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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO  
2016 –2017 

2017/2018 -  2018 – 2019 
Sintesi progetto/attività 

SEZIONE I - DESCRITTIVA 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e Denominazione del progetto 

 “Resistenza e Antifascismo: il sentiero che continua” 

 
1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Gori Anna Maria 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre Istituzioni. 
 

Gli obiettivi del progetto si riferiscono a quanto enunciato nel Protocollo d'intesa stipulato tra il 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia  
(ANPI) ( Prot.MIUR.AOOUFGAB.ATTI del Ministro.0000014.19-07-2017) Protocollo d'intesa Miur 
Pistoia e Anpi Pistoia  e del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il MIUR e l’Istituto Nazionale 
Ferruccio Parri, Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea( 
Prot.0000616 04/04/2017) di cui l' Istituto storico della Resistenza di Pistoia (ISRPT) è ente 
associato.  
 

Obiettivi: 
 

 . Valorizzare il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall'azione dei partigiani e degli 
antifascisti in Italia, con particolare attenzione al territorio della provincia di Pistoia ed alla figura di 
Silvano Fedi, a cui è intitolato il nostro Istituto. 
 

. Farsì che i principi ispiratori della Lotta di Liberazione, confluiti nella nostra Costituzione 
Repubblicana, vengano approfonditamente conosciuti e compresi dalle nuove generazioni, 
consideratane l'essenzialità nella loro formazione. 
 

- Favorire la presa di coscienza del pericolo del fascismo come si manifesta nel tempo presente. 
 

 

Destinatari:  Le conferenze su Silvano Fedi saranno rivolte agli studenti ed ai docenti di tutto 
l'istituto. 
Le conferenze su argomenti più specifici della Lotta di Liberazione verranno dedicate alle classi 
quinte del nostro istituto, con possibilità di allargare la partecipazione ad altre classi. 
 

Metodologia: Conferenze, Lezioni frontali seguite da dibattito, lavori di gruppo 

 

Altre istituzioni: Il progetto si basa sugli apporti culturali della Associazione Nazionale Partigiani 
Italiani- Provincia di Pistoia e Sezioni Anpi del Comune di Pistoia, dell'Istituto Storico della 
Resistenza e della Età Contemporanea di Pistoia e di altri storici e studiosi di storia 
contemporanea. 
                           

 

1.4 Durata 
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Descrivere l'arco temporale nel quale  il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 
Anno scolastico 2018/19- gli incontri, previsti nel numero di circa 4-5 ( con possibilità di replica) si 
articoleranno nell'arco temporale che va dal mese di Novembre 2018 al Maggio 2019 con  
calendario ancora da stabilire. 

1.5 Risorse umane 

 

Esponenti dell'ANPI- Provincia di Pistoia, Esponenti dell'ISRPT, altri studiosi e storici. 

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Attrezzature previste per l’intervento formativo: aula magna dell'istituto; videoproiettore  
 

 

1.7 Costo totale e risorse finanziarie 

Indicare il costo totale e la provenienza (fonte) del finanziamento 

Progettazione, coordinamento (docente interno): 12 ore  
 

 
Allegare: 

1. descrizione attività e calendario di massima 
2. modalità di valutazione del risultato didattico 
3. piano di erogazione e controllo  

 
Pistoia     Il Responsabile del Progetto 

                                                                     

Riservato all’Ufficio: Costi ammessi: 

  

  

  
 

 


