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O FFERTA DIDATTICA

A NNO

SCOLASTICO

2016/17

CONOSCERE IL PASSATO PER COMPRENDERE IL PRESENTE
L’ISREC di Lucca è da

EDUCARE ALLA CITTADINANZA E ALLA COSTITUZIONE
ATTRAVERSO LA STORIA

sempre accanto alle scuole

Malgrado l’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione sia

della nostra provincia, con

ufficialmente una materia di studio obbligatoria per legge (L. 169/2008 e L.

le sue proposte didattiche
personalizzate e modulabili,
offrendo la competenza a
vasto

raggio

dei

propri

studiosi, ricercatori e collaboratori per la realizzazione di percorsi
formativi sviluppati in accordo con le diverse realtà scolastiche, a
livello sia di Istituto sia di singola classe, sulla base delle specifiche
esigenze di docenti e studenti.

222/2012), tale obbligo, pur ribadito
nelle Indicazioni Nazionali, ha trovato
e trova tuttora notevoli difficoltà nella
sua attuazione pratica.
Proprio

per

dare

concreta

realizzazione agli impegni assunti il

L’insegnamento/
apprendimento di
Cittadinanza e
Costituzione è un
obiettivo
irrinunciabile di tutte
le scuole (C.M. 86/2010)

MIUR ha individuato gli Istituti della
Resistenza come referenti specifici per
le attività volte all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”.

L'ISREC svolge attività di formazione per i docenti proponendo

Per altro, nel contesto della nuova Legge 107/2015, i nostri interventi sono

corsi e giornate di aggiornamento su temi di particolare interesse

finalizzati a quello “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza

didattico, elaborando le proprie proposte in base alle richieste delle

attiva e democratica” previsto tra gli obiettivi formativi prioritari

scuole.

nell’ambito dei “Progetti nazionali” introdotti da tale legge (art. 1, c. 65).

L’ISREC collabora con enti pubblici, scuole e associazioni per la
promozione del CALENDARIO CIVILE.

In quest’ottica, per l’anno scolastico 2016/2017, l’Istituto propone alle
scuole percorsi didattici. Ogni proposta può essere (ed anzi raccomandiamo
che sia) discussa, articolata e personalizzata d’intesa con gli insegnanti che
si impegnano in prima persona nella sua realizzazione.

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL’ISTITUTO SONO GRATUITE ED ADATTE A
TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI SCUOLA

Sui medesimi temi è possibile (ed anzi in due casi è espressamente
prevista), l’organizzazione di momenti di formazione e aggiornamento per
docenti, anche questi da programmare e personalizzare d’intesa con i

B) FASCISMO RESISTENZA E NAZISMO
L’Istituto conferma anche per questo anno scolastico il suo
nucleo ‘storico’ di lezioni e di

docenti stessi.

percorsi

Illustriamo di seguito i temi su cui l’Istituto può offrire, sia interventi

Fascismo,

A) L’ITALIA REPUBBLICANA

storia della Repubblica, a partire dalla Costituzione, per focalizzare
le sfide che l’ Italia ha dovuto e deve affrontare.
1) Dalla caduta del Fascismo alla Costituzione repubblicana.
2) Le forze politiche, i lavori, il dibattito all’Assemblea Costituente
3) Dal Centrismo al Centro Sinistra
4) 1968, strategia della tensione, stragismo, brigatismo
5) Dal caso Moro a Tangentopoli
6) La “seconda Repubblica”
Per la scuola primaria sono proposti percorsi per facilitare
l’approccio ai concetti base dell’educazione alla cittadinanza, la
conoscenza della storia e della struttura della Costituzione.

in

maniera

specifica e mirata ai temi del

didattici rivolti agli studenti che occasioni formative per i docenti.

Percorsi articolati in uno o più incontri sui momenti cruciali della

dedicati

Guerra

Nazismo,

Mondiale,

Seconda

Resistenza,

articolabili in uno o più incontri:
1) Guerra, Resistenza e Liberazione in provincia di Lucca:
vicende, luoghi, formazioni partigiane e personaggi.
2) Sant’Anna di Stazzema.
3) Stragi naziste. I conti con il passato, tra giustizia e memoria.
4) Memoria pubblica delle stragi nazifasciste dal 1945 ad oggi.
5) L’Altra Resistenza: gli Internati Militari Italiani.
6) Gli Schiavi di Hitler: rastrellamenti e lavoro coatto.
7) Aktion T4. lo sterminio dei disabili (in collaborazione con
CREA, Coop sociale).
8) Le donne di Ravensbruck.
9) Gli ebrei in provincia di Lucca tra deportazione e salvezza.
10) Il confine orientale.
11) A scuola durante il fascismo: organizzazione del consenso e
leggi razziali.
12) Parole resistenti: scrittori, letteratura e memoria della
Resistenza.

C)

Percorsi di didattica sperimentale

IL RISORGIMENTO

Per quest’area tematica sono state approntate le seguenti proposte:

1) Infanzia e Risorgimento.
2) Protagonisti e miti del Risorgimento

Nei due percorsi seguenti l’esperienza didattica è accompagnata
da un momento formativo per docenti ed è preceduta da una
programmazione svolta in comune tra esperti ISREC e docenti che
svolgeranno l’esperienza nelle classi.

D) PASSEGGIATE NELLA STORIA
Percorsi didattici in città alla scoperta della storia urbana

Per la scuola primaria sono previste specifiche articolazioni dei
percorsi con l’uso di materiali e temi idonei all’età.

Proposta valida per le città di Lucca e di Viareggio
Il percorso, che prevede un primo incontro in classe ed un’uscita con
personale dell’ISREC, è destinato innanzi tutto alle scuole primarie e
secondarie di I grado ed intende offrire un
approccio diverso allo studio della storia, che
parta dalla conoscenza diretta del territorio,
andando

alla

ricerca

delle

emergenze

monumentali che ci raccontano la storia della
città, ma anche la ‘grande’ storia generale.
Sono possibili due diverse opzioni, una prima
sulla monumentalità pubblica dal Risorgimento
alla Grande Guerra ed una seconda sui luoghi della Resistenza e della
Seconda Guerra Mondiale.
È possibile integrare la prima opzione con una visita guidata al Museo del
Risorgimento di Lucca.

E) CONFLITTO E SPERANZA
DALLA GUERRA AI CIVILI AI CONFLITTI ODIERNI: VIVERE LA GUERRA,
COSTRUIRE LA PACE

Il percorso si propone di focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche dei
conflitti in corso nell’attuale contesto mondiale: il coinvolgimento delle
popolazioni civili a partire dall’esperienza delle guerre mondiali, l’intreccio
tra fattori economici politici culturali e religiosi, il ruolo delle grandi
potenze e delle grandi organizzazioni internazionali, l’esistenza o meno di
uno “scontro di civiltà”, il carattere asimmetrico delle guerre attuali, le
prospettive di una composizione possibile dei conflitti. Di questo percorso
è parte non secondaria una riflessione specifica sulla cultura del dialogo che
contiamo di sviluppare anche attraverso incontri con i ragazzi e le ragazze
dello Studentato internazionale di Rondine Cittadella della Pace (AR).

F) EMIGRAZIONE E PREGIUDIZIO
DAI BASTIMENTI AI BARCONI – NICK AND BART, UNA STORIA DI EMIGRANTI
Il percorso prende spunto dal novantesimo anniversario della morte di
Sacco e Vanzetti per affrontare il tema dell’emigrazione nei suoi aspetti
storici e attuali: la migrazione di popoli come costante della storia,
caratteri specifici dell’emigrazione dal Novecento fino ai giorni nostri,
sradicamento e pregiudizio nell’esperienza dei migranti. La sua

MOSTRE
L’Istituto ha la possibilità di curare l’allestimento e la presentazione
presso le scuole che lo richiedano delle seguenti mostre:
a) L'amore non muore. Don Aldo Mei martire della carità,

curata da Emmanuel Pesi
b) Aktion T4. Lo sterminio dei disabili, realizzata da CREA

Società cooperativa sociale - Viareggio

realizzazione prevede forme di collaborazione con la Fondazione Cresci e
l’incontro degli studenti con Lorenzo Tibaldo, autore di Sotto un cielo
stellato. Vita e morte di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti e curatore
dell’antologia Lettere e scritti dal carcere.

FORMAZIONE DOCENTI
L’ISREC organizza corsi di formazione e giornate di aggiornamento
per docenti di ogni ordine e grado sia in sede che presso le scuole.
Oltre ai due momenti di formazioni previsti per i due percorsi

CALENDARIO CIVILE

sperimentali, anche quest’anno sarà possibile concordare l’attivazione

L’Istituto promuove incontri, conferenze e momenti di riflessione

di altri corsi su richiesta di almeno 10 partecipanti. Al termine verrà

legati al calendario civile che possono essere modulati anche sulla

rilasciato un attestato di frequenza.

base delle richieste delle singole scuole, in occasione di: Giornata della
Memoria, Giorno del Ricordo, Giornata dell’Unità Nazionale, Festa

Gli interventi, i corsi, le mostre si richiedono per mezzo dei

della Liberazione, Festa della Repubblica.

moduli inviati alle scuole unitamente alle presenti
proposte. I moduli compilati dovranno essere inviati per il
tramite della segreteria della scuola all’indirizzo di posta
elettronica isreclucca@gmail.com e pervenire entro il 5
dicembre 2016.

