
       

 

INFO E ISCRIZIONI 

Il corso è gratuito ed è rivolto a docenti, stu-
denti universitari, pubblico interessato. Ai par-
tecipanti sarà fornito del materiale didattico. 

Per motivi organizzativi si prega di iscriversi 
entro il 15 novembre 2013, telefonando o in-
viando una mail. 

06/6861317   irsifar@libero.it 

 

Per gli insegnanti la partecipazione al corso 
comporta l’esonero dal servizio ai sensi 
dell’art.64, comma 4 della CCNN 2006-2009. 
L’Irsifar (associato all’INSMLI) è ente accredi-
tato dal Miur per la formazione degli insegnan-
ti. E’ previsto un attestato di partecipazione 

 

ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO   

PER LA FORMAZIONE E LA DIDATTICA 

L’Irsifar, in quanto associato all’Istituto na-

zionale per la storia del movimento di Libe-

razione in Italia (Insmli) , è soggetto accre-

ditato per la formazione. In questo ambito 

svolge ricerca storico-didattica e promuove 

attività formative nelle scuole di ogni ordi-

ne e grado, con la finalità di far acquisire 

conoscenze, contenuti e competenze per la 

lettura della contemporaneità.   L’Istituto 

collabora ai progetti dell’Assessorato alle 

Politiche scolastiche ed educative del Co-

mune di Roma per le scuole di ogni ordine 

e grado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Istituto romano per la storia d’Italia 

dal fascismo alla Resistenza 

Casa della memoria e della storia 

Via S. Francesco di Sales 5 

00165 ROMA 

Tel. e fax: 066861317 

e-mail: irsifar@libero.it 

Sito web: www.italia-liberazione.it/roma 

 

Orario 

dal lunedì al giovedì  10-18; venerdì 10-14 

BALCANI SPECCHIO D’EUROPA 

Un percorso didattico nel Novecento  
Corso  di formazione  

per docenti  

 

25-26  novembre 2013 
Casa della memoria e della storia 

Roma 

 



 

Martedì 26 novembre 

Ore 15,30  

 

 

Emanuela C. Del Re (Un.”N.Cusano”),  

I Balcani oggi: una società in movimento 

 
 

                      
Laboratori didattici  

 

Il puzzle dei Balcani fra libri e video 

Interventi di:  

Hélène  Angiolini (I.C. “Parco della 

Vittoria”, Scuola “Belli”) 

 Agostino Bistarelli (Liceo statale 

“M.Montessori”) 

 Cecilia Orfei (Liceo classico “Plauto”) 

 

Discussione finale 

 

    Lunedì 25 novembre 2013 

Ore 15, 30 

 

 
Introduce Francesco Guida, Direttore del 
Dipartimento di Scienze politiche, Un. Roma-
Tre 

 

Maria Rocchi (Irsifar),  Insegnare storia del No-

vecento, insegnare storia dei Balcani 

 

Relazioni di: 

Alberto Basciani (Un. Roma Tre) 

Antonio D’Alessandri (Un. Roma Tre) 

I parte- La formazione dei moderni Stati balca-

nici  

II parte- Le difficoltà della democrazia nei Bal-

cani: dagli autoritarismi ai regimi comunisti 

 

 

 

L’intento del corso-progettato in col-

laborazione con il Dipartimento di 

Scienze politiche dell’Università di 

Roma Tre- è  fornire, attraverso in-

terventi di specialisti, elementi di 

conoscenza e di interpretazione del-

la storia della regione balcanica 

dall’inizio del  XX secolo fino al 

mondo attuale e al rapporto con lo 

spazio comune europeo.  

A partire dall’esperienza dei Balca-

ni è possibile approfondire i princi-

pali nodi della storia  del Novecento 

visti attraverso parole-chiave quali 

Stato nazione e nazionalismo, spo-

stamenti di popolazione e minoran-

ze, guerre e conflitti etnici e religio-

si.  

Il corso è anche l’occasione per pre-

sentare alcuni percorsi didattici  at-

traverso la storia e l’attualità dei 

Balcani a partire da immagini, brani 

letterari, film.  


