Attività didattiche svolte dall'Irsifar da settembre 2007 a luglio 2008
Incontri tenuti da Maria Rocchi con cittadini della Repubblica federale tedesca in visita culturale a
Roma in collaborazione con l’Istoreco. Visita guidata ai luoghi della Resistenza romana e al
quartiere Garbatella il 10 settembre 2007; lezioni sul tema “La Resistenza a Roma” e la “Santa Sede
e il clero cattolico durante l’occupazione nazista” l’11 settembre 2007 presso la Casa della memoria
e della storia.
Corso di formazione per docenti e studenti del Liceo scientifico “C. Cavour” sul tema “Sguardi sul
Novecento attraverso il racconto cinematografico”, tenuto da Maria Rocchi il 4 dicembre 2007, 18
aprile e 16 maggio 2008.
Ciclo di lezioni sul tema “Immagini, voci e suoni dell’Italia repubblicana”, condotte da Carla Starita
presso i seguenti istituti: Liceo scientifico “E. Torricelli” (14,17, 21, 25, 28, 30 gennaio; 3, 10, 12
marzo 2008); Liceo classico “Aristofane” (8, 15, 29 febbraio 2008); Liceo classico “Augusto” (7,
10, 14 aprile 2008); Liceo scientifico “M.Malpighi”, 21, 24 aprile 2008). Relazioni dal titolo:
“L’Italia repubblicana dalla ricostruzione al miracolo economico”; “L’Italia repubblicana dal centro
sinistra al compromesso storico” ; “L’Italia dalla crisi della repubblica alla difficile transizione”.
Ciclo di lezioni per docenti e studenti del Liceo classico “Augusto” di Roma sul tema “Diventare
cittadini europei”. Lezioni di Annabella Gioia, “Storia dell’Unione Europea. Origini e sviluppi” il
16 gennaio 2008, e di Maria Rocchi, “La cittadinanza europea: nuove questioni a partire dalle
differenze culturali fino alla creazione di ‘valori condivisi’” il 23 gennaio 2008.
Ciclo di lezioni per docenti e studenti del Liceo classico “Pilo Albertelli”, sul tema “Il Novecento
delle italiane”, svoltosi dal 18 gennaio al 7 marzo 2008. Lezioni di: Irma Staderini “Le donne nel
regime fascista”, ” Il movimento delle donne negli anni Settanta e Ottanta”, ” Le donne immigrate
oggi in Italia”; Carla Starita “La strada verso i diritti. Le donne fra Resistenza, Liberazione e
Costituzione”; Maria Rocchi”(Fra cambiamento e conservazione. Le donne negli anni Cinquanta e
Sessanta”, “La più bella sei tu”. I cambiamenti nella condizione femminile e il concorso di Miss
Itali”).
Laboratorio per docenti e studenti del Liceo scientifico “M.Malpighi” e del Liceo classico “L.
Manara” su “La Repubblica e le sue date”, tenuto da Maria Rocchi nelle date: 22 e 25 gennaio, 1°,
5, 7 febbraio 2008.
Relazione di Irma Staderini su “Le leggi razziali in Italia” e presentazione del film Concorrenza
sleale di Ettore Scola al Liceo classico Claudio Eliano di Palestrina il 22 gennaio 2008, nell’ambito
della “Settimana della memoria 2008” organizzata dal Comune di Zagarolo, dalla Provincia di
Roma, dall’Upter.
Iniziativa per la “Giornata della memoria” rivolta agli alunni della Scuola media “Moscati” presso
la Casa della Memoria e della Storia il 24 gennaio 2008 condotta da Maria Rocchi sui temi :storia /
memoria, identità/alterità.
Partecipazione dell’Irsifar al progetto dell’Assessorato alle politiche educative e scolastiche del
Comune di Roma “Città come scuola”, con il percorso “Luoghi della memoria dell’occupazione
nazifascista e della Resistenza”. L’iniziativa si è svolta dal 29 gennaio al 18 aprile 2008 e ha
coinvolto complessivamente 3 istituti di scuola secondaria di II grado e 1 istituto di scuola
secondaria di I grado per un totale di circa 120 alunni. L’iniziativa era articolata in laboratori in
classe e visite guidate nei luoghi della memoria: Porta S. Paolo, il mausoleo delle Fosse Ardeatine,
il Ghetto ebraico. Tali attività sono state tenute da: Maria Rocchi, Irma Staderini, Carla Starita.

Iniziativa per il “Giorno del ricordo” rivolta agli alunni del Liceo scientifico “Keplero” presso la
Casa della Memoria e della Storia l’11 febbraio 2008, con relazioni di: Carla Starita “Il confine
orientale dall’impero austriaco al secondo dopoguerra: conflitti e popolazioni” e di Maria Rocchi
“La narrazione dell’esodo istriano attraverso letteratura e cinema”.
Giornata di studio e formazione per docenti di scuola secondaria di II grado nell’ambito del
progetto dell’Assessorato alle politiche educative e scolastiche del Comune di Roma: “Un secolo di
donne 1908-2008”, svoltasi il 20 febbraio 2008 presso la Casa della Memoria e della Storia.
Relazioni di Annabella Gioia “8 marzo, diritti e cittadinanza delle donne: un quadro storico”; Irma
Staderini “La donna nuova nel fascismo tra tradizione e modernità”; Carla Starita “Parità e
emancipazione: le battaglie degli anni Cinquanta e Sessanta”; Maria Rocchi “Le rotture, i temi e le
pratiche del femminismo”.
Laboratorio per docenti e studenti della Scuola media statale “P. Stefanelli” svoltosi dal 4 marzo al
15 aprile 2008 sul tema “Quando gli albanesi eravamo noi. Migranti italiani e immigrati stranieri”,
tenuto da Maria Rocchi e Irma Staderini.
Lezione per docenti e studenti il 9 aprile 2008 al Liceo scientifico Cavour di Annabella Gioia su “Il
movimento delle donne negli anni Settanta”.
Laboratorio per docenti e studenti del Liceo classico “U.Foscolo” di Albano tenuto da Irma
Staderini sul tema: “Sguardi sul Novecento. Una interpretazione del secondo Novecento attraverso
alcuni film”, il 7, 21, 28 aprile e 5 maggio 2008.
Corso di formazione per docenti e studenti delle Ssiss tenuto il 16 aprile 2008 presso la Casa della
Storia e della Memoria sul tema: “Fare storia. La molteplicità delle fonti e il loro uso nel lavoro
didattico-formativo”. Relazioni di Irma Staderini, “La pratica di laboratorio e le fonti
documentarie); Maria Rocchi, “Letteratura, diaristica, interviste come fonti per la storia”, Carla
Starita, “Le fonti multimediali”.
Laboratorio per docenti e studenti della Scuola media statale “Tiburtina Antica” , svoltosi dal 18
marzo al 29 aprile 2008 sul tema “La storia dell’Italia repubblicana attraverso il racconto
cinematografico”, tenuto da Maria Rocchi, Irma Staderini, Carla Starita..

