
       

 

La didattica della Shoah e del Porrajmos 

IV Corso di aggiornamento per insegnanti 

organizzato dalla Fondazione CDEC 

 

14 novembre 2016 
 

Liceo Scientifico Statale "A. Volta" 

Via Benedetto Marcello, 7 - Milano 
[metro: Lima (M1), Porta Venezia (M1), Centrale FS (M2, M3)] 

 

ore 9.00 Registrazione iscritti 

ore 9.15  Saluti  
Gadi Luzzatto Voghera (Direttore Fondazione CDEC)  
Domenico Squillace (Dirigente scolastico del Liceo “A. Volta”)  

 

Prima parte 

Fonti e Storia, moderatore prof. Gadi Luzzatto Voghera 

ore 9.30 La didattica della Shoah  alla luce dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 

Riflessioni ed esperienze, RiccardoMarchis (Istoreto) 

ore 10.10 Gli archivi della Shoah Foundation come fonte della storia della Shoah in Italia ed 

Europa. Inclusione ed esclusione attraverso le storie di vita, Micaela Procaccia 

(Mibact) 

ore 10.50-11.10 intervallo 

 

  



Seconda parte 

Storie di migrazioni ed esclusioni 

ore 11.10 L’antiziganismo, LeonardoPiasere (Università di Verona) 

ore 12.00 Gli ebrei stranieri in Italia durante il fascismo, Alessandra Minerbi (IC Q. di Vona) 

ore 12.45 dibattito e intermezzo musicale a cura del Maestro Guido Baldoni 

ore 13.15 – 14.30  Pausa pranzo 

 

14.30  Lavorare con la storia. Introduzione alle attività dei laboratori, Gadi Luzzatto 

Voghera 

ore 15.00  Intermezzo musicale a cura del Maestro Guido Baldoni 

ore 15.30-17.30  Laboratori 

Primaria  

La mensa Kalk attraverso i documenti dell’Archivio del Cdec: una storia di vita, Laura Brazzo e 

Anna Sarfatti 

Secondaria di primo grado 

Rom e Sinti: la rappresentazione del diverso e dell’escluso, Luca Bravi (Unidav) 

Secondaria di secondo grado 

La discriminazione istituzionale dall’Unità ad oggi, Alessandro Simoni (Università di Firenze) 

 

 

NB 
Il convegno rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento docenti riconosciute all’Amministrazione 
scolastica, è previsto l’esonero dall’insegnamento. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
Per iscriversi comunicare a edu@cdec.it i propri dati e il laboratorio scelto, si consiglia di farlo per tempo 
poiché leiscrizioni verranno chiuse al raggiungimento della capienza massima della sala (160 posti a 
sedere). 
E’ possibile iscriversi  sia tutta la giornata che ad una sola sessione del corso, mattutina o pomeridiana.  


