Visite guidate all’Istituto
L’Istituto propone lezioni e visite guidate nella propria
sede al fine di illustrare le valenze scientifiche e didattiche del proprio patrimonio archivistico e bibliografico
che comprende:
Fondi documentari di associazioni e personalità: circa
120, inerenti alla storia del fascismo e dell’antifascismo
e della Resistenza, italiani e toscani, e alla storia della
società toscana, con particolare attenzione alla storia
delle classi subalterne, del movimento operaio e contadino, dalla fine del secolo XIX fino agli anni Ottanta
del Novecento.
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Storia e memoria del Novecento

L’Isrt opera per costruire progetti che tengano
conto delle richieste provenienti dal mondo
della scuola e della società civile, privilegiando
iniziative di lungo respiro e rapporti
continuativi con insegnanti, associazioni
ed istituzioni attente ad una formazione in
servizio approfondita e consapevole, nella
convinzione che sia la strada maestra per
rispondere pro positivamente alla domanda
educativa delle giovani generazioni.

Biblioteca: raccoglie oltre 50.000 volumi e opuscoli dedicati alla storia dell’Italia unita e alla storia del
Novecento italiano ed europeo e più specialisticamente alla storia dell’antifascismo e della Resistenza,
del nazismo, della deportazione e dello sterminio. Particolare attenzione è riservata anche alla storia della
Toscana e alla didattica della storia.
Emeroteca: oltre ad un’ampia raccolta di riviste
storiche, conserva oltre 2000 periodici di vario genere,
anche rari e clandestini, attinenti la storia politica, sociale e culturale del Novecento.
Volantini e manifesti: circa 2000, relativi alla storia
della Toscana nel Novecento.
Audioteca: conserva circa 400 testimonianze di antifascisti e partigiani.
Raccolte fotografiche ricche di circa ottomila unità tra
stampe e negativi.
Videoteca: dotata di oltre 400 film e documentari relativi alla storia del Novecento.
Per maggiori informazioni sulle diverse iniziative
contattare l’Isrt o consultare il sito
www.istoresistenzatoscana.it

L’Istituto Storico della Resistenza in Toscana
svolge un’attività didattica e di aggiornamento
per studenti e insegnanti, di ogni ordine di
scuole, forte di una lunga esperienza nel
campo della ricerca e formazione sulla storia
del Novecento e del suo vasto patrimonio
documentario. Per tale attività è riconosciuto
dal Ministero dell’Istruzione come agenzia
formativa in seno alla rete Insmli e dall’Ufficio
Scolastico Regionale con una apposita
convenzione, oltreché dalla Regione Toscana
tramite uno specifico Protocollo d’intesa.

L’Isrt ha sede in
via Carducci 5/37 - 50121 Firenze
tel. 055284296
isrt@istoresistenzatoscana.it
www.istoresistenzatoscana.it
www.toscananovecento.it
E’ aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 17.30

Proposte di
formazione e didattica
per la Storia Contemporanea

L’Isrt è convinto assertore del valore culturale
delle discipline storiche – come indagine sul
passato basata su un metodo scientifico – e
delle loro valenze educative e civili, perché
propongono una lettura critica del passato e
dello stesso presente, ben oltre la fallace e
diffusa convinzione dell’autosufficienza della
memoria o della narrazione letteraria. Per
questo ripropone quel lavoro di “imparare per
insegnare” che è alla base di ogni crescita
professionale, privilegiando come metodo
di lavoro lo studio attivo da parte degli
insegnanti (seminari, corsi di aggiornamento,
libere letture, ecc.).

Progetti didattici per
insegnanti e studenti
Firenze in guerra, 1940-1944. Mostra storicodocumentaria, Palazzo Medici Riccardi, 24 ottobre
2014 - 6 gennaio 2015. Visite guidate e percorsi
didattici dedicati, con materiali multimediali e postazioni
interattive. Nello spazio Memory sharing inserisci le
tue storie e condividi ricordi, immagini, documenti.
Storia e memoria del Novecento. Corso per insegnanti
delle scuole secondarie di primo grado, dedicato
ai nodi storiografici fondamentali della didattica del
“Secolo breve” e in particolare alle nazionalizzazioni
autoritarie e alle violenze di massa in Europa. Tre
incontri articolati ciascuno in una lezione di un docente
esperto e in un laboratorio propedeutico al lavoro in
classe.

Da “Bella ciao” a “Una vita spericolata”. Ritratti dell’Italia
da giovane. Percorso seminariale per studenti delle
scuole superiori, ripercorre l’esperienza giovanile
nell’Italia repubblicana valorizzando un’ampia varietà
di documenti letterari e multimediali.
Scrittura resistente. Progetto di scrittura collettiva.
Basato sul metodo di scrittura industriale collettiva
(SIC), coinvolge docenti e studenti nella scrittura di testi
narrativi che utilizzano una solida documentazione
storica per esaltare le capacità interpretative e
creative.

Seminari di formazione
per studenti ed esperti
Confini difficili. Storia e cittadinanza globale dall’alto
Adriatico ai Balcani. Progetto didattico, con corso
preparatorio e viaggio, dedicato ai conflitti nazionalistici
nell’area adriatica e balcanico-occidentale tra il
secondo conflitto mondiale e la fine del XX secolo.

Da Fenoglio a Wu Ming. Letture e approfondimenti sui
testi letterari dedicati alla seconda guerra mondiale
e alla Resistenza. Tre incontri dedicati agli autoritestimoni, ai diari e alla memorialistica e agli scrittori
delle generazioni più recenti.

Incontri e laboratori di storia
Lezioni/incontri e laboratori di storia dedicati, tra gli
altri, ai seguenti argomenti:
• Costituzione e Cittadinanza
• Democrazie e autoritarismi nell’Europa del Novecento
• Persecuzioni politiche e razziali nel XX secolo
• L’Italia e l’Europa nella seconda guerra mondiale
• Resistenza italiana, toscana e fiorentina: storia e
memorie
• Identità e conflitti nazionali in alto Adriatico
• Il Mediterraneo: una storia comune?
• L’economia del novecento tra sviluppo e crisi
• L’Italia repubblicana. Paternalismo e benessere
(1948-1968) - Mobilitazioni, conflitti, crisi (1968-1994)

La guerra siamo noi. Violenze belliche e società italiana
nei due conflitti mondiali. Ciclo di quattro incontri,
dedicati alle fenomenologia delle violenze di guerra
e al loro impatto sociale e culturale su combattenti e
civili (in collaborazione con il Circolo Vie Nuove).
L’Italia repubblicana. Società e politica in transizione.
Corso di aggiornamento per docenti delle scuole
superiori in tre incontri pomeridiani, comprensivi di
attività laboratoriali.
Dalla Liberazione alla nascita della Costituzione italiana.
Corso per studenti e insegnanti delle quinte classi della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado, orientato alla promozione di una cittadinanza
attiva e responsabile attraverso la conoscenza di luoghi
e vicende della città di Firenze. Inserito tra le offerte
formative del Comune di Firenze “Le Chiavi della Città”.
Per una cittadinanza consapevole. Le origini della
nostra democrazia. Corso di approfondimento, in tre
incontri, per studenti e docenti delle scuole medie
inferiori e superiori, dedicato alle relazioni tra individuo,
società e istituzioni nella storia italiana tra l’instaurarsi
del regime autoritario fascista e il dispiegarsi della
repubblica democratica.

Cicli di conferenze tematiche

E ancora…

E’ la nostra storia. Conversazioni sul Novecento. Ciclo
di incontri con studiosi ed esperti su temi di attualità
rivolti a studenti delle scuole superiori e alla cittadinanza.

Sportello didattico. Consulenze storiografiche e
didattiche per docenti e scuole di ogni ordine e grado.

Incontri con autori e commentatori di pubblicazioni
storiche recenti su temi di attualità.

Storie digitali. Progetti didattici accessibili on line dal
sito dell’Isrt.
Storie e memorie del ‘900. Canale Youtube con i filmati
delle nostre attività didattiche e non solo…
www.ToscanaNovecento.it. Il sito sulla storia della
Toscana e del Novecento, ricco di materiali didattici,
documenti, percorsi guidati...

Seminario permanente di aggiornamento sulla
storiografia del Novecento rivolto a docenti di ogni
ordine e grado.
Giornata di studio e formazione Memorie del secondo
conflitto mondiale e delle guerre del Novecento tra
Italia e Balcani occidentali (febbraio 2015).

