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Prot. n. 1383/C12       Genova, 15 febbraio  2016 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado 

statali e paritari della Liguria 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione per dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e grado della 

Liguria sulla Didattica della Shoah – 2° anno 

 

 

Questa Direzione Generale, allo scopo di diffondere la memoria della Shoah e al fine di 

offrire supporto alle Istituzioni scolastiche per l’elaborazione di percorsi didattico-metodologici 

sull’argomento, organizza, come lo scorso anno, un Corso di formazione per dirigenti scolastici e 

docenti di ogni ordine e grado della Liguria su Insegnare la Shoah, una sfida possibile. 

 

Nell’allegare il programma dell’iniziativa, che si inserisce in un progetto di 

sensibilizzazione sui diritti umani e la cittadinanza attiva organizzato dall’apposito Gruppo di 

Lavoro istituito presso questo Ufficio, si richiede alle SS.LL. di diffondere l’iniziativa tra i docenti 

dell’Istituto. 

 

Con l’occasione mi è gradito far pervenire i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

F.to     IL DIRETTORE GENERALE 

       Rosaria Pagano 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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2° anno del corso di formazione  

per dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e grado 

sulla didattica della Shoah 

 

Tema generale: Insegnare la Shoah, una sfida possibile 
 

Programma 

 
 

Martedì 1°  marzo 2016 

dalle ore 14,30 alle ore 17,30 – presso l’Istituto Comprensivo Maddalena-Bertani di Genova (salita 

Battistine, n. 12 – scuola Giano Grillo)  

 

ore 14,10:  registrazione dei partecipanti 

ore 14,30:  La Didattica della Shoah in una scuola del primo ciclo. L’esperienza formativa 

dei docenti allo Yad Vashem e possibili applicazioni in attività con gli alunni 

 (a cura di docenti dell’I.C. Maddalena-Bertani e di docenti del Gruppo Regionale per 

la Didattica della Shoah) 

 

ore 17,30: conclusioni 

 

 

Martedì 5 aprile 2016  

dalle ore 14,30 alle ore 17,30 – presso l’Istituto Comprensivo "Ai martiri della libertà" di Quiliano 

(Via Valleggia Superiore, Quiliano – Savona) 

ore 14,10:  registrazione dei partecipanti 

ore 14,30:  Una unità di apprendimento verticale sulla Didattica della Shoah 

(a cura di docenti dell’I.C. di Quiliano) 

Inaugurazione della sezione della biblioteca dell’Istituto dedicata alla Didattica 

della Shoah 

 

In occasione del pomeriggio di formazione, sarà visitabile nell'atrio dell'Istituto Comprensivo una 

serie di illustrazioni realizzate con stampa in linoleografia da parte degli studenti della sezione 

grafica dell'Istituto ISSEL di Finale Ligure (SV), diretti dal prof. Sergio Olivotti. La mostra è stata 

presentata lo scorso gennaio a Finalborgo (SV), insieme al libro-intervista "Eravamo solo numeri", 

a cura di Teo De Luigi. L'obiettivo è quello di ricordare Antonio Arnaldi, detto "Tunitto", ex 

operaio della Piaggio, deportato a Mauthausen-Gusen in seguito allo sciopero delle fabbriche del 

nord Italia il 1° marzo 1944. 

 

ore 17,30: conclusioni 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/8331218  –  fax. 010/8331221  
direzione-liguria@istruzione.it  www.istruzioneliguria.it 

RP/AD  

 

 

 

Mercoledì 26 ottobre 2016 

 

dalle ore 14,30 alle ore 17,30 – sede da definire a Imperia 

 

ore 14,10:  registrazione dei partecipanti 

 

ore 14,30:  Campi di concentramento e transito in Italia  

 

 Espatrio clandestino degli Ebrei dall’Italia 

 

ore 17,30: conclusioni 

 

 

 

 

Martedì 22 novembre 2016 

 

dalle ore 14,30 alle ore 17,30 – sede da definire a La Spezia 

 

ore 14,10:  registrazione dei partecipanti 

 

ore 14,30:  L’uso delle fonti iconografiche per la didattica della Shoah 

  

Adriana Revere: una piccola ebrea (La Spezia 1934- Auschwitz 1944) 

 

ore 17,30: conclusioni 
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