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Come consuetudine tutte le nostre attività si snodano entro il flusso presente/passato/presente, nella tradizione 
del laboratorio storico e/o attraverso lo sguardo innovativo degli studi di caso. L’ottica resta quella del laboratorio 
del tempo presente, con la prospettiva di offrire ai discenti competenze storiche utili ad interpretare i fatti della 
contemporaneità nella loro complessità. Un’attenzione particolare è riservata all’utilizzo delle tecnologie digitali 
e alla costante riflessione intorno alle iniziative consuete sulle ricorrenze del calendario civile: dal 27 gennaio al 
10 febbraio, dal 25 aprile al 9 maggio fino al 2 giugno e oltre. 
Si conclude con l’anno scolastico corrente il percorso triennale immaginato per il Settantesimo della Resistenza 
che affronteremo approfondendo il tema della nascita della Repubblica, in particolare con un approfondimento 
dedicato alle donne elette nell’Assemblea Costituente. Altro tema centrale è quello del Centenario della Prima 
Guerra Mondiale: verrà inaugurata in autunno la mostra Banchi e trincee. Studenti e studentesse bolognesi durante 
la Grande Guerra, realizzata con materiali d’archivi scolastici cittadini. 
A partire da quest’anno, e nel corso del prossimo triennio, un’importante opportunità di formazione per 
insegnanti e studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado è il progetto Media and History. From 
cinema to the web. Studying, representing and teaching in the digital era, realizzato dall’Istituto e vincitore 
del programma europeo Erasmus Plus KA2. Sono previste giornate di formazione per gli insegnanti, laboratori 
per le scuole oltre alla mobilità di studenti e docenti nei Paesi partner del progetto. 
L’Istituto è inoltre coinvolto in una ricerca didattica a livello europeo in collaborazione con l’associazione europea 
degli insegnanti di storia (Euroclio). 
Dopo Resistenza mAppe e in continuità con l’attività di ricerca della rete degli Istituti dell’Emilia Romagna, 
quest’anno il progetto Fame e guerra, ragionerà sulla vita quotidiana delle popolazioni italiane nel periodo 
compreso fra il 1915 e il 1945. 
Prosegue, inoltre, la collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna per i Viaggi della 
memoria. Nel prossimo mese di ottobre si svolgerà un viaggio di quattro giorni a Mauthausen, riservato alla 
formazione degli insegnanti. Inoltre, in collaborazione con l’Anne Frank House di Amsterdam, è in corso di 
realizzazione il progetto biennale Following Camelia’s life che prevede la realizzazione di laboratori didattici e 
una mostra digitale sulla biografia di una giovane donna ebrea vissuta in Emilia Romagna, deportata a Aushwitz 
e mai ritornata. 
Con il Comune di Bologna è in corso una ricerca per la ricostruzione di biografie di ragazzi ebrei cacciati dalle 
scuole a seguito delle leggi razziali del 1938.    
L’Istituto è inoltre impegnato in altri progetti di ricerca didattica, sui temi dell’educazione di genere, delle 
biografie di comunità, in collaborazione con la Libera Università dell’Autobiografia, del rapporto fra storia e 
letteratura.  
Si conclude quest’anno l’attività didattica per la Via Lattea nelle terre di pianura, progetto vincitore del 
Concorso Io amo i beni culturali 2014-15. 
L’Istituto si occupa anche di programmare e seguire le visite didattiche nel Museo della Resistenza di Bologna, 
ospitato nel complesso conventuale di San Mattia, sede dell’Istituto.
 

I

 



Oltre alle molte attività già in programma, rimane, da parte nostra, l’impegno a restare accanto al mondo 
della scuola, pronti ad accogliere richieste e a suggerire riflessioni anche con l’utilizzo di nuovi strumenti. A 
tale proposito si segnala la presenza di Novecento.org, rivista digitale di divulgazione storico-didattica, alla cui 
redazione partecipa la Sezione Didattica e che potrà essere tramite per un dialogo costante con gli insegnanti. 

Per la sezione didattica
dell’Istituto per la Storia e le Memorie 

del Novecento Parri E-R
Nadia Baiesi, Lorena Mussini, Agnese Portincasa

Nota per gli insegnanti 

Per i dettagli dei laboratori didattici si invita a consultare il sito www.istitutoparri.eu

I docenti interessati alle nostre proposte sono pregati di prendere contatto con la sezione didattica dell’Istituto 
in tempo utile per favorire una corretta organizzazione del lavoro. In particolare le prenotazioni per il periodo 
dal 1 aprile al 2 giugno 2016 si chiuderanno il 16 gennaio 2016. Per necessità di programmazione del lavoro la 
sezione didattica non potrà accettare prenotazioni oltre tale data. 
Per le visite al Museo si suggerisce un’erogazione liberale. 
I nostri corsi di aggiornamento/formazione sono gratuiti. A ogni iniziativa sarà rilasciato attestato di 
partecipazione. 
Si ricorda che tutte le proposte di laboratorio possono essere declinate sulle finalità didattiche di singoli istituti 
e/o insegnanti. Per questo motivo il contatto diretto con le docenti operatrici della Sezione didattica è parte 
integrante del servizio offerto. 

L’Istituto per la Storia e le Memorie del Novecento Parri E-R è titolare, dal 2 settembre 2013, di una convenzione 
triennale con l’Ufficio Scolastico Regionale «[...] al fine di qualificare l’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche dell’Emilia-Romagna mediante attività di formazione in servizio rivolta al personale docente ed 
iniziative didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado della regione».

L’Istituto fa parte della rete INSMLI (Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia) e 
come tale è Istituto accreditato per la formazione degli insegnanti. 

La rete degli Istituti attraverso l’INSMLI, è titolare di una convenzione con il MIUR, confermata il 7 agosto 
2013, che prevede azioni «[...] finalizzate alla formazione dei docenti, a sostegno dei processi di innovazione 
in atto che comportano una revisione metodologica e organizzativa della didattica anche con riferimento alla 
progettazione per competenze e alla didattica laboratoriale» riferite alla storia e all’educazione alla cittadinanza. 
Tale convenzione fa riferimento al protocollo d’intesa fra MIUR, INSMLI e LANDIS stipulato il 17 luglio 
2002. 

Contatti 
Nadia Baiesi, Responsabile della Sezione didattica 

Telefono 051-3397280 - nadia-baiesi@istitutoparri.it
Lorena Mussini

Telefono 051-3397227 - lorena.mussini@istitutoparri.it
Agnese Portincasa

Telefono 051-3397271 - agnese.portincasa@istitutoparri.it


