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AREA 1 – Cultura
Comunicazione n. 47

Desio, 12.02.2018
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

Attività di aggiornamento: “Didattica della Shoah”

Si comunica che mercoledì 28 febbraio 2018, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso
l’Aula Magna del Liceo, la prof.ssa Rossana Veneziano terrà una conferenza dal titolo:
Didattica della Shoah. Indicazioni teorico-operative in riferimento ad un'esperienza sul
campo: la mostra “Punti di Luce” al Liceo Majorana di Desio.
Data la centralità del tema affrontato - ribadita recentemente dalla pubblicazione delle
Linee Guida Nazionali Per una didattica della Shoah a scuola - la conferenza si propone
quale attività di aggiornamento per i docenti di tutte le discipline attivi sia presso il Liceo
Majorana che presso le altre scuole secondarie di II grado del territorio.
L’incontro si pone l’obiettivo di fornire ai docenti nuove chiavi di lettura e approcci
metodologici al tema della Shoah, secondo una logica prettamente e dunque in grado
di coinvolgere sia le materie umanistiche sia le materie scientifiche.
Tutti i docenti a tempo indeterminato che intendano partecipare all’iniziativa
dovranno iscriversi tramite la piattaforma ministeriale SOFIA (codice id: 11864) entro e non
oltre lunedì 26 febbraio. I docenti a tempo determinato potranno invece partecipare
comunicando la propria iscrizione, entro la medesima data, alla referente per la
formazione, prof.ssa Felisari (c.felisari@liceodesio.gov.it).
Si segnala che l’iniziativa è aperta, in via trasversale, anche agli studenti del quinto
anno.

La Funzione Strumentale Area 1
Prof.ssa Claudia Felisari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Colombo
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
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proposta di aggiornamento a carattere trasversale

DIDATTICA DELLA SHOAH
Indicazioni teorico-operative in riferimento ad un'esperienza sul campo:
la mostra “Punti di Luce” al Liceo Majorana di Desio

La conferenza dal titolo “Didattica della Shoah” – aperta ai docenti di qualsiasi disciplina
attivi sia presso il Liceo Majorana di Desio che presso le altre scuole secondarie di II grado
del territorio - si pone l’obiettivo di fornire ai docenti nuove chiavi di lettura e approcci
metodologici al tema della Shoah, secondo una logica interdisciplinare e dunque in
grado di coinvolgere sia le materie umanistiche sia le materie scientifiche.

La conferenza sarà tenuta dalla prof.ssa Rossana Veneziano mercoledì 28 febbraio, dalle
ore 14.30 alle ore 16.30, presso l’Aula Magna “G. Ambrosoli” del Liceo E. Majorana
(Desio).

Per ulteriori informazioni:
referente proposta, prof.ssa Rossana Veneziano: r.veneziano@liceodesio.gov.it
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