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nota organizzativa 
 
Ogni tipo di intervento potrà essere effettuato solo dietro verifica, di volta in volta, della reale disponibilità 
dell’esperto o degli esperti coinvolti. 
 
Per rendere razionale ed efficiente l’organizzazione, sarebbe opportuno che gli insegnanti concordassero con 
l’Istituto le attività con un congruo anticipo (almeno un mese prima), telefonando al numero 0733 237107 o 
scrivendo all’indirizzo istituto@storiamacerata.com . 
 
Le lezioni e i laboratori prevedono di norma un contributo delle scuole per gli esperti coinvolti. In alcuni casi 
potrebbe essere necessaria l’attrezzatura per proiezione di presentazioni in power-point e per la riproduzione 
di materiali audiovisivi. 
 
I corsi di aggiornamento, i convegni e tutte le attività per gli insegnanti organizzate dall’Istituto consentono la 
richiesta di esonero dal servizio per aggiornamento professionale, in quanto l’ISREC è ente accreditato dal 
MIUR per la formazione in servizio degli insegnanti. L’Istituto rilascerà su richiesta regolare attestato di 
frequenza. 
 
L’Istituto Storico di Macerata è un’associazione e come tale prevede la possibilità di un tesseramento: è 
auspicabile, anche se non obbligatorio, che gli Istituti che ospitano le nostre attività didattiche vogliano 
diventare Soci di questa importante istituzione culturale del territorio della Provincia di Macerata (quota 
minima di iscrizione: 20€). 
 
Le sigle in calce alla descrizione delle varie attività vanno così sciolte: P (adatta alla scuola primaria); S1 
(adatta alla scuola secondaria di primo grado); S2 (adatta alla scuola secondaria di secondo grado). 

 
lo staff dell’offerta didattica ISREC 2014/2015 

 

Paolo Brandi 
Lucia Brandoni 

Annalisa Cegna  
Gabriele Cingolani  
Giorgio Contigiani 

Paolo Coppari 
Claudio Gaetani  
Valentina Magro 

Antonio Mingarelli 
Marco Moroni 
Maila Pentucci 

Matteo Petracci 
Lucia Principi 

Marco Sonaglia 
Marta Ricci 

Francesco Rocchetti 
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UN ISTITUTO MOLTO RESISTENTE 

 

 
       La ripresa autunnale 2016 si apre con una brutta pagina per gli Istituti 
marchigiani per la Storia del movimento di liberazione che sono stati di fatto privati 
dei loro insegnanti comandati; tutto ciò grazie alla legge 107 del 2015 (meglio 
conosciuta come “Buona Scuola”) ed alla circolare n.15090 del 15/06/2016 che 
l’Ufficio Scolastico delle Marche ha applicato alla lettera, a differenza di molte altre 
regioni italiane.  
      Chi ci conosce ed ha partecipato alle nostre iniziative, sa molto bene che grazie 
agli insegnanti comandati (ricordiamo tra gli altri, Maila Pentucci e Gabriele 
Cingolani), l’Istituto negli anni scorsi ha potuto svolgere la sua preziosa attività di 
“ponte” tra la ricerca storica, la scuola ed il territorio; tra la storia generale e quella 
locale; tra il sapere storico e le nuove generazioni; tra il passato e nuove forme di 
comunicazione e divulgazione storica.  
      A tutto ciò, sia ben chiaro, non vogliamo rinunciare e- nonostante queste 
ingiustificate “mutilazioni” - abbiamo prontamente reagito, potenziando la nostra 
offerta formativa e facendo leva sull’appoggio e sul sostegno di molti amici e colleghi. 
      Non solo siamo riusciti a confermare la ricca programmazione dell’anno scorso, ma 
l’abbiamo potenziata sul versante della didattica con due nuove proposte: un seminario 
sull’insegnamento della storia ed una nuova iniziativa a cadenza mensile sulle parole 
calde della storia, della geografia, della cittadinanza e della didattica. 
     Stiamo inoltre lavorando per rafforzare i legami ed i rapporti di collaborazione 
con enti ed associazioni del territorio come il Museo della Scuola “Paolo ed Ornella 
Ricca” dell’Università di Macerata ed il Museo Regionale dell’Emigrazione a Recanati. 
     C’è infine in cantiere un progetto per il quale stiamo cercando sinergie e 
collaborazioni in tutta la regione. Vorremmo offrire il nostro contributo alla rinascita 
delle comunità colpite dal recente terremoto, lavorando insieme perché non perdano 
l’identità e la propria storia; perché insieme alle case, alle strade, ai ponti si 
ricostruiscano altre infrastrutture, quelle civiche, come il senso di appartenenza, 
l’orgoglio per il proprio passato e la fiducia nel futuro del proprio territorio. 
     Augurando a tutti un buon lavoro, vi chiediamo di sostenere il nostro sforzo 
progettuale ed organizzativo con l’adesione alle iniziative ed il vostro contributo di 
idee e di proposte.  
 
 
Il Presidente                                                                           La Direttrice Scientifica 
Paolo Coppari                                                                                  Annalisa Cegna 
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LABORATORI E LEZIONI PER GLI STUDENTI 

Prima Guerra Mondiale 

 

1. Il cinema e la Prima Guerra Mondiale 

Lezione/laboratorio (Claudio Gaetani) 

“Il cinema e la Prima Guerra Mondiale” è un laboratorio che porterà i ragazzi a confrontarsi con le 

rappresentazioni, documentarie e soprattutto di finzione, di quella guerra che, tra tutte, ha dato vero inizio alla 

contemporaneità, marcando implacabilmente i tratti del XX secolo. Scopo del laboratorio sarà 

arrivare a interrogarsi sul senso stesso del filmare, oggi, la guerra. 

Il percorso è modulabile (un singolo incontro o un laboratorio di approfondimento di più incontri).   

Destinatari: S1 e S2. 

 

2. Lettere piene d’amore. Letterati e uomini comuni nelle trincee della Prima Guerra Mondiale  

Lezione/Laboratorio (Gabriele Cingolani) 

Ci si propone di ripercorrere, anche attraverso supporti multimediali, l’esperienza della Prima Guerra 

Mondiale per come è stata vissuta da poeti, scrittori e intellettuali italiani e stranieri che, nella tempesta della 

guerra, hanno trovato spesso la loro voce più forte e limpida. La produzione di questi letterati sarà messa a 

confronto con le lettere dei soldati italiani raccolte e commentate dal 

grande filologo e critico Leo Spitzer. Il percorso può essere modulato a 

seconda delle esigenze di programmazione didattica delle varie classi. 

Uno o due incontri di 2 ore ciascuno. 

Destinatari: S1 e S2. 

 

3. Rosso su verde. Le canzoni della Prima Guerra Mondiale 

Lezione-concerto (Lucia Brandoni, Marco Sonaglia, Gabriele Cingolani) 

Attraverso il linguaggio delle canzoni (dai canti dell’epoca alle 

rivisitazioni e alle creazioni di autori più vicini a noi), eseguite dal vivo, 

in alternanza con brani letterari, stralci di lettere e brevi 

contestualizzazioni storiche, si condurranno le classi ad un progressivo 

avvicinamento al tema della Prima Guerra Mondiale. Particolare 

attenzione sarà dedicata all’aspetto musicale, grazie al contributo di 

musicisti professionisti. 

Un incontro di 2 ore. Destinatari: S1 e S2. 

In collaborazione con “ArsLive – Accademia dei Cantautori”. 
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LABORATORI E LEZIONI PER GLI STUDENTI 

Seconda Guerra Mondiale, Resistenza, Shoah 

 

 

4. Eventi e luoghi della Resistenza  

Incontri in classe + visita sui luoghi della Resistenza nel maceratese (a cura dell’ANPI) 

Il progetto, già sperimentato da molti anni, prevede un incontro introduttivo sulle tematiche della Resistenza 

(con particolare riferimento al territorio del maceratese) e sul metodo di lavoro storico, seguito da un’uscita 

didattica sui luoghi più significativi della Resistenza maceratese, in compagnia degli esperti individuati 

dall’Associazione Nazionale dei Partigiani d’Italia, con cui le classi percorreranno un itinerario della memoria 

sulle tracce lasciate dagli eventi storici nel territorio. 

Gli incontri preparatori saranno possibili solo nelle classi che parteciperanno effettivamente all’uscita. Sono a carico della 

scuola solo i costi degli autobus. 

Destinatari: P e S1. 

Progetto dell’ANPI provinciale di Macerata in collaborazione con ISREC. 

 

5. Cinema e Shoah 

Lezione/laboratorio (Claudio Gaetani) 

Il laboratorio “Cinema e Shoah”, analizzando specifiche sequenze filmiche, porterà i ragazzi a interrogarsi 

circa il senso e il valore di una narrazione filmica inerente una di quelle tragedie centrali la cui memoria è alla 

base del nostro vivere contemporaneo. In tal senso, si svilupperà un percorso critico attraverso diverse opere 

cinematografiche per arrivare a imparare a cogliere le caratteristiche di un racconto che possa dirsi davvero 

“civile”. 

Il percorso è modulabile (un singolo incontro sotto forma di lezione dialogata o conferenza, oppure un laboratorio di 

approfondimento di più incontri).   

Destinatari: S1 e S2. 

 

6. Totalitarismi e luoghi di repressione: carcere, confino, manicomio 

Lezione/laboratorio (Matteo Petracci) 

Un approccio istruttivo e non convenzionale ai totalitarismi del Novecento può essere quello di studiare i luoghi 

e le istituzioni utilizzate per reprimere il dissenso politico, nonché le storie di chi in varie forme è stato privato 

della propria libertà. Attraverso le vicende degli oppositori al regime fascista (e finiti di volta in volta in 

manicomio, al confino, in carcere...), oggetto delle originali ricerche di Matteo Petracci, gli studenti potranno 

acquisire maggiore consapevolezza delle dinamiche storiche insite nella dialettica fra potere e libertà. 

La lezione può essere singola o svilupparsi in un laboratorio con uso di fonti di vario tipo. 
Destinatari: S2. 

 

 

7. Letteratura italiana e Resistenza 

Lezione (Gabriele Cingolani) 

Un percorso nella letteratura italiana del primo 

dopoguerra, attraverso i testi di Calvino, Pavese, 

Vittorini, Fenoglio, Meneghello e molti altri: le scelte 

dei giovani, l’esperienza della violenza, la costruzione 

di una nuova Italia nei racconti di scrittori che, a volte 

meglio degli storici, hanno saputo cogliere i nodi 

essenziali di un passaggio storico fondamentale con 

lucidità e senza retorica. 
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Uno o due incontri di 2 ore ciascuno. 
Destinatari: S2. 

 

 

8. Uomini e donne nei campi di 

internamento marchigiani. 

Lezione/laboratorio (Annalisa Cegna) 

Attraverso fonti d’archivio e ricerche di prima 

mano, sarà possibile ricostruire le storie delle 

donne e degli uomini che, durante la Seconda 

Guerra Mondiale, sono stati internati nei campi 

di Urbisaglia, Sforzacosta, Treia, ecc. Si 

trattava di campi per prigionieri di guerra, 

oppositori politici e altri elementi sgraditi al 

regime, oltre che di campi di concentramento 

per gli ebrei. 

La lezione prevede l’uso di materiali multimediali e 

può assumere la forma del laboratorio. 

Destinatari: S1 e S2. 
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LABORATORI E LEZIONI PER GLI STUDENTI 

Migrazioni 

 

9. Dall’Africa all’Appennino: storia del partigiano etiope Carlo Abbamagal 

Lezione-laboratorio con Matteo Petracci 

Carlo Abbamagal, nato ad Addis Abeba, fu portato nel 1940 in Italia con molti altri etiopi, somali ed eritrei 

per una Mostra delle Terre d’Oltremare che si doveva tenere a Napoli, ma l’ingresso dell’Italia travolse tutto, 

comprese queste donne e questi uomini stranieri, che 

ritroviamo nel 1943 internati in provincia di 

Macerata. Nel periodo 1943-1944 si diedero “alla 

macchia”, unendosi a giovani italiani, montenegrini, 

francesi, sloveni, inglesi, scozzesi, russi in quella che è 

nota come la Banda “Mario”, centinaia di donne e 

uomini provenienti da tutto il mondo che trovarono 

rifugio nelle montagne tra San Severino Marche e 

Matelica. Il comandante era sloveno, il medico ebreo; 

c’erano due preti italiani e diversi antifascisti che 

avevano conosciuto il carcere o il confino. Una “banda 

meticcia” che presto sarebbe diventata una delle meglio organizzate del territorio. 

Ora la storia di Carlo Abbamagal e degli altri africani che si unirono alla Resistenza è tornata alla luce grazie 

a documenti d’archivio, fotografie e videointerviste a testimoni diretti di quegli eventi: raccontarla è un modo 

originale e unico per riflettere sulla convivenza fra diversi proprio in un momento in cui riemergono sentimenti 

nazionalisti e istinti xenofobi, ed è un modo per capire a fondo e meglio il senso dell’articolo 3 della nostra 

Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. 

Lezione di 2 ore o laboratorio di 4 ore (previsto l’uso di documenti e materiali multimediali). 

Destinatari: S1 e S2. 

 

10. Merica Merica Merica. Le canzoni del lavoro e dell’emigrazione 

Lezione-concerto (Lucia Brandoni, Marco Sonaglia, Gabriele Cingolani) 

La tradizione dei canti d’emigrazione è una delle più ricche e significative nella cultura del nostro Paese, e 

attraverso questi documenti è possibile ricostruire la storia di un popolo umile e caparbio che ha viaggiato per 

sopravvivere, allo stesso modo di tante donne e tanti uomini del nostro tempo. Il percorso letterario-musicale 

proposto spazia dall’emigrazione italiana in America alle migrazioni interne, fino ad avvicinarsi al fenomeno 

migratorio dei nostri anni. L’esecuzione musicale dal vivo può essere l’occasione per creare fecondi incroci di 

culture nel caso fossero presenti nelle classi ragazze e ragazzi provenienti da paesi lontani. 

Lezione-concerto di circa 2 ore. 

Destinatari: S1 e S2. 

In collaborazione con “ArsLive – Accademia dei Cantautori”. 

 

11. DIVERSE VISIONI. Il cinema per incontrare e conoscere l’altro. 

Laboratorio a cura di Claudio Gaetani 

L’incontro con l’altro, con qualcuno che è differente da noi, non è sempre facile. Anzi, spesso e volentieri, 

proprio per questa sua diversità, ne abbiamo una sorta di timore, talvolta anche paura. Capita pure che 

questo altro sia un nemico, o persino un mostro. Allora il cinema diventa uno strumento comodo per arrivare a 

conoscerlo da vicino, ma mantenendoci in una posizione di sicurezza, senza un vero contatto fisico. Proprio su 

questa rappresentazione dell'altro il cinema ha giocato parte della sua fortuna. Spesso l'altro è stato 

raccontato come qualcuno da combattere quando si è trattato di narrare di guerre, qualche volta qualcuno che 

poteva essere uguale a noi, di cui non si doveva avere paura. Ma cosa significa davvero “altro”? Questa è la 

domanda a cui, avvalendosi di sequenze tratte da film celebri, proverà a rispondere Claudio Gaetani. 

Laboratorio di analisi del linguaggio cinematografico (da 2 a 6 incontri). Destinatari: S1 e S2. 
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LABORATORI E LEZIONI PER GLI STUDENTI 

Cittadinanza e Costituzione 

Storia, cultura e problemi del mondo contemporaneo 

Metodo storico e archivi 

 
 

 

 

23. La lezione della Costituzione 

Incontro sulla Costituzione Italiana fra storia, diritto e politica. (Francesco Rocchetti) 

Cos’è una Costituzione? Come è nata quella italiana? Qual è il significato politico e sociale dei suoi articoli più 

importanti? Quando, come e perché cambia una Costituzione? Gli studenti, con un percorso che parte dalle 

origini risorgimentali della Carta, saranno invitati a confrontarsi con queste domande, al fine di prendere 

consapevolezza del fatto che la Carta Costituzionale riguarda profondamente la vita quotidiana di ciascuno di 

noi: le nostre scelte, le nostre prospettive, le nostre opportunità. 

Lezione con materiali multimediali. 

Destinatari: S1 e S2. 

 

27. Gli “anni agitati”: 1968-1981 

Lezione (Gabriele Cingolani) 

Un percorso di narrazione storica attraverso i fatti, i 

protagonisti, i problemi aperti della stagione della storia 

d’Italia che va dai movimenti di fine anni Sessanta, alla nascita 

del terrorismo, alla stagione delle stragi, fino al 1977, al 

rapimento Moro e alla fine delle Brigate Rosse, segnate dalla 

tragica vicenda di Patrizio e Roberto Peci. 

Lezione con apporti multimediali. 

Destinatari: S2. 

 
 

 

29. Laboratorio di lettura “Macerata Racconta” 

Laboratorio di lettura e di approfondimento storico. 

Da anni l’Istituto Storico collabora con l’Associazione 

conTESTO alla realizzazione di un laboratorio di 

lettura e approfondimento storico all’interno 

di Macerata Racconta. Il laboratorio 

prevede la lettura di un romanzo di recente 

pubblicazione, un laboratorio di analisi e di contestualizzazione 

storica del libro e l’incontro finale con l’autore. Lo scorso anno i 

ragazzi che hanno partecipato al laboratorio, delle scuole di 

Macerata e Recanati, hanno letto il romanzo vincitore del Premio 

Campiello 2015 L’ultimo arrivato, dello scrittore e insegnante milanese Marco Balzano, che ha incontrato i 

partecipanti al laboratorio l’8 maggio 2016. 

Destinatari: S2. Per informazioni più dettagliate su questo progetto contattare direttamente l’ISREC. 
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proposte per gli insegnanti 

 
 
L’Istituto organizzerà, come ogni anno, momenti di formazione e aggiornamento per gli insegnanti. 
In coerenza con le direttrici individuate per le proposte didattiche, i momenti formativi al momento in cantiere 
sono i seguenti: 
 

“Migranti. Fra passato e futuro”. Seconda annualità 
Corso di aggiornamento modulare per insegnanti di ogni ordine e grado. 
Il dramma delle donne e degli uomini che attraversano il Mediterraneo e l’Europa in fuga da guerre e fame 
non è nuovo, ma forse i fatti degli ultimi due anni ne hanno evidenziato la decisiva importanza nelle dinamiche 
del mondo contemporaneo come mai prima. La scuola, luogo di incontro con l’altro e naturale approdo dei 
migranti più giovani, si fa da sempre carico non solo dell’accoglienza e dell’inclusione, ma anche della 
comprensione dei fenomeni che stanno dietro ai grandi spostamenti di persone nel mondo. L’insegnante, però, 
come tutti, di fronte ad un contesto politico e socioeconomico in continua evoluzione, a volte fa fatica a trovare i 
giusti strumenti di analisi e comprensione di tali fenomeni epocali. L’insegnante, più di chiunque altro, di questi 
strumenti ha bisogno nella pratica educativa di tutti i giorni.  
Il corso di formazione “Migranti”, si propone di offrire agli insegnanti delle scuole della provincia di Macerata 
alcuni stimoli, alcune mappe utili a collocare i fenomeni migratori di oggi in una prospettiva sincronica e 
diacronica, con l’aiuto di storici, geografi, demografi, studiosi di diritto ed economia ed operatori del settore. 
Il corso, dopo i positivi riscontri della prima edizione, si svolgerà secondo la formula già sperimentata nello 
scorso anno scolastico: tre moduli di tre incontri ciascuno; ogni modulo si svolgerà in una città diversa della 
provincia, rispettando per quanto possibile una distribuzione omogenea sul territorio. 
 Ciascun modulo affronterà il tema oggetto del corso da tre differenti angolazioni: la prospettiva storica, con 
l’intento di cogliere le analogie e le differenze fra le migrazioni del passato e quelle attuali; la prospettiva 
economico-giuridica, per capire il quadro normativo e il contesto economico in cui si inseriscono le attuali 
“emergenze”; la prospettiva geografica e demografica, allo scopo di provare a individuare i più plausibili 
scenari futuri. 
I tre moduli si svolgeranno rispettivamente nel mese di novembre 2016, febbraio 2017, marzo 2017. 
   

Seminario di Didattica della Shoah 
Giornata di studi in occasione del Giorno della Memoria 2016 
 

Visite guidate per insegnanti al Museo Regionale dell’Emigrazione 
(Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione- Istituto storico della resistenza e dell’età 
contemporanea - Macerata) 
Amoreno Martellini, docente di Storia contemporanea dell’Università di Urbino e curatore scientifico del Museo, 
proporrà un percorso esplicativo della struttura e dei documenti contenuti al suo interno. Sono previste, nel 
corso dell’anno scolastico, due visite (con un numero max. di venti docenti ciascuna) con l’obiettivo di fornire agli 
insegnanti gli strumenti per guidare in autonomia le classi alla comprensione del percorso museale e per meglio 

poterlo raccordare e integrare con il lavoro svolto in classe. 

 

Insegnare storia. Competenze per il curricolo. 
Seminario di formazione per insegnanti. 
Il corso, partendo dall’analisi del dettato ministeriale riguardante la didattica per competenze e dalla struttura 
epistemologica della disciplina storica, affronterà i seguenti nodi essenziali per un’efficace trasposizione 
didattica in verticale, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado: 

 Progettare il curricolo storico: tra competenze e saperi 

 Problematizzare il percorso storico 

 Rilevare le competenze in storia attraverso prove autentiche 

 La valutazione formativa ed il new assessment nella progettazione del curricolo storico. 
 

Le Parole della Storia 
Incontri mensili 
Le parole calde della Storia, della Geografia, della Cittadinanza e della Didattica spiegate da storici ed 
esperti. 
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Foto: 
p. 1 Foto di scena dello spettacolo “Una questione (non solo) privata”, Borgo Ficana 26 aprile 2015 (foto L. 

Faggiolati). 
p. 6 Carlo Balelli sulle trincee della Prima Guerra Mondiale (dalla mostra Obiettivo sul fronte). 
p. 7 Beppe Fenoglio guarda le sue Langhe (Archivio “Centro Studi Beppe Fenoglio”, Alba) 
p. 8 Un graffito di un internato presso il campo di Urbisaglia (Foto Archivio ISREC) 
p. 9 La banda multietnica “Mario”; in basso, quinto da sinistra, Carlo Abbamagal (dal sito ANPI Macerata). 

p. 10 Foto d’archivio di una manifestazione studentesca (dal web). 
 Marco Balzano incontra gli studenti di Recanati durante Macerata Racconta 2016 (dal web). 
p. 12 Il logo dell’ISREC “M. Morbiducci” realizzato da W. Tulli (Archivio ISREC).  


