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L’Istituto Romano per la Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza (IRSIFAR) 

ha sede a Roma, in via di S. Francesco di Sales 5 presso la Casa della Memoria, che 

attualmente è chiusa a causa di alcuni lavori di ristrutturazione (in via di risoluzione). 

L’IRSIFAR è, infatti, al momento ospitato dalla Biblioteca “Villino Corsini” (Villa 

Pamphili), presso cui è possibile su appuntamento essere ricevuti per consulenze o 

consultazioni degli inventari cartacei.  In breve tempo si auspica il ritorno in sede per 

tutte le attività. 

 

Contatti 

Si riceve solo su appuntamento (scrivere mail o telefonare) nel rispetto delle regole 

anti-Covid (green pass, distanziamento e mascherina). 

Telefono: 3667029560 

E-mail: irsifar@libero.it 

Sito web: https://www.irsifar.it 

 

 

Orari 

lunedì 10-17  

martedì: 10-17 

mercoledì: 10-14 

giovedì: 10-14 

venerdì: 10-14 

 

 

mailto:irsifar@libero.it
https://www.irsifar.it/


 

Brevi cenni 

 

L’IRSIFAR fa parte della Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età 

contemporanea associati all’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” di Milano.  L’Istituto  

è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come agenzia formativa per gli insegnanti 

di Storia e svolge in particolare attività di ricerca e di studio nell’ambito della 

Storia contemporanea, promuove iniziative culturali e pubblicazioni, possiede 

una biblioteca e un archivio. 

 

L’Istituto fa parte degli Istituti culturali della Regione Lazio. 

 

DIDATTICA 

 

La Sezione Didattica dell’IRSIFAR promuove attività e ricerche per la formazione 

storica degli/delle insegnanti e degli studenti e delle studentesse; organizza per 

questo annualmente corsi di aggiornamento e di formazione, seminari, laboratori, 

attività e percorsi di visita sui luoghi della memoria storica della Capitale. 

L’IRSIFAR 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 per le 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 ricercazione su aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e la 

dimensione della contemporaneità; 

http://www.reteparri.it/
https://www.irsifar.it/biblioteca-2/
https://www.irsifar.it/archivio/
https://www.irsifar.it/didattica/


 

 promozione dell’insegnamento della Storia con il supporto di nuove tecnologie e 

nuovi media. 

 

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 PCTO con le scuole secondarie di secondo grado (triennio); 

 attività in occasione delle giornate del calendario civile; 

 percorsi storico-didattici sui luoghi della memoria cittadina 

 attività culturali con richiamo a temi storici e/o di educazione civica. 

 

 

FORMAZIONE DOCENTI  

 

La Sezione Didattica dell’IRSIFAR propone alcuni 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; in linea anche con quanto indicato dalle Linee 

Programmatiche 2021-2022 dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Milano. 

Le proposte seguono attentamente quanto stabilito dalle regole antiCovid: ci si augura 

così di poter svolgere le attività in presenza (con Green pass, mascherina e 

distanziamento).  

I corsi sono presenti sulla Piattaforma SOFIA  

L’Offerta in sintesi: 

 

 

https://www.istruzione.it/pdgf/


 

 

1° CORSO DI FORMAZIONE 

 

Cittadinanza, Costituzione e Storia della Repubblica  

“DALL’ITALIA FASCISTA ALLA LIBERAZIONE ATTRAVERSO LO SGUARDO 

 DI CINQUE CAPOLAVORI DEL CINEMA ITALIANO” 

 

In linea con l’attuazione della legge 107, il cinema arriva sui banchi di scuola: il linguaggio 

cinematografico e l’estetica del Cinema incontrano la Storia, i suoi temi e i suoi protagonisti. 

Il Corso di Formazione intende proporre una metodologia rinnovata che metta al centro  il 

cinema come arte e linguaggio specifico, non solo e non più come semplice serbatoio di 

contenuti, ma come espressione della capacità di ‘raccontare/rappresentare’ la Storia da un 

proprio punto di vista e allo stesso tempo trasformarsi a sua volta in documento, lente per 

rileggere l’affermazione degli stessi valori fondanti la nostra Costituzione e attivare le 

competenze-chiave europee.  

La questione storica si intreccia a quella di cittadinanza attraverso la ‘visione’ dei film; oggi 

che il mondo digitale, basato più che mai sull’ immagine, necessita sempre più di uno sguardo 

consapevole e critico, in linea con quanto indicato anche dalla legge 92 del 2019 

(Insegnamento dell’Educazione civica).   

Per le/i Docenti partecipanti si tratterà di un’occasione per riflettere su una metodologia 

trasversale che intrecci il Cinema e la Storia sia sul piano dell’insegnamento storiografico che 

di quello dell’Educazione civica e dei Diritti umani: il Ventennio è riattraversato a partire dallo 

sguardo sulla Storia offerto da cinque pellicole (tre saranno viste integralmente durante il 

corso e su grande schermo), per interrogarsi sui riferimenti storici, l’interpretazione dei 

fatti, gli aspetti messi in luce, lo stile del racconto, con il suggerimento di possibili ricadute 

operative percorribili in classe per coinvolgere i ragazzi e le ragazze, testimoni perfetti 

dell’era visivo-digitale, futuri ‘costruttori’ di una società non-violenta e inclusiva, a cui fornire 

“le skill” per “agire da cittadini consapevoli e responsabili” e partecipare “alla vita sociale e 

politica del proprio paese” (come sottolinea il Parlamento Europeo in merito alla “Competenza 

in materia di cittadinanza” - 2018). 



 

La visione dei film offrirà una lettura rinnovata delle pellicole scelte: l’indubbio valore sarà 

calato dentro un orizzonte di “educazione all’immagine”.  

Sono previste tre visioni in sala presso Farnese Arthouse Cinema, tra i film che saranno 

(s)oggetto del corso: 

*** Amarcord di Federico Fellini. 

*** Una giornata particolare di Ettore Scola. 

*** Il sospetto di Francesco Maselli. 

*** Il conformista di Bernardo Bertolucci. 

*** Roma città aperta di Roberto Rossellini. 

 

Responsabili e relatori 

Prof.ssa Silvia Morganti, Docente distaccata, IRSIFAR -  Sezione Didattica  

Prof. Andrea Sangiovanni, Docente universitario di Storia contemporanea, Storia dei media e 

Public History  (Università di Teramo) 

Prof. Ermanno Taviani, Docente universitario di Storia contemporanea (Università di Catania) 

 

Destinatari:  

Docenti di ogni ordine e grado. 
 

Durata (ore):  

dal 27 ottobre al 12 gennaio 

in presenza 15 ore,  (5 incontri, ore 15-18:00 – date: 27/10, 9/11, 16/11, 14/12, 12/01). 

in autoformazione 5 ore 

TOTALE 20 ore 

 

Frequenza necessaria 

12 ore  

 

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto pubblicato su Piattaforma Sofia (CODICE CORSO 

64647), al sito www.irsifar.it. Per informazioni scrivere a irsifar@libero.it. 

 

 

 

http://www.irsifar.it/


 

ATTIVITÀ 

 

“Grappoli di parole…” 

Si intende coinvolgere docenti e studenti/esse in una riflessione intorno ad alcune parole-

chiave fondanti la Costituzione e il viver civile. L’intento è quello di dare spazio alla creazione 

di alcuni video (in forma di interviste brevi o relazioni o ricostruzioni storiche/artistiche, 

ecc.) da mettere a disposizione sul sito dell’IRSIFAR e delle scuole partecipanti. Un 

arricchimento che parta dalle parole per riattraversare la nostra Costituzione e in particolare 

i nostri 12 articoli fondamentali, per sviluppare una lettura adeguata della contemporaneità.   

Le parole-chiave ne richiamano altre (per affinità o contrasto) e hanno una loro storia 

(etimologia, variazione, attualizzazione, ecc.) ed è per questo che si ritiene che partire dal 

‘vocabolario’ possa aiutare a comprendere la storia e comprendersi l’un l’altro in un dialogo a 

più voci. 

Tra le parole si possono scegliere ad esempio: 

Solidarietà, Rispetto, Politica, Cittadinanza, Educazione, Antifascismo, Confine, Libertà, 

Patrimonio, Uguaglianza, Diversità, Parità. 

Gli interessati a partecipare possono scrivere ad irsifar@libero.it, indicando la scelta della 

parola e la modalità espressiva che si intende percorrere. 

 

INCONTRI/LABORATORI PER LE CLASSI 

In riferimento al Calendario civile ci si riserva di avviare dei laboratori in cui gli studenti e le 

studentesse siano al centro di attività di ricerca e di riflessione critica intorno a temi di 

stringente attualità  e di scavo storico. 

16  ottobre  

INCONTRO in classe nel mese di Ottobre e visita delle Pietre d’inciampo dell’ex-Ghetto e o di 

alcuni quartieri specifici della città.  

 

 



 

9 novembre 

INCONTRO nel mese di Novembre intorno alla caduta del Muro di Berlino istituito 

esattamente 60 anni fa (1961-2021) 

27 gennaio /Settimana/Mese della Memoria 

INCONTRO nel mese di Gennaio di sensibilizzazione e riflessione sul  “Giorno della Memoria”. 

L’esperienza dei Testimoni dei testimoni: 3 ragazzi/e che hanno compiuto il Viaggio della 

memoria e raccontino la loro esperienza ai propri coetanei. 

ATTIVITÀ intorno a opere significative (letteratura/cinema/storia/arte) 

10 febbraio 

INCONTRO di sensibilizzazione e riflessione sul “Ricordo” e sul concetto di “Confine” 

orientale.  

 

LABORATORI  

 

Oltre a riproporre alcuni Laboratori già avviati negli anni passati (reperibili sul sito 

dell’IRSIFAR) si propongono alcuni percorsi sui seguenti temi: 

“Pietre d’inciampo” – 16 ottobre 1943 

“Ricerca storica sulla contemporaneità: anni Settanta” 

“La Storia incontra il Cinema: metodologia e analisi”  

“Temi di Cittadinanza ed educazione civica attraverso il Cinema e l’audiovisivo”. 

 

VISITE guidate  

Le visite sono da intendersi o come esperienze circoscritte (con appuntamento concordato 

direttamente sul luogo) o come coronamento di un percorso avviato in incontri/laboratori 

precedenti. 

 



 

PCTO  

IPOTESI di collaborazione con Istituti d’Istruzione Superiore di II Grado interessati 

all’approfondimento di tematiche condivise attraverso l’ideazione di percorsi da destinare a 

gruppi di studenti (25 ragazzi/e) del triennio. L’IRSIFAR accoglie e discute con i Tutor 

interni e FS PCTO delle singole scuole possibili percorsi per la certificazione di competenze, 

con particolare riguardo alla Storia del Novecento e questioni di Cittadinanza. 

(Numero di ore variabile rispetto all’attività prescelta). 

*** 

A dicembre si forniranno notizie dettagliate sulla seconda parte dell’anno 

(Febbraio-Giugno) in relazione ai Corsi di Formazione Docenti e alle Attività 

didattiche per Studentesse e Studenti. 

Non si esclude di avviare altre attività e/o laboratori sin dalla I parte dell’anno 

nel caso si creassero le possibilità di realizzazione e di proficue collaborazioni tra 

i diversi soggetti coinvolti.  

 

Si invitano le persone interessate a visitare il sito che verrà costantemente 

aggiornato: 

www.irsifar.it 

e a scrivere per richieste o contatti a: 

irsifar@libero.it 

 

[in copertina immagine da Luis Malle, Arrivederci ragazzi (1987)] 
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