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Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 24177/C35a  del 29 novembre 2010  
 
 

                                 • Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti  
                                                                Scuole secondarie di primo grado e di secondo grado 

                                                  Istituti Comprensivi di Bergamo e provincia 
     statali e paritari 

                                                                            •  Agli Studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole    
                                                                               secondarie di secondo grado di Bergamo e provincia,  
                                                                               statali e paritarie 
                                                                            •  Ai rappresentanti degli Studenti in Consulta Provinciale 
                                                                               Studentesca e in Consiglio di Istituto 

  LORO SEDI                                                                      
 

                                                              e p.c.  Alla Fondazione Bergamo nella Storia-Museo storico di Bergamo 
                                                         Alla Associazione Amici del Museo storico di Bergamo 

                           Alla Fondazione Serughetti La Porta 
                                                                         All’Aned - Sezione di Bergamo  
                          
Oggetto: La costruzione dell’identità nazionale dall’Unità d’Italia alla Prima Guerra Mondiale.   
               Corso di formazione per docenti e studenti – Iscrizioni entro il 18 gennaio 2011   
    
   La Fondazione Bergamo nella Storia-Museo storico di Bergamo, l’Associazione Amici del Museo storico di 
Bergamo, la Fondazione Serughetti La Porta, l’Aned, l’Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia (ex Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo), con il sostegno di Asm, 
organizzano il corso di formazione “La costruzione dell’identità nazionale dall’Unità d’Italia alla Prima Guerra 
Mondiale” con inizio il 28 gennaio 2011 e rivolto in particolare ai docenti e ai dirigenti scolastici delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado, agli studenti delle classi quarte e quinte delle 
scuole secondarie di secondo grado, oltre che a quanti interessati. La partecipazione, per i corsisti, è 
gratuita. Le iscrizioni entro il 18 gennaio 2011 attraverso l’e-mail capezzuto@istruzione.bergamo.it.    
 
   Prosegue una proficua collaborazione che ha portato già, negli anni scorsi, alla proposta di corsi di 
formazione sulla storia dell’Ottocento e del Novecento, con un positivo riscontro e la convinta adesione da 
parte di docenti, studenti, dirigenti scolastici e di quanti interessati alle tematiche proposte. In questi anni si 
sono affrontati temi diversi quali “Imparare e insegnare la Shoah” (2007), “Il 900 europeo: il secolo degli 
stermini” (2008), “Memorie e storie del 900 italiano” (2009), mentre nel 2010 l’attenzione si è concentrata 
sulla storia dell’Italia del secondo dopoguerra in un ciclo di incontri dal titolo “La grande trasformazione: 
aspetti e momenti della società italiana del secondo dopoguerra tra il boom economico e la stagione dei 
movimenti”. 
 
   Il corso proposto per l’anno 2011 rivolge l’attenzione al processo di formazione dello Stato unitario, anche 
come approfondimento in occasione delle celebrazioni del 150° Anniversario della proclamazione 
dell’Unità d’Italia.  
 
   Il corso si articola in sette lezioni e un laboratorio. Le lezioni si terranno nell’Aula Magna dell’Istituto 
Superiore Statale “Giacomo Quarenghi” di Bergamo città (via Europa 27), sempre dalle 15 alle 17, nei 
giorni 28 gennaio, 4 febbraio, 11 febbraio, 18 febbraio, 25 febbraio, 4 marzo, 25 marzo 2011. Illustri 
relatori approfondiranno i temi della formazione e della “costruzione” dell’identità nazionale, gli elementi di 
carattere culturale e sociale che hanno contribuito a “fare gli italiani” nell’arco di tempo che dal 1861 arriva 
alla Prima Guerra Mondiale ma che, per alcuni aspetti ed argomenti, potrà arrivare all’oggi.  
 
   Le lezioni saranno affiancate da un laboratorio curato e ospitato, l’11 marzo dalle 15 alle 17, dal Museo 
storico di Bergamo, nella propria sede in Bergamo Alta (ex convento di San Francesco, piazza Mercato del 
fieno 6/a). Un interessante laboratorio con lettere, fotografie, armi, custodite negli archivi per fare luce ed 
approfondire il ruolo avuto dai bergamaschi nel processo di unificazione (Francesco Nullo, Daniele Piccinini, 
Gabriele Camozzi, …). Qui di seguito il calendario degli incontri: 
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La costruzione dell’identità nazionale dall’Unità d ’Italia alla Prima Guerra Mondiale 
CORSO DI FORMAZIONE – CALENDARIO DEGLI INCONTRI  

 
 

Venerdì 28 gennaio 2011 ore 15.00 - 17.00 
Prima lezione (c/o aula magna Istituto Superiore Quarenghi di Bergamo, via Europa 27) 

 

Fare gli italiani. Gli attori e i processi 
Alberto Mario Banti, Università di Pisa 

 

Venerdì 4 febbraio 2011 ore 15.00 - 17.00 
Seconda lezione (c/o aula magna Istituto Superiore Quarenghi di Bergamo, via Europa 27) 

 

Fare gli italiani. Le “lingue” e la lingua 
Giuliano Bernini, Università di Bergamo 

 

Venerdì 11 febbraio 2011 ore 15.00 - 17.00 
Terza lezione (c/o aula magna Istituto Superiore Quarenghi di Bergamo, via Europa 27) 

 

Fare gli italiani. I giornali, le riviste, la letteratura 
Remo Ceserani, Università di Bologna 

  

Venerdì 18 febbraio 2011 ore 15.00 – 17.00 
Quarta lezione (c/o aula magna Istituto Superiore Quarenghi di Bergamo, via Europa 27) 

 

L’Italia unita. Una nazione da costruire 
Mario Isnenghi, Università di Venezia 

 

Venerdì 25 febbraio 2011 ore 15.00 – 17.00 
Quinta lezione (c/o aula magna Istituto Superiore Quarenghi di Bergamo, via Europa 27) 

 

Le molte Italie. Nord e sud, regioni, centro e periferia 
Gianluigi Della Valentina, Università di Bergamo 

 

Venerdì 4 marzo 2011 ore 15.00 – 17.00 
Sesta lezione (c/o aula magna Istituto Superiore Quarenghi di Bergamo, via Europa 27) 

 

Fare gli italiani. L’esercito nazionale 
Antonio Gibelli, Università di Genova 

 

Venerdì 11 marzo 2011 ore 15.00 – 17.00 
(c/o Museo storico di Bergamo, ex convento di San Francesco, piazza Mercato del fieno 6/a, Bergamo Alta) 

Laboratorio a cura del Museo storico di Bergamo  
lettere, fotografie, armi, custodite negli archivi per approfondire il ruolo avuto dai bergamaschi  

nel processo di unificazione (Francesco Nullo, Daniele Piccinini, Gabriele Camozzi, …) 
 

Venerdì 25 marzo 2011 ore 15.00 - 17.00 
Settima lezione (c/o aula magna Istituto Superiore Quarenghi di Bergamo, via Europa 27) 

Fare gli italiani. Studenti, maestre, professori e professoresse 
Simonetta Soldani, Università di Firenze 
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   I docenti, gli studenti, i dirigenti scolastici, quanti interessati a partecipare al corso di 
formazione sono pregati di compilare l’allegata scheda di iscrizione e di inviarla entro e non oltre 
il giorno 18 gennaio 2011 alla prof.ssa Teresa Capezzuto dell’Ufficio X di Bergamo dell’Usr 
Lombardia, unicamente attraverso il seguente indirizzo e-mail: capezzuto@istruzione.bergamo.it 
 
   Nel caso di partecipazione di gruppi di studenti e/o di classi intere, l’Istituto Scolastico è pregato di 
indicare in modo chiaro nome, cognome e classe di appartenenza di ciascuno studente partecipante.  
 
  Nel caso di personale della scuola negli Istituti Comprensivi, indicare sia il plesso di appartenenza sia 
l’Istituto Comprensivo.   
 
   All’inizio dell’ultimo incontro del corso verrà consegnato l’attestato di partecipazione, con l’indicazione 
delle ore complessive seguite. Per questo si raccomanda prima di ogni incontro di firmare il foglio-presenze. 
Per il personale scolastico l’attività è valida ai fini dell’aggiornamento in servizio. Per gli studenti l’attività 
può essere considerata a tutti gli effetti valida ai fini dell’attribuzione del credito formativo, qualora 
deliberata dagli Organi collegiali dell’Istituto Scolastico.  

 

   La presente documentazione si trova anche sui siti internet: 
 
www.istruzione.bergamo.it    (Ufficio X di Bergamo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia) 
  
www.bergamoestoria.it         (Fondazione Bergamo nella Storia-Museo storico di Bergamo) 

                                          (Associazione Amici del Museo storico di Bergamo) 
 
www.laportabergamo.it        (Fondazione Serughetti La Porta) 
 
http://blog.libero.it/anedbg  (Associazione nazionale ex deportati - Sezione di Bergamo)  
                                            
 
 

 
Cordiali saluti. 
 
 

                 Il dirigente 
                                                                                                               Luigi Roffia 
 
Allegato:  
 
• Scheda di iscrizione al corso (doc, 80 kb) 
  
 
 
 
 
 
 
TC 
Referente del procedimento:  
Teresa Capezzuto  (Area D – Ufficio Supporto alla Scuola e alla Didattica) 

Tel. 035 284 335   E-mail: capezzuto@istruzione.bergamo.it   


