Pren
ndi il te
empo 2020/
/21”,
ll’offerta form
mativa
a e did
dattica
a di Is toreco
o

È pronta la
a versione 2020/21 di Prendi il ttempo, l’offferta formativa e didatttica del no
ostro istitu-to storico. Il docume
ento raccoglie le propo
oste che la sezione didattica e fo
ormazione di Istoreco
o
ha costruitto per stud
denti e inse
egnanti dellle scuole del territorio
o reggiano e ai cittadini interes-sati. Il doc
cumento pd
df contiene collegamen
nti interattiivi per apprrofondire a lcuni riferim
menti.
Le propostte saranno fruibili dall settembrre 2020 all luglio 20
020, su pre
enotazione secondo le
e
modalità p
proposte. Per
P
approfo
ondire i co ntenuti dellle proposte o avere informazio
oni è attivo
o
uno sporte
ello informa
ativo su rich
hiesta degl i utenti.
È possibile
e prevedere
e interventi in video le
ezioni o ave
ere accesso
o a conferen
nze precedentemente
e
registrate.. Se la situ
uazione san
nitaria lo co
onsentirà le
e sedi delle
e attività ssaranno neg
gli spazi dii
Istoreco, in via Dante
e Alighieri 11 a Reggi o Emilia, nelle strade e piazze c ittadine, de
ella provin-cia, della rregione o ittaliane e ne
elle scuole ((quando le attività lo potranno p
permettere)).
Abbiamo s
scelto di prresentare il Novecento
o e quella parte
p
del XIX secolo in
n cui si è costituito
c
lo
o
stato nazio
onale italiano, linearm
mente nella sezione Lu
ungo la Sto
oria, seguen
ndo in mod
do sincroni-co gli avve
enimenti e i contenutti più signifficativi e ric
chiesti ricorrdando ancche ricorren
nze e anni-versari del Calendario
o civile.
Il luogo è al centro del
d nostro interesse d
di ricerca e divulgazio
one e lo rite
eniamo fon
ndamentale
e
per lo stud
dio e la com
mprensione degli avve
enimenti de
el recente passato.
p
Ne
ella sezione diacronica
a
Storia in L
Luogo infattti proponiamo diversi percorsi didattici in città
c
e in prrovincia, co
on la possi-bilità di un
n’introduzio
one storica, così come Sentieri Pa
artigiani e brevi
b
Viagg
gi di studio.

