
 

 
Didattica della Shoah 

L' Olocausto spiegato ai giovani, oggi.  
L'importanza del contesto storico e le radici ideologiche 

L’uso corretto delle testimonianze - Possibili percorsi sulla Shoah 
 

Seminario di aggiornamento professionale rivolto al personale docente di ogni ordine 
e grado che avverte la necessità e la difficoltà di affrontare con i giovani la Shoah 

 

a cura di 

Giuseppina Di Guida, Dirigente Scolastica dell’IIS “C. Mennella” 
Sara Ingino, docente esperta in didattica della Shoah 

 

Incontro con Tullio Foà, testimone diretto della comunità ebraica di Napoli 
 

 

23 gennaio 2020 ore 15/19 – 5 febbraio 2020 ore 9/13 
Auditorium dell’Istituto “C. Mennella” in Via Michele Mazzella 113 - Ischia 

 

Informazioni 
per la partecipazione 
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1. Premessa 
 
Il 27 Gennaio, anniversario della liberazione di 
Auschwitz-Birkenau da parte dell'Armata Rossa, è stato 
proclamato Giorno della Memoria.  
A tutti i docenti di ogni ordine e grado viene richiesto di 
affrontate la tematica della Shoah organizzando incontri 
e momenti comuni di narrazione e riflessione.  
Le attività programmate mirano a creare percorsi 
didattici efficaci in modo da far cogliere i diversi aspetti 
dell’Olocausto.  
Il seminario si dividerà in due parti: la prima parte 
introduttiva volta a capire l'importanza della 
contestualizzazione in quanto, senza analizzare il 
radicamento profondo e millenario del pregiudizio 
antiebraico in Europa e conoscerne gli sviluppi nel 
tempo, non è possibile comprendere storicamente la 
Shoah; la seconda parte invece di natura pratica offre 
degli spunti di riflessione per affrontare l'argomento non 
soltanto da un punto di vista concettuale. 
 
2. Descrizione delle attività 
 
L’attività proposta, attraverso un approccio 
multidisciplinare, propone un percorso di formazione 
sintetico ma puntuale sulla Shoah, rivolto ai docenti di 
scuola primaria e secondaria e più in generale a tutti i 
formatori che condividono la necessità di confrontarsi 
con i giovani su questo avvenimento. 
 
Metodologicamente propedeutico all’approfondimento 
della Shoah è un approccio razionale ad essa, compiuto 
sul piano della corretta ricostruzione dei fatti storici, cui è 
dedicata la prima parte delle attività. 
 
Sarà fornita una disanima agile ma esaustiva della 
Shoah, con cui si cercherà di uscire da demonizzazioni 
manichee e banalizzanti moralismi, sottolineando che 
l’antisemitismo non fu prodotto artificialmente o in modo 
estemporaneo dal regime nazista. Da un lato, non si 
trascura la preesistente ostilità alla cultura ebraica 
sedimentata nell’ambito dell’Europa cristiana 
medioevale e moderna. Dall’altro però, l’antisemitismo 
della biocrazia nazista trovò il suo fondamento effettivo 
su un terreno diverso: la definizione ottocentesca e 
‘darwinista’ del concetto di razza di matrice positivista. 
 
Inoltre, la Soluzione finale, culmine della persecuzione, 
iniziata a partire dalle leggi di Norimberga del 1935, con 
la perdita di ogni dignità e possesso, la deportazione, la 
segregazione e la schiavizzazione disumana, fu in realtà 
decisa soltanto a seguito dell’attacco alla Russia del 
1941. Nel contempo, lo sterminio di milioni di vite fu 
agevolato dall’indifferenza dalle complicità e dalle paure 
allora presenti in Europa anche in ambito politico ed 
ecclesiastico. 
Tutti elementi trattati nella ricostruzione per catalizzare 
l’attenzione non soltanto sulle vittime, ma anche sugli 
attori della Shoah, sui complici, sugli indifferenti e su chi 
cercò di resistere. Soltanto una analisi a 
trecentosessanta gradi, capace di cogliere, come 
evidenzia l’autrice, le dinamiche che caratterizzano la 
complessa realtà della Shoah e i punti di vista delle 
persone coinvolte in essa a tutti i livelli, potrà 
consegnare alle giovani generazioni un messaggio 
educativo fecondo, capace di orientare le coscienze 

all’irrinunciabilità di quei valori di umanità, che furono 
allora orribilmente cancellati. 
 
In questa direzione, la ricostruzione complessiva della 
Shoah viene integrata e approfondita da tre ulteriori 
passaggi didattico-formativi.  
 
Il primo strumento utile a promuovere una effettiva e 
profonda sensibilizzazione dei ragazzi alla Shoah è la 
letteratura, che può favorire l’immedesimazione nei 
personaggi delle storie narrate, nei loro dilemmi morali e 
nelle loro decisioni. Nel merito saranno proposti una 
selezione di titoli “consigliati” di romanzi e racconti, 
italiani e stranieri, frutto di un censimento ad ampio 
raggio, in cui – accanto ad alcune opere di fantasia, 
sono soprattutto segnalati sia testi che ricostruiscono un 
quadro storico più accurato sia autobiografie. A livello 
temporale, la scelta si è diretta su libri recenti, editi negli 
ultimi quindici-venti anni, al fine di proporre testi scritti in 
uno stile più accessibile e facilmente fruibile ai ragazzi. 
Inoltre, sotto il profilo contenutistico, in fase di selezione, 
sarà volutamente esclusa la pubblicistica d’occasione, 
proliferata a seguito dell’istituzionalizzazione, in base 
alla legge 211 del 2000, del 27 gennaio quale giornata 
della memoria. 
 
Criteri analoghi di aderenza e contestualizzazione 
storica hanno orientato anche una lista di suggerimenti 
inerenti alla filmografia, altro tassello formativo non 
meno evocativo e funzionale a favorire l’empatia e la 
conoscenza delle vicende della Shoah. Saranno, perciò, 
consigliati i film ‘storici’, frutto di indagini puntuali e 
caratterizzati da un buon grado di approssimazione alla 
verità dei fatti, rispetto a quelli troppo basati sulla fiction 
ed eminentemente rivolti ad un utilizzo commerciale 
della Shoah. 
 
L’ultimo ma non meno importante mezzo didattico e 
conoscitivo su cui lo studio pone l’attenzione è la rete. Il 
Web, che purtroppo è stato spesso veicolo di una 
indiscriminata proliferazione di propaganda antisemita e 
neonazista di stampo negazionista, può viceversa 
contribuire positivamente alla sensibilizzazione e alla 
educazione sulla Shoah. Proprio a tal fine saranno 
consigliati alcuni siti online, storicamente attendibili e in 
grado di suscitare riflessione e offrire possibilità di 
approfondimento della conoscenza sullo sterminio 
perpetrato contro il popolo ebraico. 
 
Le attività proposte mirano a creare una prospettiva di 
approfondimento critico alla Shoah, che costituisce un 
prezioso passe-partout per uscire dalle secche di una 
memoria storica, che troppo spesso rischia di essere 
ridotta alla mera occasionalità o tutt’al più alla patinata 
ufficialità. 
 
3. Destinatari del seminario 
 
Insegnanti, di scuole di ogni ordine e grado, che 
avvertono la necessità e la difficoltà di affrontare con i 
giovani la Shoah 
 
Sono ammessi, in sub-ordine, anche gli aspiranti 
docenti, gli studenti universitari, gli educatori, i genitori. 
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4. Organizzazione didattica 
 
Il seminario sarà organizzato in 3 moduli, di cui il terzo 
facoltativo: 
 
1. L’importanza del contesto storico e le radici 

ideologiche. L’uso corretto delle testimonianze (due 
ore di didattica frontale) 

2. Possibili percorsi sulla Shoah (due ore di attività 
laboratoriali + 4 ore di attività seminariali) 

3. Possibili percorsi sulla Shoah (venti ore facoltative 
relative alla documentazione (programmazione, 
foto/video, relazione finale) delle attività specifiche 
svolte sulla Shoah con i propri studenti oppure 
stesura di progetti/specifici da realizzare nel proprio 
contesto lavorativo. 

 
In particolare il secondo modulo prevede, tra l’altro: 
 
Visita della mostra “Viaggio nella Memoria - Binario 
21” a cura di studenti dell’IIS “C. Mennella”. 
Questa mostra, a cura dell’Associazione Figli della 
Shoah, è un viaggio nella Memoria e ricostruisce la 
storia di alcune delle 605 persone tragicamente 
deportate il 30 gennaio 1944 al campo di sterminio di 
Auschwitz–Birkenau da un binario fantasma, il 
cosiddetto Binario 21, nascosto sotto la Stazione 
Centrale di Milano.  
Dalla fine del 1943 all’inizio del 1945, da quei binari 
sotterranei partirono altri 14 convogli, tutti carichi di 
un’umanità sofferente e stremata, destinata alla morte 
nei campi di sterminio nazisti. 
Si tratta di una storia tutta italiana che non riguarda solo 
gli ebrei, ma l’umanità intera. 
La mostra è divisa in due parti: la prima ripercorre le fasi 
della discriminazione razziale e della persecuzione 
antiebraica in Italia; la seconda è costituita dalle toccanti 
testimonianze di alcuni deportati di quel tragico 
convoglio o dei loro familiari. (Dati Tecnici: 37 pannelli 
70cmx100cm) 
 
Incontro con Tullio Foà, uno degli esponenti di quanto 
rimane della comunità ebraica di Napoli e uno degli 
ultimi testimoni di uno dei periodi più turpi della storia 
dell’umanità e dello stato italiano: quello delle leggi 
razziali, della persecuzione e dello sterminio di ebrei. 
 
5. Durata, calendario e sede 

 
Primo modulo: 
23 gennaio ore 15-19 (2 ore di didattica frontale + 2 due 
ore di attività laboratoriali) 
 
Secondo modulo: 
5 febbraio 2020 ore 9-13 (4 ore seminariali, con visita a 
mostra didattica, visione di video, incontro con testimone 
diretto della comunità ebraica di Napoli, dibattito) 
 
Terzo modulo: (facoltativo) 
Entro il 28 febbraio 2020 (20 ore relative a specifiche 
attività svolte/da svolgere con gli studenti con 
trasmissione della relativa documentazione 
(programmazione, foto/video, documenti, relazione 
finale) oppure stesura di progetti/specifici da realizzare 
nel proprio contesto lavorativo. 
 

per un totale complessivo di 28 ore di attività 
formative e di aggiornamento professionale. 
 
Sede: Auditorium dell’Istituto “C. Mennella” in Via 
Michele Mazzella 113 – Ischia 
 
6. Attestati di partecipazione 
 
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la 
formazione del personale della scuola (Protocollo n. 
1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la 
Direttiva 170/2016. 
L’iniziativa si configura come attività di formazione e 
aggiornamento e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 
del C.C.N.L., a richiedere l'esonero dal servizio. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione al personale 
della scuola che ne farà richiesta e che non avrà 
superato il 20% delle ore di assenza delle attività in 
presenza. 
 
7. Formatori 
 
Giuseppina Di Guida, 
Dirigente Scolastica dell’IIS “C. Mennella” 
Sara Ingino, 
docente esperta in didattica della Shoah 
Incontro con Tullio Foà, 
testimone diretto della comunità ebraica di Napoli 
 
8. Iscrizione - Partecipazione gratuita 
 
La partecipazione è gratuita e dovrà essere 
comunicata preventivamente tramite l’invio di una mail a 
ischiacidi@libero.it indicando nome e cognome, 
nonché istituto scolastico di appartenenza. 
Al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti 
previsti dal progetto formativo le iscrizioni potranno 
essere chiuse anche anticipatamente, con 
comunicazione sul sito www.ischiacidi.it. 
 
9. Omaggio pubblicazione ai soci CIDI 
 
Ai soci CIDI isola d’Ischia che rinnoveranno (oppure 
coloro che si iscriveranno per la prima volta) l’iscrizione 
per l’anno 2020 pari ad Euro 30, sarà rilasciata in 
omaggio la pubblicazione: “Oltre la memoria - La 
Shoah spiegata ai giovani, oggi” di Cristiana Ciarli 
(Noripios 2018), pagine 130, prezzo € 12. 
È una guida facilmente consultabile da parte di quegli adulti - docenti, 
educatori o genitori - che vogliono affrontare il tema della Shoah o 
soffermarsi su precisi aspetti per un approfondimento con i ragazzi. Il 
merito di questo lavoro è sviluppare la materia con la veridicità e con la 
serietà che essa richiede, per evitare la diffusione di una visione 
semplicistica, banale o ancor peggio travisata, spesso frutto di un 
approccio esclusivamente emotivo. La trattazione dell'"argomento" 
Olocausto ci permette di far riflettere i ragazzi, anche i più giovani, 
sugli usi e sugli abusi del potere, sui gruppi sociali, le nazioni e i loro 
rapporti. E specialmente sui ruoli e sulle responsabilità che ogni 
individuo può sempre assumere o rifiutare. 

 
10. Info e contatti 
 
ischiacidi@libero.it - Cellulare 333.4277791 
 
Sportello informativo ogni lunedì e giovedì dalle ore 18 
alle ore 20 presso la sede del CIDI Isola d’Ischia in Via 
delle ginestre 3 ad Ischia 
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http://www.ischiacidi.it/
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