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L’Istituto Storico della Resistenza in Toscana, anche quest'anno, propone un corso formativo  

dedicato alla “Storia e memoria del Novecento” con particolare attenzione alle problematiche 

della memoria pubblica e delle sue possibili declinazioni a scuola nella fascia di età  

preadolescenziale. 

Il corso, proposto in collaborazione con il Comune di Firenze, si rivolge agli insegnanti delle 

scuole primarie che desiderano ampliare le loro conoscenze, agli insegnanti delle scuole 

secondarie di primo grado, in particolare ai docenti che parteciperanno alla visita-viaggio ai 

campi di deportazione e sterminio, alle celebrazioni della Giornata della Memoria e del Ricordo. 

L’Isrt è agenzia formativa riconosciuta dal Miur per tramite dell’Insmli ed ha attivo un 

protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. 
 
 

Obiettivi  
Dal punto di vista tematico il corso si sviluppa  articolando una serie di nessi concettuali che 

muovono dal rapporto tra stato-nazionale e violenza attorno alla prima guerra mondiale per 

affrontare le dinamiche di esclusione, repressione e persecuzione generate dai regimi autoritari. 

Si approfondiranno poi le specificità della Shoah e delle forme di violenza intenzionale nei 

confronti dei civili attuate nel corso del secondo conflitto mondiale. Si concluderà infine –  

ancora con il duplice registro dello scenario italiano ed europeo – con una riflessione sulle 

memorie postbelliche rispettivamente della Shoah e della deportazione. L’intento è di 

approfondire le tematiche più direttamente connesse con la Giornata della Memoria, senza 

perdere però i nessi con gli argomenti più propriamente curriculari della storia novecentesca. 

 
 

Struttura e articolazione del corso 
Il corso è costituito da un ciclo di lezioni di quindici ore, articolato in cinque incontri 

pomeridiani  ciascuno di tre ore e articolato in due sezioni: 

- 1° sezione: lezione frontale della durata di 75 minuti tenuta da due docenti ciascuno dei quali 

sviluppa un diverso aspetto della tematica proposta 

- 2° sezione: si compone di due o più laboratori, guidati dai docenti comandati dell'ISRT e 

focalizzati su tematiche specifiche o sollevate nella lezione 

 

Il corso proposto è articolato nella seguente scansione tematica: 

 

1° incontro  – 24 febbraio 2014 

Lezione: Gli stati nazionali europei prima e dopo la Grande Guerra. Relatore: Roberto Bianchi, 

Università di Firenze 



Laboratorio: Cultura e nazione: il caso italiano. Conduttore: Paolo Mencarelli, Istituto Storico 

della Resistenza in Toscana 

 

2° incontro – 3 marzo 2014 

Lezione: Fascismo e nazismo. Lo stato-nazione autoritario, gerarchico e bellicista. Relatore: 

Paul Corner, Università di Siena 

Laboratorio: I meccanismi di inclusione ed esclusione nella Germania nazista e il sistema  

concentrazionario. Conduttrice: Francesca Cavarocchi, Università di Bologna.  

 

5°incontro – 10 marzo 2014 

Lezione: L’Europa in guerra. Relatore: Luca Baldissara, Università di Pisa 

Laboratorio: La “soluzione finale”. Conduttrice: Marta Baiardi, Istituto Storico della Resistenza 

in Toscana 

 

4° incontro – 17 marzo 2014 

Lezione: Guerra, resistenze e democrazie: una questione europea. Relatore: Simone Neri 

Serneri, Università di Siena 

Laboratorio: Dalla Resistenza antifascista alla Costituzione repubblicana: il caso italiano. 

Conduttori: Paolo Mencarelli e Silvano Priori, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 

 

5°incontro – 4 aprile 2014 

Lezione: Memorie d’Europa. Relatore: Guri Schwarz, Università di Pisa 

Laboratorio: La memoria della Shoah e delle deportazioni dal dopoguerra ad oggi. 

Conduttrice: Marta Baiardi, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 

 

Sede Istituto Storico della Resistenza in Toscana 

Orario dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

 


