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Corsi e lezioni presso le scuole
La seconda guerra mondiale come guerra totale- Lezioni nell’ambito del Progetto
“Laboratorio Memoria”: lezioni, testimonianze, visite sui luoghi di memoria-La seconda
guerra mondiale, la Resistenza, la Shoah, con particolare riguardo a Roma - a cura dell’
Assessorato alle politiche giovanili, XI Municipio di Roma, Centro di associazione giovanile
Tetris- Scuole medie statali: Montezemolo, Severo, Moscati, Spizzichino (novembredicembre 2012)

Dal processo risorgimentale all’Italia liberale: lo Statuto Albertino e la Costituzione della
Repubblica romana; La lotta di Liberazione e la nascita dell’Italia repubblica: le
Repubbliche partigiane e la Costituzione italiana, lezioni presso i Licei classici Giulio
Cesare e Tacito nell’ambito del progetto “La Repubblica siamo noi- La Costituzione nella
vita e la vita nella Costituzione”, per la promozione della Costituzione nelle scuole- Borsa
di studio Mario Amato- Vittorio Occorsio (novembre-dicembre 2012)

Scuola, Shoah, didattica, lezione per docenti; Banalità del male e responsabilità
individuale;La Shoah dimenticata. Lo sterminio degli ebrei nei territori sovietici durante
l’occupazione nazista, lezioni per docenti e studenti, L’Aquila, dicembre 2012-gennaio
2013, nell’ambito del Progetto “I giovani e la conoscenza dei luoghi della memoria”,
Istituto abruzzese della Resistenza e dell’età contemporanea; Ufficio scolastico regionale

Storia di Pupa. Una bambina nell’Italia della persecuzione antiebraica (1938-1945),
lezione-laboratorio con la presenza della testimone Pupa Garribba, Istituto comprensivo AGramsci-Scuola primaria G.Perlasca, gennaio 2013

Migrazioni. Quando gli emigranti eravamo noi. L’emigrazione italiana fra Ottocento e
Novecento e l’Italia oggi, paese di immigrati – corso articolato in tre incontri per docenti e
studenti del Liceo scientifico Cavour, febbraio-marzo 2013

Il calendario laico della Repubblica italiana- corso articolato in due incontri per docenti e
studenti degli istituti comprensivi di piazza Capri e via dei Consoli, febbraio-marzo 2013

Attività presso la Casa della memoria e della storia
Chi sono gli ebrei. Gli ebrei nella storia e nella cultura europea prima della Shoah, lezione
per studenti della scuola superiore di secondo grado, nell’ambito della “Settimana della
memoria 2013”

Il dramma del confine orientale italiano, introduzione storica e proiezione di Una sottile
linea bianca. Il confine italo-jugoslavo e le origini della guerra fredda (Istoreto, 2007), per
studenti della scuola superiore di secondo grado, 10 febbraio 2013, “Giorno del ricordo”

Donne e lavoro: tra emancipazione e differenza - introduzione storica e proiezione del film
“We want sex equality” (N. Cole, 2011)/proiezione del film “Giovanna” (G.Pontecorvo,
1956) - 8 marzo 2013- Giornata internazionale della donna

Percorsi sui luoghi della memoria
Testaccio: fra storia, urbanistica e storia sociale – visite guidata per gli studenti del Liceo
classico Plauto di Roma

Luoghi della memoria dell’occupazione nazifascista e della Resistenza- “Città come
scuola” 2012-13- Laboratorio storico e visita guidata sui luoghi della memoria
dell’occupazione nazifascista (Porta S.Paolo, Mausoleo delle Fosse Ardeatine, Ghetto
ebraico) Sedi: 23 scuole medie statali di Roma più Itinerario sui luoghi della memoria
(aprile-maggio 2013)

Attività per la formazione docenti
Insegnare storia contemporanea: nodi e problemi della didattica. Seminario di formazione
per docenti della scuola secondaria di I e II grado (Casa della memoria, incontri del
gruppo svolti fra ottobre 2012 e maggio 2013)
Lezioni su: “La programmazione di storia”- “La didattica della storia fra manuale e

laboratorio”- “Storia, memoria e educazione alla cittadinanza”- “Il mondo delle fonti”,
nell’ambito del corso CIDI di preparazione al concorso a cattedre per insegnanti
“Strutturazione di percorsi didattico-formativi- Concorso a cattedre. Strumenti per
affrontare le prove scritte. Storia” (Sede CIDI- 5 incontri gennaio-febbraio 2013)

Pubblicazioni e produzioni didattiche
Materiale prodotto nell’ambito del gruppo di lavoro “Insegnare storia contemporanea”
Questionario su “Nodi e problemi nell’insegnamento della storia contemporanea”-

Resoconti degli incontri con i docenti- Bibliografie- Progetto di corso di formazione per
docenti da realizzare nell’a.s.20013-14- Materiale grigio: “Il Novecento secolo delle
guerre”/“Il Novecento età delle migrazioni forzate”
Maria Rocchi, Irma Staderini, Il calendario civile e la memoria. Percorsi di educazione alla
cittadinanza- testo parascolastico destinato ai docenti, La Nuova Italia-RCS Scuola,
settembre 2012, pp.142- Sulla base della propria esperienza presso l’Irsifar, le autrici
presentano dei percorsi didattici incentrati su alcune date fondamentali del calendario
civile. I contenuti sono erogati anche in formato digitale tramite iPROF, un’applicazione
fornita su DVD-Rom o tramite password che consente di espandere e aggiornare i
materiali relativi.

