Seminario di educazione storica
in preparazione al viaggio ai campi
di concentramento nazisti
a cura di Marta Baiardi
mercoledì 29 aprile 2015
Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1 - Firenze

Finalità educative
A più di un decennio dall'istituzione del Giorno della Memoria, possiamo ben rilevare
quanto le tematiche inerenti la Shoah, il sistema concentrazionario nazista e le deportazioni
abbiano acquisito certamente notorietà e rilevanza mediatica, senza tuttavia spesso riuscire a
rendere fruibili per il mondo della scuola le considerevoli acquisizioni della ricerca storica.
Accanto a risultati decisivi, malgrado tante commemorazioni e specifiche politiche europee
della memoria, sono emersi nel contempo nell’opinione pubblica aspetti inquietanti: cronica
insufficienza conoscitiva, superficialità di approccio, tendenze banalizzanti.
Proprio per contrastare questa debolezza cognitiva, diffusa anche nel mondo della
scuola, con la presente proposta formativa l’Isrt cerca di assolvere anche quest’anno il
compito di preparare studenti e insegnanti delle superiori fiorentine al viaggio ai campi di
concentramento nazisti fornendo loro un nucleo di conoscenze di base, in modo che il
viaggio non si incentri solo sul versante del coinvolgimento emotivo -empatia per le vittime
e esecrazione morale dei carnefici- ma possa diventare un’esperienza cognitiva fondante e
non effimera. A questo scopo il viaggio sarà preceduto da un seminario di riflessione di
una giornata con lo scopo di sedimentare nozioni-base e capacità interpretative su tematiche
intorno a nazismo, politiche genocidarie, sistema concentrazionario, Shoah. Allo stesso
tempo il seminario potrà stimolare ulteriori sviluppi didattici dentro le scuole.
Il seminario si compone di alcune lezioni frontali e di un laboratorio incentrato sulle
fonti. La partecipazione al seminario è obbligatoria per tutti coloro che usufruiranno del
viaggio; per gli insegnanti è previsto regolare esonero per ragioni di studio, in quanto l’Isrt è
accreditato presso il Miur come agenzia formativa e, a richiesta, verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione all’iniziativa.

Programma dei lavori
I sessione: ore 9.00-13.00
ore 9.15-10.15: lezione e discussione
Marta Baiardi, Nazismo, sistema concentrazionario e Shoah: uno sguardo
d’insieme
ore 10.15-11.15: lezione e discussione
Camilla Brunelli (Fondazione Museo e Centro di Documentazione della
Deportazione e Resistenza), Organizzare "l'annientamento attraverso il lavoro"
nei KL: schede, elenchi, elaborazione dati nei documenti delle SS [titolo
provvisorio?]
ore 11.40-13.15: tre laboratori sui contenuti delle lezioni, tenuti in
contemporanea da Marta Baiardi; Francesca Cavarocchi; Camilla Brunelli

II sessione: ore 14.15-16.30
ore 14.15: lezione e discussione
Francesca Cavarocchi (Università di Udine), Le deportazioni dall’Italia
ore 15. 15-1.30: tre laboratori sulle tematiche affrontate nelle lezioni, tenuti in
contemporanea da Marta Baiardi; Francesca Cavarocchi; Camilla Brunelli

