
 

 

                    PROPOSTE DIDATTICHE 2012-13 

L’Irsifar, associato all’Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia (Insmli), è 

soggetto accreditato per la formazione. In questo ambito promuove attività formative nelle scuole di ogni 

ordine e grado, con la finalità di far acquisire conoscenze, abilità e competenze per la lettura della 

contemporaneità.   In particolare, secondo le linee tracciate dalla  convenzione Miur-Insmli per l’a.s. 2012-

13, l’Irsifar si propone di offrire un sostegno alle scuole nell’ambito dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” per contribuire alla costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile. Propone inoltre 

interventi di formazione rivolti ai docenti in relazione alle Nuove indicazioni nazionali per i Licei e le Linee 

guida per i Tecnici e Professionali sulla storia contemporanea.  

ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO 

 Consulenza scientifica e collaborazione con i docenti per la preparazione di unità didattiche. 

 Iniziative pubbliche in occasione del Giorno della memoria (27 gennaio), del Giorno del ricordo (10 

febbraio), del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi (9 maggio) e di altre 

date significative del Calendario civile. 

 Corsi di formazione per docenti. 

 Percorsi strutturati attraverso l’intreccio di lezioni frontali, analisi di documenti storici, letterari, 

iconografici, multimediali, secondo tre nuclei tematici: 

 

- Il Calendario laico della Repubblica- Percorso attraverso le principali date: 8 marzo- 

Giornata internazionale delle donne; 1° maggio- Festa del lavoro; Giorno della Liberazione-25 

aprile; Festa della Repubblica-2 giugno. Spazio particolare sarà riservato al 70° Anniversario 

della Resistenza. 

- L’orizzonte della contemporaneità- Percorsi per attraversare la storia europea e mondiale 

del secondo Novecento: La guerra fredda; I processi di formazione dell’Unione europea; La 

decolonizzazione e la lotta per lo sviluppo. 

- Sguardi sull’Italia- Percorsi diacronici sull’Italia fra Ottocento e Novecento: La cittadinanza 

imperfetta: le donne italiane dall’Unità a oggi; Generazioni: i giovani in Italia dal Risorgimento 

al ’68; Le migrazioni nella storia nazionale; Il colonialismo italiano da Adua all’impero. 

Per informazioni più dettagliate su articolazione, contenuti e metodologia delle   

nostre proposte: 

 visitate  il nostro sito   www.italia-liberazione.it/roma 

 consultate l’Archivio Produzioni didattiche della rete Insmli, accessibile dalla home page del 

sito   Landis (Laboratorio nazionale didattica della storia):  www.landis-online.it 

 

 IRSIFAR- Casa della memoria e della storia 

Via S. Francesco di Sales 5   00165 ROMA 

Tel. e fax: 066861317 

e-mail: irsifar@libero.it 

Orario dal lunedì al giovedì  10-18; venerdì 10-14 

http://www.italia-liberazione.it/roma
http://www.landis-online.it/

