Promosso da:
Sapienza, Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia;
Assessorato alle Politiche della Scuola della Provincia di Roma
Fnism Federazione Nazionale Insegnanti Sezione Roma e Regione Lazio
Progetto Memoria-Fondazione CDEC e Dip. Cultura Comunità Ebraica di Roma;
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

Corso di formazione per docenti

“Insegnare” la memoria della Shoah?
Riflessione con i docenti a 10 anni dalla legge istitutiva del “Giorno della Memoria”

Il corso (36 ore) si aprirà con un convegno (8 ore) a novembre, proseguirà fino a marzo 2011
e si articolerà in tre parti:
- due percorsi seminariali, (per complessive 12 ore);
- un percorso di 18 ore di autoformazione.

Programma
Convegno (8 ore)
Memoria nell’età telematica – 24 novembre 2010
Percorso A – due incontri di tre ore ciascuno su:
Riflessione su alcune parole chiave base:
Le parole: storia, memoria, rimozione
1. Memoria/Storia:
2. Rimozione - Pregiudizio/Stereotipo

Percorso B – due incontri di tre ore ciascuno su:
Progettare il Giorno della Memoria:
costruzione di un percorso didattico
1. Il viaggio di istruzione
2. Il testimone

Percorso C – (18 ore) Percorso di autoformazione (attività nella propria scuola):
Nei luoghi della memoria: il viaggio di “istruzione” nella propria città/paese:
a. Tra le persone e nei luoghi vicini: mettere gli studenti in grado di scegliere i loro percorsi.
b. Costruire il proprio ‘parco della memoria’ insieme ai ragazzi delle scuole.
c. Come usare le mostre e gli altri “materiali”.
I quattro incontri si sono svolti: 24 gennaio, 7 e 21 febbraio presso la SMS Mazzini e
il 7 marzo presso il Pitigliani, dalle 15.30 alle 18.30 e hanno avuto come relatori:
Anna Foa, Marina Beer, Enrico Castelli Gattinara (24 gennaio); Alessandro Portelli (7
febbraio); Bice Migliau, Enrico Castelli Gattinara (21 febbraio): Lia Tagliacozzo, Sira
Fatucci, Alessandra Chiappano (7 marzo).
Si è svolto poi un incontro finale il 31 maggio presso il Pitigliani.
Hanno partecipato 25 insegnanti di scuola media e superiore di Roma e Provincia

Progetto di Marina Beer, Liliana Di Ruscio, Anna Foa, Sandra Terracina, Rita Gravina

