Offerta Formativa A.S. 2022-2023
L’Istituto storico IS T A S A C - Istituto per la Storia dell’Antifascismo
e dell’Età contemporanea nella Sardegna Centrale- Rete nazionale
dell’Istituto Ferruccio Parri, è l’ente di ricerca, operante in
Sardegna, accreditato dal MIUR per la formazione e lo “sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica”, previsto
tra gli obiettivi formativi prioritari nell’ambito dei “Progetti nazionali”
introdotti dalla legge 107/2015 (art. 1, c. 65). Oltre all’attuazione del
progetto nazionale già avviato sul tema “Il presente e i suoi passati –
Educazione alla Cittadinanza”, svilupperà ulteriormente delle attività
formative sui temi indicati dalla Legge 92/2019, in forza della quale è
stato introdotto l'insegnamento dell'educazione civica in tutte le scuole
di ogni ordine e grado.
In accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna come da specifico Protocollo d’Intesa - gli interventi formativi proposti
dall’ISTASAC, sono finalizzati allo sviluppo delle competenze
chiave richieste in ambito storico-sociale e di Educazione Civica,
per un consapevole esercizio della cittadinanza attiva, con mirate
proposte formative nell’ambito della Storia, della Filosofia, della
Letteratura e della Storia dell’Arte.
N.B. In occasione del centenario della marcia su Roma (28/10/22) verrà
proposto un importante Convegno formativo per docenti e studenti.
L’obiettivo ultimo è quello di rafforzare negli studenti l’acquisizione
di competenze specifiche a supporto ed integrazione dell’offerta
formativa proposta delle istituzioni scolastiche, specie in relazione
all’esercizio della cittadinanza attiva.
In attuazione del citato Protocollo stipulato con l’USR, l ’ ISTASAC
offre supporto alle scuole per realizzare specifici percorsi formativi
sulla didattica della Storia contemporanea, della storia della
Sardegna e della storia locale, dell’educazione alla legalità e alla
cittadinanza, della cultura costituzionale, della multiculturalità e della
cittadinanza europea; a selezionare e predisporre materiali -anche
digitali- da mettere a disposizione di tutte le Scuole, anche con il
coordinamento delle Scuole Polo nei singoli Ambiti Territoriali, nei
seguenti settori di studio e ricerca storiografica:
ISTASAC - Istituto per la Storia dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea nella Sardegna Centrale
piazza Mameli (presso Exmè) - 08100 NUORO - tel. 366 932 7894
e-mail istasac@gmail.com - web www.istasac.it
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Cittadinanza, Costituzione, Storia dell’Italia repubblicana;
Educazione alla cittadinanza europea;
Educazione alla cittadinanza digitale;
Istituzioni e società della Sardegna prima e dopo
l’autonomia regionale;
Convivenze e conflitti nella contemporaneità;
Luoghi di memoria;
Le fonti della storia, dall’archivio al web;
Le nuove forme della narrazione storica.

Le attività di aggiornamento e formazione sono riconosciute come
credito per studenti e insegnanti. Per gli insegnanti la frequenza viene
favorita tramite esonero dal servizio nei termini consentiti dalla
normativa vigente in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale della
Sardegna.
Oltre agli interventi specifici programmati in relazione all’
Insegnamento dell’Educazione Civica nelle scuole secondarie di
Primo e Secondo grado, in attuazione Legge N. 92 del 20/8/2019,
l’STASAC offre supporto a tutte le Istituzioni scolastiche in relazione
alla didattica della Storia secondo modalità operative da concordare
con le singole Istituzioni scolastiche. Le proposte didattiche possono
essere aperte alla fruizione del territorio in accordo con altre istituzioni
pubbliche o culturali. Per gli alunni, vengono calibrate sulla fascia di
età e l’indirizzo scolastico dei destinatari, previa programmazione
concordata e condivisa con gli insegnanti coinvolti.
L’ISTASAC fornisce consulenze bibliografiche ed iconografiche –
anche a distanza – su reperibilità e uso delle fonti, a sostegno di
attività didattiche e percorsi di ricerca anche individuali (compresi i
percorsi di approfondimento per l’Esame di Stato).

❖

L’attività di consulenza, offerta dall’ISTASAC a docenti e studenti,
è assicurata dal servizio di sportello didattico.

L’Istituto ISTASAC propone differenti tipologie di attività:
❖ Percorsi formativi per i docenti;
❖ Lezioni e laboratori per gli studenti;
❖ Itinerari storici tematici e visite guidate;
❖ Proiezioni cinematografiche, mostre e spettacoli su
specifici temi storici;
❖ Lezioni a tema tenute da esperti;
❖ Testimonianze dei protagonisti;
❖ Elaborazione di materiali documentari/didattici per scuole,
enti ed istituzioni culturali.
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Linee di intervento:

Agenda di storia – Calendario civile

•

Lezioni tematiche, approfondimenti, mostre, proiezioni
cinematografiche, con particolare riferimento all’apporto
dato dalla Sardegna al Primo conflitto mondiale.

 Lezioni tematiche, interventi di studiosi, laboratori didattici,
supporto a reading, proiezioni letture filmiche, spettacoli
teatrali, proposte e consulenze preliminari ai viaggi di
istruzione.

 Presentazioni di libri con la presenza di studiosi e testimoni
indiretti (familiari e associazioni).

 Incontri di formazione tematica e metodologica per docenti.
L’ISTASAC ha curato specifici lavori di ricerca sul razzismo
in Italia e sull’internamento militare dei sardi nella
deportazione.

 Lezioni di inquadramento ed approfondimento, incontri
con testimoni e studiosi, laboratori didattici su testi letterari
e filmici. Formazione dei docenti su contenuti e
aggiornamento metodologico.

 Incontri con studiosi e testimoni su tematiche inerenti la
storia delle
Sardegna.

donne,

con

particolare attenzione alla

 Lezioni monografiche su temi specifici e/o singoli
personaggi, inerenti in particolar modo la
Sardegna. Laboratori didattici per studenti
aggiornamento per docenti sulle nuove
narrazione storica. Attività in collaborazione
Nazionale degli Istituti Storici.

storia della
e attività di
tecniche di
con la Rete

 Lezioni di inquadramento ed approfondimento su
tematiche inerenti la storia, la letteratura, la lingua, la
cultura popolare della Sardegna, in collaborazione con enti
locali, scuole e associazioni culturali.
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 Lezioni tematiche e di approfondimento, con particolare
attenzione alle vicende riguardanti la Sardegna.

 Lezioni di inquadramento e approfondimento sulla genesi
della Repubblica, la storia dell’Italia repubblicana, le origini
e le caratteristiche principali della Costituzione.

Alternanza scuola-lavoro

ISTASAC collabora con gli Istituti di istruzione media superiore
per l’elaborazione e realizzazione di percorsi di Alternanza ScuolaLavoro.

La Rete Nazionale degli Istituti Storici

In Rete con le più importanti Istituzioni Storiche e Archivistiche
presenti in Italia, l’ISTASAC offre numerose ulteriori opportunità di
studio e formazione nell’ambito della propria attività scientifica.
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