
ATTIVITA' DIDATTICHE IRSIFAR a.s. 2010-2011

Interventi di Maria Rocchi sul tema I nove mesi dell’occupazione tedesca di Roma per cittadini 
della Repubblica Federale Tedesca in viaggio di studio a Roma realizzati presso la Casa della 
memoria e della storia il 15 e 16 settembre 2010.
Ciclo di lezioni per docenti e studenti sul tema 150 anni di donne italiane. Lezioni di Irma Staderini: 
“Le donne dal Risorgimento alla I guerra mondiale”; “Le donne tra fascismo e guerra totale”; “Fra 
diritti e diversità: donne italiane e donne immigrate oggi” e di Maria Rocchi: “La strada verso i 
diritti: le donne nell’Italia repubblicana”. Il corso è stato realizzato nei seguenti istituti:
Istituto di istruzione superiore “Leon Battista Alberti”, Roma, dal 4 novembre 2010 al 20 gennaio 
2011.
Liceo classico “Pilo Albertelli”, Roma, dal 15 gennaio al 12 febbraio 2011. 

Ciclo di lezioni per docenti e studenti sul tema Il calendario laico della Repubblica italiana. Lezioni 
di Maria Rocchi: “25 aprile 1945- 2 giugno 1946: dalla Liberazione alla Repubblica”, “1° maggio-8 
marzo: dai diritti del lavoro ai diritti della differenza”, “1° gennaio 1948: La Costituzione e le 
parole della democrazia”.
Il corso è stato realizzato nei seguenti istituti:
Istituto di istruzione superiore “Leon Battista Alberti”, Roma, dal 5 novembre 2010 al 19 gennaio 
2011.
Liceo classico “Anco Marzio”, Ostia, dal 14 gennaio al 18 marzo 2011.

Ciclo di lezioni per docenti e studenti sul tema Generazioni. I giovani presso la storia d’Italia. 
Lezioni di Irma Staderini: “Risorgimento e I guerra mondiale: dall’eroismo individuale al massacro 
di una generazione”, “Fascismo e Resistenza: due idee di patria”, e di Maria Rocchi: “Il decennio 
1968-78: gli anni ribelli”.
Il corso è stato realizzato nei seguenti istituti:
Liceo artistico “Mario Mafai”, Roma, dal 9 dicembre 2010 all’8 febbraio 2011.
Liceo classico “Luciano Manara”, Roma, dal 10 dicembre 2010 al 16 marzo 2011.
Liceo classico “Anco Marzio”, Ostia, dal 24 gennaio al 2 marzo 2011.
Liceo linguistico “James Joyce”, Ariccia, (prime due lezioni), 11 e 25 marzo 2011.
Sms “Vallombrosa”, Roma (prime due lezioni), 18 marzo e 1° aprile 2011.

Giornata di formazione sul tema Democrazia e Diritti per i docenti della Sms ”Anna Frank”, Roma. 
Lezione-laboratorio di Maria Rocchi sui temi “Memoria/Diritti” e 
“Le parole-chiave per la costruzione della cittadinanza” svoltasi il 10 gennaio 2011. 

Intervento di Maria Rocchi sul tema La II guerra mondiale e la Resistenza italiana, svoltosi il 13 
gennaio 2011 presso la Casa della memoria e della storia, per docenti e studenti della Sms “ Rocco 
Caminiti”, Villa San Giovanni (RC), in viaggio di istruzione a Roma.
In occasione della Settimana della memoria (19-27 gennaio 2011), presso la Casa della memoria e 
della storia, presentazione del video A noi fu dato in sorte questo tempo 1938-1947, a cura di 
Alessandra Chiappano, prodotto dall’Insmli, il 19 gennaio (introduzione di A.Chiappano), e il 21 
gennaio (introduzione di I. Staderini), per docenti e studenti dei seguenti istituti: Convitto nazionale, 
Roma; Liceo scientifico “Blaise Pascal”, Pomezia, Sms “Giuseppe Gioacchino Belli”, Roma.
Introduzione di Irma Staderini e proiezione del video A noi fu dato in sorte questo tempo 1938-
1947, a cura di Alessandra Chiappano, prodotto dall’Insmli, presso l’Istituto di istruzione superiore 
“A. Lolli Ghetti” di Ferentino (FR), svoltasi il 4 febbraio 2011.

Ciclo di lezioni per docenti e studenti sul tema Diventare cittadini europei. Lezioni di Maria Rocchi: 
“Storia dell’Unione europea”, “La vecchia e la nuova Europa”, “La cittadinanza europea: nodi e 
questioni a partire dalla Carta costituzionale europea”. 



Il corso è stato realizzato presso la Sms “C. Piva”, Roma, dal 4 al 18 febbraio 2011.

Intervento di Maria Rocchi sul tema Il confine orientale italiano tra guerra e dopoguerra, in 
occasione del Giorno del ricordo, il 10 febbraio 2011, presso la Casa della memoria e della storia, 
per docenti e studenti del Liceo classico “Aristofane” e del Liceo classico “Francesco Vivona” di 
Roma.
Ciclo di lezioni per docenti e studenti sul tema Costituzioni. Lezioni di Irma Staderini, “Dal 
processo risorgimentale all’Italia liberale: lo Statuto Albertino e la Costituzione della Repubblica 
romana”, e di Maria Rocchi, “La lotta di Liberazione e la nascita dell’Italia repubblicana: le 
Costituzioni delle Repubbliche partigiane e la Costituzione italiana”.
Il corso è stato realizzato nei seguenti istituti:
Liceo classico sperimentale “Bertrand Russell”, Roma, l’11 e il 16 febbraio 2011.
Liceo linguistico “James Joyce”, Ariccia, il 25 febbraio e il 1° aprile 2011.

Laboratori per docenti e studenti svoltisi presso la Sms “Petrarca”, Roma, il 17 e il 24 febbraio 2011 
sui temi: Le fonti e la storia (a cura di Irma Staderini) e Le migrazioni italiane del Novecento (a 
cura di Maria Rocchi). 

Partecipazione di Irma Staderini alla tavola rotonda svoltasi presso il Liceo classico Aristofane di 
Roma il 25 febbraio 2011 in occasione della presentazione del video di Andrea Ventura “Le 
bambine dai capelli bianchi- Un progetto per la Memoria”, col la partecipazione di Andra e Tiatiana 
Bucci, Walter Veltroni, Paola Rita Stella, Roberto Olla.

Visita guidata al Ghetto ebraico condotta da Annabella Gioia l’8 marzo 2011 per docenti e studenti 
del Collège-Lycée Henri Bergson di Parigi, in viaggio di istruzione a Roma.

Lezione di Irma Staderini sul tema Le donne italiane dalla metà dell’Ottocento all’Italia 
repubblicana, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia e della Festa della donna, l’8 marzo 2011 
presso la Casa della memoria e della storia, per docenti e studenti della Sms “Giuseppe Gioacchino 
Belli” e del Liceo classico “Immanuel. Kant”, Roma.
In occasione della Giornata internazionale della donna, introduzione e visione guidata del video Il 
corpo delle donne (di L. Zanardo), per studenti e docenti del Liceo classico “Pilo Albertelli”, Roma, 
a cura di Maria Rocchi, svoltasi il 10 marzo 2011.
Lezione di Irma Staderini sul tema I giovani italiani nel Risorgimento e presso la prima guerra 
mondiale, svoltasi in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, il 15 e il 22 marzo 2011 presso la 
Casa della memoria e della storia per docenti e studenti del Liceo scientifico “Francesco d’Assisi”, 
Roma.
Incontro con Claudio Pavone sul tema “La Resistenza all’origine della Repubblica italiana”, 
organizzato dall’Irsifar per docenti e studenti del Liceo classico “Socrate” di Roma, svoltosi il 21 
marzo 2011.
Lezione di Irma Staderini sul tema L’occupazione nazista di Roma e proiezione del film L’ora che 
precede l’alba (C.Cenci, R.Garzia, A.Ruggeri, 2010), in occasione dell’anniversario del massacro 
delle Fosse Ardeatine, il 24 marzo 2011, presso la Casa della memoria e della storia, per docenti e 
studenti della Sms “Regina Elena” di Roma.
Visita guidata condotta da Irma Staderini sui luoghi dell’occupazione nazista di Roma (Porta 
S.Paolo e Fosse Ardeatine), svoltasi l’8 aprile 2011 per studenti e docenti della Sms “Luigi Barone” 
di Verrès (AO), in viaggio di istruzione a Roma.
Incontro condotto da Annabella Gioia sul tema La Costituzione italiana e le parole della 
democrazia, svoltosi il 13 aprile 2011 presso la Casa della memoria e della storia, per studenti e 
tutor dell'Istituto superiore "Tommaso Campanella” di Napoli, in viaggio di istruzione a Roma.

Attività in collaborazione con enti e istituzioni



In collaborazione con l’Insmli e la Comunità ebraica di Roma, organizzazione e conduzione di 
visite guidate per le scuole medie e superiori alla mostra a cura dell’INSMLI A noi fu dato in sorte 
questo tempo 1938-1947”, a cura dell’Insmli, Roma Palazzo del Quirinale. Le visite, condotte da 
A.Gioia, M.Rocchi e I.Staderini, si sono svolte dal 12 ottobre al 27 novembre 2010 e hanno 
coinvolto in totale 48 istituti scolastici di Roma e provincia e di altre regioni.

In collaborazione con l’Assessorato alle politiche della scuola della Provincia di Roma e con la 
Società di studi fiumani, ideazione e realizzazione del progetto Il confine orientale come laboratorio 
del Novecento. Lezioni di Annabella Gioia e Emiliano Loria svoltesi dal 21 gennaio al 9 febbraio 
2011 presso i seguenti istituti superiori: Liceo scientifico “Democrito”, Roma; IPSCT “Einaudi”, 
Roma; Liceo classico “Eliano”, Palestrina; Liceo scientifico “Volterra”, Ciampino; Istituto di 
istruzione superiore “Falcone e Borsellino”, Zagarolo. Il progetto si è concluso con il Seminario di 
formazione per docenti svoltosi presso la Casa della memoria e della storia il 16 febbraio 2011, con 
interventi di Marino Micich, Raoul Pupo, Luciana Rocchi, Emiliano Loria.
Nell’ambito del progetto dell’Assessorato alle politiche educative e scolastiche del Comune di 
Roma “Città come scuola”, l’Irsifar ha progettato e realizzato i percorsi: “Luoghi della memoria 
dell’occupazione nazifascista e della Resistenza”; “Il rione Testaccio fra storia, urbanistica e storia 
sociale”. I laboratori nelle sedi scolastiche e le visite guidate, condotti da A.Gioia, M.Rocchi e 
I.Staderini, con la collaborazione di Elisabetta Bolondi e Stefania Ficacci, si sono svolti dal 28 
febbraio al 5 maggio 2011 e hanno coinvolto 26 scuole medie statali e 1 scuola superiore del 
Comune di Roma, per un totale di 96 docenti e 1428 studenti.

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1- CORSI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI

I 150 ANNI DELLE DONNE ITALIANE

Istituto Tecnico Commerciale e Geometri ” Leon Battista Alberti” (novembre 2010- gennaio 2011)

Liceo classico “Pilo Albertelli” (gennaio-febbraio 2011)

IL CALENDARIO LAICO DELL’ITALIA REPUBBLICANA

Liceo classico “Anco Marzio”, Ostia (gennaio-febbraio 2011)

Istituto Tecnico Commerciale e Geometri ” Leon Battista Alberti” (novembre-gennaio 2011)

GENERAZIONI- I giovani nella storia d’Italia
Liceo classico “Anco Marzio”, Ostia (gennaio-marzo 2011)
Liceo classico “Luciano Manara” (dicembre 2010-marzo 2011)
Liceo linguistico “James Joyce”, Ariccia (febbraio-marzo 2011)
Liceo artistico “Mario Mafai” (dicembre-febbraio 2011)
Scuola media “Vallombrosa” (marzo-aprile 2011)

COSTITUZIONI- Le Costituzioni del Risorgimento, 
la Costituzione repubblicana
Liceo classico sperimentale “Bertrand Russell” (febbraio 2011)
Li Liceo linguistico “James Joyce”, Ariccia (febbraio-marzo 2011)



DIVENTARE CITTADINI EUROPEI
Scuola media “Cesare Piva” (febbraio 2011)

LE FONTI NELL’INSEGNAMENTO DELLA STORIA
Scuola media “Petrarca” (febbraio 2011)

MIGRAZIONI- Le migrazioni italiane nella storia contemporanea
Scuola media “Petrarca” (febbraio 2011)

DEMOCRAZIA E DIRITTI NEL MONDO CONTEMPORANEO
Scuola media “Anna Frank”- Corso per docenti (gennaio 2011)

2. INCONTRI E LEZIONI PRESSO LA CASA 
DELLA MEMORIA E DELLA STORIA
Settembre 2010
Interventi di Maria Rocchi sul tema I nove mesi dell’occupazione tedesca di Roma per cittadini 
della Repubblica Federale Tedesca (settembre 2010).
Gennaio 2011
Settimana della memoria (19-27 gennaio 2011), presentazione del video A noi fu dato in sorte 
questo tempo 1938-1947, a cura di Alessandra Chiappano, prodotto dall’Insmli, per docenti e 
studenti dei seguenti istituti: Convitto nazionale; Liceo scientifico “Blaise Pascal”, Pomezia, Sms 
“Giuseppe Gioacchino Belli”.
Intervento di Maria Rocchi sul tema La II guerra mondiale e la Resistenza italiana, per docenti e 
studenti della Sms “Rocco Caminiti”, Villa San Giovanni (RC), in viaggio di istruzione.
Febbraio 2011
Intervento di Maria Rocchi sul tema Il confine orientale italiano tra guerra e dopoguerra, in 
occasione del Giorno del ricordo, per docenti e studenti del Liceo classico “Aristofane” e del Liceo 
classico “Francesco Vivona”.
Marzo 2011
Lezione di Irma Staderini sul tema Le donne italiane dalla metà dell’Ottocento all’Italia 
repubblicana, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia e della Festa della donna per docenti e 
studenti della Sms “Giuseppe Gioacchino Belli” e del Liceo classico “Immanuel. Kant”.
Lezione di Irma Staderini sul tema I giovani italiani nel Risorgimento e presso la prima guerra 
mondiale, svoltasi in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia per docenti e studenti del Liceo 
scientifico “Francesco d’Assisi”.
Lezione di Irma Staderini sul tema L’occupazione nazista di Roma e proiezione del film L’ora che 
precede l’alba (C.Cenci, R.Garzia, A.Ruggeri, 2010), in occasione dell’anniversario del massacro 
delle Fosse Ardeatine per docenti e studenti della Sms “Regina Elena”. 
Aprile 2011
Incontro condotto da Annabella Gioia sul tema La Costituzione italiana e le parole della 
democrazia, svoltosi presso la Casa della memoria e della storia, per studenti e tutor dell'Istituto 
superiore "Tommaso Campanella” di Napoli (aprile 2011).

3. ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON ENTI E ISTITUZIONI

A noi fu dato in sorte questo tempo
(ottobre-novembre 2011)

In collaborazione con l’Insmli e la Comunità ebraica di Roma, organizzazione e conduzione di 
visite guidate per le scuole medie e superiori alla mostra a cura dell’INSMLI A noi fu dato in sorte 



questo tempo 1938-1947”, a cura dell’Insmli, Roma Palazzo del Quirinale. Le visite, condotte da 
A.Gioia, M.Rocchi e I.Staderini hanno coinvolto in totale 48 istituti scolastici di Roma e provincia e 
di altre regioni.

Il confine orientale come laboratorio del Novecento
(gennaio-febbraio 2011)

In collaborazione con l’Assessorato alle politiche della scuola della Provincia di Roma e con la 
Società di studi fiumani, ideazione e realizzazione del progetto Il confine orientale come laboratorio 
del Novecento. Lezioni di Annabella Gioia e Emiliano Loria presso: Liceo scientifico “Democrito”, 
Roma; IPSCT “Einaudi”, Roma; Liceo classico “Eliano”, Palestrina; Liceo scientifico “Volterra”, 
Ciampino; Istituto di istruzione superiore “Falcone e Borsellino”, Zagarolo. Seminario di 
formazione per docenti presso la Casa della memoria e della storia il 16 febbraio 2011, con 
interventi di Marino Micich, Raoul Pupo, Luciana Rocchi, Emiliano Loria.

Città come scuola- Percorsi della memoria 
(febbraio-maggio 2011) 
Nell’ambito del progetto dell’Assessorato alle politiche educative e scolastiche del Comune di 
Roma “Città come scuola”, l’Irsifar ha progettato e realizzato i percorsi: “Luoghi della memoria 
dell’occupazione nazifascista e della Resistenza”; “Il rione Testaccio fra storia, urbanistica e storia 
sociale”. I laboratori nelle sedi scolastiche e le visite guidate, condotti da A.Gioia, M.Rocchi e 
I.Staderini, con la collaborazione di Elisabetta Bolondi e Stefania Ficacci, hanno coinvolto 26 
scuole medie statali e 1 scuola superiore del Comune di Roma, per un totale di 96 docenti e 1428 
studenti. 


