ANCONA sezione periferica di I.R.A.S.E. Nazionale
Ente qualificato per la formazione del personale scolastico (Direttiva 170/2016 MIUR 1 dicembre 2016)

Seminario Regionale

Insegnare la catastrofe.
Discorso sulla didattica della Shoah
23 gennaio 2018 - ore 15,30
Sala F. Foschi del Centro Nazionale Studi Leopardiani
via Monte Tabor, 2 - RECANATI
Saluti:
Fabio CORVATTA Presidente Centro Nazionale Studi Leopardiani
Incontro con CARLO

SCOGNAMIGLIO

Docente di Filosofia e storia presso il Liceo Scientifico Cavour (Roma), docente di Metodologie
didattiche per IRASE. Attività universitaria: docente a contratto per la Conduzione
dell'attività formativa: Leggere i classici, presso la cattedra di Filosofia del Diritto del
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, Visiting Professor in Psychology
presso la sezione internazionale del corso di laurea in Philosophy dell'Università Pontificia S.
Tommaso D'Aquino.

La discussione intorno alla «didattica» della Shoah non può essere procrastinata. Cambiano le circostanze
politiche, muta il ruolo della coscienza storica nel dibattito pubblico e vengono a mancare i testimoni diretti
degli eventi. La distanza temporale si divarica, e con essa si rende urgente un ripensamento delle nostre
prospettive didattiche. Per comprendere il genocidio occorre attraversare i dilemmi morali in cui si trovarono
certamente ingabbiate le vittime, ma anche le circostanze che descrivono le scelte dei carnefici e quelle dei
gregari. Fondamentale diventa quindi distinguere momenti e ruoli, ma anche saper cogliere i tratti chiaroscurali,
i contesti in cui resta difficile decifrare l'inizio e le responsabilità di processi storici dalle conseguenze
irreversibili.

Coordina:
Elio CARFAGNA Presidente IRASE Ancona
L’adesione all’iniziativa è gratuita e si configura come attività di aggiornamento per la quale
è previsto l'esonero dal servizio ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/09.
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per gli usi consentiti dalla legge
Inviare la scheda di iscrizione entro il 21 gennaio ad iraseancona@gmail.com o per fax al n° 0712275380
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