Cari insegnanti,
per la Giornata della Memoria 2021 abbiamo selezionato alcune risorse che vi rendiamo
disponibili per approfondire con i vostri studenti il contesto storico e il significato di questa
importante ricorrenza del calendario civile.
I materiali si rivolgono a docenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado, e constano di
suggerimenti sitografici, contributi scritti e l’audio della lezione della prof.ssa Laura Fontana,
Rappresentante per l'Italia al Memorial de la Shoah di Parigi, tenuta a Bergamo il 31 gennaio 2020
in occasione della Giornata della Memoria.
La selezione ha privilegiato quei contenuti in grado di arricchire la formazione individuale e di
suggerire, più di altri, approcci didattici che stimolano gli studenti a formulare delle ipotesi
interpretative basate sull’uso delle fonti. Tra queste, particolare attenzione è stata rivolta alle
testimonianze orali e alle fonti visive, strumenti imprescindibili in un percorso di ricerca, studio e
conoscenza della Shoah.
Crediamo che questi strumenti possano efficacemente aiutare il vostro lavoro, soprattutto per
coloro che stanno svolgendo la didattica a distanza.
L’iniziativa rientra nel calendario di iniziative realizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune
di Bergamo.

•

Corso online a cura di LAPSUS – Laboratorio di analisi storica del mondo
contemporaneo presso l’Università degli Studi di Milano, 2020
http://www.laboratoriolapsus.it/corso-online-storia-e-memoria-delledeportazioni-nazifasciste/

•
•

•

•

Dossier tratto dalla Summer School dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, 2019
http://www.novecento.org/elenco-dossier/la-didattica-della-shoah-6300/
Contributo di Laura Fontana, 2019
https://laricerca.loescher.it/l-insegnamento-della-shoah-le-trappole-dellebuone-intenzioni/
Contributo di Maila Pentucci, 2013
http://www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/calendario-civile-giornatadella-memoria-il-senso-e-luso-didattico-186/
Intervista a Cristiana Facchini, 2009
https://storicamente.org/sites/default/images/articles/media/1162/giorno-dellamemoria-facchini.pdf

•

Documenti a cura della Delegazione italiana dell’’Education Working Group,
2003
https://archivio.pubblica.istruzione.it/shoah-itfitalia/ewg.shtml

•

Contributo di Nadia Olivieri, 2020
https://storicamente.org/sites/default/images/articles/media/2120/shoah-scuolaprimaria-olivieri.pdf

•

Intervista ad Anna Sarfatti, Alessandra Fontanesi e Donatella Giulietti, 2015
https://www.storiaememorialab.com/2015/01/insegnare-la-shoah-alla-scuolaprimaria.html

•

La didattica della Shoah nella scuola primaria, contributo di Anna Sarfatti (PDF)
http://www.annasarfatti.it/Documenti/DIDATTICA_della_SHOAH_1.pdf

•

A cura del Dipartimento Educativo Europeo Yad Vashem di Gerusalemme
https://www.yadvashem.org/education/other-languages/italian/educationalmaterials/testimony-teaching.html

•

“Usi e abusi dell’iconografia della shoah: insegnare Auschwitz attraverso le fonti
visive”, audio della lezione della prof.ssa Laura Fontana,
https://www.youtube.com/watch?v=LzddLuHCCIE&feature=youtu.be

•

“Usi e abusi dell’iconografia della shoah: insegnare Auschwitz attraverso le fonti
visive”, contributo di Laura Fontana, 2020
https://www.museodellestorie.bergamo.it/wpcontent/uploads/2021/01/USI_E_ABUSI_ICONOGRAFIA_SHOAH.pdf

