Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Piacenza

Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2013-'14

per la SCUOLA PRIMARIA
L’Isrec, associato all’Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia è
soggetto accreditato per la formazione e l'aggiornamento e in questo ambito promuove attività
formative nelle scuole di ogni ordine e grado, con la finalità di far acquisire conoscenze, abilità e
competenze per la lettura della storia e della contemporaneità.
In particolare, secondo le linee tracciate dalla convenzione Miur-Insmli per l’a.s. 2013-'14 e
all'accordo stipulato tra la rete degli Istituti dell'Emilia Romagna e l'Ufficio scolastico regionale del
2/9/2013, si offre un sostegno alle scuole per i processi di innovazione metodologica e didattica
della storia, nell’ambito dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, per la “Scuola
digitale”, in relazione alle Indicazioni ministeriali.
Per gli insegnanti: le iniziative di aggiornamento e formazione in orario di servizio godono
dell'esonero nel rispetto del contratto e per la partecipazione alle attività viene rilasciato un apposito
attestato.

Novità:
•

il laboratorio del presente: al centro del P.O.F. dell'ISREC proposte concordate con le
scuole e gli insegnanti per una didattica di cittadinanza consapevole e attiva per
classi multietniche e per i nativi digitali
• costituzione di reti di scuole per l'acquisizione delle risorse ministeriali per le
scuole (c.m. 26/8/2013, Misure di accompagnamento delle indicazioni nazionali
2012), Protocollo d'intesa USR e Ufficio Scolastico Provinciale
• proposta di realizzazione nel singolo istituto scolastico di un incontro per insegnanti
della durata di un'intera giornata a carattere formativo ed immediatamente
operativo sull'insegnamento digitale (come cercare e come utilizzare le risorse
multimediali in rete, come utilizzare didatticamente i social network, come
programmare interventi con la LIM, COME INSEGNARE AI RAGAZZI AD USARE
CONSAPEVOLMENTE GLI STRUMENTI DIGITALI E COME PROTEGGERLI DALLE
INSIDIE DELLA RETE)
• interventi nelle scuole, concordati con gli insegnanti e calibrati sull'età degli studenti per
iniziative inerenti alle celebrazioni civili (Giorno della Memoria, del Ricordo,
dell'Unità nazionale, della Repubblica, 70° della R esistenza)

apertura dello SPORTELLO DIDATTICO presso l’Isrec:
mercoledì (ore 9-12 e h. 16-18)
e per tutti gli altri giorni su appuntamento inviando una e-mail a isrecpc@tin.it
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Tempi, modalità e costi:
Per favorire il lavoro e l’organizzazione della sezione didattica dell’ISREC è
fondamentale che i colleghi docenti che sceglieranno di lavorare assieme a noi contattino
per tempo il nostro istituto: per coloro che intendono svolgere le attività di seguito proposte
entro la fine del primo quadrimestre, il termine di presentazione della richiesta di
collaborazione è 15 novembre 2013. Per coloro che invece intendono svolgere le attività di
seguito proposte entro la fine del secondo quadrimestre, il termine di presentazione della
richiesta di collaborazione è 7 gennaio 2014.
I corsi di aggiornamento/formazione dell'Isrec per gli insegnanti sono gratuiti è
necessario però iscriversi via fax o via e-mail entro i termini previsti.
L'Istituto – che è un'associazione culturale senza fini di lucro - chiede alle scuole, che
desiderano attuare corsi d'aggiornamento dedicati ai propri insegnanti e i percorsi didattici
proposti, l'iscrizione all'Istituto stesso che consta in euro 100,00 annuali; alla quota
associativa si può aggiungere, a seconda delle ore richieste per l'attività, un contributo per
coprire i costi degli esperti.
Per i singoli insegnanti che desiderano aderire con le proprie classi alle proposte
(lezioni, svolgimento moduli, presentazione delle mostre, laboratori, visite guidate), i tempi
di svolgimento sono concordati a seconda delle attività (di solito, sia le lezioni frontali che i
laboratori si svolgono in due e fino a quattro incontri della durata di due ore ciascuno)
insieme ai costi, sempre estremamente contenuti.
Per quanto riguarda l'allestimento delle mostre il trasporto e la messa in opera delle
stesse sono a carico dei richiedenti su prenotazione da effettuarsi in tempo utile.

Coordinamento:
Carla Antonini, Direttrice Isrec Piacenza

Collaboratori della sezione didattica:
Giancarlo Schinardi, Anna Riva, Cristina Bonelli, Rossella Groppi, Giovanni Marchesi, Rita Parenti, Patrizia
Vezzosi, Paola Gozzi, Eugenio Gazzola, Barbara Spazzapan, Franco Sprega, Stefano Pronti, Sergio Anelli,
Gustavo Conni, Daniela Morsia, Piercarlo Cardinali, Francesco Barbieri, Ivano Tagliaferri.

In collaborazione con:

•

•
•
•
•
•
•
•

Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale
(MIUR)
Archivio di Stato di Piacenza
Museo della Resistenza piacentina di
Sperongia
Manicomics Teatro
Collegio Alberoni
ANPI prov.le Piacenza

•
•

•

GAEP Piacenza
Associazione Mondo Aperto
INSMLI - Istituto per la storia del movimento
di liberazione in Italia
CLIO 92
Yad Vashem, world center for

documentation, research, education and
commemoration of the Holocaust,
Gerusalemme

Con il sostegno di:
Fondazione di Piacenza e Vigevano
Provincia di Piacenza
Comuni di Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Castel San Giovanni
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A) Proposte di Moduli di storia per la SCUOLA PRIMARIA
1) Il gioco di Piacenza: il Risorgimento (Rita Parenti, Sergio Anelli, Carla Antonini). Laboratorio
attraverso un gioco da tavolo e un percorso cittadino per conoscere i luoghi della Piacenza
risorgimentale.

2) Il Risorgimento a Piacenza attraverso le carte dell’Archivio di Stato (Anna Riva): laboratorio
3) Il Risorgimento al cinema (Paola Gozzi, Cristina Bonelli, Maria Augusta Schippisi): lezio
4) «Ragazzi. Piacentini alla guerra del ’15-‘18». (Anna Riva) laboratorio didattico sui fondi archivistici
contemporanei della città e della provincia di Piacenza e la pubblicistica dell’epoca presenti in Archivio
di Stato (Archivio storico del Comune di Piacenza, Comitati Pallastrelli, Ruoli matricolari).

5) La storia della famiglia Nichtberger: da Berlino ad Auschwitz via Piacenza (Carla Antonini):
laboratorio di immagini e documenti di una vicenda di deportazione dalla nostra provincia ad Auschwitz.

6) Papà Weidt, un uomo contro il nazismo. Il modulo propone di scoprire la figura di Otto Weidt,
berlinese non vedente, che si oppose alla politica antisemita razzista del nazismo nascondendo e
aiutando ebrei. Il modulo vuole affrontare lo studio dei Giusti fra le nazioni (Otto Weidt è stato infatti
proclamato tale dal museo memoriale Yad Vashem in Israele). Proponiamo alle docenti di leggerlo
assieme ai bimbi, in seguito spieghiamo loro come potere utilizzare questo testo in classe nell'ambito per
esempio della giornata della memoria.Ovviamente è un memoria non traumatica perfettamente consona
a un didattica della shoah per quella fascia di età. (A. Fontanesi di Istoreco Reggio Emilia)

7) La Resistenza a Piacenza: storie parallele di città e campagna (Carla Antonini). Lezione o
introduzione storica propedeutica alla visita guidata ai luoghi e ai monumenti resistenziali della città e
sui “sentieri partigiani”
8) “Avevamo vent’anni”: laboratorio sulle canzoni della Resistenza (Carla Antonini, Piercarlo
Cardinali)

9) “La Costituzione è anche nostra” laboratorio a partire dal testo per ragazzi omonimo in cui vengono
riprodotti i principali articoli della Costituzione in 9 lingue (cinese, albanese, arabo...). Analizzeremo
con gli studenti i disegni di Emanuele Luzzati e leggeremo i testi di Roberto Piumini e Valerio Onida che
spiegano i principi fondamentali della Costituzione italiana ai ragazzi e poi, con l’aiuto di un gioco di
ruolo, cercheremo di far interpretare la negazione e l’affermazione di questi principi.

10) “Si sentono storie di tutti i colori”: laboratorio storico didattico per ragazzi italiani e stranieri (Rita
Parenti)

11) Laboratorio di storia per nativi digitali: giochiamo alla storia con il PC, la LIM, la Rete Internet, etc.
(Carla Antonini, Elena Gabbiani)

B) FACCIAMO UN VIAGGIO NEL TEMPO?
progettazione, preparazione e conduzione di uscite storico-didattiche, viaggi
d’istruzione, “viaggi di Memoria”
per ogni proposta: lezioni introduttive, dossier, guida alle visite e ai viaggi,
laboratori di riflessione culturale e didattica da svolgersi nelle classi
prima e dopo le esperienze sui luoghi di memoria
USCITE DIDATTICHE:
• a Piacenza di mezza giornata sui luoghi di storia e di memoria pubblica del Risorgimento, del
fascismo, della guerra, dell'occupazione tedesca, dello Stato fascista e della Resistenza
• i una giornata alla “Casa della Memoria” – Casella (azienda agricola vicino a Fiorenzuola d’Arda)
• sentieri Partigiani in Val d’Arda, Val trebbia, Val Nure: trekking di un giorno in collaborazione
con Gaep Piacenza
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SCHEDA PER LA SCUOLA E GLI INSEGNANTI
(da inviare all'ISREC: isrecpc@tin.it, fax: 0523330346)

scuola:
E-mail, telefono e fax:
Docente/docenti referente/i:
Desidero essere contattato per la realizzazione dei seguenti moduli/laboratori/lezioni (indicare il
numero del periodo/tema e la lettera del modulo, ad esempio 5.c per chiedere “Piacentini
nell'universo concentrazionario”):
Numero e nome modulo

Classe/classi interessate

docente

Desidero essere contattato per la realizzazione delle seguenti visite didattiche/viaggi storici
Visita/viaggio
Classe/classi interessate
docente

Desidero essere contattato per l'allestimento delle seguenti mostre
Mostra
Classe/classi interessate
docente

Desidero iscrivermi alle seguenti iniziative di formazione/corso d'aggiornamento:

Altre richieste

Data e firma
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