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PROPOSTE DIDATTICHE
PER LO STUDIO DELLA STORIA CONTEMPORANEA
A.S. 2020/2021

Contatti
Sede, biblioteca e archivio
Via San Marco 90, 53100 Siena
Apertura: da lunedì a venerdì su appuntamento
Segreteria: Aldo Di Piazza
Email: istore.siena@gmail.com

Percorsi Museali
Le Stanze della Memoria
Via Malavolti 9, Siena
Responsabile: Laura Mattei
Tel.: 0577/892038 o 338/8062038
E-mail stanzedellamemoria@gmail.com

Attività Didattiche
Responsabile: Riccardo Bardotti
Cell. 338/4874791
Email r.bardotti@virgilio.it

1. LE ATTIVITÀ DELLE
STANZE DELLA MEMORIA
A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19 LE STANZE DELLA MEMORIA STANNO
ADOTTANDO LE NECESSARIE MISURE PER GARANTIRE LA PERMANENZA DEI
VISITATORI IN TOTALE SICUREZZA, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI.
PERTANTO, LE MODALITA’ DI ACCESSO E DI VISITA AL PERCORSO MUSEALE E
ALLA SALA DIDATTICA POTRANNO ESSERE CONCORDATE CON LA DIREZIONE.

È OBBLIGATORIO IL CORRETTO UTILIZZO DELLA MASCHERINA
PER IL PERSONALE E TUTTI I VISITATORI.
Le Stanze della Memoria sono un percorso museale di storia del Novecento che lega la storia locale
con la storia nazionale attraverso un allestimento che da quest’anno propone un itinerario
espositivo rinnovato e un ampliamento dei contenuti. L’inserimento di oggetti e di spazi
laboratoriali insieme alla fruizione di informazioni con il supporto di strumenti informatici,
propongono il museo come un luogo esperienziale che vuole fornire spunti di riflessione sulla
storia e sulla memoria, stimolare interessi, curiosità e connessioni con il passato recente e
l’attualità.
Il percorso di visita offre approfondimenti su temi e argomenti che possono essere affrontati
attraverso attività laboratoriali e seminariali sia durante la visita sia nella sala didattica.

Alcune proposte:
Visita on line al percorso sul sito www.istitutostoricosiena.it (in italiano e inglese).
Visita in presenza e approfondimento con materiali didattici sui seguenti argomenti:

IL PRIMO SQUADRISMO FASCISTA SENESE
A partire dalle fonti presenti nell’allestimento, l’attività prevede la consultazione della banca
dati con i tablet forniti agli studenti all’inizio della visita, le schede didattiche, e un’esperienza
di riflessione individuale e collettiva attraverso le fonti biografiche di noti squadristi senesi.

PROPAGANDA e MASS MEDIA IERI E OGGI
Il percorso museale offre molti spunti di riflessione sul tema, che si propone di essere ragionato
attraverso la consultazione di una rassegna di fonti che esibiscono giornali e riviste del ventennio
fascista. L’inquadramento storico fornito tramite i tablet e l’esperienza di lettura di articoli dalla
rassegna delle riviste e dai quotidiani, sollecita gli studenti a individuare analogie e differenze,
contrasti e manipolazioni presenti nei media di ieri e di oggi.

COSTRUZIONE DEL CONSENSO DURANTE IL VENTENNIO FASCISTA
La proposta prevede la consultazione delle informazioni fondamentali tramite i tablet che
esibiscono fonti documentarie scritte, audiovisive, orali e musicali. L’accesso ad un percorso
didattico tramite piattaforma on line fornisce un approfondimento specifico all’argomento con
l’appoggio di schede didattiche e di una sintetica pubblicazione da utilizzare anche in classe.

STRAGI NAZI-FASCISTE ED ECCIDI IN TOSCANA
L’attività è supportata dalle informazioni fornite durante la visita tramite i tablet e approfondita
nell’aula didattica con la visione di materiali informatizzati (schede didattiche, audiovisivi, fonti
orali) che forniscono una panoramica delle stragi nazi-fasciste avvenute nel territorio regionale.
L’attività si conclude con accenni all’elaborazione della memoria da parte delle comunità colpite dai
massacri e fa conoscere alcuni dei luoghi di memoria della Toscana.

LE GUERRE COLONIALI
La visita alle Stanze permette di introdurre il tema attraverso il commento alla fonti esibite durante
il percorso, successivamente l’approfondimento nella sala didattica propone attraverso materiali
informatizzati (schede didattiche, audiovisivi, letteratura antropologica) le tappe dell’avventura
coloniale italiana in Etiopia e in Libia, i massacri subiti dalle popolazioni, le conseguenze vissute
dall’Italia fino all’epoca attuale.

LA GUERRA DI SPAGNA
Il percorso museale delle Stanze dà la possibilità di incontrare alcuni dei protagonisti che
parteciparono alla guerra di Spagna sia unendosi alle forze franchiste che antifranchiste. Alcune
biografie di questi protagonisti faranno da sfondo alla conoscenza dell’argomento. L’attività si
conclude con la visione di un documentario che narra la guerra di Spagna attraverso l’esperienza di
coloro che dalla provincia senese partirono per combattere una guerra dalle forti idealità.

LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E DEI DIRITTI DELLE DONNE
La visita alle Stanze della Memoria permette di focalizzare il ruolo della donna durante i primi anni
del Novecento e durante il ventennio fascista. L’attività didattica si svolge durante il percorso
museale e prevede dei momenti sosta durante i quali visionare materiali didattici, sostenere giochi
di ruolo e commentare brevi dichiarazioni delle donne elette nell’assemblea costituente.

GENETICA E RAZZISMO
Proposta in collaborazione con l’Auser comunale di Siena
Tra gli innumerevoli problemi che affliggono oggi l’umanità, rientrano sicuramente a pieno titolo: il
razzismo, la violenza (bullismo, mobbing) e le cosiddette devianze sessuali.
Troppo spesso medici, scienziati, giuristi, avvocati hanno cercato di addossare alla genetica la colpa
di questi atteggiamenti.
Tramite un programma di divulgazione scientifica, potrà essere possibile discutere e ragionare
insieme sulla scarsa consistenza di tali argomentazioni.
La visita alle Stanze introduce l’argomento attraverso i documenti (scritti, audiovisivi, fonti orali)
consultabili con i Tablet. Successivamente il dott. Renato Scarinci, medico genetista, affronterà
nell’aula didattica l’approfondimento di uno o due dei temi sotto elencati, utilizzando slide che
presuppongono il coinvolgimento degli studenti in un confronto-dialogo di effettiva partecipazione
all’attività.
1 Breve storia della genetica
2 L’evoluzione dell’uomo
3 Genetica e razzismo
4 Genetica e violenza
5 Genetica e sessualità.
Periodo: Primo martedì di ogni mese a partire dal mese di Novembre 2020
Il dott. Renato Scarinci è disponibile ad effettuare l’attività didattica anche all’interno delle classi e
concordare con i docenti i tempi ottimali per svolgere una parte o l’intero programma proposto.

LA RAZZA FRA STORIA, SCIENZA E POLITICA
MUSEO DI STORIA NATURALE DELL’ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI
La visita, organizzata in collaborazione fra Musnaf e Stanze della Memoria, propone un’attività di
approfondimento su diversità biologica ed umana in un dialogo tra natura e cultura. Partendo dalla
biodiversità animale si esamina l’evoluzione dell’uomo da un punto di vista antropologico per
intraprendere poi un percorso storico sul significato scientifico e culturale delle discriminazioni
razziali.
La proposta prevede la possibilità di dividere la classe in gruppi per permettere la visita alternata ai
due musei; l’obiettivo è di evidenziare la questione razziale durate il ventennio fascista, a partire
dalle fonti documentarie conservate sia nell’archivio dell’Accademia e relative ad episodi di
discriminazione vissuti da alcuni soci, che in quello dell’ISRSEC ed esibite alle Stanze della
Memoria.

CONOSCERE IL NOVECENTO AL MUSEO E A SPASSO PER LA CITTA’
L’attività prevede che, la classe organizzata in due gruppi, visiti alternativamente il museo e alcune
parti della città considerate particolarmente significative della storia e della memoria del primo
novecento.

La durata media di ogni attività proposta è di 2 ore e mezzo in considerazione della necessaria
divisione di una classe in almeno due gruppi (nel rispetto della normativa Anti-Covid), che si
alterneranno tra visita al museo e attività scelta.
Il contributo richiesto è di 3 euro a studente.

2. LEZIONI A TEMA
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L'I.S.R.S.E.C. mette a disposizione esperti, testimonianze e materiali a scuole e istituzioni culturali
per attività didattiche su argomenti specifici.
Gli interventi possono avere luogo presso le scuole e le istituzioni che ne fanno richiesta purché in
possesso di spazi e attrezzature idonee al rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti oltre
alla disponibilità di LIM, proiettore e microfono.
È possibile effettuare gli interventi anche in modalità “on line”.

La durata media di ogni intervento è di 60 minuti.
Le attività proposte sono a offerta libera.
Argomenti proposti:

L’epidemia di Spagnola 1918 – 1920
L’attività analizza il decorso e le conseguenze della più grande pandemia
del secolo scorso, confrontandola con la situazione attuale.

Personalità e Storia d’Europa: Winston Churchill
Attraverso gli elementi essenziali della biografia di uno dei protagonisti
assoluti della storia europea della prima metà del novecento, la lezione
tenderà ad analizzare le principali dinamiche storiche che
caratterizzarono quell’epoca.

Giorno della Memoria: revisionisti e negazionisti
Verranno esposte e analizzate Le ragioni di chi contesta o nega l’entità dell’Olocausto.

Il Giorno del Ricordo
Il confine nord-orientale del nostro Paese, a partire dalla Grande guerra,
è stato teatro, oltre che di contese politiche, di scontri e orrori.
La lezione ricostruirà tali vicende sfruttando la bibliografia
più rigorosa e aggiornata.

Da De Gasperi ad Andreotti. Uno spaccato dell’Italia del secondo dopoguerra
La prima repubblica è un argomento ancora poco studiato
nelle nostre scuole. L’attività intende offrire una chiave di lettura
sulle vicende principali che coinvolsero i maggiori partiti politici
italiani del dopoguerra.

Testimoni di un’epoca: a cent’anni dalla nascita di Mario Rigoni Stern
La tragedia dei soldati italiani nella seconda guerra mondiale raccontata
da uno dei testimoni più lucidi di una generazione.

2 agosto 1980. La strage della stazione di Bologna
Storia dell’attentato più devastante della storia recente del nostro
Paese.

L’inchiesta che cambiò l’Italia
Raccontare Tangentopoli agli studenti del terzo millennio.

Sono inoltre previste lezioni a tema in prossimità dell’8 marzo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 28
marzo (anniversario dell’Eccidio di Casa Giubileo).
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3. TREKKING SUI LUOGHI DELLA MEMORIA
CASA GIUBILEO (MONTEMAGGIO – MONTERIGGIONI)
LA VISITA, GUIDATA DA UNO DEI RICERCATORI DEL NOSTRO ISTITUTO, RIPORTA SUI LUOGHI IN CUI,
IL 28 MARZO 1944, I FASCISTI REPUBBLICANI FUCILARONO 19 PARTIGIANI DEL NOSTRO
TERRITORIO.
IL PERCORSO (CHE PUÒ ESSERE DI DURATA VARIABILE, CONCORDATA IN BASE ALLE ESIGENZE DEGLI
OSPITI) HA UNA LUNGHEZZA COMPRESA TRA GLI 8 E I 2 KM. IN ENTRAMBI I CASI, PUR ESSENDO
UN CAMMINO SEMPLICE, IL TRAGITTO È INADATTO A PERSONE CHE HANNO DIFFICOLTÀ MOTORIE.
L’ATTIVITÀ VIENE EFFETTUATA DA MARZO A GIUGNO E PREVEDE UN COSTO DI € 3,00 A
PARTECIPANTE.

NONOSTANTE L’INIZIATIVA SI SVOLGA ALL’APERTO,
SI PREVEDE UN
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI DI 20 PERSONE.
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4. Corsi di formazione per insegnanti
Decennali del novecento V edizione (gennaio-marzo 2021)
Programma
Da definire
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