
Diventa socio 
 

L'associazione all'Istituto storico della Resistenza e 

dell’età contemporanea di Pistoia è consentita a 

chiunque (persona fisica o istituzione) che si riconosca 

nei valori dell'Antifascismo e della Resistenza.  

Quote sociali annue:  

€ 20,00 (venti/00); associazione e rivista QF. 

Il versamento può essere effettuato:  

- 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 

-presso il nostro ufficio in viale Petrocchi n° 159 a 

Pistoia 

- con Bonifico Bancario sul conto n. 308616 della 

Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia intestato a 

Istituto Storico della Resistenza di Pistoia (O.N.L.U.S.) 

IBAN IT62L0626013805000308616C00. 

La tessera associativa sarà recapitata al domicilio 

specificato assieme alla prima pubblicazione 

successiva alla data di tesseramento. 

 

Orario 

 

LUNEDI: 15:30-18:30 

MARTEDI: 10:00-12:00 

MERCOLEDI: CHIUSO 

GIOVEDI: 15:30-18:30 

VENERDI: 10:00-12:00 

SABATO: CHIUSO 

DOMENICA: CHIUSO 

 

 

 Viale Petrocchi 159, Pistoia 51100 

www.istitutostoricoresistenza.it  

 mail: ispresistenza@tiscali.it 

tel.0573/359399 (sede ISRPT)  

cell. Direttore 3287670042. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ISTITUTO STORICO DELLA 

RESISTENZA 

E 

DELL’ ETÀ CONTEMPORANEA IN 

PROVINCIA DI PISTOIA 
 
 

 
 

 Formazione docenti 2017/2018 

 

 L’onda lunga della 

Rivoluzione russa 
                                                                                                                         

 



 Formazione docenti 
 

L’Istituto si occupa della formazione docenti 

offrendo approfondimenti soprattutto sulla storia 

contemporanea nazionale e internazionale. 

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). 

A chi si rivolge:  docenti di scuole secondarie di 

primo e secondo grado.  

Il corso di aggiornamento prevede 6 incontri di 2 

ore ciascuno, per un totale di dodici ore, oltre 8 

ore di studio individuale. Il materiale sarà fornito 

dai relatori di ogni lezione. A conclusione del 

corso ci sarà una verifica finale. Al termine del 

corso di 20 ore sarà rilasciato un attestato di 

frequenza valido per il proprio curriculum come 

corso di aggiornamento.  

Costo: 120 euro. Il pagamento può essere fatto 

anche con la Carta Docente. 

Come iscriversi: per iscrizioni e info: 

ispresistenza@tiscali.it 0573/359399 (sede 

ISRPT) cell. Direttore 3287670042. 

Iscrizioni:entro il 15 novembre. Inizio corso 5 

dicembre presso l’ISRPt. 

Sede e orario: Assessorato alla Cultura di 

Pistoia,(via Sant’ Andrea), 16.00-18.00. 

L’onda lunga della Rivoluzione 

russa 
 

Sul finire dell’anniversario della 

rivoluzione russa, l’ ISRPT dedica il II 

corso di formazione docenti a un evento 

epocale che ha segnato la storia mondiale 

nel “secolo breve” attraverso le idee e gli 

uomini, la tensione verso il progresso 

dell’umanità e la degenerazione e il crollo 

di uno dei totalitarismi simbolo del 

Novecento. 

Il corso  è costruito in senso diacronico e 

attento alle vicende internazionali, come è 

d’obbligo per una lettura globale della 

storia. 

Oltre ai classici strumenti per la lezione 

frontale, il corso si propone di offrire 

materiali per approccio laboratoriale allo 

studio della storia, favorendo così 

l’inclusione e le competenze di 

cittadinanza e soprattutto “l’imparare a 

imparare” competenza chiave per una 

generazione facilitata, e al tempo stesso 

disorientata dal predominio del digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date e argomenti 

 
5 dicembre Dott.re Andrea Borelli 

1° INCONTRO:Presentazione del corso 

Storiografia della Rivoluzione Russa 

 

14 dicembre Professore Angelo D’Orsi 

2° INCONTRO: 1917:cronistoria ed analisi 

 

11 gennaio Dott.re Andrea Borelli 

3°INCONTRO: La "modernità staliniana: 

costruzione di un modello alternativo 

 di società? 

 

25 gennaio Dott.ssa Alice Vannucchi 

4° INCONTRO: Il PCI in Italia: la via 

italiana al socialismo: formazione dei 

militanti e l’attesa della rivoluzione 

 

8 febbraio Dott.re. Stefano Bartolini 

5° INCONTRO: Anni ‘70: Tante vie al  

socialismo uno sguardo oltre la cortina 

 

22 febbraio Dott.ssa Sara Gremoli 

6° INCONTRO: Crollo del comunismo. Un 

caso studio: la Polonia 
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