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Chi siamo 
L’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nella Provincia di 
Livorno (ISTORECO) è stato costituito il 30 settembre 2008 ed è ordinato come as-
sociazione senza scopo di lucro.
Si propone, come recita il suo Statuto, di favorire il reperimento e la salvaguardia del-
le fonti documentarie, nonché di promuovere la ricerca storica, l’attività didattica e 
quella culturale allo scopo di approfondire la conoscenza della società contempora-
nea, con particolare riguardo alle vicende legate all’opposizione al fascismo, alla lotta 
di Liberazione e all’età repubblicana nel territorio provinciale.

L’Istituto è associato all’Istituto Nazionale Parri (ex INSMLI) grazie al quale può, tra 
l’altro, svolgere attività di formazione accredita dal MIUR. Svolge, inoltre, la sua atti-
vità in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza in Toscana (ISRT), con gli 
altri Istituti Storici della Resistenza, con le Istituzioni scientifiche e culturali, con gli 
Enti Locali territoriali e con ogni altro soggetto pubblico e privato che ne condivida 
le finalità.

Per il raggiungimento di questi obiettivi l’Istituto indirizza la propria attività verso:
• il reperimento, l’acquisizione e la classificazione di materiale documentario che 

interessa la storia della Resistenza e la storia Contemporanea;
•  la promozione e il coordinamento di ricerche, esposizioni, convegni, iniziative 

scientifiche e divulgative e pubblicazioni anche periodiche;
•  la progettazione e l’attuazione di programmi didattici e di aggiornamento tesi a 

diffondere nelle scuole la conoscenza degli avvenimenti relativi alla storia con-
temporanea;

•  la ricerca dei reperti e cimeli del periodo della lotta antifascista e della resistenza, 
conservandoli e provvedendo al censimento e alla promozione della tutela e del 
riordino dei monumenti, dei cippi e delle lapidi dedicati alla lotta antifascista, alla 
Resistenza e alle vicende che hanno avuto particolare rilievo socio-politico nella 
storia contemporanea.

Complesso della Gherardesca
Via G. Galilei, 40 - 57122 Livorno
Tel. 0586 809219

www.istorecolivorno.it
istoreco.livorno@gmail.com
didattica.istoreco.li@gmail.com

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Martedì e Giovedì pomeriggio su appuntamento

Contatti e orari
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Nei suoi oltre dieci anni di attività l’Istituto Storico della Resistenza e della So-
cietà Contemporanea nella provincia di Livorno si è dedicato a realizzare i com-
piti per cui è nato, fra cui il reperimento e la salvaguardia delle fonti documen-
tarie, la promozione della ricerca storica, lo sviluppo di un’attività didattica e 
culturale volta ad approfondire la conoscenza della società contemporanea, con 
particolare riguardo alle vicende legate all’opposizione al fascismo, alla lotta di 
Liberazione e all’età repubblicana, con specifica attenzione alle vicende che si 
sono verificate nel territorio provinciale.
L’Istituto ha tuttavia cercato di perseguire questi obiettivi in costante dialogo e 
confronto con un mondo in rapidissima trasformazione. Alla luce di nuove do-
mande e di epocali trasformazioni, i compiti su cui ci siamo impegnati a inter-
venire, così come alcuni temi che siamo chiamati statutariamente a privilegiare, 
sono stati in parte ridefiniti e in parte volutamente reinterpretati.
In questo contesto, proprio l’attività didattica è stato uno degli ambiti che ha 
innegabilmente assunto nel corso del tempo un risvolto e un’importanza sempre 
maggiori. Tutto ciò grazie al consolidarsi del rapporto con i docenti e le scuole 
del territorio, non solo livornese, e all’allargamento della nostra rete di relazioni 
nel segno soprattutto di una collaborazione sempre più stretta con gli Istituti sto-
rici associati all’Istituto nazionale Ferruccio Parri (ex INSMLI). Anche quest’an-
no abbiamo dunque deciso di dare visibilità alle nostre proposte per il mondo 
della scuola raccogliendo in questa apposita pubblicazione tutte le iniziative che 
l’Istituto rivolge a studenti e insegnanti del territorio ma anche a cittadini even-
tualmente interessati.
Alla prosecuzione di attività consolidate, si aggiungono così sempre nuove pro-
poste alimentate da un piccolo patrimonio di materiali didattici, di competenze, 
di pratiche e metodi formativi sempre in divenire. Un mondo che corre velocis-
simo impone nuove sfide alla domanda sociale di storia e al modo di divulgarla 
così come stimola a rivedere e arricchire le aree tematiche delle nostre iniziative 
con un’attenzione particolare e sempre maggiore dedicata al secondo Novecento 
e a contesti e tematiche che vanno oltre i semplici confini nazionali. Come mo-
strano le varie sezioni dell’opuscolo, le proposte si aprono così a fenomeni nuovi 
che toccano da vicino la nostra storia recente e la più stretta contemporaneità 
(dalle grandi migrazioni al progetto europeista, dall’emancipazione femminile 
all’attualità del ’68).

Istoreco in un mondo che cambia
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Istoreco e il mondo della scuola
Nel corso del tempo Istoreco ha rafforzato il proprio rapporto con insegnanti e 
scuole del territorio cercando di raccogliere le sfide poste da un sistema scolasti-
co in trasformazione. Gli investimenti sulla formazione dei docenti in servizio 
o la comparsa di esperienze come l’Alternanza scuola-lavoro hanno richiesto 
alla stessa Rete degli Istituti di misurarsi con istanze e bisogni mutati. Istoreco 
ha attivato dunque corsi di aggiornamento indirizzati ai docenti delle discipli-
ne umanistiche, ed ha accolto nella propria sede studenti delle scuole livornesi 
interessati a conoscere la nostra biblioteca e il nostro archivio e a sviluppare, 
attraverso il lavoro sui materiali conservati, competenze e progetti di cataloga-
zione e di digitalizzazione. Nell’ultimo anno abbiamo cercato inoltre di avviare 
la collaborazione con le scuole primarie, attivando un progetto, costruito sulla 
vicenda di Dino Molho, scampato all’olocausto, con alcune classi e docenti delle 
scuole elementari del nostro territorio. Un rapporto che intendiamo in futuro 
potenziare e consolidare, cominciando a sperimentare forme di didattica della 
storia adeguate ai bambini e in grado di stimolare in loro la curiosità e l’interesse 
per il passato.
Nel mutare delle esperienze e delle iniziative, rimangono ferme alcune linee gui-
da e alcuni obiettivi di fondo che ispirano il nostro impegno nella promozione 
di una didattica della storia che
•	 privilegi il lavoro con le fonti;
•	 ricerchi un approccio complesso, ragionato e critico ad un presente nel qua-

le troppo spesso sembra prevalere la voglia di semplificazione;
•	 persegua quanto più possibile forme ed esperienze di apprendimento labo-

ratoriale in modo da favorire il coinvolgimento e la propensione all’autono-
mia di docenti e studenti;

•	 coniughi il contesto locale, a cui il nostro Istituto è legato, con quello più 
generale.

Proprio la dimensione del luogo e i suoi legami con la grande storia resta al cen-
tro del nostro interesse quale elemento fondamentale per stimolare la compren-
sione degli avvenimenti del passato. Assai significativo in tal senso è l’iniziativa 
dei Trekking della memoria che consentono la scoperta di luoghi dimenticati o 
poco conosciuti del proprio territorio.
Le attività didattiche organizzate dall’Istoreco sono tutte realizzate a titolo gratu-
ito attraverso l’impiego del suo personale ad eccezione del Trekking dei banditi 
per cui è previsto un piccolo contributo nel caso ci si avvalga della presenza di 
una guida ambientale.
Quest’anno, grazie alla disponibilità offerta dalla Regione Toscana da sempre 
impegnata nel sostegno alla Rete degli Istituti toscani, si è concretizzata la par-
tecipazione a Fiera Didacta 2019 che si svolge a Firenze dal 9 all’11 ottobre nella 
Fortezza da Basso. Si tratta del più importante appuntamento fieristico sul mon-
do della scuola all’interno del quale avremo modo di presentare la nostra offerta 
formativa a docenti e operatori scolastici provenienti da tutta Italia.
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Laboratori tematici
I percorsi didattici si presentano come un’opportunità formativa rivolta sia 
agli studenti che agli insegnanti delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado e 
della Scuola elementare. Essi hanno come primo obiettivo quello di offrire 
agli insegnanti coinvolti alcuni strumenti e alcune informazioni utili per 
sviluppare un modo nuovo e diverso di approcciarsi a eventi e fenomeni 
del Novecento. In particolare, sono strutturati in modo da comprendere 
materiali video, come parti di film e documentari, nonché un ampio ap-
parato iconografico, e fanno riferimento direttamente a documenti e fonti 
in modo da stimolare gli studenti a prendere confidenza con gli strumenti 
che utilizzano abitualmente gli storici.
I percorsi hanno un forte taglio tematico e privilegiano la trattazione di 
fenomeni particolarmente rilevanti nelle dinamiche e nelle vicende della 
società attuale. Tali aspetti sono ripercorsi in una chiave diacronica, allo 
scopo di evidenziarne l’origine complessa in un’ottica utile a comprendere 
la loro natura e la loro attuale rilevanza. 
E’ possibile aderire alle proposte didattiche entro il 31 ottobre 2019 com-
pilando la scheda d’iscrizione on-line.
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Partendo dalle grandi migrazioni transoceaniche degli italiani della fine 
dell’Ottocento, si cercherà di mettere in luce come la storia e l’identità del 
nostro paese sia profondamente segnata dall’esperienza dell’emigrazione e 
come questa, oggi, sia ritornata ad essere significativa per migliaia di gio-
vani dando vita al fenomeno della “fuga dei cervelli”. Durante gli incontri 
si farà riferimento ad alcune testimonianze tratte da lettere, scritti o im-
magini di immigrati toscani e si farà ricorso a spezzoni tratti da alcuni 
film che ben testimoniano il trattamento ricevuto dai nostri connazionali 
nell’incontro con il “Nuovo mondo” e le condizioni di vita nei paesi di 
arrivo. L’obiettivo del modulo è di restituire una profondità storica alla 
realtà dell’immigrazione e ai fenomeni oggi dibattuti come quello dei ri-
fugiati e dei richiedenti asilo.

Destinatari: studenti delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Durata: 1 incontro di 2 ore
Periodo di svolgimento: novembre-aprile

Le migrazioni di ieri e di oggi
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Partendo dall’analisi dei dati riferiti alle violenze di vario genere subite 
dalle donne, si cercherà di dare profondità storica alle riflessioni emer-
se. Sarà così ripercorsa per grandi tappe la storia dei differenti modelli 
educativi per maschi e per femmine, dell’accesso delle donne allo stu-
dio e alle professioni, della capacità giuridica femminile (tutela maritale), 
delle forme di cittadinanza (diritto di voto, diritto di essere es. deputate 
o magistrate, diritto di entrare nelle forze armate ecc.). L’inizio del XIX 
secolo sarà il punto di partenza per approfondire fenomeni che riguarda-
no l’intero Novecento e in buona parte ancora la società odierna in cui si 
continua a discutere per rimuovere gli ostacoli che impediscono una reale 
rappresentanza di genere nelle istituzioni e nei posti di comando.

Destinatari: studenti delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Durata: 1 incontro di 2 ore
Periodo di svolgimento: novembre-aprile
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La questione razziale ha avuto la sua massima espressione durante le dit-
tature nazi-fasciste spingendo l’essere umano a calpestare in tutti i suoi 
aspetti la dignità della persona. Fare memoria di ciò che è successo e delle 
idee che erano alla base dei comportamenti messi in atto, è un modo ef-
ficace per educare i giovani a riconoscere gli atteggiamenti e i sentimenti 
che hanno reso possibile quanto avvenuto nel passato e per stimolare la 
maturazione dei valori di rispetto e di tolleranza che stanno alla base della 
convivenza civile. Attraverso l’utilizzo di materiale iconografico e multi-
mediale, il percorso intende aiutare i ragazzi ad approfondire il tema del 
razzismo e di attualizzarlo attraverso il confronto con la situazione del 
tempo presente in cui sta tornando prepotentemente in primo piano.

Destinatari:
studenti delle Scuole 
secondarie
di 1° e 2° grado
Durata:
1 incontro di 2 ore
Periodo di
svolgimento:
novembre-aprile

Di pura razza ariana.
La questione razziale e le sue implicazioni
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Partendo dalla modernizzazione economica e sociale innescata dal mi-
racolo economico, il percorso intende offrire alcuni spunti di riflessione 
sugli anni Sessanta e Settanta, soffermandosi soprattutto sul ruolo propul-
sivo svolto in Italia dal movimento studentesco. In particolare, verranno 
approfonditi i suoi rapporti con il movimento operaio, la sua influenza 
su conquiste sociali come lo Statuto dei lavoratori e sulla conquista dei 
diritti civili dei primi anni Settanta (divorzio, aborto, riforma del diritto di 
famiglia). Nel corso dell’iniziativa diversi saranno i riferimenti alle fonti 
letterarie, alle immagini e a materiale filmico. 

Destinatari: studenti delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Durata: 1 incontro di 2 ore
Periodo di svolgimento: novembre-aprile 

Gli anni delle trasformazioni.
Dal boom economico alla fine degli anni Settanta
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Il progetto europeo nasce dopo le distruzioni provocate dalla Seconda 
guerra mondiale e si pone come obiettivo di mettere fine alle frequenti e 
devastanti guerre che hanno caratterizzato la storia europea tra il XIX e 
il XX secolo. Riflettendo su questo aspetto progettuale e ideale, a partire 
dal Manifesto di Ventotene fino ai giorni nostri, si vogliono ripercorrere 
le tappe fondamentali della storia dell’Unione europea per analizzare se e 
come hanno contribuito a concretizzare l’aspirazione originaria che stava 
dietro alla sfida dell’unificazione. 

Destinatari: studenti delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Durata: 1 incontro di 2 ore
Periodo di svolgimento: ottobre- aprile

Europa: tra sogno e realtà
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Il 9 novembre del 1989, a Berlino, cadeva il simbolo della Guerra fred-
da e della contrapposizione tra il mondo occidentale e quello comunista. 
Questa data rappresenta pertanto sia il punto di arrivo di un processo di 
disgregazione economica e politica dell’universo sovietico che il punto 
di partenza di una nuova riorganizzazione dei poteri a livello europeo 
e mondiale. Attraverso la lettura di alcune vicende personali legate al 
muro e la visione di spezzoni tratti da documentari, si ripercorrono le 
vicende che hanno portato alla fine della Germania dell’Est e si propone 
una riflessione sul significato del muro stesso cercando di valutarne le 
conseguenze. Mentre nell’89 i muri esistenti erano 16, adesso sono 63 e 
coinvolgono 67 Stati in tutto il mondo.  
   
Destinatari: studenti delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Durata: 1 incontro di 2 ore
Periodo di svolgimento: ottobre- aprile

A 30 anni dal crollo che ha cambiato il mondo
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Il 1° gennaio del 1948 entrava in vigore la Costituzione repubblicana che 
ancora oggi è la Legge fondamentale del nostro Stato. Il percorso punta ad 
approfondire la conoscenza della Carta costituzionale sia per quanto ri-
guarda la sua struttura, sia in relazione alle condizioni storiche e politiche 
che hanno condizionato e stimolato il lavoro dell’assemblea costituente. 
Affinché il tema risulti calato nella sua più corretta cornice contempora-
nea sarà presa in considerazione la difficile e ritardata attuazione del testo 
nel secondo dopoguerra e l’apertura alla prospettiva della Costituzione 
europea.
L’attività vuole rappresentare un contributo ai percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione avviati dai docenti all’interno delle proprie classi e può esse-
re modulata in accordo con gli stessi. 

Destinatari: studenti delle Scuole secondarie di 2° grado
Durata: 2 incontri di 2 ore
Periodo di svolgimento: novembre-aprile

La Costituzione degli italiani
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A cento anni dalla nascita del fascismo, con la fondazione nel mar-
zo del 1919 dei Fasci italiani di combattimento a Milano, il modulo 
cercherà di approfondire le origini e gli elementi costitutivi di un fe-
nomeno che ha profondamente segnato la storia d’Italia. Particolare 
attenzione verrà prestata al processo di rapida e progressiva conqui-
sta del potere da parte del soggetto politico creato nel clima incande-
scente del primo dopoguerra da Benito Mussolini. 
L’evoluzione dei Fasci e la loro trasformazione da movimento rivolu-
zionario delle origini a partito nazionale verranno analizzati nei loro 
diversi passaggi: dal fenomeno dei ras allo squadrismo violento, dal-
le tensioni interne alle diverse anime del fascismo all’avvicinamento 
spregiudicato ai poteri forti da parte di Mussolini fino al colpo di 
teatro della marcia su Roma.
Nel percorrere queste fasi del nascente fascismo si metteranno in luce 
gli aspetti di modernità e le novità introdotte nella politica dell’epoca 
dal movimento fascista sul piano della comunicazione, del linguag-
gio e delle pratiche politiche. I diversi passaggi saranno ripercorsi 
anche con il supporto di documentazione iconografica, materiale 
d’archivio, fonti letterarie e storiografia aggiornata.  

Destinatari:
studenti delle Scuole
secondarie di 2° grado
Durata: 1 incontro di 2 ore
Periodo di svolgimento: 
novembre-aprile

1919 - 1922 : Dalla nascita del
Partito Nazionale Fascista alla presa del potere



13

Nel corso del 1969, in una situazione già difficile a causa delle agitazioni 
sindacali e studentesche, avvenne il primo attentato che diede l’avvio alla 
cosiddetta “strategia della tensione” che avrebbe segnato pesantemente 
tutto il decennio successivo. Gli anni ’70 furono caratterizzati da una serie 
di attentati espressione della destra neofascista in un clima di opaci rap-
porti con pezzi di apparati dello Stato. Sulla scia di queste azioni mino-
ranze legate all’estrema sinistra extraparlamentare subirono un profondo 
processo di radicalizzazione che diede vita a quella stagione che è stata 
definita con il termine “anni di piombo” che culminò con il rapimento e 
l’uccisione di Aldo Moro e la strage di Bologna.
Il modulo vuole analizzare i molteplici fattori che hanno contrassegnato 
gli anni ’70 in Italia e che ne hanno determinato la complessità dal punto 
di vista politico, sociale e anche economico cercando di mettere in evi-
denza gli elementi più influenti sullo scenario storico successivo.

Destinatari: studenti delle Scuole secondarie di 2° grado
Durata: 1 incontro di 2 ore
Periodo di svolgimento: novembre-aprile

12 dicembre 1969:
Piazza Fontana e la strategia della tensione
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Nell’estate del 1944, durante la ritirata delle truppe tedesche di fronte all’a-
vanzata delle forze di liberazione, si sono consumati alcuni dei peggiori 
eccidi della guerra. Molti di questi sono avvenuti nel territorio toscano, 
comprese le province di Pisa e di Livorno.
Grazie all’utilizzo di uno strumento come l’Atlante delle stragi naziste e 
fasciste in Italia (http://www.straginazifasciste.it/), realizzato di recente 
dalla Rete degli Istituti della Resistenza, saranno messe in luce le moti-
vazioni delle azioni stragiste e le diverse tipologie di massacri. Nel corso 
del laboratorio didattico gli studenti lavoreranno direttamente, divisi in 
piccoli gruppi, sui contenuti appresi. Con l’aiuto dei nostri collaboratori 
saranno infatti chiamati ad analizzare e a discutere in prima persona la 
dinamica di alcune delle maggiori stragi accadute sul nostro territorio.

Destinatari: studenti delle Scuole secondarie di 1° grado
Durata: 2 incontri di 2 ore
Periodo di svolgimento: ottobre- aprile

Zone di guerra, geografie di sangue:
Laboratorio sulle stragi nazifasciste in Toscana
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Il regime fascista ha riservato grande attenzione alla propaganda come 
strumento di persuasione dell’opinione pubblica e di rafforzamento dell’i-
dentità nazionale. In questo quadro la scuola è stato un tassello fonda-
mentale nella diffusione dei valori fascisti, del culto del capo e dell’in-
terpretazione dei principali avvenimenti di politica interna ed estera che 
coinvolgevano l’Italia. Se ne trova traccia evidente nelle copertine dei qua-
derni utilizzati dagli studenti e nei testi proposti dalle maestre nella forma 
di temi, dettati, disegni e altro. Il presente laboratorio didattico offre l’op-
portunità agli studenti e ai loro insegnati di visitare il nostro Istituto e di 
lavorare sul materiale 
di epoca fascista con-
servato nel nostro ar-
chivio. Si tratta quindi 
di sperimentare un 
approccio didattico 
alla storia a partire 
dalle fonti.

Destinatari:
studenti delle
Scuole secondarie
di 1° grado
Durata:
1 incontro di 3 ore 
(Via Galilei, 40)
Periodo di
svolgimento:
ottobre- aprile

Fascismo per bambini e ragazzi:
Laboratorio sulla propaganda del regime nelle scuole
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Il progetto Le parole sono ponti si propone di far conoscere ai più giovani 
le esperienze di coloro che hanno partecipato in modo attivo alla lotta di 
Liberazione nel territorio livornese. Partendo dalla lettura di alcune pa-
gine tratte dalla memorialistica di partigiani livornesi come Mario Lenzi, 
Garibaldo Benifei, Ubaldina Pannocchia e Ezio Taddei, si prepara l’in-
contro con alcuni anziani testimoni di quegli avvenimenti stimolando in 
questo modo un confronto intergenerazionale e un passaggio di testimo-
ne. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Associazione AUSER di 
Livorno ed è rivolto ai ragazzi della scuola media e alle classi quinte della 
scuola elementare.
Ai docenti che aderiranno al progetto sarà fornito un’antologia realizzata 
a cura di ISTORECO contenente brani scelti degli autori sopra ricordati e 
alcune schede riguardanti la seconda guerra mondiale e la Resistenza sul 
territorio livornese per la preparazione dei ragazzi in vista degli incontri 
con gli esperti e i testimoni.
L’impegno previsto è di circa 4 ore suddivise in due incontri:

•	 nel primo la classe ha modo di leg-
gere alcune pagine tratte dai diari dei 
partigiani livornesi sotto la guida di un 
esperto dell’ISTORECO 
•	 nel secondo (a distanza di 2-3 set-
timane) ci sarà l’incontro con gli anziani 
per l’ascolto della testimonianza e la pre-
sentazione di domande, riflessioni o altro 
da parte dei ragazzi.

Destinatari: studenti delle Scuole
elementari e Secondarie di 1° grado
Durata: 2 incontri di 2 ore
Periodo di svolgimento: marzo - maggio

Le parole sono ponti.
Dentro la storia e la memoria della città di Livorno 
in compagnia di vecchi ascoltatori e giovani lettori
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Questo percorso, pensato per gli 
alunni della scuola primaria (pre-
feribilmente della classe V), parte 
dalle vicende personali di Dino 
Molho, originario di Livorno, che 
da bambino ha vissuto dall’inizio 
del 1944 al 28 aprile del 1945 un’e-
sperienza molto simile a quella di 
Anna Frank. Ha infatti trascorso 
più di un anno nascosto in uno 
spazio segreto ricavato all’interno 
della fabbrica di minuterie metal-
liche, di proprietà della famiglia, 
a Magenta. L’attività collegata al 
racconto di questa vicenda a lie-
to fine propone agli studenti il 
personaggio di Dino in forma di 
fumetto caratterizzato da senti-
menti diversi: gioia, paura, preoc-
cupazione ecc. I ragazzi sono in-
vitati a realizzare dei disegni che 
si riferiscono ad alcuni momenti 
particolarmente significativi; in 
questo modo si ha l’opportunità di lavorare anche sulla sfera delle emo-
zioni. 
L’obiettivo è quello di aiutare i bambini a capire quanto le leggi razziali 
hanno condizionato la vita quotidiana di un loro coetaneo e della sua 
famiglia e farli riflettere sul valore della libertà. 

Destinatari: studenti delle Scuole elementari
Durata: 2 incontri di 2 ore
Periodo di svolgimento: ottobre - febbraio

La storia di Dino Molho
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Negli ultimi anni si sono differenziati i percorsi e si è ampliata l’offerta di 
questa attività che permette di unire l’approfondimento storico con la co-
noscenza del proprio territorio e con la partecipazione più attiva da parte 
degli studenti. L’attività di trekking (che di fatto significa “passeggiare”) 
offre ai ragazzi e ai loro insegnanti la possibilità di scoprire luoghi e avve-
nimenti legati alla storia della propria città e di collegarli agli avvenimenti 
storici più generali che fanno loro da sfondo. In questo modo si stimola la 
partecipazione emotiva e quindi l’acquisizione di informazioni, di cono-
scenze che altrimenti risulterebbero più lontane e astratte.
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Questo percorso prevede un’uscita nel centro storico della città di Livorno 
percorrendo a piedi, con una guida abilitata e qualificata, le diverse tappe 
previste dalla passeggiata. Durante la sessione di trekking urbano, che si 
snoda per circa tre chilometri, vengono esplorati e analizzati gli aspetti 
più importanti e significativi della storia di Livorno in età contemporanea 
attraverso monumenti, edifici, luoghi pubblici, cantine, pietre d’inciam-
po. Partendo dai bombardamenti, per poi parlare della zona nera, degli 
antifascisti livornesi, di famiglie ebree e di sfollati, arriveremo ad illustra-
re la ricostruzione della città all’indomani della fine del conflitto.

Destinatari: studenti delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Durata: 1 uscita di 3 ore
Periodo di svolgimento: marzo-maggio

Antifascismo e Seconda Guerra Mondiale a Livorno
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Dopo l’8 settembre del ’43 anche la popolazione di Livorno si è trovata 
nella drammatica situazione dell’occupazione tedesca e molti giovani, di 
fronte ai rastrellamenti tedeschi e al reclutamento forzato dei repubblichi-
ni, si rifugiano sulle colline alle spalle della città. Lì si forma il X Distacca-

mento Oberdan Chie-
sa operante all’interno 
della III Brigata Ga-
ribaldi che ha il suo 
raggio d’azione tra il 
Gabbro e Quercianel-
la. La proposta preve-
de un trekking di circa 
tre ore (1,5 ore andata 
e 1,5 ritorno) dal Ca-
stellaccio fino ai rifugi 
usati dai partigiani le 
cosiddette Grotte dei 
banditi.

Dal momento che si tratta di un’attività di trekking, la sua realizzazione è 
legata alle condizioni metereologiche e comporta un incontro preparato-
rio con le insegnanti interessate. E’ consigliabile avvalersi della presenza 
anche di una Guida ambientale in modo che l’uscita permetta l’approfon-
dimento degli aspetti naturalistici oltre che di quelli storici. In questo caso 
si chiede il contributo di 3 Euro ad alunno.
Il trasferimento al Gabbro e il rientro a casa è a carico della scuola.

Destinatari: studenti delle Scuole secondarie di 1° grado (terza media)
Durata: mezza giornata
Periodo di svolgimento: aprile - maggio

Alla riscoperta delle Grotte dei banditi
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Nell’estate del ’44, durante la ritirata delle truppe tedesche di fronte all’a-
vanzata delle forze di liberazione, si sono consumati alcuni dei peggiori 
eccidi della guerra. Proponiamo un’esperienza diversa per visitare un luo-
go simbolo di queste atrocità: si tratta di un trekking della durata di tre 
ore circa lungo la vecchia mulattiera che collega Valdicastello Carducci a 
Sant’Anna di Stazzema. Il sentiero è quello percorso anche dalle milizie 
delle SS il 12 agosto del ‘44. Gli studenti avranno modo di confrontarsi 
con l’ambiente nel quale sono avvenuti i fatti raccontati e vivere un’espe-
rienza più vera e coinvolgente. Una parte della giornata sarà dedicata an-
che all’incontro con Enio Mancini, uno dei sopravvissuti della strage che 
darà la propria testimonianza.
Dal momento che si tratta di un’attività di trekking, la sua realizzazione 
è legata alle condizioni metereologiche e comporta un incontro prepara-
torio con le insegnanti interessate. Si può prevedere il coinvolgimento di 
massimo due classi ad uscita.
Il viaggio di andata e ritorno a Valdicastello è a carico della scuola.

Destinatari: studenti delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Durata: 1 giornata
Periodo di svolgimento: aprile - maggio
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Ogni anno ISTORECO propone corsi e incontri di formazione rivolti agli 
insegnati perché riteniamo che l’aggiornamento sia uno strumento fon-
damentale per sostenere i docenti nel loro compito di insegnamento della 
storia. Anche nel presente anno scolastico proponiamo un Laboratorio 
storico-didattico che permetta di acquisire le competenze per facilitare 
l’utilizzo delle fonti storiche come strumenti didattici. Naturalmente le 
nostre iniziative sono aperte anche a cittadini e studenti interessati. 
I temi su cui lavoreremo quest’anno saranno in particolare:
•	 lo scenario geopolitico della seconda metà del ‘900;
•	 la didattica della Shoah
•	 le molteplici sfaccettature dell’universo “comunista” su cui riteniamo 

interessante riflettere in vista del centenario della fondazione del Par-
tito Comunista d’Italia;

•	 il tema della Cittadinanza e Costituzione che rappresenta una grande 
sfida e un’opportunità per il mondo della scuola per stimolare la cre-
scita civile e la maturazione di una coscienza civica più consapevole 
da parte delle nuove generazioni.

Molte delle nostre iniziative formative sono gratuite. Per quelle a paga-
mento i docenti possono utilizzare il Bonus Scuola.
Consigliamo di controllare sul sito e sulla pagina facebook dell’Istituto e 
di chiedere l’iscrizione alla nostra newsletter per ricevere tutte le informa-
zioni in merito.
L’ISTORECO è disponibile ad andare incontro ad eventuali proposte for-
mative di singoli, di gruppi o di realtà del territorio che desiderano avva-
lersi delle risorse materiali e professionali dell’Istituto per la realizzazione 
di percorsi di formazione specifici.
Per richieste e informazioni scrivere a didattica.istoreco.li@gmail.com.

Ricordiamo ai docenti che per tutte le attività di formazione promosse da Istoreco è prevista 
l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio ai sensi degli articoli 64 e 67 del 
CCNL 2006-2009, in quanto Istoreco è associato alla Rete degli Istituti e come tale gode del 
riconoscimento di Agenzia formativa, con D.M. 25/05/2001, prot. n. 802 del 19/06/2001, 
rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità 
della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed incluso 
nell’elenco degli Enti accreditati. Ai partecipanti che non utilizzano SOFIA per l’iscrizione, 
verrà rilasciato certificato cartaceo.
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Quest’anno, insieme alla Rete degli Istituti storici della Resistenza e dell’età 
contemporanea, l’ISTORECO partecipa per la prima volta alla Fiera Di-
dacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sul mondo della 
scuola che si svolge a Firenze dal 9 all’11 ottobre. Noi saremo presenti con 
uno spazio espositivo all’interno dello stand della Regione Toscana e pro-
porremo tre seminari (uno per ogni giorno della Fiera) che riguarderan-
no i temi sui quali i vari Istituti hanno maturato una grande esperienza 
negli anni di attività sul territorio: la Costituzione come fondamento della 
convivenza civile attraverso la presentazione del Progetto La Costituzione 
è giovane, i luoghi della memoria come strumenti della didattica, il tema 
del Ricordo legato alla complessa realtà del confine orientale. Tutte le at-
tività hanno valore formativo. 
La partecipazione alla fiera è a pagamento e i posti disponibili sono limi-
tati. E’ possibile iscriversi ai diversi workshop e seminari, come a tutte le 
altre attività organizzate all’interno dei padiglioni della fiera collegandosi 
al sito dell’iniziativa.

Periodo: 9 - 11 ottobre
Sede: Fortezza da Basso, Firenze

Didacta 2019
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La proposta di questo percorso di formazione nasce dalla consapevolezza 
che il secondo ‘900 è stato caratterizzato da notevoli trasformazioni della 
geopolitica mondiale che hanno profondamente influenzato lo sviluppo 
economico, politico, culturale della società contemporanea. Infatti, men-
tre l’Europa ha goduto di un lungo periodo di prosperità economica, di 
oggettivo incremento del benessere individuale e collettivo e di stabili-
tà politica, lo scenario internazionale ha subito profonde trasformazio-
ni spesso attraverso l’uso strumentale di conflitti armati. Muovendosi fra 

storia e contemporaneità, 
il Corso analizza alcuni 
contesti geopolitici par-
ticolarmente significativi 
per la comprensione del 
mondo contemporaneo e 
la cui trattazione è spesso 
sacrificata per mancanza di 
tempo nella programma-
zione didattica. Per questo 
sono stati coinvolti storici 

specialisti di diverse aree geografiche (africanisti, americanisti, germani-
sti, esperti di Cina, di Balcani e di Medioriente) ma anche giornalisti o 
testimoni che hanno vissuto in prima persona le grandi trasformazioni 
conosciute in anni recenti dalle diverse aree del mondo indagate.  
Il Corso è rivolto in primo luogo a docenti di Scuola secondaria di primo e 
secondo grado, ma rappresenta anche un’opportunità di approfondimen-
to e per cittadini e studenti dell’ultimo anno di scuola superiore che inten-
dono confrontarsi con tematiche relative all’attualità. Il percorso prevede 
6 incontri per un totale di 24 ore (18 in presenza e 6 di autoformazione).

Periodo: 22 ottobre 2019 - 14 gennaio 2020
Sede: ISTORECO Livorno, Via Galilei, 40 Livorno 
Il corso è inserito sulla piattaforma SOFIA con Cod. 35783.

Caleidoscopio ‘900
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Cittadinanza e Costituzione: una sfida per il mondo della scuola
Il seminario, frutto della collaborazione tra l’Istituto storico (ISTORECO) e il 
Laboratorio di cultura costituzionale dell’Università di Pisa, affronta la proble-
matica sia dal punto di vista giuridico che storico. Particolare attenzione sarà 
data alla spendibilità didattica delle tematiche affrontate anche in previsione 
dell’organizzazione di percorsi formativi più strutturati per i docenti da realiz-
zare durante l’anno scolastico.

Data: Giovedì 3 ottobre 15.00 – 18.00
Max. 40 partecipanti
Sede: ISTORECO Livorno, Via Galilei, 40 Livorno

Laboratorio didattico su “Per una didattica della Shoah”
Si tratta di un laboratorio didattico che vuole offrire agli insegnanti un approc-
cio innovativo alla didattica della Shoah. L’incontro permetterà ai docenti di 
sperimentare pratiche didattiche basate sull’uso diretto di fonti di varia natura 
provenienti dal materiale documentario raccolto da ISTORECO per l’allesti-
mento della mostra Ebrei in Toscana, XX-XXI secolo.

Data: Martedì 29 ottobre 15.00 – 18.00
Max. 40 partecipanti
Sede: ISTORECO Livorno, Via Galilei, 40 Livorno

Settembre pedagogico
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Corso residenziale di com-
plessive 24 ore rivolto a do-
centi di ogni ordine e grado 
che mira a promuovere una 
riflessione ampia sull’espe-
rienza storica del movimen-
to comunista internaziona-
le, a partire dal centenario 
della nascita del Partito co-
munista d’Italia nel 2021 a 
Livorno. L’attività si svolge 
a Livorno dal 12 al 14 mar-
zo 2010 ed è articolata su 
tre giornate che, attraverso 
il contributo di studiosi di 
valore nazionale, presente-
ranno diverse prospettive 
dell’esperienza del comu-
nismo nel corso del Nove-
cento. La prima giornata 
è dedicata al comunismo 
come fenomeno geopolitico 
globale; la seconda indaga 
le implicazioni culturali più 
ampie dell’ideologia comu-
nista capace di influenzare 
in profondità i diversi lin-
guaggi artistici e letterari 
attraverso la fondazione di 
una propria estetica; la terza 

Comunismo / Comunismi. Il Comunismo
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 internazionale tra storia, politica e cultura

è infine rivolta al confronto con alcuni significativi testimoni della storia 
politica del secondo dopoguerra per approfondire, attraverso il racconto 
della loro esperienza, il ruolo del partito comunista nella storia dell’Italia 
repubblicana.
Il Corso prevede anche un’attività laboratoriale che metterà a disposizio-
ne dei docenti materiali didattici di natura diversa che potranno essere 
utilizzati per la progettazione di percorsi e moduli didattici ad uso dei 
docenti stessi. Il corso prevede altre attività collaterali a cui gli iscritti pos-
sono partecipare (presentazione di film a tema, itinerari guidati).

Date: 12, 13 e 14 marzo 2020
Il corso è inserito sulla piattaforma SOFIA 
Sede: Livorno
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Resistenza operaia a Berlino

Proponiamo questa mostra realizzata dall’Associazione degli Antifascisti 
e dei Perseguitati dal Nazismo di Berlino e portata in Italia dal Centro “Fi-
lippo Buonarroti” di Milano, dal Centro “Logos” di Genova e dal Centro 
“Antonio Labriola” di Torino. L’oggetto della mostra è l’attività di oppo-
sizione al regime nazista portata avanti dall’Organizzazione Saekow-Ja-
cob-Bästlein (SJB) che è stata una delle più grandi reti di resistenza con 
oltre 500 membri. La resistenza (Der Widerstand, intesa come resistenza 
politica attiva) e soprattutto l’opposizione (Die Opposition, intesa come 
malcontento e insubordinazione sociale) al nazismo in Germania, sono 

temi poco conosciuti in 
Italia. Persiste l’idea di 
un’identificazione quasi 
totale del popolo tedesco 
con gli ideali nazisti, non 
sapendo che furono mi-
gliaia i tedeschi uccisi dal 
regime, quasi un milione 
gli internati nei campi di 
concentramento.
L’iniziativa è rivolta in primo 
luogo alle Scuole superiori, 
ma naturalmente aperta a 
tutta la cittadinanza.
La mostra è gratuita ed è 
possibile usufruire di un 
accompagnamento (su 
prenotazione).

Periodo: 3-9 febbraio 2020
Sede: Livorno
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Una delle maggiori novità introdotte nell’anno scolastico appena conclu-
so è l’inclusione di Cittadinanza e Costituzione tra gli insegnamenti su 
cui verte il colloquio dell’Esame di Stato. Tale novità ha creato la necessità 
di una formazione specifica che permetta agli insegnanti di sviluppare 
dei percorsi legati al tema della cittadinanza. L’attività formative proposta 
vuole andare incontro proprio a questa esigenza attraverso il supporto alla 
formulazione di percorsi didattici nell’ambito dell’insegnamento di Citta-
dinanza e Costituzione come richiesto dalle ultime novità introdotte dal 
legislatore. Il seminario è frutto della collaborazione tra l’Istituto storico 
(ISTORECO) e il Laboratorio di cultura costituzionale dell’Università di 
Pisa e affronta la problematica sia dal punto di vista giuridico che storico. 
Particolare attenzione sarà data alla spendibilità didattica delle tematiche 
affrontate anche in previsione dell’organizzazione di percorsi formativi 
più strutturati per i docenti da realizzare durante l’anno scolastico.

Data: 3 ottobre 15.00 – 18.00
Max. 40 partecipanti
Sede: ISTORECO Livorno, Via Galilei, 40 Livorno

Cittadinanza e Costituzione:
una sfida per il mondo della scuola

Cittadinanza e Costituzione
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In collaborazione con il Laboratorio di Cultura costituzionale dell’Uni-
versità di Pisa, proponiamo un progetto rivolto agli studenti delle scuole 
superiori per avviare con loro un confronto su alcuni temi di cittadinanza 
attraverso l’utilizzo della Web Serie La Costituzione è giovane realizzata 
dalla Rete degli Istituti Toscani, con il sostegno della Regione Toscana. Si 
tratta di sei filmati (della durata di circa 18 minuti ciascuno) che hanno 
come protagonisti un gruppo di giovani, accompagnati da alcuni docenti, 
che riflettono, si pongono domande, cercano di approfondire il significato 

dei valori contenuti nella nostra 
Costituzione, cercando di attua-
lizzarli riportandoli a situazioni 
concrete nelle quali si trovano 
a vivere. I temi proposti riguar-
dano la partecipazione demo-
cratica, il lavoro, i beni comuni, 
l’istruzione, la nascita della Co-
stituzione e il significato di esse-
re liberi.
Istoreco propone percorsi di 
approfondimento a partire dai 
temi affrontati nella Web Serie e 
concordati con i docenti interes-
sati. L’attività prevede 2 incontri 
di 2 ore ciascuno: il primo, cura-
to da Istoreco, prevede la visio-
ne del filmato, l’approfondimen-
to dal punto di vista storico e un 
confronto attivo con i ragazzi; il 
secondo vede il coinvolgimen-

to del Laboratorio di cultura costituzionale e prende in esame gli aspetti 
normativi e giuridici. 
Le modalità di lavoro saranno maggiormente dettagliate in accordo con i 
singoli docenti che aderiscono al progetto.

La Costituzione è giovane
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Le pietre d’inciampo di Livorno:
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietre_d%27inciampo_in_Toscana#Livorno




