
 

ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO   

PER LA FORMAZIONE E LA DIDATTICA 

 

 

L’Irsifar, in quanto associato all’Istituto naziona-

le per la storia del movimento di Liberazione in 

Italia (Insmli) , è soggetto accreditato per la 

formazione. In questo ambito svolge ricerca 

storico-didattica e promuove attività formative 

nelle scuole di ogni ordine e grado, con la fi-

nalità di far acquisire conoscenze, contenuti e 

competenze per la lettura della contempora-

neità.   L’Istituto collabora ai progetti 

dell’Assessorato alle Politiche scolastiche ed 

educative del Comune di Roma per le scuole di 

ogni ordine e grado.  Inoltre svolge: 

- corsi, lezioni, incontri e giornate di formazione 

destinati ai docenti e agli studenti di ogni ordi-

ne di scuola su temi di storia contemporanea; 

 

- iniziative pubbliche in occasione del Giorno 

della memoria (27 gennaio), del Giorno del 

ricordo (10 febbraio), del Giorno della memo-

ria delle vittime del terrorismo e delle stragi (9 

maggio) e di altre date significative del calen-

dario civile; 

 

- consulenza scientifica e collaborazione con i 

docenti sui temi di didattica della storia e 

dell’educazione alla cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Tel. e fax: 066861317 

e-mail: irsifar@libero.it 

Sito web: www.italia-liberazione.it/roma 

 

Orario 

dal lunedì al giovedì  10-18; venerdì 10-14 

La nazione sui banchi 

Una scuola  

per gli italiani 

 

Giornata di formazione  

9 novembre 2011 



    Mercoledì 9 novembre 

2011 

 

Casa della memoria  

e della storia 

via San Francesco di Sales 5, 

Roma 

 
 
In che modo la scuola ha contribuito a forma-

re una coscienza nazionale degli italiani? Co-

me ha operato per ridurre le grandi disparità 

territoriali, sociali, culturali?  Come ha affron-

tato il problema dell’analfabetismo e delineato 

l’insegnamento di una lingua nazionale?  

A partire da questi interrogativi -in occasione 

dei 150 anni dell’Unità- si analizzano alcuni 

momenti significativi della storia italiana, dal-

la nascita dello Stato unitario agli anni Settan-

ta del Novecento. 

 

 

 

Ore 10-13 

 

 

 Maestre d'Italia. Dalla lotta contro 

l'analfabetismo alle nuove identità 

 Carmela Covato 

 

Una  scuola per la Repubblica 

Alberto Alberti 

                       
   

Le riforme degli anni Settanta 

Fiorella Farinelli 

 

 

coordina 

Francesca Socrate 

 

 

 

 

Ore 14,30-16,30 

 

 

Immagini dalla scuola 

Un percorso filmico sulla scuola  

e la figura dell’insegnante 

 in Italia  

 

 

A cura di Maria Rocchi  

e Irma Staderini 

 

 

 

 

 

Per gli insegnanti la partecipazione alla 

giornata di formazione comporta 

l’esonero dal servizio ai sensi dell’art.64, 

comma 4 della CCNN 2006-2006. 

L’Irsifar (associato all’INSMLI) è ente 

accreditato dal Miur per la formazione 

degli insegnanti. 

 

 


