
L’Associazione Culturale “La Sibilla” e il Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” organizzano 

il corso di formazione “Conoscere e insegnare la Shoah”. 
 

La necessità di istituire un corso di formazione per docenti sulla Shoah, nasce dalla 

convinzione che il percorso  che ha portato l’apparato nazista alla costruzione della 

Soluzione Finale,  sia  ancora  poco  chiaro  e basato  su  troppi  stereotipi  che evocano 

piuttosto l’aspetto emozionale a discapito della indagine storico-scientifica. Il nostro 

territorio risulta particolarmente fertile al lavoro sulla Memoria, soprattutto inteso come 

costruzione di un habitus mentale a cui afferiscono competenze civiche e di cittadinanza 

e, per questo, molti colleghi si impegnano quotidianamente sia in ambito disciplinare che 

nel  loro  personale essere docenti.  Tuttavia  si  ritiene che per progettare attività  nel 

contesto della Memoria sia necessario padroneggiare le varie fasi che hanno costruito il 

genocidio  dall’ascesa  al  potere  di  Hitler  ai  vari  momenti  che  hanno  ispirato  la 

costruzione dei campi di messa a morte, conoscenze necessarie anche per affrontare il 

fenomeno del Negazionismo che si sta sempre più affermando. 

 
Il corso prevede 6 incontri in presenza di 3 ore ciascuno. Parallelamente possono essere 

effettuate 10 ore di approfondimento in piattaforma. Un incontro consiste in una  lezione 

laboratoriale presso Il Muro della Memoria. 

 

Il corso avrà inizio l’11 settembre 2017 alle ore 14:30 presso il Liceo A. Labriola con il 

seguente programma: 

 
Scansione degli incontri 

 
Lunedì 11 settembre 2017 (h.14:30-17:30) 

 

La Didattica della Shoah. 
 

Prof.ssa Stefania Zezza Liceo Ginnasio Virgilio di Roma, Tutor del Master in Didattica della Shoah – 
Università di Roma 3 

 

Giovedì 14 settembre 2017 (h.14:30-17:30) 
 

Aktion T4 dalla Sterilizzazione all’Eutanasia. Silvia Cutrera 
 

Mercoledì 20 settembre 2017 (h.14:30-17:30) 
 

L’Aktion Reinhardt -La logica dei Campi di messa a morte. 

Marcello Pezzetti, Storico del Cdec, Direttore del costituendo Museo della Shoah di Roma. 
 

Lunedì 25 settembre 2017 (h.14:30-17:30) 
 

Letteratura e Shoah. 
 

Proff.sse Isabella Martiradonna e Stefania Zezza 

Giovedì 28 settembre 2017 (h.14:30-17:30) 

Laboratorio al Muro della Memoria. Percorsi possibili 

Prof. Luigi Saito, Referente de Il Muro della Memoria e del Progetto Memoria del Liceo Scientifico Statale 
A. Labriola. Master in Didattica della Shoah Università Roma 3 

 

Mercoledì 04 ottobre 2017 (h.14:30-17:30) 

Sami Modiano e la sindrome del sopravvissuto. 

Prof. Luigi Saito e Sami Modiano 

Pre – iscrizioni: inviare il “Modulo pre – iscrizione”, che può essere scaricato dal sito www.liceolabriola.it, 

debitamente compilato a  rmps010004@istruzione.it entro il 31 Agosto 2017. Numero max. iscrizioni 30 posti. 
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