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il progeTTo

Il Dipartimento FORLILPSI dell’Università 
di Firenze, in  collaborazione con Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana e la 
Scuola Internazionale di Yad Vashem 
(Gerusalemme), presenta il corso di 
formazione sulla didattica per la conoscenza 
della Shoà rivolto a  insegnanti  delle scuole 
toscane e ricercatori e studenti dell’Università 
di Firenze selezionati per partecipare ad 
un  seminario conclusivo  di una settimana 
che si terrà alla Scuola Internazionale di 
Formazione di Yad Vashem a Gerusalemme, 
previsto per luglio 2020.
Nel dicembre 2018 è stato firmato un 
protocollo di accordo tra l’Università di 
Firenze, Ufficio Scolastico Regionale per 
la Toscana e Yad Vashem per formalizzare 
una collaborazione iniziata da alcuni 
anni. L’accordo si inserisce all’interno 
dell’accordo quadro stipulato tra il MIUR, 
l’UCEI e Yad Vashem del 2011. Come 
già condiviso nell’accordo quadro, i tre 
partner pongono al centro del partenariato, 
l’impegno per la ricerca delle migliori 
pratiche per insegnare, apprendere e 
conoscere la storia e i fatti della Shoà, la 
valorizzazione e il rispetto della memoria 
come fonte di saperi e conoscenze per la 
comprensione della quotidianità e per 
creare una cultura di pace e solidarietà. 
Il comitato scientifico del corso, composto 
da docenti di differenti settori disciplinari, 
è coordinato dalla Prof.ssa Silvia Guetta, 
membro dell’IHRA e del gruppo di autori 
che hanno preparato per il MIUR le “Linee 
guida per la didattica della Shoà”
Il corso si sviluppa da settembre 2019 
a giugno 2020. La proposta didattica 
è organizzata su metodologie attive che 
impegnano i partecipanti nella costruzione 
personale di conoscenze e strumenti 
didattici da riproporre nell’esperienza 

scolastica. Attraverso l’approccio della 
Ricerca Azione Partecipativa e l’attivazione 
di workshop sulla storia, il teatro e la 
conoscenza museale, il percorso offrirà ai 
partecipanti la possibilità di approfondire 
le conoscenze, sperimentarle e confrontarle 
con il gruppo. Tra gli obiettivi formativi 
vi è quello di creare un gruppo di esperti 
disponibili a continuare la collaborazione 
tra la Scuola, l’Università e Yad Vashem 
e sviluppare la sperimentazione di nuove 
proposte didattiche nelle scuole oltre che 
offrire supporto ai docenti interessati a 
trattare gli aspetti della Shoà. Un contributo 
significativo alla realizzazione del corso è 
dato dal Centro di Documentazione Ebraica 
Contemporanea di Milano. L’impianto del 
corso è interdisciplinare e particolarmente 
curata è la scelta dei materiali utilizzati per 
l’attivazione dei workshop: database, video, 
immagini, testimonianze, opere d’arte 
permetteranno ai docenti di analizzare i 
fenomeni studiati nella loro complessità.

IL corso  

Il percorso di articola in 12 incontri che 
avranno luogo una volta al mese presso il 
dipartimento FORLILPSI. Durante tutta 
la durata del corso di formazione, saranno 
monitorati i progressi e le informazioni 
acquisite, mediante un progetto di 
valutazione costruito ad hoc.
Seminario a Yad Vashem 19-26 luglio 2020

DATA D’INIZIO 

La data di apertura del corso è programmato 
per il 20 di settembre, il 28 ottobre ci sarà 
l’apertura formale, e terminerà il 30 giugno.

A CHI SI RIVOLGE

Ai docenti delle scuole toscane , ai ricercatori 
e agli studenti dell’Università degli Studi di 
Firenze

sede del corso 

Dipartimento FORLILPSI, 
Via Laura, 48 Firenze

12 INCONTRI

Ogni incontro prevede la presenza 
di formatori ed esperti italiani ed 
internazionali. Le attività didattiche 
si svolgeranno con approccio attivo di 
workshop e esperienze sul campo. Verrà 
dato uno spazio specifico all’elaborazione 
personale e al confronto con il gruppo . 
Oltre ad un approfondimento storico della 
Shoà, il corso darà uno spazio specifico alla 
conoscenza di alcuni elementi della cultura 
ebraica.

COMITATO SCIENTIFICO

Silvia Guetta FORLILPSI-UNIFI
Milva Segato USR-MIUR
Richelle Budd Caplan YAD VASHEM
Ida Zatelli FORLILPSI-UNIFI
Ubaldo Fadini DILEF-UNIFI
Davide Capperucci FORLILPSI-UNIFI
Valeria Galimi SAGAS-UNIFI
Gadi Luzzatto Voghera CDEC
Chiara Nencioni ISTRUZIONE
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