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L’eredità di Auschwitz nel XXI secolo 
Ripartire dalla storia per una didattica della Shoah 

 

Corso residenziale di formazione per insegnanti della Regione Sicilia 
promosso dal Mémorial de la Shoah e dal MIUR 

SEDE: Palermo, Liceo Scientifico Statale “Albert Einstein” 
DATE: giovedì e venerdì 16 e 17 maggio 2019 

Il corso intende proporre un aggiornamento storiografico su alcuni temi e tappe della cosiddetta 

Soluzione finale, avendo cura di impostare lo studio e la comprensione della Shoah in una 

prospettiva europea che tenga conto anche della comparazione con i principali genocidi del XX 

secolo e le altre violenze di massa. Le lezioni frontali saranno abbinate a workshops che offriranno 

riflessioni sulla metodologia di insegnamento e percorsi di lavoro da rielaborare in classe. 

TEMI E METODOLOGIA DI LAVORO: Tra gli argomenti che verranno affidati agli storici ed esperti 

del Mémorial de la Shoah verranno discussi: il ruolo dell’antisemitismo in Europa e nell’ideologia 

nazista, l’evoluzione della politica antisemita nella Germania di Hitler dalla persecuzione allo 

sterminio, le diverse politiche repressive messe in atto sotto il Terzo Reich (concentramento, 

lavoro forzato, annientamento), l’ebraismo europeo attraverso la prospettiva della resistenza e 

delle strategie di sopravvivenza, l’Italia e la Shoah (nuove ricerche e interpretazioni, questioni 

ancora aperte). Le lezioni saranno caratterizzate da una comunicazione chiara ma molto rigorosa 

dal punto di vista scientifico, supportate da bibliografie ragionate e aggiornate, e accompagnate 

da cartografie, Power Point e materiali di studio e di approfondimento. Le sessioni di studio 

saranno alternate a workshops che proporranno percorsi tematici e metodologie di lavoro. 

I seminari si svolgeranno in lingua italiana e lingua francese. Sarà comunque assicurato un servizio 

di traduzione simultanea per le relazioni in lingua francese.   

DESTINATARI: massimo 60 docenti (con priorità per i docenti di Storia) di scuola secondaria di 

primo e secondo grado e università, provenienti da tutta la Sicilia. Le iscrizioni avverranno tramite 

il Liceo Scientifico “Albert Einstein” di Palermo che fungerà da organizzatore locale e scuola 

capofila dal punto di vista amministrativo per il MIUR e l’USR Sicilia. La partecipazione è da 

intendersi all’intero seminario, senza possibilità di frequentare solo alcune sessioni. Ai corsisti 

verrà rilasciato un attestato di partecipazione firmato congiuntamente dal Mémorial de la Shoah e 

dal MIUR. Si precisa che 10 dei 60 posti disponibili saranno riservati a docenti in servizio presso 

sezioni a indirizzo Esabac. 

Per i dettagli sulla ripartizione territoriale dei posti e le priorità di ammissione in caso di domande 

superiori ai posti disponibili, si rimanda alla scheda di iscrizione al seminario. 
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PROGRAMMA PROVVISORIO 

Giovedì 16 maggio 

8.30 Registrazione dei partecipanti 

9.00 Saluti istituzionali: MIUR, Mémorial de la Shoah, USR Sicilia 

Introduzione al seminario. La Shoah, una storia europea, Laura Fontana, Responsabile Italia 

Mémorial de la Shoah 

 

I SESSIONE 9.30-13.00 

Le politiche repressive in Germania e in Europa (1933-1945) 

Tal Bruttmann, Mémorial de la Shoah 

I campi di concentramento e la Shoah. Precisazioni su alcuni luoghi comuni e nuove prospettive 
di ricerca 
Laura Fontana 

 

Pausa pranzo  
 

II SESSIONE 14.30-17.30 
La Soluzione finale: dalla politica di persecuzione al piano di genocidio degli ebrei (1939-1942)  

Pascal Zachary, Mémorial de la Shoah 
 

Workshop (Aula Magna e altra aula) 
Come pecore al macello? Reazioni di sopravvivenza e resistenze, dal mito alla storia 
Daniele Susini, Mémorial de la Shoah, Storia per Tutti 

 

Venerdì 17 maggio 

I SESSIONE 9.00-13.00 

Auschwitz, una città, un sistema di campi 

Tal Bruttmann 
 

Le fonti visive di Auschwitz: lavorare sulle fonti iconografiche per ricostruire la narrazione dello 

sterminio degli ebrei 

Laura Fontana 
 

Pausa pranzo 
 

II SESSIONE 14.30-16.30 

Workshop (Aula Magna e altra aula) 
 
Costruzione di una sequenza didattica sulla Shoah a partire da un caso di studi messo in 
contesto. 
Lavoro sui documenti e le fonti 

Pascal Zachary 

 

16.30-17.00 

Conclusioni e consegna attestati di partecipazione 
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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni al seminario (vedi scheda allegata) sono aperte fino al 30 marzo 2019 e devono essere 
inviate agli indirizzi mail: paps05000c@istruzione.it e in copia a: memorial.einstein@gmail.com  
memorialdelashoah.parigi@gmail.com  
I docenti riceveranno una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione entro il 15 aprile 2019.                                     

L’iscrizione al seminario è gratuita. 

Le spese di viaggio, alloggio e cene dei docenti provenienti da fuori Palermo saranno coperte dal 
MIUR fino ad un massimo di complessivi 150,00 euro per ciascun corsista. Per i dettagli sulle spese 
ammesse al rimborso, si rimanda alla scheda di iscrizione al seminario. 

Per i coffee break e i pranzi, a carico dell’organizzazione, sarà predisposto un servizio catering 
all’interno dei locali del LSS Einstein, sede del seminario. 
 
Il seminario, promosso congiuntamente al MIUR-USR Sicilia è riconosciuto come attività di 
formazione per i docenti (Protocollo d'Intesa MIUR – Mémorial de la Shoah del 12/09/2016) 

Il Mémorial rilascerà ad ogni corsista un attestato. 

Sede del seminario: LSS “A. Einstein”, via A. Vivaldi, 60 - 90145 Palermo 

Per contatti si segnalano: 

LSS “A. Einstein”:  Prof. Fabio D’Agati, cell 349/6429408 - Prof.ssa Marina Patti, cell  320/8587464 
        memorial.einstein@gmail.com 
 
U.S.R. Sicilia – Dir. Prof. Giorgio Cavadi  giorgio.cavadi@istruzione.it 
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