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(Vicenza, data e prot. vedere riga in alto) 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado della provincia di Vicenza 

Ai Docenti 

Loro sedi 

 

Oggetto: Corso di formazione per il personale docente di ogni ordine e grado – Storia e  

cultura del Veneto 

 

Nell’ambito delle iniziative per l’attuazione del Protocollo d’intesa Miur – Regione Veneto 

Allegato A alla DGR nr. 1478 del 16 settembre 2018 per lo sviluppo delle competenze degli alunni 

in materia di storia e cultura del Veneto, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza promuove il 

corso di formazione  

“LA GRANDE EMIGRAZIONE VENETA - Fonti e proposte didattiche multidisciplinari” 

rivolto al personale docente di ogni ordine e grado. 

Il percorso intende offrire agli insegnanti indicazioni operative per la realizzazione di 

attività didattiche multidisciplinari, partecipate e per competenze, entro un quadro analitico del 

movimento emigratorio che ha interessato il Veneto tra il XIX e il XX secolo, in particolare verso le 

mete d’oltreoceano. 

 

Contenuti ed interventi 

Il corso, articolato in tre incontri pomeridiani per una durata complessiva di nove ore e curato 

dalla prof.ssa Clara De Antoni, docente comma 65, art. 1 L. 107/2015 Area 10 Storia e cultura del 

Veneto presso UAT VIII Vicenza, prevede: 

a) l’esplorazione dei siti web di autorevoli istituzioni ed enti di ricerca per reperire materiali e 

documenti d’archivio sull’emigrazione italiana tra il XIX e il XX secolo (statistiche ufficiali, 

liste di navigazione, registri di ingresso nei principali porti d’oltreoceano, documenti 

personali degli emigrati, corrispondenze epistolari, materiale iconografico d’epoca, fonti 

diplomatiche, bollettini ministeriali, …) e l’utilizzo di fonti, tipicamente di ricerca 

genealogica, per la ricostruzione delle biografie personali e familiari degli emigrati; 

b) l’intervento, con il sostegno dell’Associazione VICENTINI NEL MONDO, di relatori di 

eccellenza, studiosi dell’emigrazione veneta, quali: 

- Emilio Franzina, professore di Storia contemporanea presso l’Università di Verona; 

- Gianpaolo Romanato, professore di Storia contemporanea e di Storia della Chiesa 

moderna e contemporanea presso l’Università di Padova;  

- Fiorenzo Rossi, professore di Demografia nella facoltà di Scienze Statistiche e di 

Demografia Storica nel Corso di Laurea in Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Padova; 

- Luciano Zanonato, esperto di didattica musicale e collaboratore del gruppo di ricerca 

e riproposta di musica popolare “Canzoniere Vicentino”. 

 

Gli incontri si svolgeranno nei giorni 16, 23 e 30 Marzo 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

presso il Centro di Formazione “Ottorino Zanon”, Via Mora n.53 - Vicenza, secondo il 

seguente programma: 

mailto:usp.vi@istruzione.it
mailto:uspvi@postacert.istruzione.it


 
 

   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII  - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 
e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 0444 251111 – Ufficio Segr. Dirigente Tel.  0444 251123 
 

Lunedì 16 Marzo 2020 dalle 15 alle 18 

inizio Contenuti relatori 

15:00 Saluti istituzionali e presentazione del percorso  

15:10 
Origini e dinamiche dell’emigrazione veneta tra il XIX e il XX 

secolo 
Emilio Franzina 

16:40 
Orientarsi tra le risorse del web: fonti autorevoli sull’emigrazione 

veneta e proposte operative di utilizzo didattico 
Clara De Antoni 

Lunedì 23 Marzo 2020 dalle 15 alle 18 

15:00 Emigrazione e demografia: quando i numeri raccontano la storia 
Fiorenzo Rossi 

Clara De Antoni 

16:30 
L’emigrazione veneta in Brasile e nello Stato del Rio Grande do 

Sul 
Gianpaolo Romanato 

Lunedì 30 Marzo 2020 dalle 15 alle 18 

15:00 L’emigrazione veneta attraverso i suoi canti Luciano Zanonato 

16:30 
Ricostruire e raccontare storie personali e familiari di immigrati 

nelle “Americhe” attraverso gli archivi on line 
Clara De Antoni 

 

Modalità di iscrizione 

Il corso è gratuito e consente agli insegnanti di includere la formazione svolta nel proprio 

curricolo professionale. 

A tutti i partecipanti verranno messi a disposizione materiali utili alla progettazione didattica. 

Per partecipare è necessario iscriversi entro sabato 29 Febbraio 2020 compilando il 

modulo on line accessibile all’indirizzo: https://forms.gle/uMEThzCvN9YNFdzr7 

Inoltre l’iscrizione dei docenti interessati dovrà essere perfezionata dalla Segreteria dell’Istituzione 

scolastica di servizio attraverso la piattaforma SharePoint sulla base delle indicazioni che verranno 

comunicate dalla Direzione Generale dell’USR del Veneto. 

Per raggiungere la sede del Centro di Formazione “Ottorino Zanon”: 

https://goo.gl/maps/xDJn1qW1W7Q5mYmJ9 - possibilità di parcheggio interno oppure presso la 

sede del CFP Pia Società San Gaetano, via Mora n.12 (a 100 m di distanza). 

 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a valutare la possibilità, nel rispetto di quanto deliberato 

dagli OO.CC. competenti, di inserire detto corso nel Piano formativo d’Istituto. 

Si auspica un’ampia partecipazione. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Il Dirigente 

Dr. Carlo Alberto Formaggio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Per informazioni: clara.deantoni@istruzione.it - 0444 251102 

 
Responsabile del procedimento: 
Clara De Antoni – email: clara.deantoni@istruzione.it 
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