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L’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (ISGREC) è nato 
il 2 giugno 1993 con lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca, la conoscenza e la divul-
gazione della storia contemporanea e in particolare della storia della Resistenza, del fasci-
smo e dell'antifascismo. 
Fa parte della Rete degli istituti associati all’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”.
L'ISGREC promuove o assume direttamente la tutela e la valorizzazione di beni cultura-
li e fa parte della Rete grossetana Biblioteche Archivi Centri di Documentazione (GRO-
BAC). La biblioteca ISGREC con i suoi quasi 20.000 volumi è la seconda biblioteca del 
capoluogo e l'unica in tutto il territorio provinciale specializzata in storia e in Women's 
Studies. L'ISGREC gestisce anche un complesso patrimonio archivistico frutto di deposi-
to da parte di enti e privati o di donazioni, che riflette la storia politica, sociale e culturale 
del Novecento.

L'ISGREC



L’itinerario percorso in quasi trenta anni 
vede al centro dell'impegno dell'ISGREC 
il sostegno alla qualità dell’insegnamento 
della storia e dell’educazione alla cittadi-
nanza, che si concretizza ogni anno con la 
realizzazione di attività specifiche rivolte 
sia all'aggiornamento dei docenti, sia alla 
formazione degli studenti. L’ISGREC è in-
fatti parte della Rete degli istituti associa-
ti all’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”, ri-
conosciuto agenzia di formazione accredi-
tata presso il Ministero dell’Istruzione e in-
cluso nell'elenco degli Enti accreditati per 
la formazione dei docenti. L'Istituto aderi-
sce anche al Protocollo della Regione To-
scana con Ufficio scolastico regionale, Uni-
versità toscane e associazioni del territorio 
per la promozione di attività programmati-
che, nelle scuole e per le scuole, volte a di-
vulgare i valori espressi nella Costituzio-
ne repubblicana e gli ideali di democrazia, 
libertà, solidarietà, pari opportunità, inclu-
sione sociale e pluralismo culturale. 

La brochure didattica per l'a.s. 2022-2023 si 
struttura in tre sezioni che dettagliano: 
1. L'offerta dei corsi di aggiornamento 

per i docenti (in presenza, laddove non 
diversamente specificato);

2. I progetti didattici sperimentali in cor-
so (cui le scuole o le singole classi pos-
sono aderire per le fasi di dissemina-
zione o per eventualmente replicarli 
nell'a.s. 2023-24);

3. Le visite guidate, per gruppi fino a 50 
studenti, sono della durata media di 
2 ore. Il trasferimento per e dal luogo 
della visita è a carico delle scuole. 

4. La sezione ISGREC LAB, in cui sono 
raccolte alcune proposte di laboratori 
con le classi a cura di esperti ISGREC, 
con particolare riferimento all’educa-
zione civica.

Le attività laboratoriali sono modulabili 
in base alle esigenze delle classi e da con-
cordare con i docenti. Il personale dell'I-
SGREC è anche a disposizione per valu-
tare interventi didattici mirati o richieste 
specifiche dei docenti.
Ulteriori iniziative saranno comunicate nel 
corso dell'anno alle scuole e agli insegnan-
ti attraverso i social, le mail, il sito dell’I-
stituto. È consigliabile iscriversi alla mai-
linglist inviando un messaggio di posta 
elettronica all'indirizzo segreteria@isgrec.
it per ricevere informazioni dettagliate su 
tutte le attività.

La proposta didattica



I corsi di aggiornamento per i docenti sa-
ranno attivati per un numero minimo di 10 
insegnanti e prevedono una quota di parte-
cipazione che può essere pagata anche con 
Carta del docente (laddove non precisato 
diversamente, la quota di partecipazione è 
di € 30). I docenti possono iscriversi: 
a. Tramite la piattaforma SOFIA del Mi-

nistero dell’Istruzione, utilizzando la 
Carta del docente e il codice del corso 
che verrà via via comunicato; 

b. Presso l'ISGREC (Poderino dell’Agra-
rio, Cittadella dello Studente) in con-
tanti o con buono creato con la Carta 
del docente; 

c. Tramite bonifico c/c intestato a Istitu-
to storico grossetano della Resisten-
za e dell'età contemporanea (IBAN: 
IT98W0885114301000000008002). 

I corsi sono aperti anche ai non insegnanti, 
che possono iscriversi pagando in contan-
ti presso l'ISGREC o con bonifico. In tutti 
i casi è obbligatorio inviare una mail a se-
greteria@isgrec.it specificando l'indirizzo 
di posta elettronica dove si vuole ricevere 
le comunicazioni. 

Le proposte didattiche rivolte agli studen-
ti saranno concordate di volta in volta con 
i dirigenti e gli insegnanti, adeguandole 
alle esigenze delle classi. I laboratori e le 
visite guidate per gli studenti sono gratuiti 
e potranno svolgersi online o in presenza 
a seconda dell'andamento dell'emergenza 
sanitaria. Per informazioni e prenotazioni 
si può scrivere a didattica@isgrec.it.

Istruzioni per l'uso



Corsi di aggiornamento
per insegnanti



Il tema delle migrazioni internazionali 
come oggetto di ricerca oggi appare per-
vasivo, attraversando tutti i saperi delle 
scienze umane e sociali con una densità 
che non conosce precedenti. In Italia i pro-
dromi di questo interesse si sono avuti at-
traverso lo studio dei flussi di emigrazio-
ne verso le Americhe e poi verso il cuore 
dell’Europa industriale, ma oggi la que-
stione migratoria investe a pieno l'area me-
diterranea, con implicazioni geopolitiche 
ed etiche che sono all'attenzione di tutti. 
Quest'anno l'ISGREC propone quindi un 
corso di aggiornamento per docenti sul-
le migrazioni transnazionali. A partire da 
un'analisi di ampio respiro sul mutamento 
dei fenomeni migratori nell'età contempo-
ranea, si affronteranno tematiche di par-
ticolare interesse storico come le migra-
zioni  interne e l'immigrazione in Italia in 
prospettiva storica. L'incontro conclusivo 
sarà invece dedicato alla presentazione di 
un volume di recente pubblicazione sugli 
attuali flussi nell'area mediterranea e sugli 
archivi che li documentano.

Arrivi e partenze. Migrazioni transnazionali
nell'età contemporanea

Ottobre 2022

Programma

3 ottobre 2022
ore 17, online | Matteo Sanfilippo 
(Università della Tuscia) | Le migrazioni 
nell'età contemporanea

12 ottobre 2022
ore 17, Galleria “Il Quadrivio”, viale 
Sonnino 100 | Stefano Gallo (Biblioteca 
Serantini) | L’Italia contemporanea 
vista attraverso la mobilità territoriale: 
emigrazione e migrazioni interne 
dall’Unità a oggi

21 ottobre 2022
ore 17, Galleria “Il Quadrivio”, viale 
Sonnino 100 | Michele Colucci (CNR, 
Istituto di studi sulle società del 
mediterraneo) | L'immigrazione straniera 
nell’Italia repubblicana

26 ottobre 2022
ore 17, on line | Presentazione del 
volume di Maria Chiara Rioli, L'archivio 
Mediterraneo. Documentare le migrazioni 
contemporanee



La legge 36 del 1904 (Disposizioni sui ma-
nicomi e sugli alienati. Custodia e cura de-
gli alienati) ha regolamentato per oltre 70 
anni il ricovero di «persone affette per qua-
lunque causa da alienazione mentale quan-
do siano pericolose a sé o agli altri o rie-
scano di pubblico scandalo e non siano e 
non possano essere convenientemente cu-
stodite e curate fuorché nei manicomi». Un 
viaggio di dolore ed emarginazione quel-
lo dell’internamento manicomiale, consi-
derato anche dalla scienza psichiatrica per 
decenni come l’unica risposta possibile al 
disagio mentale. 
Ma i manicomi non furono solo il luogo 
dove “nascondere” i malati di mente, fu-
rono anche le sedi deputate a gestire l’“a-
normalità”, trasformando la politica sa-
nitaria in “dispositivo disciplinare”, una 
pratica che ha permeato la cura delle ma-
lattie mentali fino ai primi anni dell’Italia 
repubblicana, lasciando questioni irrisolte 
anche dopo la rivoluzionaria “Legge Basa-
glia” del 1978.
Il corso intende offrire un inquadramen-
to generale della storia dell’internamento 
manicomiale, con un focus particolare su 
quello femminile: donne rinchiuse a causa 
del loro non adeguarsi alle aspettative so-
ciali, del loro essere fuori dagli schemi pre-
costituiti, una deriva ideologica che trovò 
il culmine nel Ventennio fascista.

Fare e disfare il manicomio

Programma

17 novembre 2022
ore 18.30 | Vinzia Fiorino (Unipi)| “Se 
ne richiede il ricovero”. Alle origini 
dell’internamento manicomiale in Italia

23 novembre 2022
ore 18 | Annacarla Valeriano (Unite)| 
Donne da manicomio. Internamenti 
femminili negli anni del regime fascista

29 Novembre 2022
ore 18 | Manoela Patti (Unipa)| "Uno 
strappo vertiginoso". Lotte anti-
istituzionali e riforma psichiatrica in Italia

2 dicembre 2022
ore 18 | Presentazione del volume di 
Sondra Cerrai, “Siamo tutti legati”

Novembre - dicembre 2022



Il corso di aggiornamento è un progetto 
nato in collaborazione con la Rete degli 
Istituti della Resistenza Toscani, ha una 
durata complessiva di 8 ore e si terrà on 
line.
Il tema del corso scaturisce dalla neces-
sità di una riflessione storica e didattica 
dettata dal presente, per le nuove e muta-
te prospettive degli assetti geopolitici. Ri-
teniamo necessario ripensare alla storia 
dell’Unione Europea, alle sue radici pro-
fonde, alle sue Istituzioni, ponendo nuove 
domande sul suo ruolo centrale e il suo fu-
turo.
Il corso è gratuito e sarà possibile iscriver-
si anche sulla piattaforma Sofia: program-
ma e date saranno comunicate ad inizio 
2023..

Unione Europea.
Snodi e prospettive tra passato e futuro

Marzo 2023



Didattica sperimentale



Per la storia di un confine difficile:
l'alto-Adriatico nel Novecento

3° edizione

A partire dalla legge che istituiva il Gior-
no del Ricordo come data del calendario 
civile nazionale, la Regione Toscana fu tra 
le prime ad accettare la sfida della costru-
zione di iniziative finalizzate alla diffusio-
ne della conoscenza delle vicende del con-
fine alto-Adriatico, in collaborazione con la 
Rete toscana degli Istituti storici della Re-
sistenza e dell'età contemporanea, capofi-
la l'Istituto grossetano, e con l’Ufficio Sco-
lastico Regionale per la Toscana. L'attua-
zione della legge fu colta come opportuni-
tà, per sottrarre a un lungo oblio una parte 
della storia nazionale (ed europea)  rima-
sta patrimonio di pochi, al di fuori dell'a-
rea del confine. Si trattava di affrontare an-
che il nodo dell'eredità di memorie divise, 
lutti non elaborati per un “passato che non 
passa”.
Dal 2017 hanno dato sistematicità a quel 
lungo impegno i due progetti biennali Per 
la storia di un confine difficile: l'alto-Adria-
tico nel Novecento (Summer school per in-
segnanti e viaggio per insegnanti e stu-
denti di scuole superiori) coordinati dall’I-
SGREC. Per il 2022, l’Istituto Storico gros-
setano della Resistenza e dell’età contem-
poranea e l’Istituto Storico toscano del-
la Resistenza e dell'età contemporanea, 
in collaborazione con la Regione Tosca-
na e con l’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Toscana, promuovono la terza edizione 

del progetto, articolata nelle seguenti fasi: 
marzo 2022 – Seminario di formazione: 
“La didattica della memoria del confine 
attraverso i luoghi”: i docenti hanno in-
contrato gli esperti dei luoghi toscani del-
la memoria del confine e creato i gruppi di 
lavoro per la programmazione dell’attivi-
tà nelle classi; da aprile a ottobre 2022 
- Visite guidate nei luoghi della memo-
ria: Renicci di Anghiari, Laterina, Villag-
gio giuliano e Archivio Museo storico di 
Fiume; a partire da ottobre 2022 - Atti-
vità di disseminazione dell’esperienza 
formativa: rivolta alle scuole toscane con 
il diretto coinvolgimento della Rete Tosca-
na degli Istituti storici della Resistenza e 
dell'Età contemporanea. Per informazioni 
scrivere a segreteria@isgrec.it.



For the citizens. Gli studenti incontrano l'Europa

Cosa significa essere cittadini europei? 
Qual è il ruolo del Parlamento Europeo nel 
processo decisionale e legislativo? Quan-
to importante è il voto alle elezioni euro-
pee? Come ognuno può partecipare a co-
struire il futuro dell'Europa? Queste le do-
mande che si vogliono stimolare nei giova-
ni, avvicinandoli a una cittadinanza euro-
pea consapevole che li metta in grado an-
che di conoscere i propri diritti di cittadi-
ni del mondo, fornendo loro gli strumenti 
per difenderli e ampliarli. Per raggiungere 
questo obiettivo, l'ISGREC, in partnership 
con l'Università di Siena (Dipartimento di 
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive) e in 
collaborazione con "Eurodirect", propone 
alle scuole un approfondimento su storia e 
funzionamento delle Istituzioni dell'Unio-
ne europea, imperniato su «ludicizzazio-
ne», didattica innovativa e inclusività. Gra-
zie al contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze laboratori con stori-
ci e scienziati sociali saranno seguiti da un 
evento partecipativo per studenti, la simu-
lazione di un rilevante caso di delibera-
zione del Parlamento europeo, durante 
la quale gli studenti vestiranno i panni di 
veri europarlamentari e saranno chiamati 
a discutere su tematiche che sono state og-
getto di dibattito negli ultimi mesi.



Lo spazio pubblico è “spazio civile” per ec-
cellenza per imparare l’arte della civility 
(Bauman, 2001). Il centro storico di Gros-
seto è storicamente il luogo della parteci-
pazione alla vita cittadina e ha tradizio-
nalmente avuto un ruolo importante nelle 
modalità relazionali giovanili, ma negli 
ultimi anni l'aggregazione si è espressa 
spesso in modalità distorte, lontane da una 
fruizione consapevole di spazi comuni di 
cittadinanza. Obiettivo fondamentale del 
progetto è quello di permettere agli stu-
denti coinvolti di (ri)scoprire luoghi all'in-
terno del tessuto comunitario urbano e di 
sviluppare allo stesso tempo la loro sensi-
bilità artistica grazie alla modalità delle vi-
site guidate, a workshop fotografici e alla 
realizzazione di mini-video ideati dagli 
studenti per raccontare la loro esperienza 
e per "sponsorizzare" luoghi della città, ri-
elaborandoli in forma artistica e interpre-
tandoli come spazi in divenire. 

Le chiavi della città

I percorsi, a scelta, si strutturano in 3 lezio-
ni laboratorio di 2 ore più 2 visite guidate:

Percorso 1 - La città di Grosseto dalle ori-
gini all’Unità d’Italia 
Percorso 2 - Grosseto dall’Età Liberale al 
secondo dopoguerra 
Percorso 3 - Grosseto e il suo territorio: dal 
Parco della Maremma alla Diaccia Botro-
na



Visite guidate



Fonti per una storia del Novecento in Maremma:
gli archivi ISGREC

Visite guidate di 2 ore
Scuola primaria e  secondaria di 
primo e secondo grado
Aprile-maggio 2023

L’ISGREC conserva un patrimonio docu-
mentario di più di 200 metri lineari di ar-
chivi, fondamentali per conoscere la storia 
del territorio maremmano. In occasione 
della visita guidata le classi potranno ave-
re accesso ai fondi archivistici più rappre-
sentativi della storia del Novecento, con-
servati nella sede rinnovata dell’Istituto. 
Visionando una scelta di documenti signi-
ficativi, potranno approfondire aspetti del-
la storia recente e familiarizzare con le fon-
ti della storia, simulando il laboratorio del-
lo storico.



La "Casa della memoria al futuro":
Maiano Lavacchio laboratorio della contemporaneità

Visite guidate di 2 ore
Scuola primaria e secondaria di 
primo e secondo grado
Marzo-aprile 2023

L'Istituto dal 2018 ha avviato il progetto 
di recupero della ex scuola di Maiano La-
vacchio, edificio situato vicino al luogo 
dove furono uccisi gli undici martiri d'I-
stia, il 22 marzo 1944. Già dai primi mesi 
dopo la strage quel luogo si è trasformato 
in simbolo e, a distanza di quasi ottant'an-
ni, la memoria di quel che vi accadde ri-
mane come patrimonio collettivo della no-
stra comunità. La ricerca storica ne ha ap-
profondito la conoscenza e ha contribuito 
a dare forma all'esigenza di andare oltre la 
trasmissione del ricordo, attraverso la cre-
azione di un memoriale innovativo: luo-
go di memoria per ricordare le undici vit-
time, ma anche spazio culturale dedicato 
alla comunità e, in particolare, alle giova-
ni generazioni. A partire da marzo, le scuo-
le del territorio potranno concordare visi-
te guidate su appuntamento al luogo del-
la strage e al memoriale, spunto per una ri-
flessione sulla memoria e sul suo rapporto 
con la storia e con i luoghi.



Passeggiate della memoria

Visite guidate
Scuola primaria e secondaria
di primo e secondo grado
Gennaio-febbraio 2023

Visite guidate ai luoghi della memoria del-
la deportazione politica a Grosseto incen-
trate sul rapporto storia-memoria e arte, 
a partire dalla collocazione delle pietre 
d’inciampo a Grosseto da parte di Gunter 
Demning nel 2017 e a Magliano in Tosca-
na nel 2018. Si illustrerà, attraverso il pa-
ragone con altri segni di memoria in città, 
il valore simbolico non retorico delle pie-
tre, opera d’arte europea evocativa di sto-
rie. L’analisi delle tracce lasciate dalla sto-
ria, come epigrafi e luoghi-simbolo presen-
ti nel tessuto del centro storico di Grosse-
to, saranno occasione per approfondire al-
cuni temi legati alla seconda guerra mon-
diale visti dal territorio.



ISGREC Lab



2 lezioni-laboratorio di 2 ore
Scuola secondaria di primo
e secondo grado

Il percorso didattico affronterà la gene-
si del Manifesto di Ventotene alla radice 
dell’idea di Europa. Attraverso le figure 
degli autori, Altiero Spinelli, Ernesto Ros-
si, Eugenio Colorni, intellettuali antifasci-
sti al confino, si indagheranno temi e con-
testi tra antifascismi e Resistenze, senza 
dimenticare l’apporto intellettuale e ma-
teriale di donne come Ursula Hirschmann 
e Ada Rossi, prime a diffondere il Manife-
sto portatore di nuove idee di pace nel mo-
mento più buio dell’Europa.

Le radici dell’Europa:
il Manifesto di Ventotene

2 lezioni-laboratorio di 2 ore
Scuola secondaria di secondo 
grado

Un ragionamento sulle organizzazioni in-
ternazionali per la difesa della pace non si 
può che far risalire alla prima convenzio-
ne di diritto internazionale umanitario, la 
Convenzione di Ginevra del 1864; da allo-
ra, anche per quanto riguarda il nostro pa-
ese, fare la storia della politica di coopera-
zione internazionale significa fare la storia 
di un ruscello che diventa un fiume. Dal-
le prime convenzioni dell’Aia, alle reticen-
ze italiane del periodo della politica di po-
tenza fascista, concausa del fallimento del-
la Società delle Nazioni, alla delusione per 
la mancata ammissione all’Onu del nostro 
paese nel secondo dopoguerra, scopo del 
laboratorio è ripercorrere la vicenda del-
la costruzione del nuovo sistema interna-
zionale con uno sguardo specifico alle va-
rie organizzazioni (Società delle Nazioni, 
Onu, ecc..) e al loro rapporto con l’opinio-
ne pubblica del nostro paese.

Il Novecento delle guerre
e la ricerca della pace



Lezione-laboratorio di 2 ore
Scuola secondaria di primo
e secondo grado

Il lavoro di ricerca che ha coinvolto l’Isti-
tuto negli ultimi anni, legato al centenario 
della strage fascista di Roccastrada, ha pre-
so in esame i fenomeni dello squadrismo e 
del primo affermarsi del fascismo in Ma-
remma. In occasione del centenario della 
marcia su Roma proponiamo alle classi un 
percorso laboratoriale su fonti e documen-
ti, finalizzato alla comprensione dell’origi-
ne e delle dinamiche storiche che condus-
sero all’affermarsi del regime nell’erosione 
costante e violenta dei diritti dell’Italia li-
berale.

Squadrismo e fascismo
in Maremma

Lezione-laboratorio di 2 ore
Scuola secondaria di primo
e secondo grado

Alla fine del 2021 è stato pubblicato l’VIII 
Quaderno ISGREC, incentrato sulla Re-
sistenza in provincia di Grosseto; esito di 
una lunga ricerca, la pubblicazione contri-
buisce a chiarirne gli aspetti interpretativi, 
fornendo nuove prospettive storiografiche 
nel contesto della storia resistenziale ita-
liana ed europea. Nell’intento di coniugare 
ricerca e didattica, come è da sempre nella 
tradizione dell’Isgrec, proponiamo un per-
corso laboratoriale condotto dai ricercato-
ri autori del volume, nel corso del quale gli 
studenti, dopo una breve lezione introdut-
tiva, entreranno in contatto con fonti docu-
mentarie e storiografiche e, affrontando-
ne una lettura critica, potranno acquisire 
competenze legate alla metodologia della 
ricerca storica.

La Resistenza in provincia
di Grosseto



2 lezioni-laboratorio di 2 ore
Scuola primaria, secondaria
di primo e secondo grado

Punto di partenza della proposta sono i 
preziosi materiali dell'Archivio del Centro 
di prima accoglienza della Rugginosa: di-
segni, lettere, messaggi di migranti, che ne 
testimoniano il passaggio in Maremma tra 
2014 e 2017. I laboratori si propongono di 
far riflettere sui fattori politici, economici 
e sociali che determinarono quella vicen-
da e sugli attuali flussi migratori mediter-
ranei. Fine ultimo, restituire la complessi-
tà storica dell’incontro tra Europa e Afri-
ca, destrutturando il discorso discrimina-
torio sull’altro.

I percorsi dell'altro

Percorso didattico
Scuola primaria, secondaria
di primo grado

Laboratorio multidisciplinare destinato 
alla scuola primaria e alla scuola seconda-
ria di primo grado, il cui obiettivo princi-
pale è quello di riconnettere i ragazzi con 
la natura e con il territorio in cui vivono, 
un ambiente inteso sia in senso materia-
le che immateriale, fatto di luoghi, sape-
ri, storia e cultura. Per fare questo, con l’a-
iuto di esperti ci si interrogherà sugli ele-
menti identificativi del territorio, per sco-
prire il valore dei luoghi, primo passo per 
la loro fruizione consapevole e la loro tu-
tela. Il percorso si strutturerà in incontri 
con gli esperti che imposteranno il lavoro 
e verrà proseguito in autonomia dalle clas-
si con la consulenza e il supporto della se-
zione didattica dell’ISGREC, fino alla pro-
duzione di una mappa che sarà presenta-
ta pubblicamente alle comunità in un mo-
mento condiviso.

Ambiente e territorio: costruire 
una mappa di comunità



Lezione-laboratorio di 2 ore
Scuola secondaria di primo
e secondo grado

A partire da materiali didattici online pre-
disposti dall’Istituto proponiamo percor-
si laboratoriali per gli studenti della scuo-
la secondaria di primo e secondo grado, 
incentrati sulla questione della rappresen-
tanza di genere da fine Ottocento ai gior-
ni nostri, con un focus particolare sull’atti-
vità parlamentare delle 21 Madri costituen-
ti nell’Assemblea e sugli articoli della Co-
stituzione alla cui stesura hanno lavorato.

La rappresentanza di genere 
tra Ottocento e Novecento

2 lezioni-laboratorio di 2 ore
Scuola secondaria di primo
e secondo grado

All’interno dei Principi fondamentali della 
Costituzione, il lavoro svolge un ruolo pri-
mario. La Repubblica si “fonda” sul lavo-
ro e ne riconosce il diritto/dovere ai citta-
dini. Il percorso didattico ne approfondirà 
il contenuto con un focus sulla storia del-
lo Statuto dei Lavoratori e indagandone l'e-
voluzione nel mondo contemporaneo, con 
uno sguardo agli scenari aperti dalla pan-
demia. Attraverso letture di documenti e 
testi di storiografia e letteratura, i labora-
tori saranno finalizzati alla produzione di 
elaborati multimediali.

Il lavoro e i diritti di ieri
e di oggi



2 lezioni-laboratorio di 2 ore
Scuola secondaria di primo
e secondo grado

In accordo con il terzo asse delle linee gui-
da per l’insegnamento dell’educazione ci-
vica, finalizzato all’“utilizzo consapevole 
e responsabile delle nuove tecnologie, dei 
mezzi di comunicazione virtuale, al com-
portamento da adottare nell’uso quotidia-
no dei social, individuando rischi e insi-
die degli ambienti digitali, al saper valuta-
re l’attendibilità e la credibilità delle infor-
mazioni che si trovano in rete”, proponia-
mo un ciclo di laboratori il cui focus sarà 
l’informazione: la crescita consapevole dei 
cittadini passa anche dal diritto di essere 
informati correttamente e dalla padronan-
za degli strumenti critici per poter valutare 
l’attendibilità dell’informazione stessa. La 
proposta prevede incontri che avranno per 
tema la definizione dei diritti, così come 
emergono dall’articolo 21 della Costituzio-
ne e dagli strumenti normativi internazio-
nali, le caratteristiche della libertà di stam-
pa in Italia e nel mondo e, infine, la capaci-
tà di decostruire le informazioni non atten-
dibili per non perdersi nella rete.

Cittadinanza digitale e libertà 
di stampa



Risorse per la didattica

La biblioteca e l’archivio
L’ISGREC gestisce una biblioteca 
specializzata in storia contemporanea e 
studi di genere di quasi 20.000 volumi, 
prenotabili tramite il catalogo OPAC 
della rete bibliotecaria provinciale (www.
bibliotechedimaremma.it). È possibile il 
prestito per gran parte delle sezioni e la 
consultazione di tutti i volumi.

Materiali per la formazione
e la didattica
Di seguito segnaliamo le risorse 
disponibili in rete e i materiali prodotti 
dall’ISGREC che possono essere di 
utilità per le attività proposte o spunto 
per concordare proiezioni, visite guidate, 
incontri di approfondimento a cura 
dell'Istituto.



1. Quaderni della collana
ISGREC/EFFIGI
Campagna S., Turbanti A. (a cura di ), 
Antifascismo, guerra e Resistenze in 
Maremma, 2021
Celuzza M., Vellati E. (a cura di), La 
grande trasformazione. Maremma tra 
epoca lorenese e tempo presente, 2019 
Galimi V. (a cura di), Il fascismo a 
Grosseto. Figure e articolazioni del potere 
in provincia (1922-1938), 2018 
Acciai E., Cansella I., Storie di 
indesiderabili e di confini. I reduci 
antifascisti di Spagna nei campi francesi 
(1939-1941), 2017 
Grilli M. (a cura di), Per noi il tempo s'è 
fermato all'alba. Storia dei martiri d'Istia, 
2014 
Benedettelli L., Rocchi L., Il Risorgimento 
di Guido Gianni, 2013 
Cansella I., Cecchetti F. (a cura di), 
Volontari antifascisti toscani nella guerra 
civile spagnola, 2012 
Duranti S., Studiare nella crisi. Interviste 
a studenti universitari negli anni del 
fascismo, 2011

2. Altre pubblicazioni dell’ISGREC
Rocchi L., Vellati E., "Sulle leggi semplici e 
immutabili della natura si fonda la felicità 
dei popoli". La Toscana e la Maremma 
lorenesi, un modello per l'Europa, 2019 
Rocchi L., Vellati E. (a cura di), La 
Maremma Lorenese in Europa. L'Europa 
nella Maremma Lorenese, materiali 
didattici, 2018 
Entani V., Vellati E., Per una graphic 
novel sui Lorena e la Maremma. Tra 
modernizzazione riforma delle comunità e 
bonifica, 2017 
Rocchi L. (a cura di), La nostra storia e la 
storia degli altri. Catalogo bilingue della 

mostra, 2017 
Rocchi L., Vellati E., Felicitare una 
nazione e partecipare alla sua prosperità. 
Itinerari per conoscere, 2016 
Benedettelli L., La RAMA 1913-2013. 
Territorio e vie di comunicazione in una 
realtà in mutamento, 2016 
Bellini N. (a cura di), Conoscenza, 
innovazione & sviluppo. Un futuro 
possibile per il sistema territorio della 
provincia di Grosseto, 2009 
Baragli M., Professione fotografi, 2009 
Benedettelli L., Giovannini M., Alcune 
storie della mia vita. Come ho fatto il 
partigiano, 2008 
Benedettelli L., Fiorani M., Rocchi L. 
(a cura di), Per una storia del Confine 
orientale fra guerre. violenze, foibe, 
diplomazia. Materiali didattici, 2007 
Chioccon F., Sulla riva opposta, 2007 
Solari B., Presenze femminili. Le amiche 
della miniera di Ribolla (1951-1954), 2007 
Benedettelli L., Masotti F. (a cura 
di), Migranti e migrazioni fra storia, 
storiografia e didattica, 2006 
Pieraccini C., Una strage da riscoprire, 17 
giugno 1944. Ponte del Ricci, 2005 
Rocchi L., Ulivieri S., Voci, silenzi, 
immagini. Memoria e storia di donne 
grossetane, 2004 
Rocchi L., Pieraccini C., Solari B., Ulivieri 
S. (a cura di), Voci, silenzi, immagini. Fonti 
per una storia delle donne grossetane tra 
gli anni quaranta e ottanta, 2004 
Rocchi L., Neri Serneri S. (a cura di), 
Società locale e sviluppo locale. Grosseto e 
il suo territorio, 2003 
Rocchi L., Persecuzioni antiebraiche nella 
provincia di Grosseto, 2002 
Albana C., Carmignani P. (a cura di), 
Guerre civili nell'Europa del Novecento, 
1999 



Rocchi L., Turbanti A. (a cura di), 
Potere politico e consenso nell'Italia del 
Novecento, 1999

3. Documentari prodotti con cura 
storica dell'ISGREC e regia di Luigi 
Zannetti
Trasporto 53, 2022
Roccastrada 2021. Un paese a ferro e 
fuoco, 2021 
Storie portate dal vento e dal mare, 2019 
La conoscenza scaccia la paura, 2019 
Cantiere Grosseto… Tirar su una città non 
è cantare una canzone, 2018 
Felicitare una nazione e partecipare alla 
sua prosperità. Itinerari per conoscere, 
2016 
Fu la loro scelta. Racconti di Resistenze, 
2015 
Maremma come Mediterraneo, 2015 
Tutte le speranze di un'epoca. Pueblo que 
canta no morirà. Canzoni della guerra 
di Spagna, Arrangiamento dei Vincanto, 
documentario e concerto, 2013 
La nostra storia e la storia degli altri, 2011 
La strage di Niccioleta, 2009

4. Altri prodotti multimediali
Roccatederighi campo di concentramento, 
Documentario regia di Vera Paggi, 
produzione RaiNews24 
La Costituzione è giovane, web serie, 
produzione Rete degli istituti storici 
toscani/ Regione Toscana, 2019 
Pillole di storia, web serie, produzione 
Rete degli istituti storici toscani/Regione 
Toscana, 2019
5. L’ISGREC in rete
· Mostre virtuali: 

Le “Amiche della Miniera” di Ribolla 
(1951-1954): https://amicheminieraribolla.
weebly.com
Per noi il tempo si è fermato all'alba. Storia 
dei Martiri d'Istia: https://martiridistia.
weebly.com 
Grosseto liberata. Storia di un lungo 
antifascismo e di una Resistenza breve 
in Maremma: https://grossetoliberata.
weebly.com 
Storia di un confine difficile. Il viaggio 
di insegnanti e studenti della Toscana 
nei luoghi del confine orientale: https://
viaggiosulconfine.weebly.com 
Storie portate dal vento e dal mare: www.
isgrec.it/storie/index.html 
Cantiere Grosseto… Tirar su una città 
non è cantare una canzone: www.
cantieregrosseto.it 
Sulle tracce della Grande Guerra a 
Grosseto: www.storiediguerra.it 
Volontari antifascisti Toscani nella 
guerra civile spagnola: www.isgrec.it/
sito_spagna/index.htm 
Cantieri della memoria dalle pietre al 
digitale: www.cantieridellamemoria.it 

· Materiali didattici: 
L’ISGREC per la maturità: https://
isgrecperlamaturita.weebly.com 
I profughi giuliani, istriani, fiumani e 
dalmati in provincia di Grosseto, e-book 
di Laura Benedettelli www.isgrec.
it/i-profughi-giuliani-istriani-fiumani-e-
dalmati-in-provincia-di-grosseto-di-laura-
benedettelli 
Festa della Toscana edizioni 2015-2022: 
www.isgrec.it/festa-della-toscana 
Madri costituenti: www.isgrec.it/madri-
costituenti 
Dossier sulla storia del confine orientale: 
www.isgrec.it/confine-orientale 



Il Porrajmos: www.isgrec.it/porrajmos 

6. Risorse delle reti regionale
e nazionale
Portale della rete degli istituti toscani 
della Resistenza: www.toscananovecento.
it 
Portale degli istituti della rete nazionale 
degli istituti della Resistenza: www.italia-
resistenza.it – www.reteparri.it 
Rivista on line di didattica della storia in 
rete dell’Istituto nazionale “F. Parri”: www.
novecento.org 
L’Atlante delle stragi nazifasciste in Italia: 
www.straginazifasciste.it








