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Scuole piemontesi in rete per la didattica della Shoah 
Giornate di formazione per docenti e studenti, 30-31 marzo 2017 

 
 

 
 
 

Nel suo secondo anno di attività la Rete di scuole piemontesi per la didattica della Shoah 
organizza un nuovo appuntamento di formazione per docenti e di confronto per 
studenti sulle esperienze didattiche. 
A partire dalla Shoah intesa come “paradigma inclusivo” e “tragico compendio” della 
violenza politica nel panorama novecentesco e con l'obiettivo di “educare alla 
cittadinanza attiva, alla tolleranza, alla non violenza e al riconoscimento della diversità 
come valore”,  il  gruppo di lavoro di scuole di ogni ordine e grado, con il Liceo Cavour 
di Torino come capofila, intende offrire, promuovere e produrre strumenti di 
formazione sulla storia del genocidio ebraico e della violenza nazionalsocialista e fascista, 
per approfondire la conoscenza del tema nelle sue dimensioni e articolazioni e per 
ampliare il discorso ad altri luoghi e tempi indagati dalla ricerca storica. 
A partire dalle tre domande -  Da dove viene la Shoah?  Come si manifesta?  Che cosa 
lascia? - il lavoro della rete è progettato attorno agli assi della storia della discriminazione 
e della deportazione politica e razziale (1933-1945), della storia della violenza politica di 
massa e dei genocidi nella storia del '900, dell’analisi dei razzismi e delle derive identitarie 
e autoritarie nelle società democratiche. 
 
 
 



 

 
Per il 2017 si prevedono 2  giornate (30 e 31 marzo 2017), con interventi di esperti,  
gruppi di lavoro dei docenti, gruppi di studenti. 
 
Il 30 marzo, dalle 9 alle 17 si terrà una giornata formativa per docenti presso il Liceo 
Cavour, con interventi di esperti, secondo il programma allegato. 
 
Il 31 marzo, dalle 14,30 alle 17 si terrà una sessione di confronto tra studenti, presso la 
sede del Polo del Novecento. Sono previsti interventi/workshop di gruppi di studenti di 
scuole differenti (secondaria di primo e secondo grado) che mostrino e condividano 
progetti già realizzati sulla storia della Shoah nel corso dell'anno o degli anni 
precedenti. Le classi interessate a partecipare devono presentare una proposta del loro 
lavoro entro il 20 marzo sulla scheda allegata. 
 
La presentazione consisterà in un intervento di 15/20 minuti a gruppo, con l'ausilio 
audiovisivo o digitale o cartaceo che si riterrà opportuno (ppt, prezi, video, cartelloni, 
handout, fotocopie etc). 
Ogni classe potrà inviare un gruppo di 5 studenti delegati e potrà scegliere le modalità di 
esposizione, fermo restando l’impegno diretto degli studenti pensato per la 
comunicazione ad altri studenti.  
Il Comitato tecnico scientifico comunicherà il programma definitivo degli interventi della 
giornata sulla base delle candidature inoltrate. 
 

 
Per gli insegnanti è prevista l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio e 
verrà rilasciato attestato valido ai fini della formazione in servizio dei docenti in quanto 
l’Istoreto fa parte dell’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” (ex INSMLI), riconosciuto 
quale Ente accreditato alla formazione presso il Miur con DM 25.05.2001, rinnovato con 
DM prot. 10962/08.06.2005 ed inserito nell’elenco degli Enti accreditati annesso alla 
Direttiva MIUR 170/2016 nelle more della conclusione della procedura di 
conformazione prevista. 
 



 

 
Rete piemontese per la didattica della Shoah 

Giornata di formazione per docenti 
 

30 marzo 2017, Liceo Cavour, c.so Tassoni, 15 – Torino 
 
 

 
mattina, h. 9,00 - 13 

 
saluti istituzionali 

 
 

Ravensbrück e la deportazione femminile, Barbara Berruti 

Oltre il nome. Gli ebrei stranieri deportati da Borgo San Dalmazzo, Adriana Muncinelli 

Luoghi del grigio, luoghi delle scelte. Da via Asti alla frontiera, Carlo Greppi 

Discussione, coordina David Sorani  
 

 

pomeriggio, h. 14.00 - 15,30  

Costruire l'uomo nuovo: eugenica, razzismo scientifico e antisemitismo nell'Italia fascista, 

Francesco Cassata 

La Shoah nell'immaginario “pop”, Claudio Vercelli 

Discussione, coordina Enrico Manera 

 

h. 15.45 - 17,00 gruppi di lavoro 
 
 

2 gruppi, scuola primaria e secondaria di primo grado; secondaria di secondo grado 



 

 
   

Scheda di iscrizione 30 marzo 2017 

 
Rete piemontese per la didattica della Shoah 

Giornata di formazione per docenti 
 

Liceo Cavour, c.so Tassoni, 15 – Torino 
 

Da inviare entro il 27 marzo 2016 a enrico.manera@istoreto.it 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………….. 

Telefono……………………………………………………………………………….... 

Email…………………………………………………………………………………… 

- docente di………….  presso l’ istituto scolastico ……………………………………. 

- altro:  

 

 

Scelta dei gruppi di lavoro 

 

□ Primaria / Secondaria di I grado 

□ Secondaria di II grado 

 

Per informazioni 
 

Enrico Manera - enrico.manera@istoreto.it 
Istoreto 011 4380090 

Nadia Carpi - nadia.carpi@istruzione.it 
Uff. Scol. Reg. 011 5163617 

 

 
 



 

 

Scheda di partecipazione 31 marzo 2017 

Confronto tra studenti - Rete per la didattica della Shoah 
 

Polo del ‘900 – Sala Didattica, via del Carmine, 14 – Torino 
 

Da inviare entro il 20 marzo 2017 a enrico.manera@istoreto.it 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………….. 

telefono………………………………………………………………………………… 

email……………………………………………………………………………………. 

- docente di………………………………………………………………… ……… 

 

Intende presentare il lavoro della classe/gruppo…………………………………….. 
dell’ istituto scolastico …………………………………., dedicata al seguente tema: 

[titolo, breve descrizione del lavoro, modalità della presentazione (fotocopie, ppt, video, 
sito etc etc)] 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

Per informazioni 
 

Enrico Manera, Istoreto 011 4380090    enrico.manera@istoreto.it,  
David Sorani, Liceo Cavour     dsorani@liceocavour.it 
 


