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Prot. Nr. 29845/c12a                Bergamo, 15 dicembre 2009 
 
        Alla c.a. 

• Dirigenti Scolastici Istituti 
Superiori e Istituti Comprensivi di 
Bergamo e provincia 

• Docenti degli Istituti Superiori e 
Istituti Comprensivi di Bergamo e 
provincia 

• Studenti delle classi Quinte degli 
Istituti Superiori di Bergamo e 
provincia 

• Associazioni di rappresentanza 
dei genitori nella scuola 

 
 
 
Oggetto: La grande trasformazione: aspetti e momenti della società italiana del 
secondo dopoguerra tra il boom economico e la stagione dei movimenti. Corso di 
formazione per Docenti e per studenti all’ultimo anno delle scuole superiori 
 
Negli scorsi anni l’Ufficio Scolastico Provinciale, con la collaborazione e la progettazione 
della Fondazione Serughetti La Porta,  dell’ANED, del Liceo scientifico Mascheroni e della 
Fondazione Bergamo nella Storia ha proposto a docenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado corsi di formazione sulla storia del Novecento.  
In questo percorso si sono affrontati temi diversi quali “Imparare e insegnare la shoah” 
(2007), “Il 900 europeo: il secolo degli stermini” (2008), mentre nel 2009 l’attenzione si è 
concentrata sulla storia italiana del ‘900 con una serie di lezioni raccolte sotto il titolo 
“Memorie e storie del 900 italiano”. 
 
Il corso proposto per l’anno 2010 si propone di offrire ai docenti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado un quadro culturale di riferimento di ampio respiro sugli anni in cui 
l’Italia del dopoguerra attraversò la più grande trasformazione della sua storia.  
L’argomento, ormai oggetto di svariati lavori storiografici, stenta a entrare nel curriculum 
di storia proposto agli studenti e alle studentesse: ci auguriamo pertanto che questa 
occasione di studio e approfondimento possa costituire un passo significativo per ripensare 
le programmazioni e tenerle al passo con le necessità educative e formative espresse dalle 
giovani generazioni. 
Il sostegno e la collaborazione dell’Associazione “Amici del Museo storico di Bergamo” 
permettono anche quest’anno di promuovere un’iniziativa di alto livello che potrà essere 
utilmente proposta anche alle classi quinte delle Scuole secondarie. 
 



Il corso si struttura con due lezioni introduttive che affronteranno il quadro di insieme: 
seguiranno una serie di lezioni attorno a grandi questioni e/o ai soggetti che hanno 
segnato la storia d’Italia del secondo dopoguerra, che potranno alternare anche sguardi 
disciplinari diversi.  
 
Concluderà il percorso un laboratorio curato dal Museo storico di Bergamo 
 
Le lezioni si svolgeranno presso il Liceo Scientifico L. Mascheroni di Bergamo, via A. da 
Rosciate. Il programma degli incontri è il seguente:  
 
 

venerdì 12 febbraio 2010 ore 15,00 

La grande trasformazione italiana: solo un boom economico? 
Prof. Marcello Flores, Università di Siena 

Tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60 l’economia italiana conobbe una fase di grande 
sviluppo che ebbe effetti dirompenti sulla società e sulla vita di ogni giorno della gente. 
Nel censimento del 1951 il peso economico e sociale del settore primario era ancora 
rilevante, pochi anni  dopo l’Italia entrò a far parte della ristretta cerchia dei paesi più 
industrializzati del mondo. 
 

venerdì 19 febbraio 2010 ore 15,00 

La grande trasformazione italiana: una lettura socio politica 
Prof. Mimmo Franzinelli, storico dell’età contemporanea, Brescia 

La storia politica del paese è dominata per tutti gli anni 50 dal quadro internazionale della 
guerra fredda: è questa la cornice che determina la vicenda politica del paese, il dominio 
democristiano, l’esclusione dall’area di governo del PCI, il passaggio al centrosinistra. Il 
quadro politico di questi anni non può ignorare due aspetti per certi versi costitutivi della 
storia italiana: la mafia, il suo dominio su un’area significativa del paese, le collusioni con 
il potere politico; le tentazioni autoritarie di parte della destra italiana e dei suoi servizi 
segreti sfociate alla fine degli anni sessanta nella stagione della cosiddetta “strategia della 
tensione”.  
 

venerdì 26 febbraio 2010 ore 15,00 

Dalla campagna alla città. Le trasformazioni demografiche e 
urbanistiche, i movimenti migratori 

Prof. Gianluigi Della Valentina, Università di Bergamo 
  
 

giovedì 4 marzo 2010 ore 15,00 

Le trasformazioni della gioventù e dei rapporti tra le generazioni 
Prof.ssa Loredana Sciolla, Università di Torino 

 
venerdì  12 marzo 2010, ore 15,00 

Generazioni femminili  
tra trasformazioni strutturali e mutamenti soggettivi. 

Prof. ssa Elda Guerra, Università di Bologna 
 

venerdì 19 marzo 2010, ore 15,00 

Dentro e fuori le fabbriche: i mondi del lavoro. 
Prof. Andrea Sangiovanni, Università di Teramo 



 
 

giovedì 25 marzo 2010, ore 15,00   

Laboratorio 
Il Museo storico di Bergamo conduce un laboratorio con documenti e immagini della 
trasformazione socio economica di Bergamo tra gli anni ’50 e ’60, in parte conservati nei 
suoi archivi, in parte raccolti dai docenti del corso e dai loro studenti, e poi condivisi in 
fase laboratoriale. Il laboratorio potrà essere proposto in date differenti ai docenti della 
secondaria di primo e di secondo grado. 
 

* * * 
 

Attività collaterali 
 
 

 

CINEMA E STORIA 
 
In concomitanza con il corso “La grande trasformazione: aspetti e momenti della 
società italiana del secondo dopoguerra tra il boom economico e la stagione dei 
movimenti”, Lab80 organizza un breve ciclo di film sull’Italia degli anni 60. Le proiezioni, 
inserite nel programma primaverile di Lab 80,  si svolgeranno presso l’Auditorium di 
Piazza della Libertà con il seguente programma 
 

mercoledì 10 febbraio 2010, ore 17,30 e ore 21,00 

L’immorale (Italia/Francia 1967, b/n, 100’) di Pietro Germi 
con U. Tognazzi e S. Sandrelli 

Il violinista Sergio Masini si destreggia con abilità tra il lavoro, la moglie Giulia, l’amante 
Adele, e l’altra amante, che gli ha appena dato un figli, il sesto se si contano tutti: Cui 
penserà un infarto a risolvere un ritmo di vita ormai pesantissimo. Malignamente ispirato 
alle due famiglie di Vittorio De Sica (Paolo Mereghetti) 
 
 

venerdì 26 febbraio 2010, ore 17,30 e ore 21,00 

Il giovedì (Italia 1964, b/n, 100’) di Dino Risi 
con W. Chiari, M. Mercier, R. Ciccolini, U. D’orsi, A. e E. Kessler 

Il giovedì è il giorno che Dino Versini, separato dalla moglie, trascorre con il figlio 
Robertino, cercando disperatamente di conquistarne l’affetto e la stima. Risi sorride con 
amarezza ed evita banalità e patetismi. (P. Mereghetti) 
 
 

mercoledì 24 marzo 2010,  ore 17,30 e ore 21,00 

I mostri (Italia/Francia1963,, b/n, 128’) di Dino Risi 
con U. Tognazzi, R. Tognazzi, V. Gassmann, F. Castellani 

Film a episodi. Venti sketch sulla mostruosità dell’Italia del boom, scritti da Age (Agenore 
Incrocci), Scarpelli, Scola e Ruggero Maccari: un panorama sociale a volte grottesco e 
virulento, più spesso solo cinico e compiaciuto. Il mito della commedia all’italiana, che 
castiga ridendo mores, è nato qui, con tutti i pregi e i vizi. (P. Mereghetti) 
 
Informazioni e costi verranno comunicati nel corso degli incontri che precedono l’attività. 
Ogni proiezione sarà accompagnata da un dossier di schede critiche e da una filmografia 
riutilizzabile nelle classi. 
 



 
 
 

 

MUSICA E STORIA 
 
 

Mercoledì 10 marzo 2010, ore 20,45, sede da comunicare 

La canzone in Italia tra Sanremo e il 68: tradizione e innovazione. 
Prof. Piero Brunello, Università di Venezia 

Nel corso della serata, aperta a studenti e studentesse, il prof. Piero Brunello ci condurrà, 
attraverso l’ascolto di canzoni di successo degli anni sessanta, a esplorare persistenze e 
mutamenti dei costumi. 
 
Modalità organizzative e di partecipazione saranno comunicate nel corso degli incontri che 
precedono la serata. 
 

 

 

I docenti interessati a partecipare all’attività sono pregati di compilare la scheda allegata e 
di inviarla (fax 035/242974) o via mail (capezzuto@istruzione.bergamo.it) all’attenzione 
della prof.ssa Capezzuto, entro il giorno 15 gennaio 2010. 

 
 

Cordiali saluti.  
 
 
 
 
 

Il Dirigente  
      Prof. Luigi Roffia 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Responsabile del procedimento:  Giorgio Lanzi - Tel. 035 284211/Fax 035 242974   

e mail: lanzi@istruzione.bergamo.it. www.consultastudenti.bg.it – www.istruzione.bergamo.it  


