Ufficio Scolastico Regionale Liguria - Sito Istituzionale

Didattica della Shoah
Inviato da Uff. Comunicazione

(26 marzo 2013)
Il Direttore Pupazzoni ha istituito un Gruppo di Lavoro Regionale con il compito diffondere nella scuola ligure sensibilità,
attenzione, coinvolgimento attivo, e competenze in merito alla Didattica della Shoah. Al Gruppo è richiesto di:

- elaborare percorsi didattico-metodologici e di Unità di apprendimento sulla Shoah con il coinvolgimento, per intero, dei
consigli di classe e dei team educativi, nell'ottica della didattica per competenze e per il raggiungimento, da parte degli
studenti, di competenze di cittadinanza;
- curare l'implementazione di una piattaforma on-line su LAB-TD della scuola Don Milani di Genova per la formazione
dei docenti, per la socializzazione di materiali e di percorsi educativi e per lo scambi di esperienze;
- curare il continuo aggiornamento di un apposito spazio sul sito web dell'USR per la Liguria dedicato alla Didattica della
Shoah;
- organizzare un Seminario Regionale dei Referenti scuole liguri sulla Didattica della Shoah, che si terrà presumibilmente
martedì 7 maggio 2013, alle ore 14,45 (sede da individuarsi). All'incontro saranno invitati anche i Dirigenti Scolastici e i
Docenti che hanno realizzato con i loro studenti iniziative per ricordare la Shoah, non solo per il Giorno della Memoria;
- organizzare iniziative seminariali di formazione e convegni per Dirigenti Scolastici e Docenti da attivarsi a partire dal
prossimo anno scolastico;
- attivare una summer-school di formazione per docenti;
- &bull;contribuire alla diffusione del concorso nazionale organizzato dal MIUR "I giovani ricordano la shoah" e del bando
di concorso della Presidenza del Consiglio Regionale Ligure "27 Gennaio - Giorno della Memoria - VII edizione" scadenza per l'invio degli elaborati: 31 maggio 2013;
- coinvolgere Enti, Associazioni, Fondazioni ed Istituzioni per

- la creazione di un Osservatorio Regionale sulla Didattica della Shoah con la collaborazione della Comunità Ebraica,
dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti - A.N.E.D. e della Regione Liguria;
- l'allestimento di mostre di lavori già realizzati o che saranno realizzati dalle classi.

(3 ottobre 2016)

- Corso di formazione sulla didattica della Shoah - 2° anno - 2^ parte
(1 settembre 2016)

- Concorso "I Giovani ricordano la Shoah" - Anno scolastico 2016-2017
(16 febbraio 2016)
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- Corso di formazione sulla didattica della Shoah - 2° anno
(6 luglio 2015)

- Concorso ''I Giovani ricordano la Shoah'' a.s. 2015/16
(9 aprile 2014)

- Video dell' intervento della dott.ssa Chiara Dogliotti
(25 marzo 2014)

- Video dell'intervento del prof. Marco Pollone su Cinema e Shoah
(25 febbraio 2014)

- Video intervento del prof. Vercelli nell'incontro del 20 febbraio 2014
(13 gennaio 2014)

- Corso di formazione - Intervento del Dott. Stefano Pasta 152.96 Kb
(9 gennaio 2014)

- Concorso Nazionale ''I Giovani ricordano la Shoah''- Selezione degli elaborati
(8 gennaio 2014)

- Seminario Regionale sulla Didattica della Shoah - Genova, Mercoledì 29 gennaio - ore 14.30
(17 ottobre 2013)

- Fase provinciale del Corso di formazione ''Insegnare la Shoah, una sfida possibile''
(20 settembre 2013)

- Corso di formazione sulla Didattica della Shoah a.s. 2013-2014 - Iscrizione
(12 luglio 2013)

- Corso di formazione sulla Didattica della Shoah a.s. 2013/2014
(13 giugno 2013)
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- Sintesi dei lavori del 1° Seminario Regionale sulla "Didattica della Shoah" (7 maggio 2013, Liceo Scientifico Cassini di
Genova)
(8 maggio 2013)

- Materiali seminario Didattica Shoah 7 maggio u.s
(7 maggio 2013)

- Iscrizioni Rete LAB TD
(7 maggio 2013)

- Mostra dell'Haggadah di Sarajevo- 13 maggio | 14 giugno 2013

(24 aprile 2013)

- Seminario regionale sulla Didattica della Shoah (cambio sede)
(17 aprile 2013)

- Seminario regionale sulla Didattica della Shoah - martedì 7 maggio 2013, ore 14,30
(4 aprile 2013)

- Gruppo di lavoro per la didattica della Shoah
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