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Insegnare la Shoah
La filosofia didattica di Yad Vashem
Mercoledì 23 novembre 2011
ISTORECO, via Dante 11 - Reggio Emilia
Ore 15-19.30
ore 15.00 Saluti. Alessandra Fontanesi, responsabile della sezione didattica dell'Istituto Storico
ore 15.15 - 15.45 Rita Chiappini, referente italian desk: "Lo Yad Vashem e la sua filosofia didattica"
ore 16.00 - 17.30 Yiftach Meiri, responsabile italian desk of International School for Holocaust Studies Yad
Vashem Jerusalem: “La vita quotidiana nel ghetto di Varsavia" - Un esempio dell'approccio didattico Yad
Vashem
ore 17.30 - 18.15 pausa caffè al Bar Ariosto e trasferimento in sinagoga
ore 18.15 - 19.30 “Breve introduzione al luogo: cenni sulla storia del ghetto di Reggio Emilia”. Alessandra
Fontanesi
ore 18.30 - 19.30 presentazione del progetto “Ridare vita alla sinagoga” . Matthias Durchfeld e Annalisa Govi

•

Costruzione, distruzione, oblio e restauro della sinagoga: la lunga storia dell'inclusione e
dell'esclusione di una comunità

•

Il progetto didattico "Ridare vita alla sinagoga": Haifa
-

ricerca degli oggetti (visita a Kiriat Sh'muel Haifa)

-

ricerca sulle persone: viaggio della memoria

-

ricostruzione delle biografie, produzione di fumetti.

-

serate con i cittadini nel ghetto e in sinagoga.

L’incontro si svolgerà in lingua inglese con traduzione
Ai sensi dell'articolo 66 del CCNL 2002-2005, per gli insegnanti è prevista l'autorizzazione alla partecipazione in orario di
servizio in quanto l’INSMLI e ISTORECO , hanno ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con decreto ministeriale
del 25-05-2001, prot. N°. 802 del 19-06-2001, rinnovato con decreto prot. n. 10962 del 8 giugno 2005, ed è incluso nell’elenco
degli Enti accreditati.

Per informazioni: Alessandra Fontanesi, responsabile sezione didattica e formazione Istoreco
didattica@istoreco.re.it 335-1294582

