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“Storia e memoria della Shoah  e della deportazione:  
un approccio storico-didattico” 

 

La Cisl dei Laghi, in collaborazione con l’ Istituto di Storia Contemporanea Pier Amato 

Perretta di Como,  nell’ambito delle iniziative “In treno per la Memoria”, intende  proporre un 

percorso  di studio e riflessione propedeutico a tutte le fasi che precederanno le inizaitive al 

Viaggio d’istruzione ad Auschwitz che, da alcuni anni, viene proposto dalla nostra organizzazione 

sindacale, insieme alla CGIL, alle scuole superiori italiane e di Como.  

La formazione è offerta comunque  a tutti coloro che volessero approfondire le tematiche 

relative alla storia della Shoah e della deportazione indipendentemente dalla candidatura ad 

effettuare l’esperienza educativa e didattica del Tremo della Memoria. 

 Il percorso di formazione è  rivolto ad insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo 

grado e studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado. 

  

 Il percorso di formazione viene articolato nelle seguenti fasi: 

 Prima fase (novembre/dicembre 2013)  4  incontri di 2 ore ciascuno 

  Incontri riservati agli insegnanti   

 La Shoah: le fasi di distruzione delle comunità ebraiche in Europa 

 La Shoah in Italia  

 Il sistema concentrazionario: 

o inquadramento generale 

o approfondimenti:   

  il ghetto di Terezìn  

 la deportazione dei prigionieri politici e militari 

 

 I campi di sterminio:  

o approfondimento: Auschwitz  

 Seconda fase  (gennaio/febbraio 2014) 4 incontri di 2 ore ciascuno 

 Laboratorio didattico con gli studenti sui temi trattati nel corso di formazione. Gli incontri 

verranno concordati con gli insegnanti coinvolti nel progetto  relativamente alla scelta degli 

argomenti, dei metodi, dei tempi e dei luoghi. 

 



  Progettazione di un prodotto finale di vario tipo come rielaborazione dell’esperienza del 

viaggio ad Auschwitz o del percorso didattico realizzato 

 Terza fase (marzo/aprile)  

 Realizzazione di un prodotto didattico 

 Presentazione pubblica del prodotto  

Le lezioni sono tenute da esperti dell’Istituto di Storia.  

Il corso è gratuito. Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione a cura 

dell’Istituto di Storia Contemporanea Pier Amato Perretta di Como . 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI  DI FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI 

7 novembre     dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

21 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

5 dicembre  dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

19 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Sede Salone Valsecchi CISL dei Laghi via Brambilla,24 Como – o altro luogo da individuare in 

relazione al numero di iscritti-  

Chiusura delle iscrizioni: 30 ottobre 2013 

Il corso verrà realizzato al raggiungimento di un numero sufficiente di iscritti che verrà valutato 

dagli organizzatori.  

 

 

 

     Gerardo Larghi 

    Segretario generale 

aggiunto CISL dei Laghi 

 

 

 

Como 1 Ottobre 2013



 

             territorio di Como 

ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA 
PIER AMATO PERRETTA 

22100 Como- via Brambilla, 39 -  
 tel/fax 031.306970 - c/c postale n. 10354223 

 

 

 

“Storia e memoria della Shoah e della deportazione:  
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MODULO DI ISCRIZIONE 

Io sottoscritta/o……………………………………… 

 insegnante  

sede di servizio istituto …………………………………………………. 

materia d’insegnamento...……………………………………………… 

 

dichiaro 

 la mia disponibilità ad aderire al corso proposto che si svolgerà nei modi e nei tempi previsti dal 

programma dell’iniziativa. 

Data           firma 

 

 Il modulo compilato on line, entro il 31 ottobre,  all’indirizzo:  

https://docs.google.com/forms/d/1bwgkMDHl4D4b-

UX4WF4DLtWONaQmmZKQrtDA9R4mBlw/viewform    (è possibile fare CTRL+clic sul link: verrà 

aperto il modulo da compilare) 

o inviato tramite mail o fax: 

cislscuola@ust.it   - 031301110 

didattica@isc-como.org   -  031306970 

dipartimentoorganizzativo@ust.it 
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