
                  

 

 

Corso di formazione per docenti 

“Storia, memoria, linguaggi del Sessantotto” 
 

Descrizione:  

Il corso ha la durata di 20 ore e si articola nel seguente modo:  

una giornata di studi, due seminari pomeridiani e una attività di autoformazione con la 

produzione di un elaborato riguardante gli argomenti affrontati durante le lezioni in aula.  

Gli incontri si tengono presso la Casa della Memoria e della Storia, via San Francesco di Sales, 

5, Roma. 

 

Programma: 

 

Storia e memoria del Sessantotto 

Giornata di studi, 13 marzo 2018: dalle 10,00 alle 19,00 

 

Mattina, presiede Alessandra Staderini 

Andrea Sangiovanni 

Un anno lunghissimo 

Francesca Socrate 

La memoria del Sessantotto attraverso la storia orale 

Pomeriggio, ore 15,00 

Introduce e coordina  

Agostino Bistarelli  

Il filmato sull‟esperienza di Don Milani - dialogo con Vanessa Roghi 

Anna Balzarro 

Dialogo con Vanessa Roghi autrice del volume “La lettera sovversiva. Da don Milani a De 

Mauro, il potere delle parole” (Laterza) 

 

Ore 18 -  inaugurazione della mostra “Il „68 di carta” 

 

I linguaggi del Sessantotto  

Seminario, 9 aprile 2018, dalle 15,30 alle 19,00 

 

Presiede Andrea Sangiovanni 

Gabriele D’Autilia, il Sessantotto e la fotografia 

Emiliano Morreale, il cinema 

Felice Liperi, la musica 

 



Il Sessantotto internazionale 

Seminario, 16 aprile 2018, dalle 15,30 alle 19,00 

 

Presiede Umberto Gentiloni 

Guido Crainz, il „68  nell‟Est europeo 

Angelo Bolaffi, in Germania 

Alessandro Portelli, negli Stati Uniti d‟America 

 

Autoformazione (4 ore) 

I docenti partecipanti devono approfondire uno dei temi trattati durante il corso e inviare agli 

organizzatori, entro il 5 maggio 2018, il progetto di una attività didattica da svolgere con i propri 

studenti. 

 

Il corso è gratuito. 

 

È necessario formalizzare l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA del Miur. 

 

L‟Irsifar è parte della Rete degli istituti associati all‟Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) 

riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur (L'Istituto Nazionale Ferruccio 

Parri con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 

25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, 

accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 

della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati. 

 

 


