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Accordo di rete – La scuola che cammina 

Istoreco Livorno – Circolo Didattico “A. Benci” 

 

A seguito dell’accordo stipulato in data 11 gennaio 2021 tra Istoreco Livorno e Circolo 

Didattico “Antonio Benci” con la presente veniamo a formulare la nostra offerta 

didattica ed educativa come segue: 

1. Realizzazione di percorsi didattici relativi alla storia della città di Livorno con 

particolare riferimento al periodo compreso tra la fine del XVI secolo e fino 

all’età contemporanea 

2. Realizzazione di moduli didattici inerenti il calendario civile e la storia del ‘900 

con approfondimenti inerenti l’insegnamento di Educazione Civica (L. 92 del 

20/08/2019) 

 

La scuola cammina nella città e nella sua storia. Percorso n.1 

Il percorso intende approfondire la storia della città con particolare riferimento alla 

storia delle nazioni e delle comunità straniere che hanno popolato la città fin dalla sua 

fondazione.  

I percorsi saranno realizzati in modalità itinerante, individuando, nell’ambito 

territoriale in cui è localizzata la scuola Benci, il naturale contesto di apprendimento e 

di consapevolezza della realtà multiculturale e del patrimonio storico e artistico in cui 

si trova collocata.  

 

Nuovi e vecchi cittadini: dal calendario all’impegno civile. Percorso n. 2 

Muovendo dalla storia del ‘900 e dalla lettura degli articoli della Costituzione, il 
presente percorso intende approfondire e contestualizzare, in un’ottica storica e 
critica, i valori della convivenza civile, della democrazia, dell’uguaglianza e della pari 
dignità sociale al fine di promuovere la cittadinanza e la partecipazione attiva e 
sviluppare competenze di educazione civica e di maturazione di una dimensione di 
cittadinanza europea. 
 
Obiettivi: 
 
 Sviluppare un apprendimento all’aperto nell’ottica dell’ambiente esterno come 

contesto educativo  
 Promuovere il lavoro di rete tra scuola, territorio e istituzioni pubbliche e 

private 
 Valorizzare il patrimonio storico e culturale cittadino 
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 Riscoprire le radici storiche del proprio territorio per valorizzarle e per meglio 
leggere ed interpretare il presente 

 Stimolare l’interesse degli studenti nei confronti della storia locale e della storia 
contemporanea italiana ed europea 

 Diffondere la conoscenza e la diffusione di valori democratici 
 Incentivare la promozione e la partecipazione ad eventi legati al calendario 

civile 
 Promuovere l’accoglienza e l’inclusione degli studenti nuovi cittadini (NAI) e 

degli studenti di seconda generazione attraverso percorsi di cittadinanza attiva 
e di conoscenza storica 

 
 
Spazi e modalità di svolgimento:  

- attività laboratoriale in classe o presso la sede Istoreco; 
- Urban Trekking (spazio urbano) 

 
Risorse umane: 

- Lorenza Litrico, insegnante comandata presso Istoreco;  
- Patrizia Papalini, guida abilitata per la Provincia di Livorno (personale Istoreco); 
- Erika Schiano, giornalista (personale Istoreco) 

 
Risorse materiali: 

- Utilizzo di fonti orali (testimonianze o interviste dal vivo o videoregistrate); 
- Utilizzo di materiale audiovisivo; 
- Utilizzo di documenti e immagini d’archivio 

 
Risorse finanziarie: 

- Fondi pubblici e privati 
 
Referente del progetto: 
dott.ssa Lorenza Litrico 
 
Livorno 11 marzo 2021   

     

      

   

              


