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Istituto per la storia della resistenza 

e della società contemporanea 

in provincia di Alessandria 

“Carlo Gilardenghi” 

Aderente all'Istituto nazionale “Ferruccio Parri” - rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea 

 

 

Comune di Casale Monferrato 

 

 

 

 

 

prot. 619/2018 

Alessandria, 20 dicembre     2018 

 
l 

Al Dirigente Scolastico 

Ai docenti interessati 

 

Oggetto. Corso di formazione: La civiltà ebraica dalle origini alla distruzione di 

Gerusalemme (135 p. EV) e le ripercussioni sul mondo contemporaneo. 

 

L’Isral, con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato organizza un corso 

multidisciplinare aperto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

Obbiettivo del corso è dare conto delle vicende sulla base delle fonti storiografiche, enucleare i 

nodi centrali delle vicende stesse, raffrontare, ove possibile e ragionevole, le idee formatesi 

nell’epoca studiata con le attuali concezioni in campo culturale, spirituale, religioso, 

particolarmente in rapporto alle altre due grandi religioni monoteistiche, cristianesimo e islam 

nell’ottica di un costante rapporto tra passato e presente. 

 

Il corso è strutturato come segue: 

7 febbraio 2019 La crisi del tardo bronzo, l’epoca formativa, i regni di Israele e di Giuda 

14 febbraio 2019 La conquista assira, la crisi assira e i nuovi spazi; la definizione storica dello 

spazio. 

21 febbraio 2019 La conquista babilonese e l’esilio. L’età assiale: definizioni e considerazioni 

generali; in Babilonia e fuori; idee e paesaggi in Babilonia; alternative per il rientro; giudici, re 

e tempio; l’autoidentificazione mediante la legge, costruzione dell’identità come popolo. 

28 febbraio 2019 Il secondo tempio: vicende storiche, dibattiti teologici, revisioni 

scritturalistiche teologie a confronto; “partiti” ebraici; la Palestina romana ai tempi di Gesù 

le rivolte ebraiche, la distruzione del tempio e di Gerusalemme; il giudaismo rabbinico, i tre 

monoteismi. 

Cod. Fisc.: 80004420065 

Reg. Trib Al 15611 

C.CI.A.A.Al n. 175696 
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7 marzo 2019  Lo stato ebraico e l’eredità biblica; la laicità dello stato e le questioni aperte. 

 

Il corso si terrà presso il Castello di Casale Monferrato, Manica Lunga, con il seguente orario 

17-19,30: ogni incontro consta di una lezione frontale con slide (a disposizione dei 

partecipanti) della durata di circa un’ ora e mezza, una discussione di circa mezz’ ora, più 

un’ora di lavoro domestico su temi assegnati e un’ora di discussione conclusiva, per un totale 

di 25 ore complessive. 

 

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo: didattica@isral.it possibilmente entro 

il 7 febbraio 2019. Contestualmente occorrerà iscriversi online utilizzando la piattaforma 

S.O.F.I.A utilizzando le proprie credenziali di accesso e digitando il codice 24400. 

 Al termine verrà rilasciato regolare  attestato a fronte di una partecipazione pari al 75% degli 

incontri. L’ISRAL è ente riconosciuto dal Ministero per la formazione dei docenti in quanto 

aderente all’Istituto nazionale Ferruccio Parri che con la rete degli Istituti associati ha ottenuto 

il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, 

rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della 

Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso 

nell’elenco degli Enti accreditati. 

 

Il Direttore del Corso 

Prof. Antonella Ferraris 

Responsabile Sezione didattica Isral 
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Corso di formazione: La civiltà ebraica dalle origini alla distruzione di Gerusalemme (135 p. EV) e le 

ripercussioni sul mondo contemporaneo. 

 

 

 

Febbraio / marzo 2019 - Sede: Castello di Casale Monferrato, Manica Lunga, ore 17-19,30 

 

 

 

Scheda di iscrizione 

 

Il/La sottoscritto/a. ................................................................................................................. 

residente a…………………………………, Via …............................................................... 

telefono.: ...................................................., cellulare................................................... .......... 

e-mail......................................................................................... 

 

desidera partecipare al corso di formazione per docenti in oggetto 

dichiara di essere docente a  t.i. / t. d. di 

…………………………………………............….....................................................................................................

.........(materie)  

 

presso il seguente istituto scolastico: ..................................................................................... ............... 

indirizzo:……………………………………………............................................................. 

 

esprime il consenso al trattamento dei propri  dati dichiarati  nel rispetto delle leggi vigenti in materia di privacy e 

di utilizzare le informazioni ricevute unicamente al fine dell’organizzazione del corso stesso o di iniziative simili                    

SI / NO.         
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