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Corso online di didattica della Shoah 
“Indagare il passato per un futuro migliore”

Per insegnanti di scuola secondaria di secondo grado

Il corso è articolato in tre moduli tematici. Il primo modulo è introduttivo, mentre il secondo e il terzo sono organizzati in 
due lezioni e un workshop ciascuno.

MODULO III

Intendimento del corso: 

Descrizione:

MODULO I
Martedì 8 e mercoledì 9 marzo 2022

Martedì 15 marzo e mercoledì 16 marzo 2022
MODULO II

Martedì 29 marzo e mercoledì 30 marzo 2022
Orario: 15.00-17:00 

Date del corso

Seconda edizione – primavera 2022

Corso di aggiornamento a distanza di primo livello rivolto a docenti della scuola secondaria di secondo 
grado di tutte le discipline, finalizzato all'insegnamento trasversale di Educazione Civica. Il corso verterà 
sia sull'insegnamento della storia della Shoah in Italia, mediante l’utilizzo delle risorse archivistiche, in 
particolare documenti fotografici e immagini della propaganda, sia sul contrasto all'hate speech, al 
pregiudizio antiebraico e al complottismo attraverso l’analisi di alcune piattaforme social. Il percorso 
formativo intende sostenere i docenti nel lavoro didattico ed educativo, offrendo spunti e strumenti per 
gli obiettivi di cittadinanza, con attenzione all'educazione ai diritti umani, in particolare ai diritti delle 
minoranze religiose, attraverso la consapevolezza storica e il perfezionamento delle competenze sociali. 
Ai partecipanti non è richiesta una conoscenza pregressa dei temi e degli strumenti oggetto del corso, 
ma l'impegno alla frequenza integrale dei moduli. L'offerta formativa è organizzata in tre moduli distinti. 
Il primo modulo, teorico, è di carattere propedeutico e organizzato in due date, mentre il secondo e il 
terzo modulo constano di due pomeriggi di attività formative online: nella prima giornata è previsto un 
webinar organizzato in due lezioni, cui seguirà uno spazio per la discussione con i partecipanti; nella 
seconda giornata, un workshop rivolto a tre gruppi di lavoro condotti da tre formatori, cui seguirà una 
presentazione dei lavori in plenaria. 

offrire ai docenti percorsi didattici praticabili e strumenti utilizzabili in relazione ad alcuni temi. In particolare sulla 
Shoah (in tutte le sue declinazioni), sull’antisemitismo (storia e attualità), e sul linguaggio d’odio.



Obiettivi:

L'offerta è finalizzata alla riflessione e allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso l'acqui-
sizione di contenuti e strumenti nel campo delle discipline umanistiche, in particolare storiche, archivis-
tiche, artistiche e socio-educative. Il corso consente di confrontarsi operativamente, con l'aiuto di 
formatori e lavori in piccoli gruppi, intorno ai presupposti teorici e sulle pratiche formative proposte.

Modalità svolgimento: Modulo 1 due lezioni di carattere sia storico, sia sociologico quale premessa per 
lavorare su alcune proposte che verranno sviluppate nei moduli successivi. Moduli 2 e 3: giorno 1 
parlano i relatori; giorno 2 gli insegnanti vengono divisi in gruppi con tre formatori e lavorano sui temi 
trattati. I laboratori verranno gestiti da formatori dell’Associazione Lapsus.

MODULO III

Antisemitismo, complottismo e odio online
Giorno 1 - Martedì 29 marzo 2022

Ore 15.00-16:00 Le immagini della propaganda antisemita nell’Italia fascista e nella Francia occupata – 
Lezione di Valeria Galimi, Università degli Studi di Firenze tbc

Ore 16.00-17:00 Profili social di adolescenti e odio antisemita - Lezione di Murilo Henrique Cambruzzi, Fondazione CDEC 

Giorno 2 - Mercoledì 30 marzo 2022
Ore 15.00-17:00 Workshop e conclusioni - Associazione Lapsus e Prof. Giorgio Rizzoni, 

Liceo Scientifico A. Roiti Ferrara (e relatori)

MODULO I

Introduzione storica e sociale
Giorno 1 - Martedì 8 marzo 2022

Ore 15.00-16.30  Cenni sulla Shoah in Italia - Lezione di Michele Sarfatti, Fondazione CDEC 

Giorno 2 - Mercoledì 9 marzo 2022
Il pregiudizio antiebraico - Lezione di Betti Guetta, Fondazione CDEC 

MODULO II

Archivi storici sulla Shoah e documenti fotografici
Giorno 1 - Martedì 15 marzo 2022

Ore 15.00-16:00 Uso dei documenti fotografici sulla Shoah a scuola – Lezione di Monica Di Barbora, 
Ist. Res. Sesto San Giovanni

Ore 16.00-17:00 Risorse per la didattica: gli archivi storici sulla Shoah - Lezione di Laura Brazzo, Fondazione CDEC 

Giorno 2 - Mercoledì 16 marzo 2022
Ore 15.00-17:00 Workshop e conclusioni – Associazione Lapsus (e relatori)

Programma

Ore 15.00-16.30

COSTO DEL CORSO: € 50

PER INFORMAZIONI: info@meisweb.it

Il corso è riservato unicamente agli insegnanti, l’iscrizione potrà essere effettuata attraverso la piatta-
forma S.O.F.I.A. o scrivendo a info@meisweb.it e a tutti verrà chiesto di lasciare i propri recapiti (se 
differenti dalla casella di posta fornita dalla scuola) per le comunicazioni e l’invio del materiale.

I corsi rientrano nel progetto didattico “Indagare il passato per un futuro migliore” realizzato grazie ai Fondi ex Legge 440


