Alla C.A.
Dirigenti Scolastici
Coordinatori
Dipartimenti di Filosofia e Storia e Italiano e Storia nella secondaria di II Grado
Dipartimento di Italiano, Storia e Geografia nella secondaria di I Grado
Docenti di Discipline Storiche nelle scuole di ogni ordine e grado

OGGETTO: Presentazione attività didattica e formativa della Domus Mazziniana – Pisa

Gentilissimi Colleghi,
La Domus Mazziniana è lieta di presentare ai docenti e ai dirigenti interessati la propria
attività didattica e formativa per l’anno scolastico 2018-’19.
La presentazione avrà luogo presso la sede della Domus Mazziniana, in via Giuseppe Mazzini n.
71 a Pisa, martedì 23 ottobre p.v. alle ore 15.15.
All’incontro parteciperanno: il

DOTT.

GIACOMO TIZZANINI, dirigente dell’Ufficio Scolastico

Provinciale di Pisa e il PROF. PIETRO FINELLI, direttore scientifico della Domus Mazziniana.
Al termine della presentazione sarà possibile visitare l’Istituto e le raccolte museali.
La Domus Mazziniana – ente pubblico istituito con Legge della Repubblica nel 1952 – è l’unico
Istituto Storico Nazionale con sede in Toscana e ha come proprio fine istituzionale “di cooperare
agli studi e alle ricerche sulla vita, sul pensiero e sull'opera di Giuseppe Mazzini, alla raccolta e
conservazione di cimeli e documenti, a ogni altra attività che valga a diffondere la conoscenza del
pensiero e dell'azione mazziniana fra italiani e stranieri”.
Sin dalla sua fondazione la Domus Mazziniana ha individuato nella collaborazione con il
mondo della scuola uno dei propri campi di azione privilegiati, promuovendo attività di
formazione per gli insegnanti e interventi didattici rivolti alle classi su Mazzini, la storia del
Risorgimento e del movimento democratico italiano fra ‘800 e ‘900, l’Italia Repubblicana e il
processo d’integrazione europeo.

L’attenzione per gli approfondimenti disciplinari e tematici è sempre stata concepita dalla
Domus Mazziniana all’interno di una più ampia educazione alla cittadinanza critica, nella
convinzione che la conoscenza del passato sia uno strumento indispensabile per la comprensione
del presente e la formazione di cittadini consapevoli.
In particolare l’art.1 della L. 222/2012, nel fissare le “Norme sull’acquisizione di conoscenze e
competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione » e sull’insegnamento dell’inno di Mameli
nelle scuole” – così come recita il titolo – prevede che “nell'ambito delle attività finalizzate
all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione, sono
organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la
riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto
all'Unità nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della
Costituzione, anche alla luce dell'evoluzione della storia europea”.
Proprio per potenziare e arricchire l’offerta didattica e formativa in questi ambiti è attivo a
partire da questo anno scolastico un Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale –
Toscana e la Domus Mazziniana. All’interno di questo quadro di riferimento la Domus offre alle
scuole la possibilità di attivare percorsi didattici e formativi anche nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro.
Certi di vedervi numerosi vi inviamo i nostri
Più Cordiali Saluti

Dott. Giacomo Tizzaini
Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale

Prof. Paolo M. Mancarella
Presidente Domus Mazziniana

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.
LGS n. 39/93.

EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTRAVERSO LA STORIA
PROSPETTO SINTETICO
Presentazione sintetica dell’Offerta didattica e formativa per l’anno scolastico 2018-2019
Attività svolta ai sensi dell’art. 2 L. 1230/1952; art. 3 D.P.R. 255/2005, nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra GCSS e
MIUR –n.prot. 10261/2016 e del Protocollo d’Intesa tra la Domus Mazziniana e l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana

LE

ATTIVITÀ VERRANNO PRESENTATE IN MANIERA DETTAGLIATA NEL CORSO DELL’INCONTRO CON I

DIRIGENTI SCOLASTICI E I DOCENTI PREVISTO PER MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 15.15 PRESSO LA

DOMUS MAZZINIANA.
La Domus Mazziniana è un ente pubblico fondato nel 1952, per raccogliere l’eredità della Casa
delle Famiglie Rosselli e Nathan dove il 10 marzo 1872 era morto Giuseppe Mazzini, eretta a
monumento nazionale nel 1910, e completamente rasa al suolo nel bombardamento del 31 agosto
1943.
La Domus Mazziniana fa parte della Rete degli Istituti Storici Nazionali, coordinata dalla
Giunta Centrale per gli Studi Storici e svolge la propria attività didattica e formativa, in stretta
collaborazione con l’Università di Pisa, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 255/2005, e nell’ambito
del Protocollo d’Intesa tra la Giunta Centrale degli Studi Storici e il Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca.
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 è operativo un Protocollo d’Intesa specifico tra la
Domus Mazziniana e l’Ufficio Scolastico regionale della Toscana per la realizzazione di attività
didattiche e formative su tutto il territorio regionale.
L’attenzione per gli approfondimenti disciplinari e tematici è sempre stata concepita dalla
Domus Mazziniana all’interno di una più ampia educazione alla cittadinanza critica, nella
convinzione che la conoscenza del passato sia uno strumento indispensabile per la comprensione
del presente e la formazione di cittadini consapevoli.
Il Filo rosso che unisce il Risorgimento alla Repubblica e al processo di integrazione europea
attraverso l’esperienza resistenziale costituisce l’ambito privilegiato dell’attività didattica e
formativa della Domus Mazziniana finalizzata allo “sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica” previsto tra gli obiettivi formativi prioritari nella recente
riforma della scuola (L. 107/2015 art. 1, c. 65 e art. 1 L. 222/2012).
Per l’anno scolastico 2018/2019, l’Istituto propone alle scuole un'offerta didattica e formativa
rinnovata ed ampliata.
Ogni proposta può essere rimodulata e personalizzata d’intesa con gli insegnanti sulla base di
specifiche esigenze didattiche e organizzative e adattata all’età e alle conoscenze delle classi.
TUTTE LE ATTIVITÀ PRESENTATE SONO GRATUITE E ADATTE PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
PROPOSTE DIDATTICHE
•
•
•

A Scuola di Risorgimento
Facciamo un ‘48
Un inno e la sua storia

•
•
•
•
•
•
•

Una democrazia in cammino?
La Grande Guerra e la nascita del ‘900
Piccoli ma bellici
Il milite ignoto e i suoi compagni: tracce monumentali della Grande Guerra in
Provincia di Pisa.
Assente per razza
Di sana e robusta Costituzione
Il Campo della Libertà! L’Integrazione europea da Mazzini all’euro.

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DOCENTI
I corsi svolti nell’ambito del protocollo d’intesa tra la Domus Mazziniana e l’Ufficio Scolastico
Regionale sono riconosciuti come attività valida ai fini della formazione.
È possibile concordare l’attivazione di corsi di formazione e aggiornamento su temi specifici o
la riproposizione in sedi diverse dei corsi già attivati.
•
•
•
•
•
•

Il Lungo ’48 tra storiografica, ricerca e didattica
Stereotipi, misoginia violenza Per una didattica delle questioni di genere
Per una didattica della Shoa
Fare storia della scienza a scuola
Le radici della libertà. La storia lunga della Costituzione
Abbeverarsi a fonti desuete. Le fonti non convenzionali tra didattica e ricerca

CALENDARIO CIVILE
La Domus Mazziniana organizza attività didattiche e divulgative per le principali date del
Calendario Civile mazziniano e repubblicano ed è disponibile a collaborare con scuole, enti locali
e associazioni per la realizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche.
PASSEGGIATE NELLA STORIA E VISITE GUIDATE AL MUSEO
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
La molteplicità di funzioni dell’Istituto (archivio, biblioteca, centro studi, museo) e il carattere
composito della sua utenza (studiosi, cittadini, turisti italiani e stranieri), consentono di realizzare
percorsi formativi flessibili adatti ai diversi indirizzi scolastici con un’esperienza globale nella
gestione dei beni culturali: dalla catalogazione archivistica e libraria all’accoglienza degli utenti,
dall’amministrazione del sito web e dei canali social alla realizzazione di materiale informativo
multilingue, sino alla progettazione di eventi culturali.
PER INFORMAZIONE E CONTATTI
DOMUS MAZZINIANA - SERVIZIO DIDATTICA E FORMAZIONE
VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 71 - 56125 – PISA
Tel: 050 - 24174
e-mail: didattica@domusmazziniana.it
sito web: https://www.domusmazziniana.it/didattica

