
  

       

 

PROPOSTE DIDATTICO-FORMATIVE 2019-20 

 

L’Irsifar, associato all’Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia (Istituto 

nazionale “Ferruccio Parri”), è soggetto accreditato per la formazione (ai sensi del D. M. 25.5. 2001 del 

19.6.2001, rinnovato con D. M. 8.6. 2005, attività prevista dalla Convenzione Miur-Parri del 24.8.2015). 

In questo ambito promuove attività formative nelle scuole di ogni ordine e grado, con la finalità di far 

acquisire conoscenze, abilità e competenze per la lettura della contemporaneità.  

Secondo le linee tracciate dalla Convenzione, l’Irsifar offre un sostegno alle scuole per: 

 

- azioni finalizzate alla formazione dei docenti; 

- azioni di sensibilizzazione per la partecipazione a giornate significative del calendario civile; 

- attività di progettazione di percorsi formativi per gli studenti volti ad acquisire le competenze 

chiave di cittadinanza; 

- attività di ricerca-azione su aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e la dimensione della 

contemporaneità; 

- promozione dell’insegnamento della storia con il supporto di nuove tecnologie. 

 

Le nostre proposte si articolano in:  

 

- corsi di formazione per docenti;  

- percorsi strutturati per docenti e studenti attraverso l’intreccio di lezioni frontali, analisi di 

documenti storici, letterari, iconografici, multimediali;  

- attività di alternanza scuola-lavoro con le scuole secondarie di secondo grado; 

- attività in occasione delle giornate del calendario civile; 

- percorsi storico-didattici sui luoghi della memoria cittadina. 

 

 

 

 

 

 

 



CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

 

Per l’anno 2019/2020 la sezione didattica dell’Irsifar propone diversi percorsi formativi in linea con 

il Piano Nazionale di Formazione adottato con D. M. n. 797/2016, rivolti a docenti di scuole di ogni 

ordine e grado, che prevedono incontri seminariali in aula, laboratori e percorsi di 

autoformazione. I corsi sono presenti sulla Piattaforma Sofia. 

 

“LA VITTORIA MUTILATA”  

(settembre-novembre) 

Il corso, di 25 ore, organizzato in collaborazione con Costantino Di Sante parallelamente alla mostra La 

guerra addosso. Tracce del primo conflitto mondiale sui corpi e nelle menti dei sopravvissuti, allestita dal 26 

settembre al 14 novembre alla Casa della Memoria, intende fornire strumenti conoscitivi e didattici sui 

seguenti argomenti: 

- le conseguenze della Grande Guerra sul corpo e le menti dei reduci 

- gli eventi sociali, culturali e politici del 1919, anno cruciale per l’Italia e l’Europa 

- confronto tra la Grande Guerra e le guerre contemporanee 

 

È necessario iscriversi sulla Piattaforma Sofia del MIUR. Codice del corso: n. 33385 

 

“COSTRUIRE CITTADINANZA”  

(ottobre-marzo) 

Il corso, di 25 ore, intende affrontare i temi della Cittadinanza globale e creare, in modo laboratoriale, delle 

possibili unità di apprendimento trasversali e progetti PON riguardanti in particolare la Costituzione, la 

Legalità e la tutela di Beni Culturali. 

È necessario iscriversi sulla Piattaforma Sofia del MIUR (il codice verrà comunicato presto alla mailing list di 

Irsifar e sul sito dell’Irsifar). 

 

 

PERCORSI PER STUDENTI 

 

LABORATORI 

 

Laboratori e visite per gli studenti sono gratuiti; l’Istituto chiede solo un’offerta libera per contribuire alle 

spese minime degli organizzatori, a discrezione delle classi o degli Istituti scolastici partecipanti. 

I laboratori proposti dall’Irsifar hanno la durata di circa due ore e prevedono una prima parte teorica, in 

cui viene esposto l’argomento, e una pratica di analisi dei documenti. Possono svolgersi in qualsiasi 

momento dell’anno, a parte quelli legati a una eventuale mostra temporanea nella Casa della Memoria. 

 

 



La guerra addosso 

Il laboratorio si propone di mettere in risalto le conseguenze che ebbe la Prima guerra mondiale sui 

soldati coinvolti nel conflitto. Prevede una prima parte in aula multimediale e la visita guidata alla mostra 

La guerra addosso. Tracce del primo conflitto mondiale sui corpi e sulle menti dei sopravvissuti, presente 

alla Casa della memoria dal 26 settembre al 14 novembre 2019. 

 

Vietato studiare, vietato insegnare 

Dal 1938 al 1943 le leggi razziali, che colpirono la minoranza ebraica in ogni aspetto della vita pubblica, 

furono applicate con particolare tenacia al mondo della scuola. In questo laboratorio scopriremo, 

attraverso l’analisi di documenti originali e testimonianze orali, cosa significò, per studenti e insegnanti, 

essere esclusi dalle aule scolastiche. Il laboratorio, organizzato in collaborazione con la bibliotecaria del 

MIUR, dottoressa Vincenza Iossa, si svolgerà nella grande biblioteca del Ministero dell’Istruzione, in Viale 

Trastevere, 76. 

 

Gli ebrei italiani dalle leggi antiebraiche alle deportazioni 

Nel novembre del 1938, nell’Italia fascista vennero promulgate le leggi razziali, che colpirono duramente 

la minoranza ebraica fino a condannarla alla deportazione. Affronteremo passo dopo passo il percorso 

che, dalla persecuzione dei diritti, portò alla persecuzione delle vite, attraverso l’analisi di documenti di 

varia natura. 

 

Le note tragiche del jazz 

Il laboratorio si propone di analizzare un aspetto della censura fascista nella cultura italiana, quello della 

musica jazz. Seguiremo, tra le altre cose, i testi, le musiche e la vicenda del Trio Lescano, costituito dalle 

sorelle olandesi protagoniste delle trasmissioni radiofoniche tra il 1936 e il 1943; conosceremo, infine, il 

destino tragico di molti musicisti, che furono assassinati nei campi di sterminio nazisti, proprio dopo avere 

suonato le loro ultime note. 

 

L‟estate del „43  

In questo laboratorio verranno analizzati gli avvenimenti che portarono all’occupazione nazifascista della 

penisola e alla nascita della Resistenza, con l’ausilio di un PowerPoint e un laboratorio pratico di analisi di 

documenti di vario genere. 

 

La Resistenza a Roma  

In questo laboratorio vengono presentati i principali eventi che segnarono i nove mesi dell’occupazione 

nazifascista a Roma, approfondendo in particolare l’attività della Resistenza romana.  

 

La nostra Costitu(a)zione 

L’Irsifar propone un laboratorio per approfondire la conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale, 

attraverso un gioco didattico e la condivisione dei video prodotti in occasione del Concorso “Il calendario 

della Costituzione”, indetto a settant’anni dalla nascita della Costituzione. 

 

La storia in musica                                 

Il laboratorio si propone di ripercorrere i momenti salienti della storia del Novecento attraverso l’ascolto 

di brani musicali, che verranno di volta in volta analizzati e contestualizzati con gli studenti. 



 

1859: L‟altra battaglia. Solferino e San Martino e la nascita della Croce Rossa                              

In questo laboratorio, attraverso l’analisi di documenti originali in facsimile, si ricostruiscono i momenti di 

una delle giornate più sanguinose del Risorgimento, durante la quale nacque l’idea della Croce Rossa 

internazionale. 

 

 

 

VISITE NEI LUOGHI DELLA STORIA E DELLA MEMORIA 

 

L’Istituto propone agli studenti e agli insegnanti le visite nei luoghi più significativi della storia di Roma 

durante i nove mesi dell’occupazione nazifascista: Porta San Paolo, Fosse Ardeatine, Ex quartiere ebraico, 

Quadraro. 

 

Propone inoltre: “Passeggiamo nella Costituzione”, una visita e gioco didattico che toccherà i palazzi delle 

Istituzioni dello Stato: Montecitorio, Palazzo Chigi e Quirinale.  

 

Organizza infine visite mirate alla conoscenza del patrimonio storico e della memoria di un quartiere o una 

zona della città, attraverso la scoperta delle fonti materiali che offre il territorio: Monteverde, Gianicolo 

(visita legata alla vicenda della Repubblica Romana), Garbatella. 

 

 

 

CALENDARIO CIVILE 

 

L’Istituto organizza, presso la Casa della Memoria, degli incontri per gli studenti in occasione delle date del 

calendario civile: 3 ottobre – Giornata in memoria delle vittime delle migrazioni, 27 gennaio – Giornata 

della Memoria, 10 febbraio – Giorno del Ricordo, 25 aprile – Festa della Liberazione, 1 maggio – Festa dei 

lavoratori, 2 giugno – Festa della Repubblica.  

Gli eventi verranno comunicati di volta in volta sul sito dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza 
Casa della Memoria e della Storia 

Via San Francesco di Sales, 5 – 00165 Roma 
Tel. 06.6861317 

Email: irsifar@libero.it 
Sito web: www.italia-liberazione.it/roma 

Sito in costruzione: www.irsifar.it 
Orario: lun. 10-17, mart. 10-16, merc. 10-15; giov. e ven. 10-14 

mailto:irsifar@libero.it
http://www.italia-liberazione.it/roma
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