Regione Toscana

ATTIVITA’ DIDATTICA
realizzata a.s. 2020-2021
Protocollo d’Intesa MIUR – PARRI
Nome dell’istituto, città, indirizzo:
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca - Lucca, Piazza Napoleone 32/12
Sito web: http://www.isreclucca.it/
Nome del docente distaccato: Manuela Belardini
Indirizzo mail del docente distaccato: manuela.belardini@inwind.it

CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI
CONVIVENZE, CONFLITTI E TRANSIZIONI NELL’ETA’ CONTEMPORANEA
N. 1
Titolo: Il tempo della pandemia
Luogo e data: online 5,12,19, 26 novembre – 3 dicembre 2020
Breve descrizione: La pandemia da coronavirus Covid-19 sta trasformando il tempo presente. Le differenziate misure di
contenimento applicate dai governi hanno modificato attività educative, comunicazioni e mondo del lavoro. La
contrapposizione tra emergenza sanitaria ed emergenza economica; la limitazione delle libertà individuali; la diffusione
di false notizie; la “caccia all’untore”; le fratture tra le generazioni e i lavoratori; le tensioni internazionali ed i problemi
etici sono soltanto alcuni dei fenomeni ai quali stiamo assistendo. «La chiusura delle frontiere nazionali, il blocco dei
voli, la “territorializzazione”, la crisi del turismo mostrano da un lato quanto a fondo la globalizzazione influisca sulla
nostra esistenza e invitano a pensare se e quanto potremmo farne a meno, aprono insomma una immaginazione
concreta di altri mondi possibili». Il corso propone lezioni di antropologia, di storia contemporanea, di storia della
scienza e di filosofia per cercare di comprendere la realtà che ci circonda.
Programma:
giovedì 5 novembre 2020: Fabio Dei, La dimensione morale del contagio.
giovedì 12 novembre 2020: Mauro Capocci, Le pandemie tra medicina e politica.
giovedì 19 novembre 2020: Luca Baldissara, Stato d’eccezione, stato d’emergenza, stato di necessità: concetti storicogiuridici e pratiche politico-sociali tra passato e presente.
giovedì 26 novembre 2020: Roberto Bianchi, La pandemia di spagnola tra storia e memoria.
giovedì 3 dicembre 2020: Claudio Pogliano, Scienza e Politica. Una prospettiva storica.
link al programma: http://www.isreclucca.it/wp-content/uploads/2020/10/depliant-aggiornamento-docenti-2020.pdf
Materiali prodotti: Video consultabili previa richiesta a ISREC Lucca
Claudio Pogliano https://youtu.be/MpTmr34vYe4
Roberto Bianchi https://youtu.be/UAVmpSXDCgM
Auro Capocci https://youtu.be/VdeYgD77x54
Luca Baldissara https://youtu.be/bGJh1l2aECo
Fabio Dei https://youtu.be/x5DNoc-ekA8
Numero insegnanti partecipanti: 16 partecipanti dei quali 13 insegnanti
Corso presente in SOFIA: codice 49835
Numero iscritti in SOFIA: 4
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ATTIVITA’ DIDATTICA CON GLI STUDENTI
N. 1
Titolo: La legalità e il contrasto alle mafie
Data

luogo

Nome della Scuola

Numero
Studenti coinvolti

1° dicembre 2020

Online

15 dicembre 2020

Online

ITT “F. Vecchiacchi” – Castelnuovo di Garfagnana (Lu)

44

23 gennaio 2021

Capannori (Lu)

Liceo Scientifico “E. Majorana” – Capannori (Lu)

145

16 marzo 2021

Online

23 marzo 2021

Online

ITET “L. Campedelli” – Castelnuovo di Garfagnana (Lu)

22

24 aprile 2021

Online

27 aprile 2021

Online

ITET “L. Campedelli” – Castelnuovo di Garfagnana (Lu)

18

Tipologia dell’intervento: lezione frontale/dialogata con PowerPoint.
PowerPoint, bibliografia e sitografia lasciati a disposizione dei docenti.
N. 2
Titolo: Oltre lo Stato nazionale: l’Onu e la difesa dei diritti umani
Data

luogo

Nome della Scuola

Numero
studenti coinvolti

10 dicembre 2020

Online

11 dicembre 2020

Online

ITT “F. Vecchiacchi” – Castelnuovo di Garfagnana (Lu)

14

7 maggio 2021

Online

ITT “F. Vecchiacchi” - IPSIA “S.Simoni” - Castelnuovo di
Garfagnana (Lu)

54

Tipologia dell’intervento: lezione frontale/dialogata con PowerPoint.
PowerPoint, bibliografia e sitografia lasciati a disposizione dei docenti.
N. 3
Titolo: Leggi razziali e campi di internamento nel territorio lucchese
Data e luogo: invio, tramite mail, di materiale bibliografico, didattico e documentario in data 8 e 10 gennaio 2021
Nome scuola: IC “Don Lorenzo Milani” di Viareggio (Lucca), Scuola Secondaria di Primo grado
Numero studenti coinvolti: --Tipologia dell’intervento: Consulenza alla docente con predisposizione di materiale bibliografico, didattico e
documentario in preparazione del “Giorno della memoria”
N. 4
Titolo: L’importanza della Memoria. Le leggi razziali dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite.
(iniziativa per il Giorno della memoria)
Data e luogo: 28 gennaio 2021 – online in collegamento con la Sala Consiliare del Comune di Cascina (Pisa)
Nome della scuola: IIS “A. Pesenti” – Liceo Artistico “F. Russoli” Cascina (Pisa)
Numero degli studenti coinvolti: 240 ca
Tipologia dell’intervento: intervento con dibattito finale.
PowerPoint, bibliografia e sitografia lasciati a disposizione dei docenti.
Link mostra/virtual tour “Nel vento e nel ricordo. Storia di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca” a cura di S.Q.
Angelini, L. Luciani e E. Pesi (ISREC Lucca) www.nelventoenelricordo.it
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N. 5
Titolo: Presentazione del libro “Senza salutare nessuno: un ritorno in Istria” di Silvia Dai Pra’
(in occasione del Giorno del Ricordo)
Data e luogo: 9 febbraio 2021 – videoconferenza, Consiglio Comunale di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
Nome della Scuola: ISI Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
Numero degli Studenti coinvolti: 60
Tipologia dell’intervento: presentazione del volume e del contesto storico
N.6
Titolo: Da Pola a Lucca. Un racconto storico attraverso una raccolta di documenti familiari
(In occasione del Giorno del Ricordo)
Data e luogo: 10 febbraio 2021 – videoconferenza, Lucca, Consiglio comunale e provinciale congiunto
Nome della Scuola: sono stati coinvolti gli studenti dell’ISI “S. Pertini” di Lucca
Numero degli studenti coinvolti: --- classi collegate online
Tipologia dell’intervento: Presentazione del video “Da Pola a Lucca”, a cura di Armando Sestani, ISREC Lucca
Link del video https://www.youtube.com/watch?v=iOdiAR8KdE4
N. 7
Titolo: Il valore della Memoria
Data e luogo: 12 febbraio 2021 – online
Nome della scuola: Liceo Classico “G. Carducci”- Viareggio (Lucca)
Numero degli studenti coinvolti: 100 ca
Tipologia dell’intervento: lezione frontale
N. 8
Titolo: Oltre lo Stato nazionale: l’Onu, la difesa dei diritti e Agenda 2030
Data e luogo:
- 25 marzo 2021 - online
- 26 marzo 2021 - online
Nome della scuola: Liceo Scientifico “Galileo Galilei” – Castelnuovo di Garfagnana (Lu)
Numero degli studenti coinvolti: 30
Tipologia dell’intervento: lezione frontale/dialogata con PowerPoint.
PowerPoint, bibliografia e sitografia lasciati a disposizione dei docenti
N. 9
Titolo: Oltre lo Stato nazionale: l’Unione europea
Data

Luogo

Nome della Scuola

Numero
studenti coinvolti

6 marzo 2021
14 maggio 2021

Capannori (Lu)

Liceo Scientifico “E. Majorana” – Capannori (Lu)

98

Online

ITT “F. Vecchiacchi” - IPSIA “S.Simoni” - Castelnuovo di
Garfagnana (Lu)

54

Tipologia dell’intervento: lezione frontale/dialogata con PowerPoint.
PowerPoint, bibliografia e sitografia lasciati a disposizione dei docenti
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N. 10
Titolo: Distorsione dell’informazione e Fake news
Data e luogo: 24 febbraio 2021 – online
Nome della scuola: ITT “F. Vecchiacchi” - IPSIA “S.Simoni” - Castelnuovo di Garfagnana (Lu)
Numero degli studenti coinvolti: 62
Tipologia dell’intervento: lezione frontale e dialogata con proposte di attività laboratoriali.
PowerPoint, bibliografia e sitografia lasciati a disposizione dei docenti
N. 11
Titolo: Confini e frontiere: alla scoperta dell’altro
Percorso programmato lo scorso anno e allora non completamente realizzato per l’emergenza Covid.
Data e luogo:
- 16 febbraio 2021 (programmazione online)
- 11, 12, 18, 25 marzo 2021; 8, 15 aprile 2021; 6, 7, 17, 20, 24, 28 maggio 2021(incontri online con le classi)
Nome della scuola: IC “G. Pascoli” di Barga, Scuola primaria di Filecchio (Lucca)
Tipologia di intervento: a cura di Silvia Q. Angelini e Mimma Bondioli, Assistenza alle docenti per la programmazione del
percorso interdisciplinare; incontri e attività con le classi guidate a distanza.
N. 12
Titolo: Dalla prima alla seconda Repubblica: Tangentopoli
Data e luogo: 19 aprile 2021 – online
Nome della Scuola: Istituto Istruzione Superiore “Chini-Michelangelo” – Lido di Camaiore (Lucca)
Numero degli studenti coinvolti: 80 ca.
Tipologia dell’intervento: lezione frontale
N. 13
Titolo: L’8 settembre 1943. Guerra e Resistenza in Mediavalle e Garfagnana
Data e luogo:
- 20 aprile 2021 – online
- 23 aprile 2021 – online
Nome della scuola: IPSIA “S.Simoni” - Castelnuovo di Garfagnana (Lu)
Numero degli studenti coinvolti: 52
Tipologia dell’intervento: lezione frontale e dialogata con proposte di attività laboratoriali (Atlante delle Stragi naziste
e fasciste e Guida ai Luoghi della memoria).
PowerPoint, bibliografia e sitografia lasciati a disposizione dei docenti
Link su I luoghi della memoria in provincia di Lucca a cura dell’ ISREC Lucca www.isreclucca.it/luogomemoria/
N. 14
Titolo: Perché il 25 aprile?
Data e luogo: 29 aprile 2021 – online
Nome della scuola: ISI “S. Pertini” – Lucca
Numero degli studenti coinvolti: 60 ca.
Tipologia di intervento: relazione per un evento organizzato in occasione della ricorrenza del 25 aprile
Link del
partigiano

programma:

https://www.isipertinilucca.edu.it/portal/articolo/perche-il-25-aprile-ricordo-del-nonno-
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N.15
Titolo: Storia dell’Italia Repubblicana. Le stagioni delle stragi e del terrorismo
Data

Luogo

Nome della Scuola

Numero
studenti coinvolti

26 aprile

Capannori (Lu)

Liceo Scientifico “E. Majorana” – Capannori (Lu)

84

18 maggio 2021

Online

IPSIA “S.Simoni” - Castelnuovo di Garfagnana (Lu)

52

21 maggio 2021

Online

IPSIA “S.Simoni” – Castelnuovo di Garfagnana (Lu)

35

Tipologia dell’intervento: lezione frontale e dialogata. Presentazione con PowerPoint.
PowerPoint, bibliografia e sitografia lasciati a disposizione dei docenti
N. 16
Titolo: Raccontare la Resistenza. Tina Anselmi, La Gabriella in bicicletta (Manni 2019)
Data e luogo: 19 maggio 2021 – online
Nome della scuola: Secondaria di Primo Grado “M. Buonarroti” – Ponte a Moriano (Lu)
Numero degli studenti coinvolti: 22
Tipologia dell’intervento: lezione frontale con presentazione in PowerPoint (lasciato a disposizione della docente)
N. 17
Titolo: Conoscere la Costituzione, formare alla Cittadinanza
Data e luogo: 25 maggio 2021 – online
Nome della scuola: ITT “F. Vecchiacchi” – Castelnuovo di Garfagnana (Lu)
Numero degli studenti coinvolti: 21
Tipologia dell’intervento: lezione frontale con presentazione in PowerPoint.
PowerPoint, bibliografia e sitografia lasciati a disposizione della docente
N. 18
Titolo: Tra passato e presente: gli oggetti raccontano
Data e luogo: 4 giugno 2021 – online
Nome della scuola: Accademia di Belle Arti di Carrara
Numero degli studenti coinvolti: 70
Tipologia dell’intervento: lezione frontale con presentazione in PowerPoint.
PowerPoint, bibliografia e sitografia lasciati a disposizione della docente

CONVENZIONI E PROTOCOLLI D'INTESA CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE
N. 1
Titolo: Valorizzazione di percorsi culturali
Periodo di durata della convenzione: “a.s. 2020/21 e per i successivi aa.ss., salvo comunicazione da una e/o entrambe
le parti.” (art. 5)
La conclusione del percorso è prevista per il prossimo anno scolastico.
Nome dell’istituzione scolastica e località: Liceo Scientifico “A. Vallisneri” - Lucca
Tipologia o oggetto della convenzione: Accordo/Convenzione PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro)
- Traduzione da parte degli alunni, con il supporto di un docente di inglese, delle schede relative a Lucca e alla Lucchesia
contenute nell’applicazione realizzata dall’ISREC Lucca www.isreclucca.it/luogomemoria/
- Incontri a cura dell’Istituto sulla creazione di eventi di public history sui luoghi storici e evidenze memorialistiche del
territorio.
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