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Roma, 15 marzo 2021  

COMUNICAZIONE 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Referenti della Rete 

Al Presidente dell’Ass.ne 
 “BPA. Mamma Roma e i suoi figli migliori” 

 
OGGETTO: Rete “Memorie. Roma. Una città, mille storie” – PCTO e Corso di aggiornamento 
 
     Gentilissimi,  
 
Vi comunico che, dal 31 marzo al 5 maggio 2021, si svolgerà la prima edizione del Laboratorio di 
ricerca storica, organizzato dalla Rete “Memorie. Roma. Una città, mille storie”, in collaborazione 
con l’Associazione culturale “Best Practices Award. Mamma Roma e i suoi figli migliori”, riservato 
agli Istituti aderenti alla Rete stessa e valido come PCTO per gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado e come aggiornamento per i docenti. Tale attività, della durata complessiva di 25 
ore, è articolata in 6 moduli formativi on line di 2 ore ciascuno, erogati in modalità telematica sulla 
piattaforma GoToMeeting, in cui esperti, storici e archivisti affronteranno tematiche sia di 
metodologia storica, con particolare riferimento alle fonti orali, scritte, audiovisive, sia di ricerca 
storica su Roma contemporanea, segnatamente sulla città al tempo del secondo conflitto mondiale e 
della Resistenza. In accordo con le finalità della Rete di scopo, che si propone di promuovere lo 
studio della storia di Roma anche attraverso le vicende degli eroi per caso colti nella loro vita 
quotidiana nei quartieri, particolare evidenza sarà data nel corso al progetto “Il Civico Giusto”.  
 Dopo la fase formativa on line (12 ore) ciascuno studente (o gruppo di studenti) produrrà 
autonomamente un elaborato che illustri e approfondisca una tematica di particolare interesse 
affrontata nei moduli formativi. L’elaborato, prodotto tramite Word o PowerPoint o in formato 
video o audio, dovrà essere inviato entro il 20 maggio 2021, previa revisione a cura del Tutor 
interno, all’indirizzo rmpc150008@istruzione.it e verrà pubblicato in apposita sezione dei siti  
https://www.romabpa.it e https://ilcivicogiusto.com 
 L’attestazione della partecipazione al PCTO (per complessive 25 ore) verrà rilasciata 
subordinatamente alla ricezione dell’elaborato stesso, sulla base del quale verrà effettuata la 
valutazione delle competenze conseguite.         
 Ai docenti partecipanti verranno riconosciute 12 ore di formazione on line e ulteriori 13 ore: 
per la revisione degli elaborati degli studenti, nel caso dei Tutor interni; per l’elaborazione di 
un’UDA articolata intorno a una o più tematiche affrontate nel corso, nel caso degli altri docenti.  

Per ciascuna scuola potranno partecipare fino a 3 docenti, di cui uno come Tutor interno, e 
fino a 4/5 studenti per il PCTO. 

Il termine ultimo per l’iscrizione al corso è il 22/03/2021: entro e non oltre tale data, da parte 
di ciascun Istituto dovranno pervenire all’indirizzo rmpc150008@istruzione.it i nominativi e 



l’indirizzo e-mail dei docenti e degli studenti interessati. Ai docenti sarà quindi inviato via e-mail il 
codice per effettuare l’iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A.; ai docenti Tutor interni sarà inviato 
anche il Progetto formativo del PCTO. 
 
Di seguito il calendario dei moduli formulativi. 
 

Mercoledì 
31/03/2021 
16:00-18:00 

Modulo 1 
Introduzione 

al 
Corso 

 

Roma, il futuro ha radici antiche 
 

Relatori 
Paolo Masini  

Presidente del Comitato di indirizzo per la realizzazione del Museo 
Nazionale dell’Emigrazione Italiana 

Vicepresidente della Fondazione Museo della Shoah 
Giuseppina Pica - Luigi Stanziani 

Già Referenti per la Memoria del Comune di Roma 
 

Ti racconto la storia giusta 
 

Relatore 
Fabrizio Fantera 

Già Docente del Liceo Scientifico “Morgagni” 
 

Mercoledì  
07/04/2021 
16:00-18:00 

Modulo 2 
Metodologia 
della ricerca 

storica 

 

Introduzione allo studio delle fonti orali 
 

Relatore 
Alessandro Portelli 

Già Professore ordinario dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 

Mercoledì 
14/04/2021 
16:00-18:00 

Modulo 3 
Metodologia 
della ricerca 

storica 

 

Dalle storie alla Storia. Leggere le fonti tra oralità e 
scrittura 

 
Relatore 

Michele Di Sivo 
Vicedirettore dell’Archivio di Stato di Roma 

Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre 
 

Mercoledì 
21/04/2021 
16:00-18:00 

Modulo 4 
Metodologia 
della ricerca 

storica 
 

 

Utilizzo delle fonti audiovisive nella ricerca storica 
 

Relatore 
Piero Cavallari 

Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi 
 



Mercoledì 
28/04/2021 
16:00-18:00 

Modulo 5 
Prospettive di 
ricerca storica 

su Roma 

 

Uso delle fonti per una storia della Seconda guerra 
mondiale e della Resistenza a Roma  

 
Relatore 

Augusto Pompeo 
Già Archivista dell’Archivio di Stato di Roma 

 

Mercoledì 
05/05/2021 
16:00-18:00 

Modulo 6 
Prospettive di 
ricerca storica 

su Roma 

 

Topografia della Resistenza a Roma 
 

Relatore 
Antonio Parisella 

Presidente del Museo Storico della Liberazione 
 

 
 

 
La Dirigente Scolastica 

            Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 
 
 
 
 
 
 


