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ATTIVITÀ DIDATTICA PER L'ANNO 2015-2016



Contatti

Sede e archivio I.S.R.S.E.C

via San Marco 90, 53100 Siena

Apertura: da lunedì a venerdì 10:00-12:00

Segreteria: Aldo Di Piazza – Elisa Resi

Tel. 0577 271510 email istituto.siena@virgilio.it  istore.siena@gmail.com

Percorsi Museali

Le Stanze della Memoria

Via Malavolti 9,  Siena

Casa Giubileo

Loc. Casa Giubileo, Monteriggioni (Si)

Pietraporciana

Strada vicinale Foce, Sarteano (Si)

Responsabile: Laura Mattei

Tel. 0577/236607 Cell. 338/8062038

Attività Didattiche

Responsabile: Riccardo Bardotti

Cell. 338/4874791 email r.bardotti@virgilio.it



1. LEZIONI A TEMA.

L'I.S.R.S.E.C. mette a disposizione esperti, testimonianze e materiali a scuole e
istituzioni culturali per effettuare lezioni su argomenti specifici.

Le lezioni si possono tenere sia presso la sede delle Stanze della Memoria (via
Malavolti 9, Siena), sia presso le istituzioni che ne faranno richiesta. Si richiede,
da  parte  dell'ente  ospitante,  la  predisposizione  di  un  locale  munito  di  lim o
proiettore.

Nel caso in cui l'ente ospitante sia una scuola si consiglia, per la buona riuscita
dell'evento, una presenza non superiore di cinquanta studenti.

Tema La Grande Guerra.

Argomento affrontato I contadini vanno al fronte.

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitante.

Durata Minimo un incontro, massimo tre (90 minuti a incontro)

Periodo Novembre-dicembre 2015

Strumenti Materiali inediti provenienti dalla Fondazione Archivio 
Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 10
Massimo 50

Costi € 2,50 a studente a titolo di rimborso spese; gratis per gli enti 
ospitanti situati sul territorio del Comune di Siena.



Tema La Grande Guerra.

Argomento affrontato Il 1916. Il fronte interno italiano nel primo anno di guerra.

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitante.

Durata Un incontro (90 minuti a incontro)

Periodo Novembre-dicembre 2015

Strumenti Le lettere delle famiglie dei soldati italiani al Re.

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 10
Massimo 50

Costi € 2,50 a studente a titolo di rimborso spese; gratis per gli enti 
ospitanti situati sul territorio del Comune di Siena.

Tema Il Giorno della Memoria.

Argomento 
affrontato

Che cosa sapevano i comuni cittadini tedeschi del 
genocidio degli ebrei?

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitante.

Durata Minimo un incontro, massimo tre (90 minuti a incontro)

Periodo Dicembre-Gennaio 2016

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 10
Massimo 50

Strumenti Intervento con materiali multimediali; fonti documentarie.

Costi € 2,50 a studente a titolo di rimborso spese; gratis per gli enti 
ospitanti situati sul territorio del Comune di Siena.



Tema Il Giorno della Memoria.

Argomento 
affrontato

Leggi razziali e Shoah: l’impatto in Italia a livello 
nazionale e nella realtà locale.

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitante.

Durata Minimo un incontro, massimo due (90 minuti a incontro)

Periodo Dicembre-Gennaio 2016

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 10
Massimo 50

Strumenti Intervento con materiali multimediali.

Costi € 2,50 a studente a titolo di rimborso spese; gratis per gli enti 
ospitanti situati sul territorio del Comune di Siena.

Tema 1936-2016. A ottant’anni dalla guerra di Spagna. 

Argomento 
affrontato

Gente di Siena nelle brigate internazionali

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitante.

Durata Un incontro (90 minuti circa)

Periodo Febbraio-Marzo 2016

Strumenti Intervento con materiali multimediali.

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 10
Massimo 50

Costi € 2,50 a studente a titolo di rimborso spese; gratis per gli enti 
ospitanti situati sul territorio del Comune di Siena.



Tema Il giorno del ricordo.

Argomento 
affrontato

La tragedia degli italiani dalmati e istriani tra 1943 e 
1945.

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitante.

Durata Minimo un incontro, massimo tre (90 minuti a lezione)

Periodo Febbraio-Marzo 2016

Strumenti Intervento con materiali multimediali.

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 10
Massimo 50

Costi € 2,50 a studente a titolo di rimborso spese; gratis per gli enti 
ospitanti situati sul territorio del Comune di Siena.

Tema L'Otto Marzo.

Argomento 
affrontato

Breve storia della conquista dei diritti della donna in Italia
e Europa.

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitante.

Durata Minimo un incontro, massimo tre incontri (90 minuti a 
lezione)

Periodo Febbraio-Marzo 2016

Strumenti Intervento con materiali multimediali.

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 10
Massimo 50

Costi € 2,50 a studente a titolo di rimborso spese; gratis per gli enti 
ospitanti situati sul territorio del Comune di Siena.



Tema L'Eccidio di Casa Giubileo.

Argomento 
affrontato

Stragi ed eccidi nazifascisti nella Toscana occupata (1944-
1945)

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitante* 

Durata Circa 90 minuti

Periodo Marzo-Aprile 2016

Strumenti Intervento con materiali multimediali e fonti documentarie.

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 10
Massimo 50

Costi € 2,50 a studente a titolo di rimborso spese; gratis per gli enti 
ospitanti situati sul territorio del Comune di Siena.

*(la lezione può essere effettuata nell’auditorium di Casa Giubileo)

Tema Il Venticinque Aprile.

Argomento 
affrontato

Perché una festa per tutti gli italiani?
Breve rassegna di film e documentari seguiti da attività 
didattica.

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitante.

Durata Un incontro di circa 90 minuti

Periodo Aprile-Maggio 2016

Strumenti Intervento con materiali multimediali

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 10
Massimo 50

Costi € 2,50 a studente a titolo di rimborso spese; gratis per gli enti 
ospitanti situati sul territorio del Comune di Siena.



Tema Il primo maggio.

Argomento affrontato C'era una volta il lavoro senza diritti.

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitante.

Durata Un incontro di circa 90 minuti.

Periodo Maggio-Giugno 2016

Strumenti Intervento con materiali multimediali

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 10
Massimo 50

Costi € 2,50 a studente a titolo di rimborso spese; gratis per gli enti 
ospitanti situati sul territorio del Comune di Siena.

Tema Il Due Giugno.

Argomento 
affrontato

Quando tutti, ma proprio tutti gli italiani andarono a 
votare.

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitante.

Durata Un incontro di circa 90 minuti

Periodo Maggio-Giugno 2016

Strumenti Intervento con materiali multimediali

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 10
Massimo 50

Costi € 2,50 a studente a titolo di rimborso spese; gratis per gli enti 
ospitanti situati sul territorio del Comune di Siena.



Tema L'emigrazione.

Argomento 
affrontato

Quando erano gli italiani a rubare il lavoro agli altri.

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitante.

Durata Minimo un incontro, massimo due di circa 90 minuti ciascuno

Periodo Maggio-Giugno 2016

Strumenti Intervento con materiali multimediali

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 10
Massimo 50

Costi € 2,50 a studente a titolo di rimborso spese; gratis per gli enti 
ospitanti situati sul territorio del Comune di Siena.

Tema I nostri giorni.

Argomento 
affrontato

Vivere in una dittatura.
Uno spaccato delle dittature nell'Europa del secolo scorso

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitante.

Durata Minimo un incontro, massimo tre di circa 90 minuti ciascuno

Periodo Novembre-Giugno 2016

Strumenti Intervento con materiali multimediali

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 10
Massimo 50

Costi € 2,50 a studente a titolo di rimborso spese; gratis per gli enti 
ospitanti situati sul territorio del Comune di Siena.



Tema I nostri giorni

Argomento 
affrontato

La guerra alla porta di casa: il Medioriente.
Le ragioni di un conflitto che sembra non avere fine.

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitante.

Durata Minimo un incontro, massimo tre di circa 90 minuti ciascuno

Periodo Novembre-Giugno 2016

Strumenti Intervento con materiali multimediali

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 10
Massimo 50

Costi € 2,50 a studente a titolo di rimborso spese; gratis per gli enti 
ospitanti situati sul territorio del Comune di Siena.



2. VISITE GUIDATE O PERCORSI STORICO-DIDATTICI SUL TERRITORIO

L'I.S.R.S.E.C.  oltre  a  mettere  a  disposizione di  studiosi  e  cittadini  il  proprio
archivio  e  la  propria  biblioteca,  siti  in  via San Marco 90 a  Siena,  organizza
percorsi storico-didattici presso le seguenti sedi.

Luogo Le Stanze della Memoria
Via Malavolti 9, Siena.

Percorso 1 Il lungo e difficile cammino verso la democrazia
Introduzione + visita guidata al percorso museale.

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitato.

Durata Circa due ore

Periodo Ottobre 2015-Giugno 2016

Costi € 3,00 a visitatore.

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 5
Massimo 30

Percorso 2 La costruzione del consenso durante il fascismo
(visita di una parte a tema del percorso museale).

Obiettivi Evidenziare la funzione della propaganda ai fini del potere 
politico.

Durata Circa 90 minuti

Periodo Tutto l’anno scolastico

Costi € 3,00 a visitatore

Numero Partecipanti 
(indicativo)

Minimo 5
Massimo 30

Percorso 3 Trekking Urbano

Obiettivi Mostrare i luoghi storicamente significativi del ‘900 senese 
con partenza dal percorso delle Stanze della Memoria.

Durata Due ore

Periodo Tutto l’anno

Costi € 3,00

Numero Partecipanti 
(indicativo)

Minimo 5
Massimo 50



Percorso 4 Il museo si racconta

Obiettivi Percorso museale drammatizzato per mezzo delle memorie 
dei testimoni delle violenze della ‘Casermetta’ (In via di 
definizione).

Durata Circa 90 minuti.

Periodo Tutto l’anno

Costi € 3,00

Numero Partecipanti 
(indicativo)

Minimo 5
Massimo 50

Percorso 5 Visita teatralizzata
Animazione realizzata da due attori della compagnia 
Lalut di Siena.

Obiettivi Dare una lettura emozionale dei contenuti presenti all’interno 
dell’esposizione.

Durata Circa 90 minuti.

Periodo Tutto l’anno scolastico.

Costi € 7,00 a visitatore

Numero partecipanti Minimo 5; massimo 25

Percorso 6 Giocoscrittura (a cura dell’associazione ARESTEATRO di
Siena); direzione artistica di Francesco Burroni*.

Obiettivi Approccio alla lettura e alla scrittura attraverso il gioco 
creativo collettivo. Rielaborazione di testi classici della 
letteratura per bambini. Pubblicazione di una raccolta di testi.

Destinatari Bambini 6-10 anni

Periodo Corso attivato da ottobre a maggio

Durata Tutti i lunedì dalle 16,30 alle 18,00

Costi € 40,00 mensili.

*Contatti: info: 389/1519591   www.aresteatro.it   info@aresteatro.it

Luogo Le Stanze della Memoria
Via Malavolti 9, Siena.

Percorso 7 Scrittura creativa (a cura dell’associazione 

http://www.aresteatro.it/


ARESTEATRO di Siena); direzione artistica di Francesco 
Burroni.

Obiettivi Sperimentazione della scrittura in diversi stili (fantascienza, 
horror, fantasy, ecc.). Racconti brevi per la pubblicazione sui 
social. Pubblicazione di una raccolta di testi. 

Destinatari Ragazzi 10-14 anni

Durata Ottobre-maggio

Periodo Tutti i lunedì dalle 18,00 alle 19,30

Costi € 40,00 mensili

Percorso 8 Videoragazzi (a cura dell’associazione ARESTEATRO di 
Siena); direzione artistica di Francesco Burroni.

Obiettivi Tattiche e tecniche di riprese e montaggio video con i 
moderni smartphones. Introduzione agli effetti speciali e 
al montaggio. Creazione di un racconto per immagini, 
attraverso telefono e computer e pubblicazione in rete.

Destinatari Ragazzi 10-14 anni

Durata Ottobre-maggio

Periodo Tutti mercoledì ore 17,00-19,00

Costi € 40,00

Percorso 9 Teatro bambini (a cura dell’associazione ARESTEATRO 
di Siena); direzione artistica di Francesco Burroni.

Obiettivi La soffitta delle memorie: il racconto di sé e degli altri, 
attraverso l’uso degli oggetti e delle immagini, lo scambio e 
l’ascolto, l’invenzione collettiva di storie. Realizzazione di 
micro-performance delle micro-memorie.

Destinatari Bambini 6-10 anni

Periodo Corso attivato da ottobre a maggio

Durata Lunedì 15,00-18,00

Costi € 40,00 mensili.



Luogo Le Stanze della Memoria
Via Malavolti 9, Siena.

Percorso 10 Teatro Ragazzi (a cura dell’associazione ARESTEATRO 
di Siena); direzione artistica di Francesco Burroni.

Obiettivi Giochi di improvvisazione teatrale e stimolo dei meccanismi 
creativi individuali e collettivi. Costruzione e messinscena di 
uno spettacolo.  

Destinatari Ragazzi 10-14 anni

Durata Ottobre-maggio

Periodo Tutti i giovedì dalle 17,00 alle 19,00

Costi € 40,00 mensili

Luogo Casa Giubileo,
Loc. Casa Giubileo, Monteriggioni, Siena.

Percorso I valori irrinunciabili: la libertà
Introduzione (breve storia dell'eccidio del 28 marzo 1944) 
+ visita guidata.

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitato.

Durata Circa due ore.

Periodo Primavera 2016

Osservazioni Il percorso prevede una breve passeggiata fino alla località 
Porcareccia, dove avvenne l'Eccidio di Montemaggio.
Vi è la possibilità di visionare le fonti documentali relative 
alla vicenda

Costi € 3,00 a visitatore.

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 5
Massimo 50

Servizi aggiuntivi Vi è la possibilità di avere un servizio catering (con prezzi da 
concordare).



Luogo
Casa Giubileo,

Loc. Casa Giubileo, Monteriggioni, Siena.

Percorso

Un fine settimana a Casa Giubileo 
(curato dall’Ass. Il Bosco fuoritempo – per info www.ilboscofuoritempo.it

email  ilboscofuoritempo@libero.it
tel. 393/1632310)

Descrizione

Casa Giubileo è un casolare situato su Montemaggio (comune di Monteriggioni);
in  questa  località,  il  28  marzo  1944,  i  soldati  repubblicani  fascisti  fucilarono
diciannove partigiani;  tale eccidio fu il  più famigerato tra quelli  avvenuti  nella
nostra regione e per questa ragione, oggi, il sito ha assunto un valore simbolico di
testimonianza contro gli orrori della guerra.

Da  ottobre  2015  sarà  possibile  visitare  Casa  Giubileo  e  i  boschi  del  Monte
Maggio ogni mese durante  alcuni fine settimana da concordare.
L’evento avrà la seguente scaletta.

Sabato
Ore 10 : apertura del Sacrario della memoria con possibilità di visita guidata a cura
dell’Istituto Storico della Resistenza Senese e dell’Età Contemporanea
Ore 13 : pranzo (euro 15 a persona)-pic nic (euro 10 a persona) (con prenotazione)
 Ore 19 : in date e costi ancora da concordare 

- cena con spettacolo teatrale (con prenotazione)
-  cena-bivacco  attorno  al  fuoco  con  osservazione  delle  stelle  in
collaborazione con l’Osservatorio  del Chianti e passeggiata notturna nel
bosco con” animazione a sorpresa”

Domenica
Ore 10:  apertura del Sacrario della memoria
Con prenotazione:
Mattina
-laboratorio didattico a cura dell’Istituto Storico della Resistenza Senese e dell’Età
Contemporanea  (Ricostruzione  dell’eccidio  attraverso  la  narrazione  audiovisiva
dell’unico sopravvissuto all’eccidio, e confronto con le fonti scritte. L’attività verrà
modulata in base alla presenza dei bambini e prevede il loro coinvolgimento alla
scoperta delle fonti disponibili alla ricostruzione dell’evento).  Costo: 3,00 euro a
persona.  
-pranzo al sacco
Pomeriggio
INIZIA L’AVVENTURA:  giochi  ed  animazione  con  i  personaggi  del  Bosco
Fuoritempo
Quota di partecipazione per bambino : euro 10 
Quota di partecipazione per adulto: euro 25

Sarà inoltre  possibile,  sempre su prenotazione,   dormire a  Casa Giubileo nella
notte tra sabato e domenica.

mailto:ilboscofuoritempo@libero.it
http://www.ilboscofuoritempo.it/


Luogo
Casa Giubileo,

Loc. Casa Giubileo, Monteriggioni, Siena.

Percorso

Un salto nel Bosco FuoriTempo
(curato dall’Ass. Il Bosco fuoritempo – per info www.ilboscofuoritempo.it

email  ilboscofuoritempo@libero.it
tel. 393/1632310)

Descrizione

Percorso Ambiente 

Con la presenza di una guida ambientale:
Trekking alla “Valle Incantata”
Discesa in cordata nella Grotta dei frati
Camminare alla scoperta dei sentieri del Monte Maggio

Percorso Giocare in Libertà

Gli animatori, attraverso travestimenti e teatralizzazioni, guideranno i ragazzi 
dentro la storia-gioco che li vedrà protagonisti.

Con pernottamento:
Numero partecipanti : min.15 max.25
Durata : 1 notte, 2 giorni con  colazione, pranzo al sacco, merenda, cena, 
pernottamento
Euro 60 a ragazzo
Senza pernottamento:
Numero partecipanti : max. 50
Durata : 1 giorno
Euro 30 a ragazzo (con pranzo al sacco)
Euro 20 a ragazzo (escluso pranzo al sacco)
Per chi pernotta ed indipendentemente dal percorso /tema scelto la serata si 
trascorrerà attorno al falò con un gioco notturno alla scoperta del Bosco 
FuoriTempo.
 Inoltre ci rendiamo disponibili a costruire una programmazione ad hoc su richiesta
degli insegnanti.

 

mailto:ilboscofuoritempo@libero.it
http://www.ilboscofuoritempo.it/


Luogo Pietraporciana
Strada vicinale Foce, Sarteano, Siena.

Percorso Quello che fu un teatro di guerra.
Introduzione + visita guidata.

Obiettivi Da concordare con l'ente ospitato.

Durata Circa due ore.

Periodo Primavera 2016

Numero partecipanti
(indicativo)

Minimo 5
Massimo 50

Costi € 3,00 a visitatore.

Luogo

Pietraporciana
Strada vicinale Foce, Sarteano, Siena.

Attività curate dall’ass. ALMAGEA  pietraporciana@gmail.com     
 Tel: 334/8161795

Presentazione

Il podere di Pietraporciana faceva parte della vasta tenuta “La Foce”, di proprietà
dei  marchesi  Origo:  affacciata  sulla  val  d’orcia,  terra  di  pellegrini  e  viandanti
lungo la via francigena, oggi patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.
 
Dopo l’8 settembre del 1943 i marchesi misero a disposizione della lotta partigiana
alcuni  poderi  come  basi  logistiche  e  Pietraporciana  divenne  sede  di  uno  dei
comandi partigiani della zona. 
Nel 1984 la marchesa Iris Origo dona al comune di Chianciano il podere che oggi
è sia rifugio escursionistico che centro visite della omonima riserva naturale.

Attività

 Accensione del fuoco – storia e origine del fuoco, dagli strumenti primitivi
ai  primi  congegni  inventati  dall’uomo,  tecniche  di  accensione,  materiali
esistenti in natura da utilizzare per accendere il fuoco.

 Tintura di fibre naturali e tessuti – Le erbe come coloranti naturali, piante
tintorie, tecniche di estrazione, tecniche di colorazione e fissaggio

 Orto sinergico e alimentazione a Km 0 – L’orto, il ciclo delle stagioni, la
sinergia  tra  piante,  tecniche  per  la  preparazione  del  suolo,  lo  studio  di
fattibilità,  la  progettazione  e  la  realizzazione.  L’importanza  di  una
alimentazione biologica e autoprodotta.

 Laboratorio  di  calligrafia  gotica –  Studio  delle  origini,  analisi  delle
caratteristiche, tipologie, tecniche di scrittura, realizzazione pratica.

 Laboratorio di cucina medievale – Studio del territorio e della sua storia,
usi  e  tradizioni,  materie  prime  utilizzate,  tecniche  di  impasto  e  cottura,
piatti tipici e realizzazione.

 Laboratorio sulla storia della Resistenza locale: Pietraporciana è stata base
di una banda partigiana durante la Resistenza al nazi-fascismo tra il 1943 e
il giugno del 1944. Racconti, storie e personaggi di una storia locale che si
ricollegano a una dimensione ideale mondiale: i laboratori sono tenuti da
rappresentanti  dell’Istituto  Storico  della  Resistenza  Senese  e  dell’età
Contemporanea e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI). 

Costi e tempi
Apertura: da Aprile a Dicembre (nel periodo dal 15 Settembre al 31 Dicembre il
pernottamento è solo per gruppi di almeno 10 unità).




