
La Resistenza nelle scuole. Fonti e metodi 3 
 

Corso di Formazione per docenti, studenti e pubblico interessato 
 

Il Corso è organizzato dall'ANPI provinciale di Savona in collaborazione con l'Istituto 
Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Savona (ISREC), gli 
Istituti Comprensivi di Savona  e di Albenga I, l'Istituto Secondario Superiore di Cairo 

Montenotte, ha il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.  
 

Premessa 
 

Il Corso, in continuità  con gli obiettivi e le modalità di quelli precedenti, propone 
approfondimenti  di contenuti e riflessioni su aspetti metodologici per avvicinare e far 
conoscere agli studenti il periodo storico della Resistenza. 
L’attenzione sarà rivolta in modo particolare all’universalità e all’attualità delle scelte 
valoriali di quel momento storico, con la proposta di una riflessione filosofica  volta a 
definire i principi e le parole chiave su cui fondare ogni scelta, partendo dalla 
fondamentale domanda “Che cos’è la libertà?” e intraprendendo, insieme ai docenti, la 
costruzione di un percorso da proporre e realizzare nelle classi, dalla scuola materna alle 
scuole superiori.     
 
Struttura del Corso 
 

Il Corso è articolato in tre  incontri  - di due ore ciascuno - che  prevedono  la relazione di 
un docente specialista dell'argomento trattato e, a richiesta degli insegnanti, la possibilità 
di un suo intervento di guida  nell’attuazione di laboratori con gli studenti. 
 
Al fine di agevolare la frequenza  

- i tre incontri  vengono  riproposti in 3 diverse sedi (Albenga, Cairo Montenotte e 
Savona) con l’acquisizione di 7 ore di credito formativo. 

Iscrizioni  
- I Corsi sono aperti a tutti i docenti e la partecipazione è gratuita. 
- Gli insegnanti interessati, una volta individuata la sede più agevole (Albenga, Cairo, 

Savona), potranno iscriversi  inviando una e-mail cui allegheranno il  MODULO di 
iscrizione debitamente compilato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
corsodocentianpisv@gmail.com oppure tramite la Piattaforma MIUR- SOFIA  il cui 
codice verrà comunicato al più presto. 

- Nella comunicazione ogni docente specificherà: il proprio nome e cognome, la 
scuola di appartenenza, la disciplina di insegnamento, l'indirizzo personale di posta 
elettronica, il n. di telefono e la sede prescelta. 

- Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il  6 ottobre 2018 
- L'attivazione del Corso si ha una volta raggiunto un minimo di 15 iscrizioni per 

ciascuna sede. 
- Gli insegnanti possono usufruire delle condizioni previste dall’art. 66 del CCNL.  
- L’attestato di frequenza sarà rilasciato al termine del Corso dal Dirigente 

Scolastico della Scuola ospitante (Albenga: Istituto Comprensivo Albenga I, 
prof.Domenico Buscaglia; Cairo: Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte, 
prof.ssa Monica Buscaglia; Savona: Istituto Comprensivo Savona I, prof.ssa Silvana 
Zanchi). 

 
 
 



Calendario dei 3 incontri nelle 3 sedi 
 

Luogo e sede Argomento lezioni Relatori ottobre '18 

 

Cairo 

I.S.S. “Patetta” 

 

 Codice Sofia 

  

 

1.Il tempo delle scelte: riflessioni 
sulle conseguenze etiche e storiche, 
ieri come oggi, di qualsiasi atto di 

scelta 

Giovanni Fazzonee Rosanna Lavagna 

docenti della Rete di Filosofia per tutti di 

Savona (www.filosofiapertutti.eu)  

venerdì 12 ottobre 

 (16-18) 

2. L’arte come Resistenza Giorgio  AMICO 

ricercatore in storia e letteratura del '900 
venerdì 19 ottobre 

(16-18) 

3. Attualità  dei valori della 
Resistenza: libertà, responsabilità, 

rispetto 

Giovanni Fazzone e  Rosanna Lavagna 

docenti della Rete di Filosofia per tutti di 

Savona (www.filosofiapertutti.eu) 

venerdì 26 ottobre 

(16-18) 

 
Albenga 

 I.C. 1 

 

 Codice Sofia 

 1.Il tempo delle scelte: riflessioni 

sulle conseguenze etiche e storiche, 
ieri come oggi, di qualsiasi atto di 
scelta     

Giovanni Fazzone e  Rosanna Lavagna 

docenti della Rete di Filosofia per tutti di 

Savona (www.filosofiapertutti.eu) 

lunedì 15 ottobre 

(16-18) 

2. L’arte come Resistenza Giorgio AMICO 

ricercatore in storia e letteratura del '900 
lunedì 22 ottobre 

 (16-18) 

3. Attualità  dei valori della 
Resistenza: libertà, responsabilità, 
rispetto    

Giovanni Fazzone e  Rosanna Lavagna 

docenti della Rete di Filosofia per tutti di 

Savona (www.filosofiapertutti.eu) 

lunedì  29 ottobre 

(16-18) 

Savona 

I.C. “Don 

Gallo” 

 

Codice Sofia 

 

1.Il tempo delle scelte: riflessioni 

sulle conseguenze etiche e storiche, 
ieri come oggi, di qualsiasi atto di 

scelta     

Giovanni Fazzone e  Rosanna Lavagna 

docenti della Rete di Filosofia per tutti di 

Savona (www.filosofiapertutti.eu) 

mercoledì 17 ottobre 

(16-18) 

2. L’arte come Resistenza Giorgio  AMICO 

ricercatore in storia e letteratura del '900 
mercoledì 31 ottobre  

(16-18) 

3. Attualità  dei valori della 

Resistenza: libertà, responsabilità, 
rispetto    

Giovanni Fazzone e  Rosanna Lavagna 

docenti della Rete di Filosofia per tutti di 

Savona (www.filosofiapertutti.eu) 

mercoledì 7 

novembre (16-18) 

 
Per informazioni sui Corsi telefonare a: 

- Sedi di  Albenga e Savona 
Ottorino Bianchi    340 8553609 
- Sedi di Cairo e Savona 
Anna Traverso        3358484318 
Irma Dematteis      3385812447  

 


