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A cento anni dalla “Marcia 

su Roma” 
Corso di Formazione Docenti 

L’ANPPIA (Associazione Nazionale Perseguitati 

Politici Italiani Antifascisti) e l’IRSIFAR (Istituto 

Romano per la Storia d’Italia dal fascismo alla 

Resistenza) promuovono una riflessione a 

partire dal centenario della Marcia su Roma 

(1922-2022) sulla storia d’Italia dalla crisi 

traumatica scatenata dalla Prima Guerra 

mondiale all’avvento del fascismo. 
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Attività di formazione a.s. 2022-2023 
 

 Laboratorio 14 ottobre 2022 

 Convegno 20 e 21 ottobre 2022 

 Restituzione entro 28 ottobre 
 

 



          

          

Cittadinanza, Costituzione e Storia della Repubblica 

Corso di formazione per docenti 

Convegno di Studi 

 

A cento anni dalla “Marcia su Roma” 

 
Descrizione:  

Il corso/convegno propone un approccio al racconto della storia italiana contemporanea che, prendendo 
spunto dalle metodologie più aggiornate, intreccia diversi punti di vista sul periodo che va dalla crisi 
traumatica scatenata dalla Prima Guerra mondiale all’avvento del fascismo in Italia. L’ANPPIA (Associazione 
Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti) e l’IRSIFAR (Istituto Romano per la Storia d’Italia dal 
fascismo alla Resistenza) promuovono una riflessione a partire dal centenario della Marcia su Roma (1922-
2022) attraverso il Convegno che si terrà a Roma, il 20 e 21 ottobre, articolato in tre sessioni: la prima 
dedicata ad esaminare il rapporto dello Stato e la società italiana; la seconda sull’approfondimento della 
crisi dello Stato liberale; la terza sull’agire delle diverse forze politiche in campo e sulle forme 
dell’antifascismo. Ad anticipare i lavori si terrà un incontro/laboratorio che si concentrerà sull’uso delle 
fonti audiovisive nella didattica (con riferimenti anche a docufilm sulla Marcia, dall’Archivio Luce ad oggi).  
 
Il corso ha la durata di 20 ore secondo il seguente cronoprogramma:  
14 ottobre incontro 15-17:30 (Casa della Memoria e della Storia): 
 20 ottobre (9:00-13:30 e 15:00-19:00) e 21 ottobre (9:00-14:00) Convegno di Studi (Palazzo Valentini, Aula 
Consiliare Giorgio Fregosi e Sala Di Liegro ) 
Sono previste attività di autoformazione (4 ore) con restituzione entro il 28 ottobre.  
 
 
Obiettivi:  

 Offrire agli insegnanti gli strumenti e i metodi necessari per affrontare la storia 
contemporanea, e in particolare quella a partire dal Primo dopoguerra all ’avvento del 
fascismo in Italia e le sue conseguenze. 

 Permettere una riflessione sul complesso utilizzo delle fonti nello studio della Storia.  

 Permettere l’incrocio tra Storia e Cittadinanza/ Educazione civica, tra Storia e Saperi 
diversi. 

 Accompagnare gli insegnanti nella scelta consapevole di documenti e fonti da proporre agli 
studenti, da inserire nella propria programmazione didattica. 

 Condividere le esperienze e incentivare il confronto. 

 Offrire una chiave di lettura trasversale e critica che metta in relazione diversi saperi e aiuti ad 
affrontare lo studio storico con maggiore coinvolgimento nel segno della complessità. 

 Aiutare a costruire Unità di apprendimento e progetti all’interno della programmazione didattica.  
 



 

Programma: 

 

14 ottobre, ore 15:00- 17:30 (Casa della Memoria e della Storia): 

Silvia Morganti, introduzione ai lavori. 
Andrea Sangiovanni, La rappresentazione della Marcia su Roma: le fonti audiovisive nella didattica. 

Esempi, strategie, metodo. 
Annabella Gioia, Immagini femminili nell’Archivio storico dell’Istituto Luce. 
 

 
20 ottobre, ore 09:00- 13:30 (Palazzo Valentini, Aula Consiliare Giorgio Fregosi) 
Saluti delle autorità 
 
Stato e società in Italia dalla “grande guerra” all’avvento del fascismo 
Giovanna Procacci, Stato e società nell’Italia della “grande guerra” 
Claudio Natoli, Tra rosso e nero: politica e società nella crisi del primo dopoguerra. 
Giulia Albanese, La “marcia su Roma”: inizio della dittatura fascista. 
Fabio Fabbri, Alle origini dello squadrismo fascista: etimologia del 'biennio rosso'. 
 
 
20 ottobre, ore  15:00-19:00  

Stato, partiti e società nella crisi dello Stato liberale 
Adolfo Pepe, Il dilemma delle classi dirigenti nella crisi dello Stato liberale. 
Mariuccia Salvati, Crisi intellettuale e crisi di regime 
Mirco Carrattieri, La formazione del blocco borghese-agrario e fascista-conservatore: il case study 
dell’Emilia Romagna. 
Marco Mondini, L’esercito italiano e l’avvento al potere del fascismo 
Patrizia Dogliani, Il movimento e il Partito fascista: dal “diciannovismo” alla conquista del potere: continuità 
e trasformazioni. 
 

 
21 ottobre, ore 09:00- 14:00 (Palazzo Valentini, Sala Di Liegro ) 
Tra fascismo e antifascismo  
Giovanni Sabbatucci, I gruppi politici liberali e l’avvento al potere del fascismo  
Leonardo Rapone, I socialisti e i comunisti di fronte al fascismo. 
Carlo Felice Casula, Partito popolare, Azione cattolica, Santa Sede e l’emergenza del fascismo 
Alessandro Portelli, L’antifascismo popolare 
Dianella Gagliani, L’unità antifascista dell’Oltretorrente: la difesa di Parma 
 
Dibattito e saluti 
 

Restituzione con consegna lavori docenti entro 28 aprile 2022. 
_______ 

 
 
Mappatura delle competenze:  
Sviluppo delle competenze didattiche in merito alla Storia del Novecento;  
Sviluppo delle competenze trasversali e del pensiero critico attraverso metodologie e attività 
innovative;  
Sviluppo delle competenze nell’ambito della cittadinanza attiva e dell’ed ucazione ai Diritti 
nella società contemporanea;  
Sviluppo della cultura digitale e dell’educazione ai media. 
Sviluppo delle capacità di organizzare e animare situazioni di apprendimento sui temi del corso. 
 



Destinatari:  
Docenti delle scuole di ogni ordine e grado.  
 
Tipologia di restituzione:  
Lavoro originale (di singoli o in gruppo) di riflessione e pratica didattica: costruzione di un progetto ad hoc o 
UDA o programmazione di attività con la propria classe di riferimento. 
 
Frequenza necessaria:  
15 ore (75% delle ore) 
 
Contatti per i/le  Docenti:  
 
Silvia Morganti 
Sezione Didattica - Irsifar 
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 
 

 
Sede attività: 

Casa della Memoria e della Storia 
via San Francesco di Sales, 5  
00165 Roma 
(Trastevere) 
 
e 
 
Palazzo Valentini 
via IV Novembre, 119/a 
00187 Roma 
(nei pressi di Piazza Venezia) 

 

 

 

L’IIRSIFAR è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) 

riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il MI (L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete 

degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 

del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità 

della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli 

Enti accreditati). 

 
 


