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Offerta didattica e 
formativa 

  

Progettazione e formazione metodologico - 

didattica per l’avvio e la sperimentazione di 

laboratori su: 

- L’Emigrazione dalle Marche alle Americhe 

(l’argomento sarà oggetto di un convegno 

nazionale previsto per dicembre 2013) 

- La Resistenza nelle Marche, attraverso 

fonti iconografiche, musicali, museali (in 

occasione del 70° anniversario della 

Guerra di Liberazione 8 settembre 2013 – 25 

aprile 2015) 

- I campi di internamento e le biografie degli 

internati nelle Marche (attraverso la 

tecnica dell’archivio simulato) 

Ciascun percorso prevede uno - due incontri 

preliminari di avvio e preparazione  per i 

docenti interessati e la consegna ed 

illustrazione dei relativi materiali. I costi sono a 

carico dell’Istituto. 

 

 

 

Laboratori per studenti ISREC Macerata 

 

ISTITUTO 

STORICO DELLA 

RESISTENZA E 

DELL’ETA’ 

CONTEMPORANEA 
“MORBIDUCCI” 

 

anno scolastico 
2013 - 2014 

 

Lezioni per studenti

  
In base alla disponibilità del personale esperto 

sarà possibile offrire su prenotazione alle 

scuole secondarie di primo e secondo grado 

lezioni sui processi di memorizzazione legati 

alle seguenti tematiche: 

- Cittadinanza e Costituzione 

- Fascismo, Resistenza, Liberazione 

- Questioni legate alle giornate istituzionali 

N.B. Per le lezioni viene richiesto un 

contributo di € 40 a classe a titolo di 

rimborso – spese per l’esperto incaricato. 
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Il curriculum verticale: misure di 
accompagnamento alle 
Indicazioni Nazionali 

Secondo le direttive emanate dal 

MIUR con la Circolare n. 22 del 26 

agosto 2013 le scuole dovranno 

attivare misure di informazione, 

formazione, ricerca, 

documentazione relativamente 

all’attuazione di un curriculum 

verticale per competenze che 

tenga conto degli aspetti didattici, 

metodologici, organizzativi previsti 

dalle Indicazioni del 2012. 

 

L’Istituto offre alle scuole percorsi di 

aggiornamento professionale e di 

accompagnamento alla costruzione 

del curriculum incentrati sulle 

seguenti questioni: 

- Didattica per competenze 

- Valutazione e misurazione 

- Ricerca collaborativa 

- Verticalizzazione dei saperi 

- Didattiche disciplinari: 

Storia, Geostoria, Discipline 

umanistiche e sociali 

 

Le modalità e la strutturazione dei 

percorsi potranno essere concordate 

con le scuole o le reti di scuole che 

ne faranno richiesta. 

 

 

 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DOCENTI 

Didattica della Shoah 

Proposte di aggiornamento per 

insegnanti di scuola secondaria di 

I e II grado e per operatori 

scolastici centrati sulle seguenti 

piste di lavoro: 

1) L’approccio al luogo della 

memoria come momento 

critico per la ricostruzione 

storica.  

2) Il percorso degli ebrei verso 

Auschwitz dalle leggi razziali 

naziste. 

3) Elementi di storia locale: 

l’internamento nelle Marche ed 

a Macerata, la deportazione in 

Germania e Polonia. 

4) Auschwitz dopo Auschwitz: le 

interpretazioni storiografiche e 

filosofiche di un evento che ha 

segnato la storia. 

 

In occasione della Giornata della 

Memoria 2014 si terrà la seconda 

edizione del corso di 

aggiornamento “Il percorso della 

memoria dalle Marche ad 

Auschwitz. Per una didattica della 

Shoah”, che proporrà nuove 

tematiche storiografiche e attività 

didattiche da sperimentare in 

classe. 

 

 

 I corsi di aggiornamento per 

docenti possono essere realizzati 

nelle scuole che - singolarmente o 

in rete - ne faranno richiesta, 

garantendo una presenza di circa 

20 partecipanti. Vengono erogati a 

titolo completamente gratuito. 

PER PRENOTAZIONI: 

istituto@storiamacerata.com  

(possibilmente entro 

 il 30 OTTOBRE 2013) 

Tecnologie e strumenti digitali 
per l’insegnamento della Storia 
 

Le risorse e gli strumenti digitali 

sono diventate fondamentali 

nell’approccio didattico; si 

propongono corsi per insegnanti di 

carattere sia generale che 

disciplinare, per rispondere a due 

questioni basilari: 

1) Come cambiano il processo 

di insegnamento – 

apprendimento e le modalità 

didattiche dei docenti con le 

tecnologie? 

2) Quali sono e in che modo 

possono essere usati 

efficacemente i dispositivi 

digitali in classe? 
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