IRSIFAR
ATTIVITA’ DIDATTICA a.s. 2013-14
Insegnante comandata: Irma Staderini
Attività per la formazione docenti e interventi a convegni
Rome under the Nazi occupation September 1943- June 1944. Lezione presso la Casa
della memoria e della storia, 10 settembre 2013, nell’ambito del progetto europeo REcall
Project- European Conflict Archaeological Landscape Reappropriation http://www.recallproject.polimi.it
Insegnare storia contemporanea attraverso le date del calendario civile. Incontro con i
docenti dell’IT “Carlo Cattaneo”, Milano 21 novembre 2013, promosso da RCS Education
e Irsifar in collaborazione con Bookcity per le scuole.
Balcani specchio d’Europa. Un percorso didattico nel Novecento. Corso di formazione per
docenti,
25-26 novembre 2013, Casa della memoria e della storia. Ideazione,
coordinamento, organizzazione, in collaborazione con: Roma Tre Università degli Studi,
Dipartimento di Scienze politiche/AISSEE- Associazione italiana di studi sul Sud-Est
Europeo
Tra ricerca e didattica. L’Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza.
Incontro con Irma Staderini e Annabella Gioia, 5 dicembre 2013. Roma, Palazzo dei
Congressi, iniziativa nell’ambito di “Più libri, più liberi”- Fiera della piccola e media editoria,
in collaborazione con la Regione Lazio.
1938-1945. La persecuzione degli ebrei italiani. Intervento al corso di preparazione al
viaggio della memoria- L’Aquila, 10 dicembre 2013, IISS “O. Colecchi” Progetto didattico
“La memoria e il viaggio, Istituto abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia
contemporanea- Ufficio Scolastico regionale Abruzzo.
Resistenza 2.0. Le pagine Facebook degli Istituti- Intervento al corso di formazione
“Resistenza e seconda guerra mondiale. Digital public history e risorse didattiche in rete”
INSMLI, Isrec Piacenza, 7 marzo 2014.
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Insegnare la Resistenza. Corso di formazione presso Sms “Cecilio II, 27 marzo 2014, con
Agostino Bistarelli. Intervento su: Itinerari didattici, risorse online, percorsi sui luoghi della
memoria: alcune esemplificazioni.

Corsi e lezioni presso le scuole
La guerra fredda e l’Europa (1946-1991). Lezione storica presso il Liceo scientifico
“Keplero”, 4 giugno 2013.
La scelta: i giovani tra fascismo e Resistenza. Lezione presso la Casa della memoria e
della storia e il Liceo Gullace Talotta (date 29 ottobre, 5 novembre 2013, 15 aprile 2014).
La seconda guerra mondiale come guerra totale. lezioni nell’ambito del progetto
Laboratorio Memoria. 4 e 7 novembre 2014- Scuola media “Settimio Severo” e Istituto
comprensivo “G.Sauli”
Le donne italiane tra fascismo, guerra totale e Resistenza. Lezioni presso la Casa della
memoria e della storia, l’Istituto tecnico Colombo, il Liceo Montessori, Il Liceo Plinio
Seniore (date 13 e 19 novembre 2013, 9 gennaio, 10 marzo 2014).
Il ‘900 dimenticato. Istria, Fiume e Dalmazia. Lezione presso la Casa della memoria e
della storia e Istituto tecnico “Giorgi”. Date 7 e 27 febbraio 2014. In collaborazione con la
Società di studi fiumani
Resistenza e Costituzione. Lezione nell’ambito del progetto La Repubblica siamo noi- La
Costituzione nella vita e la vita nella Costituzione”. Sedi Auditorium Cavour, piazza
Adriana 3- Liceo scientifico “G. Peano”- Liceo scientifico “L. Pasteur”. Date 31 ottobre, 28
novembre 2013, 24 gennaio 2014. In collaborazione con libertàegiustizia Circolo di Roma,
Associazione nazionale magistrati sezione di Roma; Provincia di Roma, Assessorato alle
politiche della scuola

Percorsi sui luoghi della memoria
Luoghi della memoria dell’occupazione nazifascista e della Resistenza a Roma visita
guidata sui luoghi della memoria: Porta S.Paolo, Mausoleo delle Fosse Ardeatine,
Quartiere ebraico. Date 3 marzo, 9 aprile, 5 e 8 maggio 2014. Scuole coinvolte: Scuola
media statale “Toniolo”. IC “Parco della Vittoria”, Scuola media statale “Dignano d’Istria”,
Istituto comprensivo “Fratelli Cervi”
Sulle tracce della storia. Percorso guidato al Gianicolo, sulle tracce del Risorgimento
italiano e Incontro-lezione sull’emigrazione italiana dei primi del Novecento presso la cAsa
della memoria e della storia. 12 novembre 2013 e 10 aprile 2014. Progetto destinato ad
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adulti migranti richiedenti protezione internazionale, in collaborazione con Crs Caritas
Roma- Associazione Centro Astalli- Ministero dell’Interno- Fondo Europeo per i rifugiati

Attività presso la Casa della memoria e della storia
Terezin, disegni e poesie dei bambini del campo di sterminio- Mostra ANPI (20 gennaio28 marzo 2014). lezione su “I bambini nella Shoah” e visita guidata alla mostra per le
scuole: Istituto tecnico “Leonardo da Vinci”, Istituto comprensivo “Chiodi”, Scuola media
“R. Bonghi”, Scuola media “Ottavia”. Date 27 gennaio, 3 e 5 febbraio, 12 marzo 2014
Rom e Sinti in Europa: dai pregiudizi allo sterminio nazista fino alla difficile integrazione di
oggi. Lezione 30 gennaio, 5 e 13 febbraio 2014 per le Scuole medie statali “Borghi” e
“Sinopoli”

Produzioni didattiche
1943-1944- Roma e il Lazio tra guerra, occupazione e Resistenza- Concorso per le scuole
di Roma e provincia per ricerche prodotte dagli studenti nell’a.s. 2013-14 incentrate sugli
eventi, i luoghi e i protagonisti della storia della capitale e del paese nel periodo
dell’occupazione tedesca, della Resistenza e della Liberazione
Ideazione, organizzazione, presentazione e premiazione delle ricerche vincitrici da parte
della Commissione di valutazione il 27 maggio 2014 presso la Casa della memoria e della
storia
Materiale prodotto: 1. Iniziativa “Irsifar Porte aperte”, febbraio 2014: incontri con storici,
proiezione di power point, consultazione guidata di materiale d’archivio, video e libri
svoltasi nel febbraio 2014, con consegna di materiale grigio (bibliografie, cronologie,
documenti); 2.Pagina Facebook “Roma resistente” per le scuole partecipanti; 3.DVD da
realizzare con le ricerche degli studenti
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