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Ai Dirigenti Scolastici e ai 
docenti delle Istituzioni 

Scolastiche (primaria, 
Secondaria di primo e 

secondo grado della 
provincia di Latina) 

 
LORO SEDI 
 

Oggetto: “Didattica della SHOAH dopo l’ultimo testimone” 
- invito Convegno/corso di formazione per docenti - sabato 24 febbraio 2018 

ore 08.30-13.30 presso l’aula magna dell’Istituto “Teodosio Rossi” di 
Priverno (LT), via Montanino. 

 
 
Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si comunica che nell'ambito del progetto per lo 
studio e la diffusione della didattica della Shoah l’Istituto “Teodosio Rossi” di Priverno 
promuove un corso di formazione per i docenti. 
Il giorno sabato 24 febbraio 2018 dalle ore 08.30 alle 13.30, presso l’aula magna 
dell’Istituto  (via Montanino – Priverno LT) si terrà il Convegno/Corso di formazione 
“Didattica della SHOAH dopo l’ultimo testimone”. 
 
I docenti interessati potranno iscriversi gratuitamente direttamente sul portale Sofia, 
inserendo per la ricerca nel catalogo il codice ID 12232 oppure la seguente dicitura 
“Didattica della Shoah dopo l’ultimo testimone”. 
 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
L’incontro è valido ai fini della formazione professionale dei docenti con rilascio di 
certificazione dal Portale Sofia. 

 
 
 
 

LA Dirigente Scolastica 
          ANNA MARIA BILANCIA 

                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa,        
                                                                                   ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 

 
 
 



	  
	  

 
DIDATTICA DELLA SHOAH DOPO L’ULTIMO TESTIMONE 
 
Descrizione 
Il corso di formazione è rivolto a docenti di ogni ordine e grado, offre una descrizione dello 
stato attuale dello studio della Shoah nella scuola italiana, alcune riflessioni di metodo per 
insegnare la Shoah, soffermandosi in modo particolare sui linguaggi e sui luoghi della 
memoria, sui concetti di scienza e pseudoscienza della Shoah.  
 
PROGRAMMA E SEDE DEL CORSO. 
SEDE DEL CORSO: AULA MAGNA DELL’ISISS “TEODOSIO ROSSI” – VIA 
MONTANINO, PRIVERNO (LT) 
ORE: 8.30-13.30. 
CLAUDIO VERCELLI (ricercatore e coordinatore del progetto didattico “Usi della storia, 
usi della memoria” presso l'Istituto di gli studi storici Gaetano Salvemini di Torino; docente 
di storia dell'ebraismo all'Università Cattolica di Milano; docente di storia dell’Europa 
contemporanea presso l’Università Popolare di Torino). 
"Il racconto della catastrofe. Note e appunti sullo studio della Shoah nella scuola 
italiana". 
ELISA GUIDA (ricercatrice all’Università degli Studi della Tuscia, si occupa di storia e 
didattica della Shoah ed è socia fondatrice e membro del comitato scientifico 
dell’Associazione “Arte in Memoria” (pietre d’inciampo a Roma). 
“Insegnare la Shoah: alcune riflessioni di metodo” 
GRAZIA DI VEROLI: storica, pubblicista, scrittrice, componente del Consiglio direttivo 
dell'ANED. 
“Linguaggi e luoghi della memoria” 
Gian Carlo Mancini: Docente di Storia della Medicina presso la facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
“Scienza e pseudoscienza: la scienza medica nella Shoah” 
 
Competenze 
1. comprendere i processi di integrazione nella cittadinanza; 
2. avere cognizione delle dinamiche dei processi storici; 
3. comparare modelli democratici e sistemi totalitari; 
4. identificare temi ricorrenti nell'analisi di un fenomeno storico;  
5. incentivare l'approccio interdisciplinare nella trattazione di un tema. 


