ATTIVITA' DIDATTICHE A.S.2009-2010
Incontri tenuti da Maria Rocchi con cittadini della Repubblica Federale Tedesca in visita culturale a
Roma, in collaborazione con Istoreco. Visita guidata ai luoghi della Resistenza romana e al
quartiere Garbatella, il 15 settembre 2009; lezione “La Resistenza a Roma”, 16 settembre; lezione
“La Santa Sede e il clero durante l’occupazione nazista”, 18 settembre presso la Casa della memoria
e della storia.
Introduzione di Irma Staderini alla visione del film Good by Lenin (di W. Becker), per studenti di
scuola superiore presso la Casa della memoria e della storia, il 9 novembre 2009 in occasione dei
vent’anni dalla caduta del Muro di Berlino.
Ideazione e coordinamento del progetto d’istituto “Tutti migranti” del Liceo classico “Socrate” di
Roma, Lezioni per docenti e studenti del liceo tenute dal 14 ottobre al 12 novembre 2009: Irma
Staderini, “L’emigrazione italiana fra Ottocento e Novecento”, “L’Italia da paese di emigranti a
paese di immigrati” e di Maria Rocchi, “L’emigrazione italiana del secondo dopoguerra in Europa”,
“Gli spostamenti di popolazione in Italia nel secondo dopoguerra”.
Ciclo di lezioni per docenti e studenti al Liceo classico “P.Albertelli” di Roma sul tema “Il
Novecento delle italiane” dal 3 novembre al I dicembre 2009. Lezioni di Irma Staderini, “Le donne
nel regime fascista”, “Il movimento delle donne negli anni Settanta-Ottanta” e di Maria Rocchi, “La
strada verso i diritti. Le donne dalla Resistenza agli anni Sessanta”.
Ciclo di lezioni per docenti e studenti al Liceo classico “L.Manara” di Roma sul tema “Diventare
cittadini europei”, dal 25 novembre al 2 dicembre 2009. Lezioni di Annabella Gioia, “Storia
dell’Unione Europea, origini e sviluppi”, e di Maria Rocchi, “La vecchia e la nuova Europa. I
problemi dell’allargamento dell’Unione”, “Cittadinanza euopea: nodi e questioni a partire dalla
Carta costituzionale”.
Lezione per studenti del Master “Diritti umani” dell’Università Roma Tre tenuta da Maria Rocchi
sul tema “Diritti umani e guerra fredda”, il 18 dicembre 2009.
Ciclo di lezioni per docenti e studenti al Liceo classico “Augusto” di Roma sul tema “Diventare
cittadini europei”, dal 20 gennaio al 3 febbraio 2010. Lezioni di Annabella Gioia, “Storia
dell’Unione Europea, origini e sviluppi”, e di Maria Rocchi, “La vecchia e la nuova Europa. I
problemi dell’allargamento dell’Unione”, “Cittadinanza euopea: nodi e questioni a partire dalla
Carta costituzionale”.
Laboratorio per docenti e studenti del Liceo artistico "M. Mafai", Roma, sul tema “La messa in
scena della guerra fredda. Cinema e secondo dopoguerra” svoltosi dal 27 novembre 2009 al 26
febbraio 2010 nella sede di via di Tormarancia e condotto da Maria Rocchi e Irma Staderini; dal 18
dicembre 2009 al 19 marzo 2010 nella sede di via dell’Oceano Indiano.
Laboratorio per docenti e studenti all’Istituto tecnico industriale “G.L.Bernini” di Roma
sul tema “Il racconto cinematografico dell’Italia repubblicana”, svoltosi dal 22 gennaio
al 16 marzo 2010 e condotto da Maria Rocchi e Irma Staderini.
Lezione su “Roma durante l’occupazione nazifascista” e visita sui luoghi per gli studenti della
Scuola media “G.B.Belli” di Roma, tenute da Irma Staderini, il 25 gennaio presso la Casa della
memoria e della storia e il 9 febbraio 2010 visita al Mausoleo delle Fosse Ardeatine.
Introduzione di Irma Staderini al film Perlasca, un eroe italiano (di A.Negrin), per studenti di scuola

media e superiore presso la Casa della memoria e della storia, il 27 e il 29 gennaio 2010, in
occasione della “Giornata della memoria”.
Ciclo di lezioni e laboratorio per docenti e studenti al Liceo classico “E.Q.Visconti” di Roma sul
tema “Gli anni ribelli. Il biennio 1968-69”, svoltosi dal 1° febbraio al 18 febbraio 2010. Lezioni di
Irma Staderini, “Il ’68 nel mondo”; Maria Rocchi, “Il ’68 in Italia”. Laboratori su “I testi del ’68:
analisi di canzoni, di volantini e di documenti politici”.
Ciclo di lezioni per docenti e studenti del Liceo classico “Aristofane” di Roma, sul tema “Il
colonialismo italiano dall’età liberale al fascismo”, svoltosi dal 3 febbraio al 16 febbraio 2010 .
Lezioni di Irma Staderini, “L’Italia potenza coloniale nell’età dell’imperialismo. Dal disastro di
Adua alla conquista della Libia”, “Anche l’Italia ha il suo impero: il fascismo e l’Etiopia” e di
Maria Rocchi, "Italiani ‘brava gente’? Stereotipi e realtà del colonialismo italiano”.
Partecipazione dell’Irsifar al progetto dell’Assessorato alle politiche educative e scolastiche del
Comune di Roma “Città come scuola”, con i percorsi: “Luoghi della memoria dell’occupazione
nazifascista e della Resistenza”; “Il rione Testaccio fra storia, urbanistica e storia sociale”.
L’iniziativa si è svolta dal 3 febbraio al 5 maggio 2010 e ha coinvolto 106 docenti e 1183 studenti di
scuola superiore di primo grado e 6 docenti e 80 studenti di scuola superiore di secondo grado. Con
la collaborazione di: Elisabetta Bolondi, Stefania Ficacci, Fermina Tardiola.
Lezione per docenti e studenti del Liceo classico “Anco Marzio” di Ostia tenuta da Maria Rocchi
sul tema “Le trasformazioni del confine orientale. Storia e memoria delle foibe e dell’esodo”, il 10
febbraio 2010, in occasione della “Giornata del ricordo”.
Ciclo di lezioni per docenti e studenti del Liceo classico “Aristofane” di Roma sul tema “Il
Novecento delle italiane”, svoltosi dal 20 febbraio al 18 marzo 2010. Lezioni di Irma Staderini, “Le
donne nel regime fascista”, “Il movimento delle donne negli anni Settanta-Ottanta” e di Maria
Rocchi, “La strada verso i diritti. Le donne dalla Resistenza agli anni Sessanta”.
Ciclo di lezioni per docenti e studenti del Liceo classico “Anco Marzio” di Ostia sul tema “Il
calendario laico della Repubblica italiana”, svoltosi dal 24 febbraio al 17 marzo 2010. Lezioni di
Maria Rocchi, “25 aprile 1945 e 2 giugno 1946: dalla Liberazione alla Repubblica”, “1° maggio e 8
marzo: dai diritti del lavoro ai diritti della differenza”, “2 giugno 1946, 1° gennaio 1948: la
Costituzione e le parole della democrazia”.
Lezione in occasione dell’anniversario delle Fosse Ardeatine organizzata dal Comune di
Campagnano, tenuta da Maria Rocchi presso la Scuola media “Cesare Leonelli” sul tema “I nove
mesi dell’occupazione di Roma”, il 18 marzo 2010.
Lezione sul tema “Le trasformazioni del confine orientale. Storia e memoria della foibe e
dell’esodo” , rivolta ai docenti e studenti del Liceo “Amaldi” di Roma, tenuta da Maria Rocchi il 23
marzo 2010.
Lezione introduttiva e due laboratori rivolti ai docenti e agli studenti del Liceo classico sperimentale
“B.Russell” di Roma, sul tema “L’uso delle fonti nel mestiere dello storico”, tenute da Maria
Rocchi e Irma Staderini il 14 aprile 2010.
Lezione sul tema “La Resistenza in Italia”, rivolta ai docenti e agli studenti del Liceo scientifico “G.
Morgagni” di Roma, tenuta da Annabella Gioia il 23 aprile 2010.
Lezione sul tema “Roma durante l’occupazione nazifascista” rivolta ai docenti e agli studenti della

Scuola media “Caio Duilio” di Ostia tenuta da Annabella Gioia - con la testimonianza di Vera
Michelin Salomon - il 28 aprile 2010 presso la Casa della memoria e della storia.
Lezione su “Roma durante l’occupazione nazifascista” e visita al Mausoleo delle Fosse Ardeatine
per gli studenti della Scuola media “F.Filzi” di Laives (Bolzano), tenute da Irma Staderini, il 6
maggio 2010.

