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ISTITUTO 
STORICO 

DELLA RESISTENZA 
IN TOSCANA 

 
Per una democrazia consapevole 

L'Italia dal regime fascista alla Repubblica democratica 
 

Corso di aggiornamento per docenti  
e progetto didattico per gli studenti delle scuole medie inferiori 

 

COMUNE DI CASCINA (PISA) 
 
 
Il problema della democrazia si pone dunque, prima di tutto, come un problema di istruzione. Per far si 
che gli elettori abbiano la capacità di compiere una scelta consapevole dei rappresentanti più degni, è 
indispensabile che tutti abbiano quel minimo di istruzione elementare che valga ad orientarli nelle varie 
correnti politiche e a guidarli nel discernimento dei meriti e delle competenze dei candidati; ma sopra 
tutto è indispensabile che a tutti i cittadini siano ugualmente accessibili le vie della cultura media e 
superiore, per far si che i governanti siano veramente l'espressione più eletta di tutte le forze sociali, 
chiamate a raccolta da tutti i ceti e messe a concorso per arricchire e rinnovare senza posa il gruppo 
dirigente. 
… Tutti gli inconvenienti della democrazia, anche i più gravi, possono essere corretti dalla scuola: è la 
scuola che sola può dare ad ogni uomo quel senso di responsabilità e di conseguenza politica che si 
richiede in chi è chiamato a scegliere liberamente i suoi governanti. (PIERO CALAMANDREI, Contro il 
privilegio dell'istruzione, in “Il Ponte”, gennaio 1946, anno II, n. 1) 

 
Queste riflessioni di Piero Calamandrei sulla funzione della scuola in una società 
democratica, scritte a ridosso della tragedia della seconda guerra mondiale e nel 
momento in cui il nostro Paese iniziava il suo cammino democratico e di ricostruzione 
morale e materiale, ripropongono alla nostra riflessione una intuizione di fondo 
sostanzialmente valida sul ruolo “costituzionale” della scuola nella consapevolezza che 
l'Italia di oggi é completamente diversa da quella del secondo dopoguerra, che ci 
muoviamo in una società complessa e che “gli inconvenienti della democrazia” hanno 
molteplici cause che non é sufficiente aggredire solo con la scuola. 
Riproporre, riscoprire nel progetto educativo quella centralità etico-civile su cui 
innestare la formazione dei futuri cittadini, significa anche predisporre e attrezzarsi per 
un percorso di approfondimento della storia dell'Italia nel Novecento, in particolare il 
periodo che va dall'avvento del Fascismo e del suo strutturarsi in regime fino all'Italia 
repubblicana attraversando il dramma della guerra e la riconquista della libertà. Un 
itinerario storico col quale si vuole mettere a fuoco il concetto di responsabilità, la sua 
compressione e il suo espandersi, in divenire, nell'Italia del secondo dopoguerra 
attraverso la scelta referendaria e l'approvazione della Carta costituzionale. Un percorso 
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verso una democrazia consapevole che si costruisce quotidianamente e dove il ruolo 
della scuola è strategico. 
 
 
Il progetto didattico 
Il progetto che qui si presenta è rivolto principalmente agli studenti di terza media e si 
caratterizza per la valorizzazione di una didattica laboratoriale rivolta ai docenti e, 
attraverso la loro mediazione, agli studenti. Il progetto si incentra sull'utilizzo e sullo 
studio diretto delle fonti, così da far entrare in gioco il vasto patrimonio documentario 
dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana (Isrt) nelle sue articolazioni (archivio, 
biblioteca, emeroteca e fonti audiovisive). L'approccio critico e plurale alle fonti 
dovrebbe far intravedere allo studente il lavoro dello storico e, allo stesso tempo, 
stimolare un suo coinvolgimento più attivo ridimensionando il ruolo del manuale 
nell'insegnamento della storia. 
 
Il progetto prevede la seguente articolazione: 

 un incontro/i con i docenti dove si forniranno e si contestualizzeranno tutta una 
serie di strumenti (bibliografie, riproduzione di sillogi di documenti, presentazione 
in power point, fonti audiovisive) per la costruzione di un percorso sulla storia 
d'Italia dal fascismo all' avvento della Repubblica. Questo percorso si intende 
costruirlo con gli insegnanti e, di conseguenza sarà un proposta aperta su temi 
quali lo stato fascista e il controllo gerarchico-autoritario della società; il 
passaggio verso un’assunzione di responsabilità e il maturarsi di istanze di 
autonomia e individuale e collettiva nella società civile nella crisi della guerra e 
dell’occupazione, l’istituzionalizzarsi delle nuove istanze di cittadinanza liberale e 
solidale attraverso l’affermazione di un potere costituente e la costruzione della 
Repubblica democratica in Italia e nel contesto della vicenda europea. 

 un fase di lavoro nelle classi dove i docenti, sperimentando con gli studenti questa 
modalità di studiare storia in maniera diversa dal manuale, elaboreranno alcuni 
passaggi e concetti fondamentali del percorso tematico sopra delineato. 

 un momento conclusivo e collettaneo dedicato alla restituzione del lavoro svolto 
nelle classi, guidata dagli insegnanti e coordinata dai formatori dell’Isrt. 
L'articolazione di questo passaggio conclusivo sarà messo a punto in parallelo al 
lavoro nelle classi. 
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Calendario e programma del corso 
 
Incontri per gli insegnanti 
 
21 febbraio 2013, ore 9.00-12.00  
Silvano Priori, Italia 1918-1940: dalla crisi della democrazia liberale all’instaurazione e 
formazione dello Stato totalitario 
 
28 febbraio 2013, ore 9.00-12.00 
Paolo Mencarelli,  Italia 1940-1945: la guerra, la Resistenza e la sconfitta del Fascismo) 
 

6 marzo 2013, ore 9.00-12.00 
Paolo Mencarelli, Italia 1945 - anni Settanta: la rinascita democratica, la costituzione e la lunga 
marcia dei diritti individuali e collettivi 
 

Incontri per gli studenti  
 
21 e 23 maggio 2013, ore 9.00-12-00 
 
Paolo Mencarelli e Silvano Priori, incontro con otto classi (terza media) della scuola media di 
Cascina (Pisa) e i loro insegnanti su temi relativi a La Resistenza in Toscana e La ripresa della 
legalità nei primi anni della Repubblica. 
 
 


