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CORSI PRESSO LE SCUOLE

- Generazioni. I giovani nella storia d’Italia dal Risorgimento al 1968 (Liceo “Anco Marzio”, Liceo 
“Aristofane”, Ostia; Sms “Cecilio II”)
- Costituzioni. Storia delle Carte costituzionali dal Risorgimento alla Repubblica (in coll. con 
Libertà e Giustizia, sez. romana: Liceo “Blaise Pascal”, Liceo “Teresa Gullace”; 
Istituto tecnico “Jean Piaget”; Liceo “Tacito”, Liceo L. Pasteur, Pomezia; Liceo “M.Montessori”)
- I 150 anni delle italiane. Il protagonismo femminile dal Risorgimento all’Italia repubblicana 
(Liceo “Pilo Albertelli”; Sms “Cecilio II”; Sms “Cesare Piva”
- Diventare cittadini europei. La costruzione dell’unità europea: nodi e problemi (Liceo “Anco 
Marzio”, Ostia

PERCORSI SUI LUOGHI DELLA MEMORIA

- Laboratorio storico e visite guidate nei luoghi della memoria dell’occupazione nazifascista di 
Roma (settembre 1943-giugno 1944)
- Iniziativa del Comune di Roma “Città come scuola” 
- Iniziative su richiesta di scuole medie e superiori di Roma e del Lazio e di altre regioni (Trentino 
Alto Adige

CORSI PER DOCENTI
- La nazione sui banchi. 150 anni di scuola italiana- Una giornata di formazione

PUBBLICAZIONI E PRODUZIONI DIDATTICHE 

Elaborazione di power point; silloge di documenti e di testi storiografici; scelta di sequenze di 
documentari e di film, cronologie, bibliografie sugli argomenti dei corsi: 
Generazioni; I giovani nella storia d’Italia; Costituzioni; Il Novecento delle italiane; I 150 anni delle 
italiane; Il calendario civile della Repubblica; Diventare cittadini europei;
Roma occupata (1943-44)

Irsifar, Roma occupata (8 settembre 1943-4 giugno 1944). Percorsi didattici e luoghi della 
memoria,, materiale grigio, pp.54, pubbl.febbraio 2010 
Maria Rocchi, Irma Staderini, Il calendario civile e la memoria. Percorsi di educazione alla 
cittadinanza, La Nuova Italia- Aula digitale “edizione mista”, Firenze, 2012 
(pp.140 in stampa, pubblicazione luglio 2012. Il libro, che nasce dall’esperienza delle autrici come 
comandate presso l’Irsifar, propone ai docenti della scuola superiore
una serie di percorsi cartacei e multimediali sulle date fondamentali e le ricorrenze della storia 
contemporanea, da utilizzare per la costruzione di lezioni e laboratori.

COLLABORAZIONI E PARTECIPAZIONI A INIZIATIVE DIDATTICHE NAZIONALI E 
REGIONALI

- Partecipazione di Irma Staderini al seminario di formazione per docenti organizzato dall’Istituto 
storico Parri Emilia-Romagna in collaborazione 
con il Memorial de la Shoah di Parigi: “L’eredità di Auschwitz e dei genocidi del XX secolo. 
Insegnare la storia per educare ai diritti umani (9-10 dicembre 2011 Bologna)
- Partecipazione di Maria Rocchi al seminario “Insegnare gli anni Settanta”, organizzato dal Landis 
(Bologna 29-30 settembre 2011)



- Collaborazione alla presentazione del video “A noi fu dato in sorte questo tempo 1938-1945”, con 
Alessandra Chiappano, Insmli, nell’ambito della 
Settimana della memoria 2012 (Roma, Casa della memoria e della storia, 27 gennaio 2012

MODALITA' DELLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

- Opuscoli inviati ai docenti su: organizzazione e funzioni dell’Irsifar; Sguardi sulla 
contemporaneità. Percorsi didattici per le scuole 
- inviti e proposte di incontri e corsi inviati ai docenti tramite e-mail
- Pubblicizzazione delle iniziative didattiche dell’Istituto tramite il sito www.italia-
liberazione.it/roma 


