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AREA 1 – Cultura
Comunicazione n. 17

Desio, 07.12.2018
ALLE CLASSI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

Didattica della Shoah e mostra “Punti di Luce”

I giovani ricordano la Shoah, approfondimenti tematici: la mostra Punti di Luce e l’incontro
con i testimoni. Un progetto interdisciplinare per la memoria (valido per l’Alternanza Scuola –
Lavoro)
Si comunica che, in continuità con le iniziative di studio in essere nel nostro Istituto sulla
tematica in oggetto, verranno realizzate quest’anno le seguenti iniziative:
da dicembre 2018 a maggio 2019: preparazione degli studenti su alcuni percorsi
tematici approfonditi con la docente referente, come indicato sotto. Le ore saranno
conteggiate per l'alternanza scuola-lavoro;
venerdì 25 gennaio 2019: esposizione all’Università dell'Insubria di alcuni alunni
relativamente alla propria esperienza di guida alla mostra Punti di Luce (vedi pieghevole in
allegato);
lunedì 28 gennaio 2019: per la Giornata della Memoria: in Aula Magna, dalle ore 9.10,
ascolto di testimoni e di protagonisti desiani della storia di Yehudith Kleinman, con la
presentazione del dott. Matthias Durchfeld (Direzione Istoreco di Reggio Emilia) del libro di
Yehudith Kleinman, La bambina dietro gli occhi (tit. or. All My Mothers); a seguire la riaper-tura
della mostra a cura della Dirigenza (cfr. la prossima circolare sulla programmazione
dettagliata della giornata);
da lunedì 28 gennaio a giovedì 7 marzo 2019: allestimento e visita della mostra per le
classi dell'Istituto (e per i visitatori esterni, la cittadinanza) che ne faranno richiesta; le ore di
visita saranno conteggiate per i ragazzi coinvolti come guida, in quelle dell'alternanza scuolalavoro. Nello spazio antistante la Presidenza verrà riallestita la mostra Punti di Luce. Essere una
donna nella Shoah, in collaborazione e per gentile concessione dello Yad Vashem di
Gerusalemme, dello Yad Vashem Italia, dell'Assemblea Legislativa- Regione Emilia-Romagna.
L’esposizione verrà riaperta alla cittadinanza ed agli studenti negli orari e secondo modalità di
prenotazione che verranno comunicati in una circolare successi-va.
Si segnala che gli studenti interessati (che potranno guidare la visita delle classi che ne
faranno richiesta, accompagnati dai docenti disponibili) potranno approfondire a scelta, nel
corso di lezioni pomeridiane tenute dalla Referente, alcuni percorsi tematici inerenti al-la

7JB (BFUBOB "HOFTJ  óÿô ýõóó .*145 õýñùü NJQTU!JTUSV[JPOFJU ćõò XXXMJDFPEFTJPFEVJU
 %FTJP .# óÿô öùăóñüõ  Āõó NJQTU!QFDJTUSV[JPOFJU Ąõü   

-ùóõÿ 4ĄñĄñüõ 4óùõþĄùöùóÿ õ $üñăăùóÿ i&ĄĄÿĂõ .ñúÿĂñþñw

mostra, utilizzando anche la dispensa didattica predisposta, tra i quali si segnalano i seguenti
(ripresi dal corso internazionale seguito dalla Referente):
•

•
•

•

•

Post War Theological Responses To The Shoah: approfondimento tematico sulle questioni teologico-religiose, con particolare riferimento al punto di vista della comunità
rabbinica;
The Catholic Church during The Holocaust: approfondimento tematico inerente ai
rapporti con la Chiesa Cattolica prima e durante la Shoah;
Ghetto’s Life; Medicine In The Holocaust And Beyond: Reexamination Of Fundamental
Issues And Their Relevance To The Present: approfondimento tematico sulla vita nei
ghetti, con particolare riferimento alla medicina;
Flashes Of Memory: Photography During The Holocaust: approfondimento tematico
sull’uso della fotografia come testimonianza della vita nei ghetti, a partire dalla mostra
allestita presso lo Yad Vashem, Flashes of Memory;
Women in The Holocaust. I Never Even Lived. A Teaching Unit Women in The Holocaust
Literature: approfondimento tematico sulla specificità di genere nella Shoah con riferimento particolare alla narrativa di genere, ed alla vicenda di Yehudith Kleinman, che
coinvolge anche la comunità desiana.

Gli incontri sono rivolti, inoltre, ai docenti eventualmente interessati e potranno essere
considerati validi per l’aggiornamento. Data la complessità e l’utilizzo di materiale
prevalentemente in lingua inglese, le lezioni sono rivolte agli studenti del triennio (per
approfondimenti tematici degli studenti del quinto anno, in preparazione anche all’Esame di
Sta-to).
L’incontro preliminare, per raccogliere adesioni e programmare tempi ed orari delle lezioni, si
svolgerà venerdì 14 dicembre, alle ore 13.10 nell’aula 5c classico della sede centrale, piano
terra. Si può anche contattare la Referente all’indirizzo: r.veneziano@liceodesio.edu.it
Si ringraziano la Dirigenza del Liceo Majorana di Desio, dott.ssa Mariella Rauseo, la già Ds
Daniela Colombo, lo Yad Vashem di Gerusalemme ed Italia nella persona di Rita Chiappini,
nonché l'Assemblea Legislativa Regione-Emilia Romagna nella persona di Elisa Renda, per
aver consentito la realizzazione di tali iniziative, che si segnalano per la novità e l'importanza
della tematica coinvolta.

La Referente – graduate Yad Vashem
Prof.ssa Rossana Veneziano

La Funzione Strumentale Area 1
Prof.ssa Claudia Felisari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Documento firmato digitalmente da RAUSEO MARIELLA
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Università degli Studi dell'Insubria
Centro Internazionale Insubrico
Carlo Cattaneo - Giulio Preti
in collaborazione con

YAD VASHEM The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority
The International School for Holocaust Studies

Yad Vashem, Gerusalemme

Didattica della Shoah
Indicazioni teorico-operative:
la mostra Punti di Luce
Foto simbolo della mostra Punti di Luce. Essere una donna nella Shoah, allestita presso lo Yad
Vashem, con il tit. orig. Spots of Light (Archivi dello Yad Vashem, per gentile concessione di
Timepix)

Venerdì 25 gennaio 2019, ore 9.00-12.00
Aula Magna, Collegio Carlo Cattaneo,
via Dunant 7, Varese

Programma
Fabio Minazzi (Varese, 1955) Ordinario di filosofia della scienza dell’Università degli Studi dell’Insubria,
è direttore scientifico del Centro Internazionale Insubrico (che ha fondato nel 2009) e membro effettivo
dell’Académie Internationale di Philosophie des Sciences di Bruxelles. Autore di più di cento volumi (tra
monografie e curatele) si è formato con Ludovico Geymonat e Mario Dal Pra, con i quali ha variamente
collaborato per riattivare il programma di ricerca del razionalismo critico che ha nella “Scuola di Milano”
una sua paradigmatica espressione. Sul tema della Shoah ha pubblicato Le storie estreme del Novecento. Il
problema dei genocidi e il totalitarismo, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, RomaVarese 2002; Il presente ha un cuore antico, Thélema Edizioni, Milano 2003 (seconda ed. ivi 2005); Pagine
di storia della shoah, Kaos Edizioni, Milano 2004; Il paradigma nazista dell'annientamento. La Shoah e
gli altri stermini, Giuntina, Firenze 2006 e Il ritorno alla vita e il problema della testimonianza. Studi e
riflessioni sulla Shoah, Giuntina, Firenze 2007. Il lavoro svolto in connessione con la realizzazione di
diversi seminari e simposi sono confluiti nell’autonoma monografia Filosofia della Shoah. Pensare
Auschwitz: per un'analitica dell'annientamento nazista, Giuntina, Firenze 2006.
Rossana Veneziano Docente di Filosofia e Storia, collaboratrice del CII, ha conseguito il Dottorato di
ricerca in Diritto e Scienze Umane presso l'Università dell'Insubria. Ha seguito seminari sulla Didattica
della Shoah, tra i quali: Punti di Luce. Le donne nella Shoah, Bambini nella Shoah. Diritti negati, resilienza
e memoria. Prima Presidente donna A. R 2018/19 del Rotary Club Varedo e del Seveso, ha organizzato
l'incontro, Il Memoriale della Shoah di Milano. Presentazione, con Pia e Andrea Jarach, co-fondatori del
Memoriale ed (Andrea) Presidente del Keren Hayesod Italia. Ha tenuto la relazione, Le ragioni del ricordo
(Università dell’Insubria, martedì 10 febbraio 2016), per l'incontro con le testimoni Andra e Tati Bucci.
Nell'agosto del 2017 ha seguito allo Yad Vashem di Gerusalemme il corso di formazione sulla Didattica
della Shoah, conseguendo il titolo di graduate Yad Vashem. Ha tenuto corsi di aggiornamento, ha curato
ed organizzato la mostra Punti di Luce. Essere una donna nella Shoah presso il Liceo Majorana di Desio.
Prescelta nella delegazione italiana al corso internazionale di formazione, The 10th International
Conference. Time, Place and Relevance, ha seguito il suddetto corso presso l'International School for
Holocaust Studies dello Yad Vashem.
Rita Chiappini Docente di Italiano e Storia, ha partecipato come formatrice a vari progetti
sull’insegnamento della storia, ed all’organizzazione di seminari di formazione per insegnanti italiani ed
europei e degli International Congress realizzati dalla Scuola Internazionale per gli Studi della Shoah,
presso lo Yad Vashem di Gerusalemme. Referente in numerosi progetti europei con diverse nazioni
(Svezia, Francia, Islanda, Olanda,Grecia, Germania,Turchia, Polonia, Finlandia, Portogallo), ha partecipato
a corsi di formazione europei Erasmus in Olanda e Polonia e ad un meeting Etwinning a Verdun nel 2014;
è stata formatore per l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna sulla progettazione di Erasmus+
ed Etwinning. Ha partecipato al corso di formazione presso il Mémorial de la Shoah a Parigi ed è
rappresentante per l’Italia dell’attività didattica dello Yad Vashem, dall’agosto 2008. Ha partecipato come
relatore al Simposio Internazionale “Crossing Over” presso la State University di Cleveland (Ohio,Usa)
edizione 2009. Ha collaborato come relatore agli incontri culturali della “Bottega dell'Elefante” di
Bologna, negli anni 2011 e 2012. Tiene una rubrica mensile, I diari della sogliola, sulla rivista on line
«Voci del verbo insegnare» dell'Istituto Gramsci di Bologna.

ore 9.15
Saluti - Introduzione ai lavori
Fabio Minazzi (Direttore CII)
ore 9.30
Fabio Minazzi (Direttore CII)
Pensare Auschwitz: dai nomi alla realtà storica
ore 10.00
Rita Chiappini (Referente Yad Vashem Italia)
Lavorare sulla memoria a scuola:
la filosofia didattica dello Yad Vashem
ore 10.30
Rossana Veneziano (CII)
Indicazioni teorico-operative: Punti di Luce
al Liceo Ettore Majorana di Desio
ore 11.00
Intervento degli studenti
del Liceo Ettore Majorana di Desio (MB)
Ore 11.30-12.00
Dibattito e riflessioni conclusive

