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CIRCOLARE N. 6 
 

Oggetto: Corso di aggiornamento per docenti sulla Didattica della Shoah 
 
 
L’I.I.S. “A.Farnese” organizza il II corso di aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado 
relativo alla didattica della Shoah, volto alla diffusione della conoscenza delle Linee Guida 
Nazionali, stese dalla commissione di esperti nominati dal MIUR con Decreto n.939/17, 
appartenenti alla delegazione italiana dell’International Remembrance Alliance, e delle applicazioni  
che esso può e deve trovare nella scuola italiana.  
Il corso presenta  una duplice apertura e strutturazione ed è, pertanto, rivolto tanto ai docenti che 
hanno già avuto esperienza nell’anno scolastico 2018/19, quanto a nuovi aderenti all’iniziativa. È 
suddiviso in un parte propedeutica e in una di approfondimenti 
La parte propedeutica consta di quattro incontri di tre ore ciascuno con scadenza settimanale sui 
seguenti argomenti: 

 Presentazione delle linee guida nazionali e problemi epistemologici (caratteri e questioni 
di base della Shoah, Didattica e formazione dei docenti, scelte pedagogiche, buone pratiche 
educative, attività didattiche, fonti documentarie); 
 

 Presentazione dello stato attuale degli studi sulla Shoah e ricadute didattiche delle 

impostazioni di studio assunte; 
 
 

 Presentazione della cultura ebraica e storia dell’antisemitismo (miti antiebraici e 

stereotipia); 
 

 Uso dei documenti 
 

Già in questa prima parte le attività possono prevedere, attraverso lo scambio delle esperienze 
formative dei docenti, interazioni di natura laboratoriale. 

La parte relativa agli approfondimenti tratterà dei seguenti argomenti: 
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 Lo stato sociale nazista e la politica della spoliazione. La burocrazia nazista dello 

sterminio. 
 

 La medicina nazista: connessione tra stato sociale e politica dello sterminio 
 

 “Arte degenerata”. Razzizzazione dell’arte e Völksgemeinschaft 

 Confini e nazionalismi . Il confine orientale italiano 
 

 Trasversalità: Aspetti ebraici ne “La Storia” di Elsa Morante 
 

Anche la seconda parte relativa agli approfondimenti consterà di quattro incontri di tre ore ciascuno 
ed avrà scadenza settimanale.  

La parte propedeutica avrà luogo tra novembre e dicembre 2019; la parte degli approfondimenti si 
svolgerà tra febbraio e aprile 2020.  
Dettagli sugli orari saranno comunicati in un secondo momento.  
Al fine di massimizzare l’organizzazione del corso si allega alla presente domanda di 
partecipazione da far pervenire all’IIS “A.Farnese” entro il 31 ottobre 2019. 
 
Il corso sarà tenuto dal Prof. Edo Verticchio dell’I.I.S.”A.Farnese” di Caprarola, rappresentante per 
il Lazio al Seminario di formazione per docenti di Storia e didattica della Shoah tenutosi nel 2018 
presso l’International School for Holocaust Studies dello Yad Vashem di Gerusalemme. Il primo 
incontro vedrà la partecipazione della prof.ssa Anna Piperno, Dirigente tecnico del MIUR, esperta 
di Educazione della Shoah, che ha scritto l’introduzione alle Linee Guida in oggetto. 
Nel corso del terzo incontro della sezione propedeutica interverrà la prof.ssa Laura Borgna dell’IIS 
“A.Farnese” che terrà una relazione sulla cultura e religione ebraica. 
Durante la sezione di Approfondimenti primaverile interverranno le prof.sse Aurora Russo del 
Liceo Artistico “Caravaggio” di Roma, sul tema dell’ “Arte degenerata” e la prof.ssa Caterina 
Marini del Liceo scientifico “Amedeo d’Aosta” di Pistoia, sul tema “Confine e Nazionalismi”. 
Entrambe le docenti hanno partecipato al seminario di formazione della Shoah allo Yad Vashem di 
Gerusalemme 2018.  
 
Ai docenti saranno consegnati attestati di partecipazione al corso col computo delle ore svolte. 
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