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Qualifica e curriculum
scientifico del relatore

Abstract dei contenuti
formativi/informativi del
webinar

Obiettivi formativi/informativi

Insegna Storia contemporanea nell’Università IULM di Milano.
Professore ordinario e Prorettore con delega alla qualità. Presso
l’Università Iulm dirige scientificamente il Master in Comunicazione per
le relazioni internazionali. I suoi maggiori interessi di ricerca sono stati
la storia del movimento sociale e politico dei cattolici e del partito della
Democrazia cristiana, oltre alle biografie di alcuni leader intellettuali,
religiosi e politici italiani (De Gasperi, Dossetti, Moro, Sturzo, Meda,
Fanfani, Lazzati, Pastore, don Mazzolari). Ha pubblicato un ampio studio
sulla storia d’Italia nel contesto interno e internazionale della guerra
fredda. Fa parte del comitato scientifico dell’Edizione nazionale delle
opere di Aldo Moro. Nel 2018 è stato eletto nel direttivo della Sissco
(Società italiana per lo studio della storia contemporanea)

Aldo Moro è stato un importante protagonista sullo scenario politico,
italiano e internazionale, dal 1946 al 1978. Prima giurista, poi
accademico e politico, la sua esperienza, la sua dolorosa vicenda e, in
generale, la sua biografia rappresentano una fase di grande rilievo della
storia contemporanea e una pagina ancora aperta nel dibattito
pubblico. A 29 anni viene eletto alla Costituente, dove si ritaglia un ruolo
di primo piano, poi deputato, Ministro della Giustizia, della Pubblica
Istruzione e degli Esteri, tessitore di alleanze, più volte Presidente del
Consiglio e, infine, vittima del terrorismo. C’è qualcosa di più della storia
di un uomo politico, c’è un pezzo della biografia di una nazione, di un
paese «dalla passionalità intensa e dalle strutture fragili». Moro ha
dedicato gran parte della sua vita alla costruzione di un rapporto solido
tra società e politica, in un sistema messo a dura prova dalla fragilità
della democrazia italiana e dalla difficile transizione degli anni settanta
e in un contesto politico e sociale sempre più complesso e violento per
la crescente difficoltà nel tenere insieme Stato e società, innovazione e
tradizione, cambiamento e coesione
OBIETTIVI FORMATIVI:
Quali sono, ad oggi, le acquisizioni degli studi sulla figura di Aldo
Moro? Questo webinar rappresenta il punto di partenza del corso di
perfezionamento Aldo Moro e l’Italia repubblicana. Un percorso storico
e pedagogico, che si pone l’obiettivo di incentivare un processo di
ricerca sulla biografia di Aldo Moro.
Il Corso è rivolto in modo particolare ai docenti i quali, a loro volta,
sono chiamati ad essere parte attiva nella costruzione di un piano di
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formazione. Si cerca, infatti, di privilegiare un approccio che metta al
centro della riflessione storica e pedagogica l’importanza di alcuni
aspetti, quali ad esempio: la ricerca-azione, la sperimentazione, le
competenze critiche, la ricerca pro-attiva, la valorizzazione delle fonti,
senza trascurare il tema della didattica modulare e della progettazione
didattica nelle discipline storico-sociali. Questa prospettiva sarà
accompagnata da un approccio metodologico incentrato sulla ricerca
in ambiente multimediale e flipped classroom, cercando di sfruttare
appieno le competenze cognitive e tutte le potenzialità dei materiali
didattici online

Testi consigliati

Link consigliati

G. Formigoni, Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma, Il Mulino,
Bologna, 2016;
G. Formigoni, Storia d’Italia nella guerra fredda (1943-1978), Il Mulino,
Bologna, 2016
https://www.iuline.it/perfezionamento/aldo-moro-e-litaliarepubblicana-un-percorso-storico-e-pedagogico/

Data ed orario svolgimento del
webinar

Martedì 16 marzo 2021

Lingua

Italiano

ore 16.00

Università Telematica degli Studi – IUL
SCHEDA webinar “Aldo Moro nella storia repubblicana”

