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Sito Web

Oggetto: Seminario di formazione “La Shoah par balles nei territori dell’Unione Sovietica 1941-1944”.
Si comunica che nei giorni 27 e 28 settembre 2019, si svolgerà a Cagliari un seminario di formazione rivolto
ai docenti dal titolo “La Shoah par balles nei territori dell’Unione Sovietica 1941-1944”.
Il seminario si terrà il 27 settembre presso l’Auditorium del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, via
Cesare Pintus, Pirri-Cagliari, dalle ore 9.00 alle ore 18.30 e proseguirà il giorno successivo presso la sede
della Società Umanitaria, Viale Trieste 126, dalle ore 9 alle 14.
Il percorso formativo è dedicato principalmente ai docenti di storia, filosofia, diritto, religione e materie
letterarie delle scuole del territorio interessati ad approfondire le proprie conoscenze sulle tematiche
relative alla storia della Shoah.
Il seminario si svolgerà secondo la Metodologia di formazione ideata dall’organizzazione Yahad- In Unum
“Learn, Teach, Apply”:
LEARN: fornisce agli insegnanti e agli educatori informazioni sulle vittime e sui crimini nei genocidi;
TEACH: fornisce ad insegnanti ed educatori strumenti didattici e metodologici pratici da utilizzare in classe;
APPLY: fornisce agli insegnanti le conoscenze e gli strumenti che aiutano a stabilire collegamenti tra la
cosiddetta “Shoah par balles” e altri genocidi, nonché l’analisi delle riflessioni che oggi possono essere
tratte da ciascuno di questi avvenimenti.
Ai docenti partecipanti verrà consegnato un kit didattico realizzato dall’ Associazione Yahad-In Unum.
Il seminario si svolgerà in lingua Francese con servizio di traduzione simultanea.
Per contatti e informazioni contattare la referente presso l'USR, dott.ssa Mariarosaria Maiorano tel. 07065004275
La scadenza per l’invio della scheda di iscrizione è fissata per il 13 settembre 2019.
Per le iscrizioni si segnala:
Convitto-Segreteria Organizzativa: prof.ssa Manuela Deiana
e-mail: seminario.yahadinunum@gmail.com
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