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ore; in collaborazione con Home Movies;
disponibile dal 2010)

5. Aggiornamento per insegnanti
� Cittadinanza e Costituzione: giornata di

formazione sulla sperimentazione della
disciplina Cittadinanza e Costituzione,
con supporto nella elaborazione dei
Piani di lavoro per un coerente inseri-
mento delle tematiche di educazione
alla cittadinanza nell’ambito dei pro-
grammi di storia della secondaria.
(Ottobre)

� Storia e Istituzioni dell’Unione Europea:
corso intensivo di aggiornamento. (2 in -
con tri  tra gennaio e marzo).

� 9 maggio Giornata alla memoria delle
vittime del terrorismo e delle stragi: pa -
role chiave e nodi storiografici degli anni
’70-’80: corso intensivo di aggiornamen-
to. (2 incontri tra aprile e maggio).

6. Teatro
(a pagamento per tutti)

� In riferimento alla Giornata della memo-
ria 27 gennaio : Il ritratto di un crimi-
nale moderno. Lezione /spettacolo sul la
figura di Adolf Eichmann ( proiezione dal
documentario “Uno specialista” di Elyan
Sivan, letture da Hannah Arendt “La
banalità del male”, musiche dal vivo).

� In riferimento alle date del calendario
civile 25 aprile/ 2 giugno: La Co sti tu zio -
ne a teatro: letture di brani del di -
battito dell’Assemblea Costituente su
importanti articoli, con introduzione sto  -
rica e musiche dal vivo.

� In riferimento alla valorizzazione del
ruolo delle donne in ambito politico e
sociale: Sebben che siamo donne. Te -
sti monianze e documenti della resisten  za
delle donne nelle campagne bolognesi.
(Azione scenica a cura della Asso ciazione
Rosaspina “Un teatro” su testo di A.
Deoriti e O. Prati )

ISREBO

Info:
Mauro Maggiorani

Angela Verzelli

ISREBO
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OFFERTA FORMATIVA ISREBO
2009/2010 - 2010/2011

Quelle che seguono sono le attività che l’Isrebo
(Istituto per la storia della Resistenza e della so -
cie tà contemporanea nella provincia di Bologna)
of fre alle scuole.
I destinatari sono gli allievi della scuola seconda-
ria di primo e secondo grado.
Salvo diversa indicazione tutte le attività sono
gratuite per le scuole che hanno sede in Comuni
associati all’Isrebo.

Articolazione dell’offerta

1. Visite guidate
Le visite sono condotte da insegnanti dell’Isrebo.
All’uscita didattica è possibile associare lezioni
introduttive e/o laboratori di approfondimento.
Durata delle visite: da un minimo di un’ora a un
massimo di due.

� Bologna in guerra: itinerari sui luoghi della
guer ra e della resistenza in città

� Museo e monumento ai caduti di Sabbiuno
� Bologna negli anni ’70-’80: itinerari sui luoghi

del movimento studentesco e strage alla sta-
zione di Bologna

L’Istituto fornisce inoltre indicazioni per organiz-
zare visite didattiche con  percorsi a tema,  sul ter-
ritorio dell’Emilia Romagna, della durata di 1
giorno e, all’occorrenza, può mettere a disposi-
zio ne un docente accompagnatore.

2. Mostre
� Libri fascisti per la scuola
Si tratta di 24 pannelli che illustrano i libri di testo
imposti dal fascismo a tutte le scuole elementari
italiane dal 1929 al 1943 e che spiegano il modo
in cui, durante il fascismo, la scuola fu usata come
veicolo di propaganda. Isrebo si occupa dell’alle-
stimento della mostra nei locali messi a disposizio-

ne dalla scuola e cura la visita didattica delle
classi in base agli accordi presi con gli inse-
gnanti interessati.

� Donne e lavoro dall’Unità d’Italia alla metà
del novecento: fonti giuridiche, documenti
d’archivio, fotografie, articoli, testimonian-
ze.

La mostra è organizzata dall’IBC e dal l’As sem -
blea regionale Emilia Romagna. L’Isrebo si oc -
cu pa di gestire la visita guidata e le eventuali
iniziative laboratoriali nelle classi.

3. Lezioni e laboratori di storia
Le lezioni e i laboratori (da concordarsi per
tempi e modalità con i singoli insegnanti) ri -
guar dano argomenti di:

3.1 Storia generale
� Costituzione e cittadinanza: percorsi didat-

tici tra la genesi storica e l’attuazione del
documento costituzionale; confronti tema-
tici tra documenti storici (Costituzione ita-
liana, Dichiarazione universale ONU, Carta
di Lisbona)

� Persecuzioni politiche e razziali nel XX
secolo; la Shoà

� La storia della frontiera orientale e la que-
stione delle foibe

� La resistenza italiana: storia e memorie
� Il ruolo delle donne nella società italiana:

percorsi di approfondimento su alcune
tematiche (resistenza ed esperienza politi-
ca / femminismo anni ‘70/’80)

� La seconda guerra mondiale: ricostruzione
degli avvenimenti principali attraverso i fil-
mati di propaganda (disponibile  a partire
dall’anno scolastico 2010-2011)

3.2 Storia locale
L’ Isrebo è impegnato da anni nello studio della
storia locale novecentesca nella provincia bolo-
gnese, non solo sui temi della guerra e della resi-
stenza ma anche sulle trasformazioni economi-
che e sociali che hanno interessato il territorio.

Gli studi pubblicati offrono spunti per atti-
vità di dat tiche in cui gli alunni possano
“toccare” la loro storia con un maggiore
coin vol gimento. In particolare si possono
in di viduare i seguenti ambiti:

� Dopo la guerra: la ricostruzione mate-
riale e civile delle comunità della pia-
nura orientale bolognese
(Comuni interessati: Budrio, Castel
Guelfo, Castel San Pietro Terme, Ca -
stenaso, Medi cina, Molinella, Ozzano
dell’Emilia, San Laz zaro di Savena)

� La montagna bolognese dal fascismo
alla seconda repubblica 1920-2000.
(Comuni interessati: Castiglion dei
Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monte -
renzio, Monzuno, Pianoro, San Bene -
detto Val di Sambro, Sasso Marconi)

� La storia del mio comune nel novecen-
to. (Comuni interessati: Bazzano, Ben -
tivoglio, Casalecchio di Reno, Cre spel -
lano, Granaglione, Medicina, Monte -
renzio, Monteveglio, San Lazzaro di
Savena, Sasso Marconi)

� Ricordi, trasformazioni e permanenze
nella montagna bolognese: viaggio
attraverso  immagini fotografiche

4. Percorsi didattici tra filmografia
e storia

� L’iconografia del dittatore tra ironia e
propaganda: Il grande dittatore / fo -
to grafie e dipinti. (Terza me dia/se con -
daria superiore; un incontro da svol-
gersi in una mattinata)

� 3 film per parlare di storia e letteratu-
ra: Bronte / Il giardino dei Finzi Con -
tini / Don Camillo e Peppone. (Se con -
daria superiore; tre incontri)

� Cambiamenti del costume e della socie-
tà italiana negli anni del boom econo-
mico: ricostruzione attraverso filmati
amatoriali e d’autore. (Secondaria infe-
riore e superiore; un incontro di due
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