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San Lazzaro di Savena, 23 settembre 2010 

Protocollo n° 37655/2010 

 

Oggetto: corso di approfondimento Shoah per inserimento nel P.O.F. di Istituto. 

Gent.mi Dirigenti Scolastici Istituti secondari di Bologna 

Il Comune di San Lazzaro di Savena (Assessorato alla qualità educativa ed ambientale e ai lavori pubblici, 

Assessorato alla qualità socio-culturale) promuove per il presente anno scolastico un corso di 

formazione e approfondimento sulla Shoah rivolto a studenti del triennio conclusivo della secondaria 

superiore. 

Il corso è stato ideato e organizzato in collaborazione con il referente del Dipartimento di Storia e 

Filosofia del Liceo Fermi, prof. Massimo Mazzanti e gli Istituti storici Isrebo e Parri operanti sul territorio. 

Il corso muove da alcune considerazioni legate al fatto che si avverte il rischio di una 

“istituzionalizzazione” della Giornata della Memoria che, talvolta, viene vissuta dagli studenti come una 

interruzione dell’attività didattica vera e propria; pertanto, vista l’importanza storica dell’evento e 

considerata la fondamentale riflessione sul piano etico che dovrebbe avere, è sembrato utile cambiare 

la prospettiva proponendo un corso che possa fornire agli studenti punti di riferimento precisi in modo 

da permettere loro di capire perché esiste una Giornata della memoria, grazie ad una prospettiva 

analitica il più ampia possibile. 

 Duplice la finalità operativa che il corso si propone: 

• possibilità di utilizzare il percorso didattico per la stesura della “tesina” d’esame, con gli 

approfondimenti individuali dei quali sarà data indicazione nel corso delle lezioni. 

• formazione di studenti-formatori in grado di animare la gestione della “Giornata della memoria” 

in Istituzioni scolastiche del territorio ( previo accordo con i dirigenti) e/o nel proprio istituto. 

 

Con la presente comunicazione chiediamo la vostra collaborazione al fine di: 
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1) inserire il progetto denominato “ Corso di formazione e approfondimento sulla Shoah” nel 

P.O.F. tramite apposita delibera del Collegio dei Docenti e stabilire che la frequenza a tale corso 

sia riconosciuta valida ai fini dell’attribuzione del credito formativo. 

2) agevolare l’adesione all’iniziativa tramite una adeguata diffusione delle informazioni nelle classi 

terze, quarte e quinte dei vostri Istituti con apposita circolare informativa. 

Il corso si svolgerà dal 19 ottobre 2010 al 16 dicembre 2010 con frequenza settimanale secondo il 

calendario e il programma dettagliato allegato alla presente comunicazione. 

Sede del corso: Liceo Fermi, Aula Magna, via Mazzini 172/2 Bologna, Mediateca di San Lazzaro di 

Savena, via Caselle 22. 

Referente per gli aspetti tecnici-organizzativi: Angela Verzelli, sezione didattica Isrebo/Parri. 

Referente scientifico del corso: prof. Mazzanti Massimo. 

Per l’iscrizione al corso è sufficiente che gli studenti interessati mandino una 

mail a uno degli indirizzi qui indicati: 

verangela@libero.it 

isp-res@iperbole.bologna.it 

specificando il proprio Nome e Cognome, istituto da cui provengono, classe frequentata, un numero di 

telefono e una mail personale a cui inviare eventuali comunicazioni e materiale, e la dicitura ISCRIZIONE 

AL CORSO SHOAH anno scolastico 2010-2011. 

Ringraziando per la collaborazione che vorrete dare a questa nostra proposta porgiamo i nostri cordiali 

saluti. 

     

 

                                                                                                                        F.to Giorgio Archetti  

 

(Assessore alla qualità educativa ed  

ambientale e ai lavori pubblici) 

 

 

ISREBO 

Via S. Isaia, 18 40123 BOLOGNA tel. 051 330025 

e-mail isp-res@iperbole.bologna.it 
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PROGRAMMA DEL CORSO  

temi Lezione/durata/ data tipologia 

1. La storiografia del ‘900 di 

fronte alla Shoah 

 2. La polemica storiografica su  

“ revisionismo e negazionismo“ 

3. L’uso politico e la 

strumentalizzazione della Shoah  

Prima lezione:  

martedì 19 ottobre 2010 

 ore 15 / 16.30 

sede: Liceo Fermi Aula Magna 

Frontale/ introduttiva 

Docente previsto prof. Pinotti 

Spazio per domande degli studenti. 

4. Quadro sintetico sulla storia 

dell’antisemitismo 

Seconda lezione:  

mercoledì 27 ottobre 2010 

 ore 15-16 

sede: Liceo Fermi Aula Magna 

Laboratorio con documenti/fonti guidato 

dal docente. 

Docente previsto prof. Mazzanti 

5. La storia delle dottrine 

razziste dal XIX secolo in poi. 

6. Eugenetica 

7. L’ideologia nazista e le sue 

implicazioni razziali  

(con riferimenti contestuali alle 

fonti scritte di natura teorica) 

Terza lezione: 

mercoledì 3 novembre 2010  

ore 15/16.30 

sede: Liceo Fermi Aula Magna 

 

Frontale/ teorica con indicazioni per gli 

approfondimenti individuali da 

sviluppare successivamente. 

Docente previsto prof. Mazzanti 

8. Il concetto di totalitarismo 

9. L’ideologia fascista e le sue 

implicazioni razziali, prima del 

1938 e dopo. 

Quarta lezione: 

martedì 9 novembre 2010 

ore 15-16 

sede: Liceo Fermi Aula Magna 

Lettura guidata di documenti / testi 

filosofici /materiale iconografico 

Docente previsto prof. Mazzanti 
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10. Il concetto di genocidio nel 

XX secolo 

11. Le fasi di attuazione della 

persecuzione antiebraica ( cenni 

generali e focus sul caso 

italiano) 

12.Il concetto di Soluzione finale  

13. Tecnologia dello sterminio 

Quinta lezione:  

giovedì 19 novembre 2010 

 ore 15/16.30 

sede: Mediateca di San Lazzaro 

di Savena 

Documentari/filmati/ fonti scritte 

 

Docente previsto dott.ssa Ropa 

14. La vita nei campi di stermino 

15.Le testimonianze delle 

vittime 

16. Le testimonianze dei 

carnefici 

 

Sesta lezione:  

mercoledì 24 novembre 2010 

 ore 15/17 

sede: Mediateca di San Lazzaro 

di Savena 

 

Video interviste a sopravissuti; incontro 

con testimoni di seconda generazione o 

studenti /docenti che hanno già svolto 

visite ai campi di sterminio 

Docenti previsti prof. Mazzanti e dott.ssa 

Ropa 

 

Il corso si interrompe per dar modo agli studenti di svolgere una lezione-laboratorio a seconda del tipo 

di finalità operativa che hanno scelto. 

Gruppo A ( Approfondimento individuale per sviluppo tesina d’esame) 

Indicazioni bibliografiche 

specifiche. 

Sviluppo tematico/ indice/ 

indicazioni tecniche per la 

stesura della tesina 

Settima lezione :  

martedì 30 novembre 2010 

ore 15/16.30 

sede: Mediateca di San Lazzaro 

di Savena 

Percorsi guidati dal docente a seconda 

delle richieste specifiche degli studenti. 

Docente previsto prof. Mazzanti/ altri 

docenti coinvolti nel corso delle lezioni 

 

Gruppo B ( individuazione delle modalità di utilizzo delle competenze teoriche apprese al fine di 

organizzare/ gestire un intervento per la Giornata della memoria in Istituzioni scolastiche del 

territorio) 

Scelta del percorso da proporre 

a seconda del tipo di scuola 

individuata e del target di 

Settima lezione:  

martedì 30 novembre 2010 

Indicazioni e suggerimenti del docente 

sulla base dei contatti presi con 
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studenti con individuazione di 

brani, fonti, discorsi, 

metodologie. 

ore 15/16 

sede: Mediateca di San Lazzaro 

di Savena 

Istituzioni locali interessate. 

Docente previsto prof.ssa Verzelli 

 

Gli studenti sono liberi di NON aderire né al gruppo A né al gruppo B sopra specificati. 

Il corso riprende con due lezioni di approfondimento e un incontro pubblico conclusivo così 

dettagliati: 

Filosofia della storia/ messianesimo. Ottava lezione: 

giovedì 9 dicembre 2010  

ore 15/16 

sede: Liceo Fermi Aula Magna 

Docente previsto prof. Pancaldi 

La genetica oggi. 

Il pericolo eugenetico: implicazioni 

etiche e morali. 

Nona lezione: 

giovedì 16 dicembre 2010  

ore 15/16.30 

sede Mediateca di San Lazzaro di 

Savena 

Lezione a due voci 

pluridisciplinare  

( filosofia e scienze) 

Docenti previsti prof. Dalla Mea 

e prof. Mazzanti 

Spazio per dibattito. 

Incontro - dibattito pubblico 

conclusivo del percorso svolto: 

riflessioni, dubbi, impressioni. 

Mercoledì 12 gennaio 2011 

Ore 18/19 

Sede: Mediateca di San Lazzaro di 

Savena 

Tavola rotonda con tutti 

docenti/studenti coinvolti e 

aperta alla cittadinanza. 

 

Referente per gli aspetti tecnici-organizzativi: Angela Verzelli, sezione didattica Isrebo/Parri. 

Referente scientifico del corso: prof. Mazzanti Massimo. 

 

ISREBO 

Via S.Isaia, 18 40123 BOLOGNA tel. 051 330025 

e-mail isp-res@iperbole.bologna.it 


