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PERCORSI PER LE SCUOLE
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PRIMO E SECONDO GRADO

CONSIGLIO DI VITA #3
Le decisioni che prendi oggi
condizioneranno il tuo futuro.
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formativa
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2021/2022

L’ISRPT è parte della Rete degli istituti
associati all’Istituto Nazionale Ferruccio
Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di
formazione accreditata presso il Miur
(L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri 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)
.
Percorsi per le scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado
L’Istituto offre interventi diretti agli
studenti sui temi della storia del
Novecento italiano ed europeo ed in
particolare sulla storia del fascismo,
dell’antifascismo, della guerra, della
deportazione e dello sterminio, della
costruzione della memoria. Oltre ai
classici strumenti, i percorsi offrono
materiali per un approccio laboratoriale
allo studio della storia, con una
particolare attenzione al lavoro sulle fonti,
favorendo così l’inclusione e le
competenze di cittadinanza e soprattutto
“l’imparare a imparare”, competenza
chiave per le nuove generazioni.
Le lezioni sono a cura dei ricercatori
dell’Istituto Storico della Resistenza.

Inoltre, le Linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica, adottate in
applicazione della legge 20 agosto 2019,
n. 92 recante “Introduzione
dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”, pongono a
fondamento dell’educazione civica la
conoscenza della Costituzione Italiana,
cardine del nostro ordinamento e criterio
per identificare diritti, doveri, compiti,
comportamenti personali e istituzionali.In
tal senso L’ISRPT offre spunti di lavoro e
laboratori per approfondire tali tematiche
a più livelli.
Le proposte saranno fruibili su
prenotazione secondo le modalità
proposte. Se la situazione sanitaria lo
consentirà le sedi delle attività saranno
presso i locali messi a disposizione della
scuola richiedente. In caso di classi
numerose la classe potrà essere
suddivisa in piccoli gruppi. In alternativa si
potrà svolgere l’attività in modalità a
distanza.
Costo: 50 euro per classe
Per iscrizioni e info:
Mail:ispresistenza@tiscali.it
tel. 0573/359399

Asse Costituzione
Scuola Primaria
-Racconti sulla Shoah
-Diritti e rovesci: la Costituzione italiana
raccontata ai bambini.
Scuola Secondaria di primo grado
-Storia del mondo contadino toscano.
-I bombardamenti contro i civili.
-Laboratorio didattico di Lego History
Scuola secondaria secondo grado
-Pandemie raccontate. L’informazione al
tempo della “spagnola” (1918-20) e del
Covid-19.
-Il personale è politico. Il femminismo
della seconda ondata e le sue conquiste
Calendario Civile
Giorno della Memoria
-Genealogia della Shoah.
Giorno del Ricordo
-Conflitti ideologici e nazionalisti sul
confine orientale: dalla Grande Guerra
alle foibe
Festa della Liberazione
-L'Italia fra guerra civile e rinascita
democratica: 1943-1946
Festa della Repubblica
-Viaggio al centro della Costituzione
“Giorno della memoria” dedicato alle
vittime del terrorismo e delle stragi
-La stagione stragista e del terrorismo
rosso

Asse Sviluppo sostenibile
Scuola secondaria secondo grado
Progetto “Scenari del XX Secolo ”A partire
dall’a.s. 1999/2000 la Provincia di Pistoia
e l’Istituto Storico della Resistenza e
dell’età contemporanea in Provincia di
Pistoia e Fondazione Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia. collaborano alla
realizzazione di un progetto di
approfondimento della storia del ‘900,
denominato “Scenari del XX Secolo”. Alle
lezioni con docenti universitari,
coordinate dai collaboratori dell’istituto e
arricchite da testimonianze dirette, si
aggiungono approfondimenti in aula
sull’argomento prescelto per la
realizzazione di materiali che saranno
condivisi e pubblicati sul sito
www.scenarixxsecolo.it
Quest’anno il tema scelto è "Democrazia e
ambiente".
Asse Cittadinanza Digitale
-Lavorare con le fonti: metodologia e fonti
on line per lo studio della Resistenza

Diventa socio

L'associazione all'Istituto Storico della
Resistenza e dell’età contemporanea di
Pistoia è consentita a chiunque (persona
fisica o istituzione) si riconosca nei valori
dell'Antifascismo e della Resistenza.
Quote sociali annue € 20,00 (venti/00);
associazione e rivista “Farestoria”.
Il versamento può essere effettuato:
- con Bonifico Bancario sul conto n.
68711100000000722 dell’Intesa San
Paolo filiale di Porta al Borgo intestato a
Istituto Storico della Resistenza di Pistoia
(O.N.L.U.S.) IBAN
IT66Z0306913834100000000722
- con bollettini di Conto Corrente Postale
sul numero 10443513 intestato a Istituto
Storico della Resistenza di Pistoia
(O.N.L.U.S.) specificando la causale;
oppure con bonifico Conto Corrente
Postale IBAN
IT30S0760113800000010443513
La tessera associativa sarà recapitata al
domicilio specificato assieme al primo
numero della rivista “Farestoria”
successivo alla data di tesseramento.
Orario per la didattica
LUNEDI E GIOVEDI 15:30-18:30
Sede: Viale Petrocchi 159, Pistoia 51100
www.istitutostoricoresistenza.it
ispresistenza@tiscali.it
Responsabile didattica
alice.vannucchi@yahoo.it
0573/359399 (sede ISRPt)

