Ciclo di Webinar

Raccontare la
Resistenza a scuola
Costruire percorsi
didattici e educativi
fra storia e memoria

La progressiva scomparsa dei testimoni e, con essi, della generazione che ha vissuto e agito negli anni della
Resistenza pone nuovi interrogativi sulle modalità della sua restituzione didattica. I contributi della riflessione storicoeducativa – e in particolare della Public History e della Public History of Education – possono aiutare a risolvere
questa problematica, suggerendo modalità inedite ma efficaci di veicolare il racconto storico. Il ciclo di seminari
intende fare il punto sulla tematica attraverso interventi di carattere teorico e mira a promuovere la diffusione delle
“buone pratiche” delle scuole toscane.

Primo incontro

23 aprile 2021
17:00-18:30/19:00
Tra storia dell’educazione e memoria:
nuove prospettive per insegnare la
Resistenza
Saluti
Ersilia Menesini,
Direttrice Dipartimento ForLILPsi
Raccontare la Resistenza.
Costruire percorsi di storia e memoria a scuola
Luca Bravi, Chiara Martinelli, Stefano Oliviero,
Università di Firenze
La Public History of Education: un framework e
un’opportunità per la Scuola e per l’Università
Gianfranco Bandini, Università di Firenze
La Resistenza e il futuro
Carlo Smuraglia, Presidente emerito ANPI
L’Educazione Civica e la Resistenza:
prospettive di Public History of Education
Chiara Martinelli, Università di Firenze

Terzo incontro

Secondo incontro

7 maggio 2021
17:00-18:30/19:00
La Resistenza con gli occhi.
Fumetti e memoria visiva
Educare e istruire con i fumetti:
alcune ipotesi sulla Grande Guerra
Roberto Bianchi, Università di Firenze
Bandierine. Un fumetto sulla Resistenza,
un libro d’avventura per ragazzi tra i 10 e i 14 anni
Stefano Gallo, CNR Napoli
A cent’anni dai Fatti di Renzino.
Dalla celebrazione alle attività di Public
History of Education nelle scuole di Foiano.
Francesco Bellacci, Università di Firenze

10 maggio 2021
17:00-18:30/19:00
Fare didattica con i testimoni:
i partigiani a scuola
L’azione educativa dell’Anpi per la formazione
dei cittadini dentro e fuori la scuola
Gianfranco Pagliarulo,
Presidente Nazionale
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi)
La Resistenza raccontata a scuola dai partigiani:
esperienze del passato e prospettive per il futuro
Stefano Oliviero, Università di Firenze

Quarto incontro

14 maggio 2021

Didattica con i testimoni,
l’esperienza con Silvano Sarti
Massimo Vitulano, ITS Marchi-Forti, Pescia

17:00-18:30/19:00
L’uso pubblico del racconto
resistenziale tra celebrazioni e memoria

Quando le guide sono i ragazzi: una mostra sulla
Resistenza. L’esperienza della II C della scuola
Bartolini di Vaiano
Giulia Oddone, CPIA Prato

Testimoni e Memoria
Giovanni Contini,
AISO (Associazione Italiana di Storia Orale)

Quinto incontro

21 maggio 2021
17:00-18:30/19:00
Oggetti di memoria materiale e immateriale.
La concretezza della memoria bellica e
resistenziale

“Rimuovere gli ostacoli”:
dalla Resistenza alla Costituzione
Eva Creati, ISI Sismondi-Pacinotti, Pescia
Resistenza e storie di scuola
per costruire la memoria collettiva
Eva Rizzin, CREA Università di Verona
Dalla storia all’inclusione.
Il racconto della comunità cinese di Prato
Luisa Xu e Davide Finizio,
tempio buddista Pu Hua Si di Prato

Luoghi e oggetti come testimoni
Luca Bravi, Università di Firenze
Cartoline. La memoria e la sua forma visiva
Lara Pieri, Istituto Valdichiana di Chiusi –
sez. di Montepulciano
Firenze-Carda 1944.
Bambini attraverso la Guerra
Mario Spiganti,
AISO (Associazione Italiana di Storia Orale)
Il Memoriale degli italiani da Auschwitz a Firenze.
Un’opportunità di formazione professionale
Andrea Burzi, IPSSEOA A. Saffi – Firenze
Tutti gli eventi saranno a partecipazione gratuita, avranno una durata di un’ora e quarantacinque
e si terranno in videoconferenza.
È obbligatoria l’iscrizione tramite il FORM on line: https://forms.gle/4twDJ19RuHfxUewFA
La registrazione consente di ricevere le credenziali utili per l’accesso alla piattaforma.
La partecipazione ai webinar è valida come attività formativa per i/le docenti delle scuole
di ogni ordine e grado.
Al termine di ciascun evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per info: francesco.bellacci@unifi.it

Comitato Scientifico
Luca Bravi, Università di Firenze
Chiara Martinelli, Università di Firenze
Stefano Oliviero, Università di Firenze
Segreteria organizzativa
Francesco Bellacci, Università di Firenze
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