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Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole secondarie di I e di II grado 
della Sardegna 
Loro sedi 
 

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

Oggetto: Seminario di Formazione per docenti “INSEGNARE AUSCHWITZ E I 
CRIMINI NAZISTI: L’ESEMPIO DELL’ITALIA (1943-1945). IL CONTESTO, LE FONTI, 
LA METODOLOGIA. PER UN APPROCCIO INTEGRATO DELLA STORIA”. 

Si segnala che il Mémorial de la Shoah di Parigi e l’I.P.S.A.R. “A. Gramsci” di 
Monserrato propongono la II edizione del seminario di formazione dal titolo 
“INSEGNARE AUSCHWITZ E I CRIMINI NAZISTI: L’ESEMPIO DELL’ITALIA (1943-
1945). IL CONTESTO, LE FONTI, LA METODOLOGIA. PER UN APPROCCIO 
INTEGRATO DELLA STORIA”. 

Il Seminario offre un'opportunità di studio su due argomenti centrali nella storia 
dell'Italia sotto l’occupazione nazista e durante la Repubblica sociale di Salò: 

- le deportazioni dall'Italia ad Auschwitz  
- le stragi e le violenze di massa che i nazisti perpetrarono sulla popolazione civile in 

Italia. 

Il corso si propone d'introdurre i due citati contesti storici di riferimento, con ausilio di 
fonti primarie, per poi approfondire ogni argomento attraverso l'approccio della microstoria, 
affinché l'analisi di storie individuali e l'accento sulla prospettiva delle vittime possano 
contribuire a rendere la narrazione, spesso basata solo sulla ricostruzione fattuale e su 
fonti naziste, più completa e più vera.  

La proposta formativa in oggetto è gratuita e rivolta a docenti di scuola secondaria 
di I e di II grado che insegnano Storia nelle istituzioni secondarie di I e di Il grado della 
Sardegna ma verranno accolte domande di docenti che insegnano materie umanistiche, 
artistiche o linguistiche qualora restino dei posti disponibili e privilegiando le candidature 
degli insegnanti particolarmente coinvolti in progetti e attività inerenti la trasmissione della 
Memoria della Shoah e il suo insegnamento alle giovani generazioni. 

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata ed inviata entro e non oltre il 28 
settembre 2022 utilizzando il seguente link: https://forms.gle/skHEaqseArguXVkC7. I 
docenti ammessi al Seminario riceveranno una comunicazione di conferma entro il 5 
ottobre 2022. 
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Per ogni approfondimento si rinvia alla lettura dell’allegato PROGRAMMA del 
SEMINARIO e per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la referente del 
progetto, la prof.ssa Barbara Mocci al seguente indirizzo: 
barbara.mocci@alberghierogramsci.edu.it. 

 Considerata la valenza formativa della tematica oggetto della proposta, in 
continuità con l’attenzione e l’impegno che caratterizza questo USR nei confronti della 
didattica della Shoah ed anche in considerazione degli apprezzabili risultati conseguiti 
negli ultimi due anni da alcuni nostri studenti, si raccomanda l’iniziativa e si invita alla 
partecipazione. 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 

 
Referente regionale per la didattica della Shoah: Giampaolo Farci 
Tel. 070.2194465 
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
 
Allegato: 
- PROGRAMMA del SEMINARIO. 
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