo la ricevuta del bonifico:
Intestato a Ass. Il Rischio Educativo
IBAN: IT27 M 05034 20403 00000000 1669
Nella causale indicare nome, cognome e il corso Protagonisti del contemporaneo

Per i docenti che ne hanno diritto è possibile iscriversi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A.  
ed utilizzare la Carta Docente (“Protagonisti del contemporaneo”, codice: 50086), inseren-
do nel modulo il voucher rilasciato.


