
 
 

 

 

Resoconto delle attività svolte dal Centro di Documentazione e ricerca sulla scuola 

e la Didattica delle discipline umanistiche (CE.DO.DI) del Dipartimento di Studi 

umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia rivolte a insegnanti e studenti 

delle scuole superiori per l’a. a/ a. s. 2016-2017. 

 

1. Giorno della memoria (Coordinatore prof. A. Casellato) 

All’interno del progetto “Giorno della Memoria”, dedicato quest’anno al razzismo coloniale, con 

particolare riferimento alla realtà veneziana, sono state organizzate le seguenti attività: 

-   conferenza di Pietro Basso: Nazionalismo e razzismo nel '900: il caso di Julius Evola, Venerdì 27 

gennaio - ore 10 - Liceo “Benedetti-Tommaseo” - Venezia 

 

- conferenza di Giovanni Dore: Colonialismo e razzismo. - Martedì 24 gennaio - ore 11 – Istituto 

militare navale “Francesco Morosini” -  Venezia 

-   partecipazione di 7 studenti dei Licei “Benedetti” e “Foscarini” all’allestimento della mostra 

documentaria  Ascari e Schiavoni: il razzismo coloniale a Venezia, negli spazi di Ca’ Foscari Zattere 

aperta dal 19 gennaio al 12 febbraio 2017,  nell’ambito delle attività di alternanza scuola/lavoro. Gli 

stessi studenti hanno curato alcune visite guidate rivolte alle classi dei loro istituti di appartenenza. 

-organizzazione delle visite guidate, in collaborazione con gli studenti universitari, rivolte agli 

studenti della scuola secondaria, a cui hanno aderito 19 classi di istituti delle province di Venezia e 

Treviso. 

-    gestione dei contatti con le scuole che hanno partecipato all’incontro pubblico del 26 gennaio 

2017  La banalità del male di Hannah Arendt , al Teatro di Ca’ Foscari, con l’autrice e attrice Paola 

Bigatto e le docenti di Ca’ Foscari  Bruna Bianchi e Isabella Adinolfi (attività realizzata da Teatro Ca’ 

Foscari) 

2.  Incontri per studenti e insegnanti 

 
- Emilio Gentile (Università La Sapienza) “1917: una nuova e più grande guerra”, conferenza 

per gli studenti delle scuole superiori presso il Liceo “Galileo Galilei” di san Donà di Piave, 31 

marzo 2017 ore 11. 

- Giorgio Politi (Università Ca’ Foscari), Martin Lutero: un destino?, conferenza per gli studenti 

presso il  Liceo Scientifico “G. Benedetti” di Venezia,  6 aprile 2017, ore 11. 

 



 
 

 

- Giorgio Politi (Università Ca’ Foscari), Christopher Martinuzzi (Scuola Normale Superiore di 

Pisa), Thomas Müntzer: rivoluzionario o riformatore? , conferenza per gli studenti presso il 

Liceo Ginnasio “M. Foscarini”di Venezia, 6 marzo 2017 ore 11. 

 

- Adelisa Malena (Università Ca’ Foscari), Libertà religiosa e libertà femminile nel Seicento,        

conferenza per gli studenti presso l’Istituto “N. Tommaseo” di Venezia, 10 maggio 2017. 

3.   Attività organizzate  in collaborazione con l’IVESER  (Istituto Veneziano per la Storia della 

Resistenza e della società contemporanea) 

 
In occasione del 70° del referendum è proseguito il ciclo di incontri ”Il secondo dopoguerra e la 

costruzione dell'Italia repubblicana, 1945-46”, articolato in due attività: 

� Giulia Albanese (Università di Padova), Marco Borghi (IVESER): 1945-46 un anno di svolta, 

speranze e delusioni, conferenza per gli studenti dedicata all'immediato dopoguerra, Istituto 

“Benedetti – Tommaseo” di Venezia, 11 marzo 2017. 

� Giulia Albanese, Marco Almagisti (Università di Padova): Italia repubblicana: 70 anni di storia 

da insegnare, intervento rivolto ai docenti della scuola secondaria, Università Ca’ Foscari 

sede di Marcorà-Malcanton, Dorsoduro 3484, Venezia, 16 febbraio 2017 ore 15.30.  

 

4. Corso di formazione in didattica della storia 

 

 Durante il mese di marzo 2017 sono stati organizzati presso il Dipartimento di Studi Umanistici, 

sede di Marcorà – Malcanton, Dorsoduro 3484, due seminari di formazione per insegnanti della 

scuola secondaria sulla didattica della storia coordinati da Stefania Bertelli e Cinzia Crivellari: 

• Antonio Brusa (Università di Bari): Gli studi di caso. Insegnare storia in modo partecipato e 

facile, 20 marzo, ore 15.30.  

• Presentazione di esperienze di studi di caso. Pratiche didattiche a confronto. Con la 

partecipazione di docenti esperti in didattica della storia, 7 aprile, ore 15.30. 

 

5. Laboratori in classe 

 

Stefania Bertelli, Cinzia Crivellari: Grande guerra e tutela delle opere d'arte a Venezia e nel Veneto, 

laboratorio didattico presso il Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto, 17 gennaio 2017. 

 

 

 La responsabile delle attività con le scuole                                   Il Direttore del Ce.Do.Di.    
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