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IRSIFAR 

Istituto Romano per la Storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza 

FORMAZIONE DOCENTI 
 

2021-2022 
 

 
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 seguiranno 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 
 

*** 
 

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 

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


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. 
 
 
 

Descrizione del corso 
 

1° incontro (3 ore): illustrazione dell’orizzonte metodologico e pratica didattica; riferimenti 

ministeriali alla legge “Cinema nella scuola”, alla legge 92 per l’Educazione Civica e alle Otto 

Competenze Chiave dettate dal Parlamento europeo nel 2018; rapporto specifico tra Cinema e 

Storia; contestualizzazione di opere scelte e periodi/aspetti rappresentati; attualizzazione con 

riflessione sul piano dei Diritti e sulla rivoluzione digitale (nuovi media e cittadinanza digitale); 

l’immagine tra rappresentazione della realtà e finzione; coinvolgimento attivo dei partecipanti; 
 

2° incontro (3 ore): introduzione alla visione del film scelto; visione; analisi; riflessione e discussione 

dei temi trattati; 
 

3° incontro (3 ore): introduzione alla visione del secondo film; visione; riflessione e comparazione in 

termini di temi e di resa artistica; analisi di immagini/scene significative; 

4° incontro (3 ore); introduzione alla visione del terzo film; visione; proposta metodologica per 

studenti/studentesse; il cinema d’impegno in rapporto alla Storia per coinvolgere ragazzi/e su temi e 

forme attraverso il viatico dell’immagine; la questione dell’educazione civica centrata sui valori 

fondanti dell’essere cittadino consapevole e responsabile, chiamato a scelte individuali con ricaduta 

collettiva, come la Storia insegna e il Cinema incarna. 
 

5° incontro (3 ore); RESTITUZIONE - discussione sul percorso fatto, riflessione e analisi degli aspetti 

trattati, restituzione di lavori di analisi (Unità di Apprendimento, percorsi o progettualità) da parte 

dei partecipanti; ipotesi di possibili percorsi curriculari e/o progettualità trasversali da realizzare. 
 

In autoformazione è richiesto orientativamente: 

 visione autonoma di uno/due film; 

 studio del contesto storico-sociale delle opere e analisi; 

 approfondimento autonomo di tipo critico-cinematografico; 
 elaborazione di una restituzione con riferimenti all’insegnamento della propria materia con 

riferimenti alla Storia e/o all’Educazione civica. 



Restituzione e metodi di verifica: 
Si privilegia l’ideazione di un Project Work su un tema trattato durante il corso sotto forma (ad 
esempio) di costruzione di una Unità didattica o in alternativa la creazione di un video-essay intorno 
ad uno o più film trattati; sarà comunque lasciato spazio ad altre forme di restituzione proposte dai 
partecipanti. 

 
Durata (ore): 
in presenza 15 
in autoformazione 5 
TOTALE 20 ore 

 

Frequenza necessaria 
15 ore (12 in presenza) 

 

Periodo degli incontri in presenza: 
CALENDARIO (incontri dalle ore 15:00 alle 18:00, presso Cinema Farnese Arthouse) 
27 ottobre 
9 novembre  
16 novembre  
14 dicembre 
12 gennaio 

 

Destinatari: 
Docenti di ogni ordine e grado. 

 
Obiettivi: 

 Permettere una riflessione sul complesso rapporto tra Storia e Cinema e sulle 
ricadute sul piano della Cittadinanza e dell’Educazione civica. 

 Offrire agli insegnanti gli strumenti e i metodi necessari per affrontare la storia 
contemporanea, e in particolare quella del Ventennio fascista, attraverso i 
capolavori del Cinema e i prodotti audiovisivi tout court. 

 Accompagnare gli insegnanti nella scelta consapevole dei film e dei docufilm da 
proporre agli studenti, da inserire nella propria programmazione didattica. 

 Condividere le esperienze e divulgare i progetti elaborati durante il corso. 

 Offrire una chiave di lettura trasversale e critica che metta in relazione diverse 
discipline e aiuti a costruire l’asse programmatico dell’educazione civica. 

 Costruire Unità di apprendimento e progetti trasversali, riguardanti la Cittadinanza, 
approfondendo in particolare il rapporto tra Cinema e Storia. 

 
Ambiti formativi: 
Didattica singole discipline previste dagli  ordinamenti  (Storia,  Letteratura,  Filosofia,  
Arte, Geografia, IRC, ecc.). Innovazione didattica e didattica digitale. Sapere critico e 
trasversale. Cittadinanza attiva e legalità. 

 

Mappatura delle competenze: 
Sviluppo delle competenze nell’ambito della cittadinanza attiva, dell’educazione alla 
legalità e dell’educazione all’immagine. Sviluppo delle competenze didattiche  in merito 
alla Storia del Novecento. Sviluppo delle competenze trasversali e del pensiero critico. 
Metodologie e attività laboratoriali. Sviluppo della cultura digitale  ed educazione  ai 
media. 

 
Sede del Corso: 
Sala cinematografica Farnese Arthouse Cinema 
Piazza Campo de’ Fiori 56 
00165 Roma 



Carta del docente (per l’acquisto): Sì 
 

Costo del corso: 40 euro (+ biglietto agevolato per i tre film presso Cinema Farnese, utilizzabile Carta del 

Docente). 
 

Responsabili e relatori 

Prof.ssa Silvia Morganti, Docente  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) 
 

 
Contatti: 

Silvia Morganti 
Istituto Romano per la Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza 
Casa della Memoria e della Storia 
via S. Francesco di Sales, 5 
00165 Roma 

 
irsifar@libero.it 

 

tel. 366 702 9560 
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