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QUALI ARGOMENTI / NUCLEI TEMATICI VORREBBE APPROFONDIRE?  28 risposte 

La Shoah nei media 
Specificità storica della comunità ebraica romana e l'antisemitismo nella situazione attuale 
Paesaggi della memoria e memoriali 
i RAPPORTI CON IL VATICANO 
Le testimonianze come fonti della storia 
Ebraismo oggi 
Il ruolo delle forze di polizia tedesca in Europa e i massacri selvaggi ad est 
La storia della diaspora 
Rapporto Ebraismo/Cristianesimo 
Temi sul rapporto letteratura- arte e memoria 
Il trauma dei sopravvissuti. La Shoah Nella didattica 
Medicina ed ebraismo 



La tematica psicologica 
Il ritorno degli ebrei dopo la guerra 
Nuclei tematici filosofici 
Le pietre d'inciampo e i giusti 
Vorrei approfondire il tema dell'identità tra religione e letteratura 
Cinema e la filosofia nel pensiero ebraico do la Shoah 
Letteratura; antisemitismo oggi 
La trasmissione della memoria dopo i testimoni / la letteratura della shoah/ il mondo culturale ebraico dell'Europa Occidentale e Orientale 
La struttura degli archivi vaticani………../ Le testimonianze come fonti della storia…….La memoria come ponte…… 
------- 
Arte e musica ebraica 
musicisti ebrei e musica ebraica; ebraismo e psicoanalisi.sicoanalisi, ebraismo contemporaneo . 
Letteratura e shoah 
Memorialistica della shoah e letteratura 
aspetti di letteratura 
Il cinema ebraico, la letteratura ebraica, la visione antropologica dell'ebraismo 
 

COMMENTI E SUGGERIMENTI  17 risposte 

Spostare l'orario per rendere più facile seguire in diretta 
Bravissimi e competenti, come sempre 
L' approfondimento del suddetto argomento potrebbe avere, secondo me, una importante ricaduta didattica in quanto potrebbe inserirsi nella 
trattazione degli argomenti curriculari di Storia, evitando così il rischio, molto diffuso purtroppo, di parlare degli Ebrei solo all' ultimo anno delle 
Superiori, quando si studiano gli eventi della Shoah. 
Relazioni un po' più brevi 
Il corso è stato molto interessante, spero di seguire il prossimo. 
Apporto dei lavori portati avanti dai colleghi 
neessuno 
Non ho particolari suggerimenti, mi auguro che vi siano ancora altri corsi come questo!! 
Quando ci sono più spazio alle domande/ 
---------------- 



Secondo me è troppo occupare un pomeriggio intero 
Gli interventi sono stati interessanti e stimolanti. 
Ogni modulo presentato è di alto livello culturale ed emotivo, i relatori hanno trasmesso le loro conoscenze ed esperienze umane con una buona 
capacità comunicativa. Purtroppo non sono riuscita a seguire tutte le lezioni che però ho rivisto e voglio approfondire per preparare argomenti e 
riflessioni per il prossimo anno scolastico. E' possibile avere informazioni sulla preghiera /musica Ashi Renu? che circa 10 anni fa ho trovato sul web 
ma adesso non riesco a recuperarla. Grazie a tutti. 
Creare dei laboratori 
per le lezioni con molte nozioni accompagnare con slide sempre 
Un corso anche l'anno prossimo...e sarebbe bello poter effettuare una visita guidata alla Roma ebraica con voi! Io sono di Biella e sono stata già al 
ghetto, ma senza una guida appropriata 
Io insegno al pomeriggio; mi piacerebbe che qualche corso fosse alla mattina 
  



PER I PARTECIPANTI AL CORSO CHE SONO DOCENTI IN SERVIZIO NELLE CLASSI 

QUALE TEMATICA O TEMATICHE AFFRONTATE DURANTE IL CORSO RITIENE PIÙ UTILE?  26 risposte 

La Shoah nel cinema 
Memoriali e gli aspetti interdisciplinari con filosofia 
E' STATO TUTTO MOLTO INTERESSANTE E MOLTO DI QUANTO ASCOLTATO E VISTO ERA NUOVO PER ME. 
parlare di shoah a scuola 
Elaborazione e rielaborazione della memoria e della testimonianza - Storia e memoria 
L' uso delle immagini nella propaganda antisemita, filosofia ed ebraismo, arte ed ebraismo, l' uso delle testimonianze, la Shoah in Europa 
Ebraismo /Arte 
Gli Archivi Vaticani, la Musica nata da Compositori di origine Ebraica, l'Architettura sinagogale, la storia moderna della Comunità Ebraica di Roma da 
Pio IX al Fascismo 
Il rapporto Chiesa e Shoah dopo l’apertura degli archivi Vaticani e la “memoria come ponte” 
Giorgia Calò, La raffigurazione del male. L’uso dell’immagine nella propaganda antisemita nazifascista e la rappresentazione del non 
rappresentabile. 
Musicisti ed ebrei e Chagall e Olere arte ed ebraismo 
Purtroppo sono in pensione 
La comunità ebraica di Roma dal secondo dopoguerra a oggi.  
Il tema delle testimonianze orali, letteratura e musica 
Filosofia e Shoah 
Letteratura; filosofia; musica; arte; paesaggi della memoria e musei; trauma 
sociologia, psicologia di massa e storia del pensiero 
La Shoah attraverso l’espressione non solo narrativa ma artistico- espressiva e filmica 
esempi di filosofi ebrei / artisti ebrei 
-------------- 
praticamente tutte 
Musica e musicisti ebraici 
Dal punto di vista scolastico la comunità ebraica capitolina, l'età antica ecc è un percorso storico che ben si inserisce nel programma. 
La storia 
La questione ebraica nei vari paesi europei e la filosofia 
Le tematiche sull'ebraismo in Italia (soprattutto Roma), sull'arte, sul cinema e su come fare "memoria" 



QUALI INTENDE TRATTARE IN CLASSE?  26 risposte 

Trivializzazione della Shoah nei media 
Memoriali e paesaggi di memoria 
LE LEZIONI SULL'ARTE, LA FILOSOFIA E I LUOGHI DEL MONDO CONCENTRAZIONARIO E STERMINIO 
i primi risultati delle ricerche sui fondi archivistici del pontificato di Pio XII in relazione al tema della Shoah. 
Storia e memoria - Questioni di metodo. Le fonti in rapporto all'oblio e al silenzio: demistificazione della storia 
La Shoah in Europa 
Come sopra 
non sono insegnante 
Shoah e sport 
La diffusione del l’antisemitismo ai giorni d’oggi. Utilizzo dei social 
entrambi 
quasi tutte 
Insegno Pianoforte quindi non interagisco con le classi intere del mattino 
Il tema della musica e della testimonianza orale 
Il cinema, l' arte 
Letteratura; filosofia; musica; arte; paesaggi della memoria e musei; trauma 
La comunità ebraica di Roma anche attraverso documentari e film 
La filosofia, la letteratura, l'arte e i contributi della cultura ebraica, i testimoni, gli ebrei di Roma nella storia fino ad oggi 
----------------------- 
sono in pensione 
Arte e musica nella Shoah 
Devo riflettere 
La lezione della shoah 
Entrambi 
Quelle citate nella risposta precedente 
legislazione razzista 
 

 

 



PENSA DI CONDURRE IL LAVORO: 

con una singola classe? Quale?  25 risposte 

5a Liceo Linguistico 
4 e 5 
CON PIU' CLASSI DEL TRIENNIO 
classi IV e V superiore 
classe terza 
L' argomento si affronta solitamente all' ultimo anno delle Superiori 
Quinta superiore 
non sono insegnate 
La quinta del prossimo anno 
Tre classi del triennio 
Sì, una quinta 
no 
In più classi (una terza e una quinta) 
La quarta e la quinta 
Tutte e tre le classi del triennio 
3^ anno 
Tutte le classi secondarie inferiori 
IV - V SUPERIORE 
------------ 
Quinta 
Con le mie classi del prossimo anni una seconda, una quarta e una quinta. 
Con una quinta 
Una quarta e una quinta classe di liceo 
Una terza media 
Insegno Pianoforte. Non ho le classi ma mi piacerebbe collaborare coi docenti del mattino 
 

 



con un gruppo composto da alunni di classi diverse?  12 risposte 

SE SARà POSSIBILE, ALTRIMENTI LAVORI DIVERSI NELLE VARIE CLASSI 
si 
Questo potrebbe accadere ma comporta molte difficoltà di tipo organizzativo 
non sono insegnante 
No 
tre classi terze 
Si 
Anche 
Sì 
--------------- 
Possibile 
Purtroppo no 
 

  



INTENDE CONDURRE UN LABORATORIO DI CARATTERE INTERDISCIPLINARE? SE SÌ, CON LA COLLABORAZIONE DI COLLEGHI DI 

QUALI DISCIPLINE?   23 risposte 

Lettere 
ARTE, STORIA,ITALIANO,LINGUE 
diritto, inglese, 
Religione Educazione civica 
E' auspicabile lavorare in team con altri colleghi laddove vi sia condivisione di intenti e di sensibilità; Arte e Letteratura Italiana, ma anche le 
discipline scientifiche offrono molteplici occasioni di collaborazione. 
Non credo sia facilmente realizzabile 
non sono insegnante 
Si: italiano inglese diritto 
Religione, Discipline grafico- pittoriche. 
Italiano e arte 
Mi confronto spesso con la docente di Religione 
Musica e storia 
Italiano, filosofia 
Sala e cucina; francese 
Educazione civica 
Discipline artistici musicali 
filosofia storia 
------------- 
Italiano 
Storia dell'arte, David Olère 
Non lo so ancora, ma se dovessi farlo chiederei la collaborazione del docenti di italiano, storia, arte, musica 
Religione, Lettere 
arte - storia - 
 

 


