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Circ. n. 279                                                                       Roma, 21 febbraio 2019 

 

 

 

Ai docenti dell’I.I.S.S. “Caravaggio” di Roma 

 

Ai docenti delle Istituzioni scolastiche di Roma e provincia 

 

 

 

Oggetto: Corso di aggiornamento per docenti sulla Didattica della Shoah. Storia 

della nascita di una discriminazione.  

 

 L'I.I.S.S. “Caravaggio” di Roma organizza un corso di aggiornamento per docenti 

di ogni ordine e grado del territorio che, oltre a diffondere la conoscenza delle Linee 

Guida Nazionali della Didattica della Shoah, intende ripercorrere le tappe storiche 

che hanno portato all’emarginazione ed alla persecuzione del popolo ebraico.  

Il progetto nasce dall’attività della prof.ssa Aurora Russo dell'I.I.S.S. “Caravaggio” di 

Roma, convinta che la didattica della Shoah non può e non deve ridursi 

esclusivamente alla commemorazione istituzionalizzata nè allo studio esclusivo della 

persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico messo in atto dai nazisti. Questo 

atteggiamento risulterebbe estremamente riduttivo.  Per comprendere in pieno il 

fenomeno dell’antisemitismo, nelle sue molteplici sfaccettature, bisogna  

ripercorrere storicamente l’evoluzione delle comunità ebraiche nel panorama 

socioculturale del mondo occidentale. Questo progetto vuole essere solo un primo 

passo per un cammino che consenta di riflettere sulle discriminazioni a cui sono stati 

soggetti di volta in volta tutti coloro che sono stati ritenuti diversi/strani/estranei/ 

pericolosi. 

Gli incontri, quattro in tutto, si articoleranno in due settimane presso l’Aula Magna 

della sede di via A. Argoli, 45 dell’I.S.S.S. “Caravaggio” di Roma. 

 

1° Incontro: lunedì 11 marzo 2019, ore 15,30 

  

Prof. Flavio De Carolis, Dirigente dell’I.I.SS “Caravaggio” illustrerà le linee generali del 

percorso. 

Prof.ssa Anna Piperno, Dirigente Tecnico del MIUR, esperta di Educazione alla 

Shoah, autrice dell'Introduzione alle Linee Guida Nazionali della Didattica della 

Shoah, stese dalla Commissione di esperti nominati dal MIUR con Decreto n. 939/17:   

“La didattica della Shoah nella scuola italiana”. 
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2° incontro: mercoledì 13 marzo 2019, ore 15,30 

 

Prof.ssa Aurora Russo, docente di Storia dell’Arte presso l’I.I.S.S. “Caravaggio” di 

Roma: “Nascita e manifestazioni della persecuzione contro gli ebrei”. 

 

Prof.ssa Stefania Buccioli: docente di Filosofia e Storia al convitto Nazionale “Vittorio 

Emanuele II” di Roma: “L’antisemitismo nazista”. 

 

3° incontro: lunedì 18 marzo 2019, ore 15,30 

 

Prof.ssa Aurora Russo: “Visita nel quartiere dell’ex ghetto ebraico di Roma”. 

 

 

4° incontro: mercoledì 21 marzo, ore 15,30 

 

Prof. Edo Verticchio, docente di Italiano e Storia presso l’I.I.S.S. “A. Farnese” di 

Caprarola: ‘Aspetti ebraici nel romanzo “La Storia” di Elsa Morante’. 

Prof.ssa Aurora Russo: “Arte Degenerata”. 

 

La prof.ssa Aurora Russo è la responsabile, sin dal 2008, del progetto “La Memoria”, 

attraverso il quale alunni e docenti dell’Istituto hanno partecipato ai viaggi della 

Memoria organizzati dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio. La docente ha 

partecipato, inoltre, al viaggio di formazione a Varsavia – Lublino- Treblinka - 

Majdanek organizzato dalla Regione Lazio e nel 2018 ha partecipato al corso di 

formazione organizzato dal MIUR presso lo Yad Vashem di Gerusalemme. 

 

Ai docenti saranno consegnati attestati di partecipazione al corso col computo 

delle ore svolte. 

 

In base alle disponibilità, potranno assistere anche persone esterne alla scuola. 

 

 

 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                Prof. Flavio De Carolis 
                                                               (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                   dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 
 

 


