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                                                                                              Ai Direttori Generali degli 
                                                                                                       Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 
Provincia di Bolzano 

Bolzano 
 

Al Sovrintendente Scolastico per la 
Provincia di Trento 

Trento 
 

All' Intendente Scolastico per la Scuola in 
lingua tedesca 

Bolzano 
 

All' Intendente Scolastico per la Scuola 
Località Ladine 

Bolzano 
 

Al Sovrintendente degli studi per la Regione 
Valle D'Aosta 

Aosta 
 

Oggetto: Linee guida nazionali “Per una didattica della Shoah a scuola” - Incontri con i 
docenti per il monitoraggio e l’implementazione 

 Come è noto, in concomitanza dell’80° anniversario della promulgazione delle Leggi Anti 

Ebraiche del ’38, con nota prot. AOODGSIP n. 550 del 30.01.2018 sono state pubblicate sul sito del 
MIUR e diffuse agli istituti scolastici di ogni ordine e grado le “Linee guida nazionali per una 
didattica della Shoah a scuola”. 

 Il documento, curato dalla delegazione italiana responsabile della presidenza dell’IHRA 
(International Holocaust Remembrance Alliance), delinea i nodi cruciali della didattica della Shoah 
e si propone come modello per affrontare in classe la complessa e significativa tematica 
adeguatamente all’età e ai bisogni formativi degli alunni e alle specifiche scelte pedagogiche e 
didattiche da parte dei docenti. 

 Al fine di avere un confronto con gli insegnanti, monitorare l’impatto delle Linee Guida 
nell’attività didattica e favorire la loro implementazione sulla base delle reali necessità, il gruppo di 
lavoro che ha curato la stesura del documento stesso è disponibile ad effettuare incontri territoriali 
con i docenti interessati e con i referenti regionali.  
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Si pregano pertanto le SS.LL. di voler valutare, nelle modalità che si riterranno più adeguate 
di promuovere, un incontro in data da concordare con i docenti interessati e i referenti regionali. In 
tali occasioni, sarebbe auspicabile il coinvolgimento dei docenti della regione che negli anni hanno 
partecipato, su invito del MIUR, ai seminari di formazione che si sono tenuti presso lo Yad Vashem 
di Gerusalemme o ad altre iniziative di formazione di respiro nazionale o internazionale. 

 Restando in attesa di un gradito riscontro, si prega di voler far riferimento, per la definizione 
delle date e delle modalità degli incontri, ai seguenti indirizzi: 

• Anna Piperno – anna.piperno@istruzione.it  

• Alessandra Baldi – italiandelegation.ihra@istruzione.it 

  
 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

       IL DIRETTORE GENERALE 
       Giovanna BODA 
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