Insegnare la Resistenza
Incontro di formazione per docenti
GIOVEDI’ 27 MARZO 2014 ore 15-18

SMS Gaio Cecilio Secondo
Via dell'Aereoporto, 115- Roma
Nel settantesimo anniversario della guerra di Liberazione, l’incontro intende fornire dati di conoscenza e
di interpretazione di un periodo cruciale della nostra storia: gli anni fra il 1943 e il 1945, sottolineando la
dimensione europea della Resistenza, i suoi tanti e diversi protagonisti, il valore civile della “scelta” di
molti giovani contro il nazifascismo. Conclude l’incontro una panoramica delle risorse didattiche utili
per la trasmissione alle giovani generazioni della storia e della memoria della Resistenza.

 La Resistenza italiana nel contesto europeo della seconda guerra mondiale (Agostino
Bistarelli, storico)
 Insegnare la Resistenza: itinerari didattici, risorse online, percorsi sui luoghi della
memoria: alcune esemplificazioni (Irma Staderini, docente)
Agostino Bistarelli, attualmente docente di scuola secondaria superiore, ha insegnato Storia contemporanea
all’Università La Sapienza di Roma. Coordina la Bibliografia Storica Nazionale presso la Giunta centrale per gli
studi storici ed è vicepresidente dell’Irsifar. Tra le sue pubblicazioni: La storia del ritorno. I reduci italiani del
secondo dopoguerra, Bollati Boringhieri, Torino 2007 e Gli esuli del Risorgimento, il Mulino, Bologna 2011.
Irma Staderini, docente, svolge attività di formazione e di ricerca nell’ambito della didattica della storia presso
l’Irsifar, che fa parte degli istituti storici associati all’Insmli. E’ autrice, con Maria Rocchi, di Il calendario civile e
la memoria. Percorsi di educazione alla cittadinanza, Milano, RCS-La Nuova Italia, 2012

L’Irsifar (associato all’INSMLI) è ente accreditato dal Miur per la formazione degli insegnanti. Il corso è gratuito ed
è rivolto ai docenti della Scuola media “Cecilio II” e ad altri docenti interessati di ogni ordine di scuola. Ai
partecipanti sarà fornito del materiale didattico e l’attestato di partecipazione.

Seguiteci sul nostro sito: www.italia-liberazione.it/roma e su
www.facebook.com/istitutoromano.dellaresistenza e sulla pagina Roma Resistente
IRSIFAR- Casa della memoria e della storia Via S. Francesco di Sales 5 00165 ROMA
Tel. e fax: 066861317 e-mail: irsifar@libero.it

