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ATTIVITA’ DIDATTICA 
realizzata a.s. 2020-2021 

Protocollo d’Intesa MIUR – PARRI 
 
Istituto: Irsifar-Roma 
Indirizzo email: irsifar@libero.it 
Sito: www.irsifar.it 
Docente distaccato: Nina Quarenghi 
Indirizzo email: ninaquar@gmail.com 

 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 
CITTADINANZA, COSTITUZIONE, STORIA DELLA REPUBBLICA 

 
 
 

N. 1 
Titolo: Due bambine e basta. L’infanzia negata dalle persecuzioni razziali 
16 ottobre 2020 
Videoconferenza con di Lia Levi e Pupa Garribba per ricordare la razzia del ghetto ebraico di Roma, il 16 ottobre 1943 
Numero insegnanti partecipanti: 30 
https://www.facebook.com/romaresistente.it/videos/265835571439068 
 
N. 2 
Titolo: Politica come conoscenza, condivisione, partecipazione. Costruire percorsi di cittadinanza attiva a partire dal 
significato della parola “politica” 
Roma, 19 novembre 2020-18 dicembre 2020 
 
Il corso di formazione ha al centro il significato della termine “politica”, intorno al quale vengono progettati percorsi di 
cittadinanza, da potere svolgere con le classi, in particolare sugli obiettivi indicati nel primo pilastro delle Linee Guida 
per l’insegnamento dell’educazione civica del Ministero dell’Istruzione: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà. Il corso ha avuto la durata di 18 ore; gli incontri sono stati organizzati su 
piattaforma zoom. 
 
Programma:  
https://www.irsifar.it/2020/10/29/politica-come-conoscenza-condivisione-partecipazione-costruire-percorsi-di-
cittadinanza-attiva-a-partire-dal-significato-della-parola-politica-corso-di-formazione-per-docenti-parte-i/ 
 
Workshop online 
giovedì 19 novembre, ore 15.30-18.30, relatore: Agostino Bistarelli, Politica come conoscenza 
giovedì 26 novembre, ore 15.30-18.30, relatore: Joel Valifuoco, Politica come condivisione 
mercoledì 2 dicembre, ore 16.00-18.00, relatore Andrea Sangiovanni, Politica come partecipazione 
I partecipanti devono elaborare un progetto di attività didattica, da svolgere nelle ore di educazione civica, sulla base 
delle idee emerse durante il corso di formazione, e inviarlo a irsifar@libero.it entro il 18 dicembre 2020. 
 
Numero insegnanti partecipanti: 25 
Corso presente in SOFIA: 49958 
Numero iscritti in SOFIA: 14 

https://www.facebook.com/romaresistente.it/videos/265835571439068
https://www.irsifar.it/2020/10/29/politica-come-conoscenza-condivisione-partecipazione-costruire-percorsi-di-cittadinanza-attiva-a-partire-dal-significato-della-parola-politica-corso-di-formazione-per-docenti-parte-i/
https://www.irsifar.it/2020/10/29/politica-come-conoscenza-condivisione-partecipazione-costruire-percorsi-di-cittadinanza-attiva-a-partire-dal-significato-della-parola-politica-corso-di-formazione-per-docenti-parte-i/
mailto:irsifar@libero.it
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N. 3 
Titolo: Voci di confine. Il confine orientale tra storia e letteratura 
19 febbraio 2020 
Videoconferenza con Silvia Dai Pra’ e Joel Valifuoco riguardante la storia della letteratura di confine e l’esperienza 
della scrittura e condivisione di un romanzo, su questa tematica intricata e dolorosa 
In collaborazione con ISRN 
Numero insegnanti partecipanti: 40 
https://www.irsifar.it/2021/02/09/voci-di-confine-il-confine-orientale-tra-storia-e-letteratura/ 
 
N. 4 
4 febbraio-1° maggio 2021 
Titolo: Dialoghi sulla Costituzione. Le parole di ieri, i temi di oggi 
Ciclo di videoconferenze dedicato ai Principi Fondamentali della Costituzione: dodici interviste a storici e 
costituzionalisti, ciascuna avente come tema un Principio fondamentale, pubblicate seguendo le date del calendario 
civile, sul sito dell’Irsifar, come risorsa per i docenti 
https://www.irsifar.it/2021/02/04/dialoghi-sulla-costituzione-le-parole-di-ieri-i-temi-di-oggi/ 
 
N. 5 
Titolo: Alle radici della Repubblica e della democrazia 
Luogo e data: Roma, 26 maggio e 11 giugno 2021 
Questo corso di formazione consta di due uscite in luoghi significativi per costruzione del significato di “Repubblica” e 
“democrazia”: la prima è al Gianicolo; qui si rivivranno le giornate della difesa della Repubblica romana fino a 
raggiungere il Muro della Costituzione, dove, attraverso un’attività ludica, si scopriranno i nessi tra la Costituzione del 
1849 e la Costituzione repubblicana. La seconda uscita è al Foro romano: attraverso il percorso proposto dalla guida 
nel sito archeologico, andremo alla radice delle parole chiave della nostra Costituzione: “Repubblica”, “democrazia”, 
“cittadinanza”. 
 
Programma:  
https://www.irsifar.it/2021/05/26/alle-radici-della-repubblica/ 
 
Numero insegnanti partecipanti: 25 
Corso non presente in SOFIA 
 

 
 

FONTI E STORIA: DALL’ARCHIVIO AL WEB 
N. 1 
Titolo: Una miniera di voci: la storia del Novecento attraverso l’archivio della scuola elementare “Francesco Crispi” a 
Monteverde-Roma 
Roma, 10 febbraio 2021 – 15 aprile 2021 
Durante il corso di formazione si affrontano i temi storico-culturali del Novecento attraverso la voce contenuta nei 
diari di classe delle maestre e dei maestri, conservati nell’archivio storico della scuola elementare “Francesco Crispi”. 
Si parte dalla storia di Roma nel Novecento e dalla nascita del quartiere di Monteverde, per approdare all’istituzione 
della scuola elementare e alla conoscenza della comunità scolastica che la animò dagli anni Venti al boom economico, 
attraverso la testimonianza di due dei suoi maestri più illustri: il pedagogista Felice Socciarelli e il poeta Giorgio 
Caproni. I docenti devono poi progettare un’attività didattica riguardante i temi trattati durante il corso e consegnarla 
a Irsifar@libero.it entro il 15 aprile. 
 
Il corso di formazione rientra nei progetti PON (2014-2020) – Ambito 7 di Roma 
 
Programma:  
Mercoledì 10 febbraio, ore 16.00-18.00, relatore: Nina Quarenghi, La nascita di Monteverde e il suo primo sviluppo 
urbanistico, sociale e culturale 
Mercoledì 24 febbraio, ore 16.00-18.00, relatore: Nina Quarenghi, La scuola elementare “Francesco Crispi” 
Giovedì 4 marzo, ore 16.00-18.00, relatore: Lidia Piccioni, Sviluppo urbanistico di Roma nella prima metà del 
Novecento 
Giovedì 11 marzo, ore 16.00-18.00, relatore: Nina Quarenghi, L’archivio storico della scuola 

https://www.irsifar.it/2021/02/09/voci-di-confine-il-confine-orientale-tra-storia-e-letteratura/
https://www.irsifar.it/2021/02/04/dialoghi-sulla-costituzione-le-parole-di-ieri-i-temi-di-oggi/
https://www.irsifar.it/2021/05/26/alle-radici-della-repubblica/
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Mercoledì 17 marzo, ore 16.00-18.00, relatore: Nina Quarenghi, Possibili attività didattiche con le classi a partire dai 
temi del corso 
Numero insegnanti partecipanti: 26 
Corso non presente in SOFIA 
 
 

ATTIVITA’ PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 
 

N. 1 
Titolo del progetto: Il fiore del partigiano 
Continua il progetto iniziato nell’anno scolastico 2018-2019 che riguarda la Resistenza a Roma, in particolare nel 
territorio di Monte Sacro, Val Melaina, Tufello, con lo scopo di accompagnare gli studenti alla realizzazione di prodotti 
di diversa natura (murales, video, pietre d’inciampo, spettacoli, racconti, sito Web…) per divulgare questi temi alla 
cittadinanza. 
Data e luogo di realizzazione: a.s. 2020-2021, Roma (lezione online sulla Resistenza a Roma, 17 dicembre 2020, lezione 
online sulla storia orale 18 febbraio 2021; visita all’ex ghetto ebraico 6 maggio 2021) 
Nome e luogo della scuola coinvolta: Liceo Classico e Linguistico “Aristofane” di Roma 
Numero di studenti coinvolti: 30 
Eventuale materiale prodotto: https://www.irsifar.it/2021/01/29/giornata-della-memoria-2021-con-gli-studenti/ 

 
N. 2 
Titolo del progetto: Cittadini Onlife 
Durante questo progetto si è approfondito il tema della cittadinanza digitale, cercando di rispondere a diversi quesiti: 
quali sono i diritti e i doveri dei cittadini digitali? In che modo è regolata la libertà di espressione nel Web? Quali sono i 
“tranelli” comunicativi in cui si può incappare e come fare per riconoscerli e decostruirli? (5 lezioni su piattaforma e 10 
ore di lavoro della classe divisa in 5 gruppi). 
Data e luogo di realizzazione: 5 lezioni online tra 17 febbraio e 16 marzo 2021 
Nome e luogo della scuola coinvolta: Liceo Scientifico “M. Malpighi” di Roma 
Numero di studenti coinvolti: 26 
Eventuale materiale prodotto: verrà pubblicato un articolo su Novecento.org nelle prossime settimane (è già stato 
consegnato in redazione ma va in coda agli altri) 
 
N. 3 
Titolo del progetto: Studi-amo il territorio 
Durante questo progetto gli studenti, dopo avere assistito a due lezioni sulla storia urbana e sui quartieri e le borgate 
del quadrante nord di Roma, compiranno una ricerca sul territorio limitrofo alla loro scuola, il Liceo Nomentano 
(quartieri Talenti e Tufello) al termine della quale realizzeranno un prodotto da diffondere alla popolazione scolastica 
o alla cittadinanza. 
Data e luogo di realizzazione: 4 workshop online tra 23 marzo e 27 aprile e un incontro finale in presenza il 19 maggio 
2021 a scuola. 
Nome e luogo della scuola coinvolta: Liceo Scientifico “Nomentano”, Roma 
Numero di studenti coinvolti: 12 

 
N. 4 
Titolo del progetto: I Principi fondamentali della Costituzione: le parole di ieri, i temi di oggi 
Durante questo percorso si approfondisce la conoscenza della nostra Carta Costituzionale, in particolare dei primi 
articoli, i dodici Principi Fondamentali. Qual è l’origine ideale di questi articoli? Come vennero discussi in Assemblea 
Costituente? Come sono stati attuati dal 1948 a oggi? Gli studenti coinvolti nel progetto cercano le risposte a queste 
domande, approfondendo un articolo, con l’aiuto dei tutor, e creano un elaborato finale da presentare in un incontro 

organizzato dall’Irsifar e dal Liceo Virgilio, presso l’Accademia dei Lincei. 
Data e luogo di realizzazione: 3 incontri online tra il 17 marzo e il 5 maggio e un incontro in presenza presso 
l’Accademia dei Lincei alla fine del mese di maggio 2021. 
Nome e luogo della scuola coinvolta: Liceo Scientifico Statale “Virgilio” 
Numero di studenti coinvolti: 11 
 

 

https://www.irsifar.it/2021/01/29/giornata-della-memoria-2021-con-gli-studenti/
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ATTIVITA’ DIDATTICA CON GLI STUDENTI 
 
N. 1 
Titolo: Passeggiamo nella Costituzione 
Data e luogo: Roma, 28 settembre 2020 
Nome della scuola: IPS Maffeo Pantaleoni – Frascati  
Numero degli studenti coinvolti: 20 
Tipologia dell’intervento: uscita e gioco didattico 

 
N. 2 
Titolo: Percorsi della memoria a Roma 
Data e luogo: Roma, 22 ottobre 2020 
Nome della scuola: Liceo Mamiani 
Numero degli studenti coinvolti: 32 in presenza e collegamento Web con Licei romani 
Tipologia dell’intervento: lezioni di Annabella Gioia sulla storia dell’occupazione nazifascista di Roma 
 
N. 3 
Titolo: Monteverde in guerra 
Data e luogo: web, 10 dicembre 2020 
Nome della scuola: IIS Federico Caffè - Roma 
Numero degli studenti coinvolti: 25 
Tipologia dell’intervento: lezione di storia della Resistenza 
 
N. 4 
Titolo: Il senso della memoria 
Data e luogo: web, 22 gennaio 2021 
Nome della scuola: Liceo Nomentano, Liceo Cavour, IPS Maffeo Pantaleoni, Liceo Classico Anzio 
Numero degli studenti coinvolti: 100 
Tipologia dell’intervento: incontro testimonianza con Pupa Garribba 
https://www.irsifar.it/2021/01/29/giornata-della-memoria-2021-con-gli-studenti/ 
 
N. 5 
Titolo: Ricostruiamo la storia del quartiere 
Data e luogo: web, 22 febbraio 2021 
Nome della scuola: I.C. Largo Oriani 
Numero degli studenti coinvolti: 25 
Tipologia dell’intervento: lezione di storia urbana e di educazione civica 
 
N. 6 
Titolo: Ognuno accanto alla sua notte 
Data e luogo: Web, 5 e 10 marzo – Liceo Nomentano; 12 marzo I.C. Largo San Pio V; 17 marzo I.C. Parco della Vittoria 
Numero degli studenti coinvolti: 100 
Tipologia dell’intervento: incontro storico-letterario con Lia Levi sulle leggi antiebraiche e sulla razzia del ghetto 
 
N. 7 
Titolo: Note di storia 
Data e luogo: web, 15 marzo 2021 
Nome della scuola: I.C. Largo San Pio V 
Numero degli studenti coinvolti: 25 
Tipologia dell’intervento: laboratorio online su temi di storia del Novecento 
https://www.irsifar.it/2020/05/02/note-di-storia/ 
 
N. 8 
Titolo: Villa Sciarra. La storia, le storie 
Data e luogo: web, 29 marzo; 28 aprile; 3 maggio 2021 
Nome della scuola: I.C. Largo Oriani 
Numero degli studenti coinvolti: 75 
Tipologia dell’intervento: lezione di storia urbana e di educazione civica 

https://www.irsifar.it/2021/01/29/giornata-della-memoria-2021-con-gli-studenti/
https://www.irsifar.it/2020/05/02/note-di-storia/
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N. 9 
Titolo: Uscita al ghetto ebraico di Roma 
Data e luogo: Roma, 6 maggio 2021 
Nome della scuola: Liceo Aristofane 
Numero degli studenti coinvolti: 15 
Tipologia dell’intervento: uscita didattica 
 
N. 10 
Titolo: Adotta un monumento 
Data e luogo: web, 10 maggio 2021 
Nome della scuola: I.C. Largo Oriani 
Numero degli studenti coinvolti: 25 
Tipologia dell’intervento: lezione di storia urbana e di educazione civica 
 
N. 11 
Titolo: La scuola media Manzoni e Monteverde 
Data e luogo: web, 19 e 21 maggio 2021 
Nome della scuola: I.C. Largo Oriani 
Numero degli studenti coinvolti: 25 
Tipologia dell’intervento: lezioni di storia del Novecento 
 
 
 
 

CONVENZIONI E PROTOCOLLI D'INTESA CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

Le convenzioni strette con le istituzioni scolastiche sono state relative ai PCTO svolti nell’a.s. 2020-2021:  
 
N. 1 
Titolo: Il fiore del partigiano – Liceo Aristofane 

 
N. 2 
Titolo del progetto: Cittadini Onlife – Liceo Malpighi 
 
N. 3 
Titolo del progetto: Studi-amo il territorio – Liceo Nomentano 
 
N. 4 
Titolo del progetto: I Principi fondamentali della Costituzione: le parole di ieri, i temi di oggi – Liceo Virgilio 
 
N. 5 
Con l’I.C. Largo Oriani, invece è stato stipulato un contratto per il corso di formazione Una miniera di voci, finanziato 
dall’Ambito 7 di Roma 


