
DISCRIMINARE
IMPRIGIONARE
ANNIENTARE
L’Italia fascista nell’Europa del Terzo Reich
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI 
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

DAL 7 OTTOBRE 2021 AL 27 GENNAIO 2022 - GIORNO DELLA MEMORIA

Cento anni fa durante il congresso dei Fasci di combattimento, 7-11 novembre 1921, veniva fondato
il Partito nazionale fascista in Italia. Nonostante i documenti e le ricerche storiche affermino da
tempo la diretta responsabilità del fascismo in relazione a violenze, omicidi, persecuzioni politiche
e razziali, deportazione verso campi di concentramento e di sterminio, in una parte dell’opinione
pubblica italiana è ancora radicata l’idea che il regime guidato da Benito Mussolini abbia messo in
atto azioni meritorie e che non abbia preparato e permesso il genocidio della popolazione ebraica,
di rom e sinti e l’eliminazione fisica degli oppositori.
In Italia non esiste tuttora un luogo come un museo che offra formazione critica costante sulla
storia del fascismo e che dia l’occasione di riflettere su cosa sia effettivamente stato il regime, quali
responsabilità abbia avuto in relazione sia all’eliminazione del dissenso e della diversità culturale,
che all’attuazione di politiche volte alla persecuzione politica e razziale. 

Il corso intende ripercorrere virtualmente i luoghi, i temi, le questioni legate alla storia del fascismo
inserito nel più ampio contesto europeo per garantirne un'elaborazione consapevole attraverso la
conoscenza di fonti documentali e dei risultati della ricerca storica. 

L'obiettivo finale, attraverso la formazione specifica su questo tema, è quello di offrire strumenti
professionali adeguati alla progettazione di attività didattiche nell’ambito scolastico.

Le LEZIONI, tenute da docenti universitari, sono a frequenza obbligatoria e riservate agli iscritti al corso;

prevedono 40 minuti di relazione del docente e 50 minuti di confronto tra l'esperto e i corsisti con

proposte di approcci utili a costruire attività didattiche in classe.

La partecipazione ai DIALOGHI, incontri di approfondimento, è facoltativa e aperta a tutti, studenti

compresi.

Il corso si divide in due tipologie di MODULI:  LEZIONI  e  DIALOGHI tra passato e presente.

Le LEZIONI si svolgeranno sulla piattaforma MEET di Google.
I DIALOGHI saranno disponibili in diretta streaming anche per i non iscritti al corso sui canali FACEBOOK  e YOUTUBE del
Museo della Deportazione e Resistenza di Prato.
Sulla piattaforma CLASSROOM di Google e sul sito del Museo della Deportazione e Resistenza di Prato saranno
disponibili materiali per approfondimenti.
L'EVENTO FINALE - il cui programma dettagliato è in corso di definizione - sarà trasmesso in diretta streaming attraverso
i canali social della Regione Toscana; insegnanti e studenti delle scuole potranno seguirlo con punti di ascolto a cura di
ogni istituto.

Il corso è gratuito, riconosciuto dal MIUR e valido come aggiornamento degli insegnanti per le

scuole secondarie di secondo grado, per la certificazione dei crediti sarà necessaria la

partecipazione al 70% delle lezioni obbligatorie.

Il corso è rivolto a docenti delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana che

insegnano alle ultime tre classi del ciclo scolastico.

Numero partecipanti al corso di formazione accreditato: max 250

Periodo: ottobre 2021 - dicembre 2021, evento finale 27 gennaio 2022

Iniziativa promossa e finanziata dalla Regione Toscana e realizzata dalla Fondazione Museo
della Deportazione e Resistenza di Prato

Per informazioni contattare
formazione@museodelladeportazione.it

Per consultare il programma dettagliato
www.museodelladeportazione.it

 

Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 15.00 del 6/10/2021.
Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate compilando il modulo al seguente link:
https://forms.gle/M7q4ugSzzh2NGDyF9, (sarà seguito l’ordine cronologico delle domande
d'iscrizione e sarà data priorità alle iscrizioni dei docenti di ruolo).

 

https://www.facebook.com/museodelladeportazione
https://www.youtube.com/channel/UCxOh_aZ65TQShRaQeme-kEQ
http://www.museodelladeportazione.it/
https://forms.gle/M7q4ugSzzh2NGDyF9

