
ll calendario laico 
dell’Italia repubblicana 

 
La conquista dei diritti nella democrazia italiana 
si snoda attraverso alcune date significative, ce-
lebrate nella vita pubblica italiana.  Sono analiz-
zati i percorsi della memoria e dell’identità na-
zionale che tali feste hanno contribuito a traccia-
re.  

QUATTRO INCONTRI DI 2 ORE  

◊ 25 aprile 1945–2 giugno 1946: dalla Libera-
zione alla Repubblica 

◊ 1° maggio-8 marzo: dai diritti del lavoro ai 
diritti della differenza 

◊ 1° gennaio 1948: la Costituzione e le parole 
della democrazia 

◊ La strada della democrazia: temi e problemi 
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150 anni  

delle donne italiane  
 

Il percorso analizza le trasformazioni della con-
dizione delle donne italiane ed il loro protago-
nismo in coincidenza con le grandi fasi della 
storia nazionale, dal Risorgimento all’Italia di 
oggi. Vengono così esaminati il lungo cammino 
verso la conquista dei diritti sociali e politici e il 
riconoscimento di una piena cittadinanza.  

QUATTRO INCONTRI DI 2 ORE  

◊ La costruzione dello Stato unitario: le donne 
dal Risorgimento alla I guerra mondiale 

◊ Le donne tra fascismo e “guerra totale” 

◊ La strada verso i diritti: le donne nell’età 
repubblicana 

◊ Fra diritti e diversità: donne italiane e don-
ne immigrate oggi 

 

L’ISTITUTO ROMANO PER LA STORIA D’ITALIA DAL FASCISMO 

ALLA RESISTENZA (IRSIFAR) fa parte della rete degli Istituti 

storici della Resistenza associati all’Istituto nazionale per la 

storia del movimento di Liberazione in Italia “F.Parri” con 

sede a Milano, ed è soggetto accreditato per la formazio-

ne. In questo ambito svolge ricerca storico-didattica e pro-

muove attività formative nelle scuole di ogni ordine e gra-

do, con la finalità di far acquisire conoscenze, contenuti e 

competenze per la lettura della contemporaneità 



I percorsi proposti dall’Irsifar alle scuole se-

condarie di I e di II grado, in occasione della 

celebrazione dei 150 anni dell’Unità, d’Italia 

partono da un presupposto:  l’"identità ita-

liana” non è un dato oggettivo o, al contra-

rio, una costruzione arbitraria, ma un proces-

so storico articolato che continua nel presen-

te.  Ciascun percorso è stato strutturato  con 

lo scopo di fornire agli studenti le conoscen-

ze storiche essenziali in stretta relazione con 

le rilevanze della contemporaneità.   

I percorsi, che si svolgeranno presso le sedi 

scolastiche, sono strutturati attraverso l’in-

treccio di lezioni frontali ed analisi di docu-

menti storici, letterari, iconografici, multime-

diali.  Le proposte che seguono possono es-

sere adattate alle esigenze didattiche ed 

educative dei docenti sia nella durata che 

nei contenuti.  

A ciascun percorso è possibile associare una 

visita guidata sui “luoghi della memoria” 

relativi alle tematiche trattate. In particolare 

si propongono visite al Museo nazionale del-

l’emigrazione e al Museo del Risorgimento 

all’interno del Vittoriano. 

 
I percorsi 

Generazioni 
 

 Il percorso è incentrato sul protagonismo dei gio-

vani come soggetto collettivo nella storia del no-

stro paese. Dal Risorgimento agli anni Settanta 

del Novecento buona parte delle nuove genera-

zioni ha partecipato ai processi di costruzione 

dell’ identità nazionale ed è quindi stata prota-

gonista nei momenti di trasformazione politica, 

sociale e culturale. 

QUATTRO INCONTRI DI 2 ORE   

◊ Risorgimento e I guerra mondiale: dall’eroi-

smo individuale al massacro di una genera-

zione 

◊         Fascismo e Resistenza: due idee di patria 

◊         Il decennio 1968-78: gli anni ribelli 

◊         Dal passato al presente: giovani del III   

          millennio 

 

Costituzioni 

 

Il percorso è incentrato su due momenti decisivi 

della storia nazionale: il Risorgimento e la nascita 

del Regno d’Italia; la Resistenza e la nascita dello 

Stato repubblicano, riletti alla luce della genesi e 

del contenuto delle diverse carte costituzionali, nel 

contesto della vita politica e sociale. 

 

DUE INCONTRI DI 2 ORE  

◊ Dal processo risorgimentale all’Italia libera-

le: lo Statuto Albertino e la Costituzione 

della Repubblica romana 

◊ La lotta di Liberazione e la nascita dell’Ita-

lia repubblicana: le Costituzioni delle Re-

pubbliche partigiane e la Costituzione ita-

liana 

 
Migrazioni 

 
Il percorso intende approfondire le vicende e il 

significato degli spostamenti della popolazione 

italiana sia all’estero che all’interno del paese. Tali 

spostamenti hanno provocato incontri e definito 

nuove culture e mentalità, contribuendo in tal modo 

a rafforzare l’idea di una appartenenza comune. 

 

 

◊ L’emigrazione transoceanica fra fine Otto-

cento e prima guerra mondiale 

◊ Migrare sotto il fascismo: le “città nuove” e 

la ricerca di un “posto al sole” 

◊ L’emigrazione nell’Italia repubblicana: dai 

paesi industriali europei ai grandi sposta-

menti  interni 

◊ Dal passato al presente: Italia paese di 

immigrati 

QUATTRO INCONTRI DI 2 ORE  


