Corso di formazione per docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Prima, durante e dopo la Shoah: un percorso di didattica della storia

ENTI ORGANIZZATORI:
Istituto Regionale di Storia del Movimento di Liberazione in Friuli Venezia Giulia
Museo della Comunità ebraica di Trieste “Carlo e Vera Wagner”
DATE:
15-16-17 dicembre 2015
SEDE:
Museo “Carlo e Vera Wagner”, via del Monte 7, Trieste
FORMA:
Il corso si articola in tre giornate consecutive: si alterneranno lezioni di approfondimento storico
generale tenute da studiosi e accademici esperti a livello internazionale della materia, e laboratori
curati da docenti e formatori esperti nella didattica della Shoah, centrati su argomenti
particolarmente spendibili nella attività scolastica. Quando possibile, i laboratori si focalizzeranno
sul territorio, fornendo strumenti e materiali utilizzabili a beneficio degli studenti.
Le lezioni saranno tenute in plenaria, ed aperte anche al pubblico, mentre per i laboratori i docenti
iscritti saranno divisi in gruppi che lavoreranno in parallelo. Orienteremo la suddivisione in base
alla specifica materia d’insegnamento, anche se gli iscritti potranno eventualmente scegliere
altrimenti.
Alla fine del corso verrà chiesto ai partecipanti di compilare un questionario di valutazione.
DESTINATARI:
Docenti di medie e superiori della Regione FVG.
La partecipazione è aperta anche agli studenti e ai dottorandi delle Università di Trieste e di Udine.
ISCRIZIONI:
Iscrizioni entro il 30 novembre - anche a singole sessioni - da far pervenire al Museo tramite email
museumcarloeverawagner@triestebraica.it
Numero minimo globale di iscritti: 16.
RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Prof. Roberto Spazzali, direttore dell’IRSML
Prof.ssa Tullia Catalan, responsabile scientifico del Museo “Carlo e Vera Wagner”
REFERENTI:
Ariel Haddad e Annalisa Di Fant, Museo “Carlo e Vera Wagner”
museumcarloeverawagner@triestebraica.it
tel. 040 633819
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PROGRAMMA:
Martedì 15 dicembre
8.45 Registrazione alla sessione mattutina
9.00-10.00 Lezione del prof. Giacomo Todeschini, L’antigiudaismo medioevale.
10.00-10.30 Discussione e domande.
10.30-10.45 Coffee break.
10.45-11.45 Lezione del prof. Giovanni Miccoli, La transizione dall’antigiudaismo
all’antisemitismo politico: dalla Rivoluzione francese agli anni Trenta del Novecento.
11.45-12.15 Discussione e domande.
12.15-14.45 Pausa pranzo.
14.45 Registrazione alla sessione pomeridiana
15.00-16.00 Lezione del dott. Stefano Fattorini, Geografia culturale dello sterminio.
16.15-16.30 Discussione e domande.
16.30-16.45 Coffee break.
16.45-17.45 Lezione della prof.ssa Tullia Catalan, La memoria della Shoah.
17.45-18.15 Discussione e domande.
Mercoledì 16 dicembre
8.45 Registrazione alla sessione mattutina.
9.00-10.00 Visita guidata al Museo a cura della dott.ssa Annalisa Di Fant e di Rav Ariel Haddad,
curatori dell’allestimento.
10.00-13.00 Laboratori.
Laboratorio 1: Sulle tracce dell’antisemitismo cattolico sulla stampa confessionale triestina tra Otto
e Novecento: analisi e didattizzazione delle fonti giornalistiche. Formatore: dott.ssa Annalisa Di
Fant.
Laboratorio 2: Il luogo della memoria come fonte storica e strumento didattico: il caso della Risiera
di San Sabba. Formatore: prof. Roberto Spazzali.
13.00-14.30 Pausa pranzo.
14.30 Registrazione alla sessione pomeridiana.
14.45-15.30 Visione del video documentario “Noi ebrei così invisibili” (2013, 25 min.) di Davide
Casali e Maurizio Bressan, presentazione a cura di Davide Casali.
15.30- 18.30 Laboratori.
Laboratorio 3: La musica nei campi di concentramento. Formatore: dott. Davide Casali.
Laboratorio 4: La memoria della Shoah al tempo di internet: il caso di Trieste. Formatore: prof.ssa
Tullia Catalan.
Giovedì 17 dicembre
8.45 Registrazione alla sessione mattutina.
9.00-10.00 Lezione del prof. Tristano Matta, Il negazionismo.
10.00-10.30 Discussione e domande.
10.30-10.45 Coffee break
10.45-11.45 Lezione di rav Ariel Haddad, La teologia della Shoah.
11.45-12.15 Discussione e domande.
12.15-14.15 Pausa pranzo.
14.15 Registrazione alla sessione pomeridiana.
14.30-17.30 Laboratori.
Laboratorio 5: Didattiche della Shoah: indicazioni metodologiche e lavoro sulle fonti d'archivio del
Museo ebraico di Trieste. Formatore: prof.ssa Cristina Roggi.
Laboratorio 6: La teologia della Shoah spiegata attraverso un gioco di ruolo. Formatore: rav Ariel
Haddad.
17.30-18.30 Dibattito finale con l’assessore alla cultura della Comunità ebraica, dott. Mauro
Tabor.
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