
7 Maggio 2013: 1° Seminario  su “La didattica della Shoah” 

(sintesi a cura di Alessandra Remorino) 

 

Il Dirigente Aureliano Deraggi ha aperto i lavori portando i saluti del Direttore 

Generale, dottoressa Giuliana Pupazzoni, per passare poi a  presentare le finalità del 

Progetto di formazione per la didattica della Shoah, la cui proposta formativa si 

colloca nel quadro dell’educazione alla cittadinanza, per combattere ogni forma di 

discriminazione, razzismo, negazione dei diritti della persona.  

La parola è passata quindi al professor Pezzetti, che ha iniziato con una domanda:  

- In che modo insegnare la Shoah?  

- Non vi sono indicazioni univoche su come impostarne l’insegnamento – è stata la sua 

risposta: Yad Vashem dà un’impostazione metodologica, altre Istituzioni  propongono 

metodi differenti. Per il professor Pezzetti non è possibile dire ad un docente come 

fare didattica della Shoah, dal momento che ogni insegnante ha davanti la propria 

classe, una realtà unica, diversa da tutte le altre. Solo il docente sa quali strade 

percorrere per affrontare il tema dello sterminio degli Ebrei e trasmetterlo ai propri 

studenti. 

Di sicuro il discorso sulla Shoah non può prescindere da quello sul contesto storico in 

cui la persecuzione ha avuto luogo e da considerazioni di carattere politico ed 

economico relative alla Germania hitleriana. E poi l’approccio al tema deve essere 

trasversale, non può essere relegato nell’ambito di una sola disciplina, la Storia. 

Occorre inoltre controllare l’emotività dei ragazzi, il cui tasso è sempre altissimo 

quando si affronta il tema dell’Olocausto. 

L’insegnante è il tramite fra il luogo della memoria e i ragazzi e la sua mediazione deve 

avvenire anche quando i giovani vengono accompagnati a visitare i luoghi dello 

sterminio, è un grave errore delegare questo compito alle guide presenti nei lager. 

Anche la scelta degli strumenti e dei linguaggi spetta al docente, che quando decide di 

utilizzare il film deve stare particolarmente attento a quali pellicole sceglie. 

Il professor Pezzetti si è poi soffermato sull’importanza di “fare ricerca” insieme ai 

propri studenti per costruire un percorso insieme e sul fatto che non si può fare 

didattica della Shoah senza conoscere la “Shoah”. 

Il relatore ha infine sottolineato che in Italia mancano cattedre di Storia della Shoah, 

presenti ad esempio in Germania, dove ogni anno vi sono decine di dottorati di ricerca 

sul tema. 

Spesso mancano percorsi sullo sterminio degli Ebrei anche a livello di scuola superiore, 

dove l’insegnamento della Shoah è lasciato all’iniziativa dei singoli docenti e non 

costituisce un punto fondamentale dell’Offerta Formativa. 

L’assistente del professor Pezzetti, la dottoressa Yael Calò, ha sottolineato che per 

questo motivo assumono particolare importanza le iniziative tese a promuovere la 

conoscenza della Shoah  tra le giovani generazioni, illustrando il progetto del Consiglio 

Didattico Nazionale, che fa parte di una “task force” che conta ben 31 Stati membri, 



per la realizzazione a Roma di un’esposizione permanente, il Museo della Shoah, 

fruibile dai ragazzi, dalle loro famiglie, da docenti e turisti.   

Ha preso poi la parola la dottoressa Miryam Kraus, che ha parlato di un aspetto 

privato relativo alla Shoah e al silenzio che è calato su di essa negli anni successivi alla 

fine della guerra, il silenzio caduto sulla perdita degli affetti familiari, costituiti ad 

esempio dalle foto dei nonni andate perdute, sull’identità culturale, sulle consuetudini 

del vivere quotidiano,  

Il silenzio è stato poi rotto da chi ad un certo punto ha sentito la necessità di parlare, 

di testimoniare, di dire :“Io c’ero”. 

E’ il caso del dottor Gilberto Salmoni, che con la sua testimonianza ha trasmesso a 

tanti giovani, e non solo a loro, un grande esempio di forza e di voglia di vivere. 

Per lui il valore della testimonianza è fondamentale, per questo ha incontrato migliaia 

di studenti di tutte le età, ai quali racconta con semplicità la propria esperienza 

dall’espulsione dalla scuola alla fuga, dalla cattura, quando era ormai vicino al confine 

con la Svizzera, alla separazione dai propri genitori e dalla sorella, alla deportazione. 

Ma racconta anche la  fortuna di aver avuto accanto a Buchenwald il fratello maggiore, 

Renato,  che lo protesse e lo sostenne nei momenti di maggiore difficoltà, e della 

solidarietà che univa i prigionieri all’interno del campo. 

La testimonianza, ha detto Salmoni, resta la risposta più forte a ogni tentativo di 

negazionismo, che purtroppo affiora e al quale occorre opporsi senza scendere sul 

piano dialettico, ma fornendo nomi, cifre, date. 

Al termine di questi interventi le insegnanti Cintoli, Remorino e  Ghiron hanno 

presentato le attività svolte nelle rispettive scuole, illustrandone finalità, contenuti, 

metodologie. 

Prima di concludere vi è stata ancora la possibilità per i docenti intervenuti al 

Seminario  di effettuare riflessioni e confrontarsi con i relatori su temi quali il 

revisionismo, il negazionismo, le tensioni tra Israeliani e Palestinesi in Medioriente. 

 

 


