
Cosa e come fare in classe: un prontuario operatio per i docent impeenat nella didatca dell’olocausto 

1. Stabilire aspetatie eleiate che ispirano, motiano e stmolano eli student
È necessario che si motiino gli insegnant ad abbracciare la complessità e ad aumentare in modo autentco
il  coiniolgimento  degli  student con  materiali  di  partenza  ben  defnit e  struturatt  dunque,  iietata
l’improiiisazione.  

2. Promuoiere buoni proeressi e risultat da parte deeli alunni
Gli student sono incoraggiat ad assumersi maggiori responsabilità per il proprio laioro e il proprio studio. È
necessario  stabilire  le  proprie  connessioni,  incoraggiandole  a  siiluppando  il  proprio  pensiero  sugli
argoment presentat,  portando a processi  di  pensiero molto più profondi.  Questo nuoio approccio ha
aiuto un impato molto potente sui bambini… una risposta spetacolaree Ciò è possibile grazie a materiali
che concetualmente tratano ll'locausto semplicemente. 

3. Dimostrare una buona conoscenza della materia
Diamo molta importanza alla conoscenza della materia. Le lezioni deiono concentrarsi su materiali originali
e studi di casi storici, incoraggiando gli student a siiluppare la capacità di porre domande e di esplorare la
natura e il signifcato delle proie dei singoli pezzi, nonché le connessioni tra di loro. È necessario acquisire
fducia nelllinsegnamento di questo argomento, indiiiduando i punt chiaie che deiono essere compresi e
le conoscenze di cui gli student hanno bisogno - come la defnizione delll'locausto, le date e le persone
chiaie - ma anche che gli student doirebbero essere incoraggiat a domanda e, entro cert limit, esprimere
i propri giudizi.

4. Pianifca e inseena lezioni ben struturate
Comprendere ciò che doirebbe essere insegnato ed il perché lo stamo insegnando consente agli insegnant
di siiluppare una pratca più rifessiia.
Gli insegnant doirebbero conoscere le storie umane delll'locausto. 

5. Adatare l'inseenamento per rispondere ai punt di forza e ai bisoeni di tut eli alunni
Le lezioni doirebbero includere una sezione per supportare gli insegnant nel pensare atraierso le esigenze
dei singoli student. 

6. Fare un uso accurato e produtio della ialutazione
La ricerca indica che molt insegnant sono rilutant a ialutare llapprendimento sulll'locausto in modi
tradizionali. Gli insegnant impegnat nella tratazione di tali tematche inquadrano ll'locausto in termini di
"lezioni uniiersali", separate da qualsiasi contesto storico specifco. Può darsi che gli approcci alll'locausto
che hanno obietii generali come "combatere il razzismo" o "incoraggiare il rispeto per la diiersità" si
riielino piutosto più difcili per misurare llapprendimento degli student rispeto a quelli con obietii di
insegnamento  più  distnt e  specifci  per  materia.  È  necessario  considerare  che  una  conoscenza  e  una
comprensione più approfondite siano essenziali  se i  gioiani  iogliono trarre  conclusioni  signifcatie sul
passato. La ialutazione focalizzata su comprensioni più complesse e sfumate assicura anche che le lezioni
siano struturate in modo da supportare la progressione degli student. Il risultato di tale apprendimento
consente  quindi  ai  gioiani  di  pensare  in  modo  più  potente  al  signifcato  e  alla  rileianza  contnui
delll'locausto oggi.  Un punto chiaie è quello di chiarire gli  obietii delllinsegnamento; esplorare quali
approcci pedagogici e materiali di apprendimento possono raggiungere quest obietii; pianifcazione per
la progressione atraierso una serie coerente di lezioni; e considerare come llapprendimento dei gioiani
può essere ialutato in modi che misurano se gli obietii delllinsegnamento sono stat raggiunt.

7. Gestre il  comportamento in modo efcace per earantre un ambiente di  apprendimento buono e
sicuro



Sebbene la gestone della classe non sia un obietio chiaie c’è una forte correlazione tra llinteresse e il
coiniolgimento  degli  student e  il  loro  comportamento  in  classe.  La  pedagogia  adota  un  approccio
fortemente centrato sul discente - non sosttuendo llinsegnante con "atiità" auto-direte (al contrario -
sosteniamo di  ripristnare il  ruolo delllinsegnante nel  processo educatioo,  ma piutosto afrontando le
domande e le questoni alleiato seriamente dai gioiani; incoraggiandoli  a esplorare queste domande e
costruire  i  propri  signifcat;  ed  essere  sinceramente  interessat alle  loro  conclusioni,  che  potrebbero
diferire dalle nostre. Troppo spesso il potere emotio delll'locausto iiene utlizzato come unlopportunità
per promuoiere un partcolare programma sociale, morale o politco. Al contrario, stamo atent a non
usare  ll'locausto  per  manipolare  i  gioiani;  ci  rifutamo  di  imporre  le  nostre  "lezioni"  al  passato,  ma
piutosto impegniamo i gioiani in una contnua ricerca di signifcato. Questo rispeto per lo studente - che
le sue opinioni siano prese sul serio - aiuta a promuoiere un ambiente di apprendimento buono e sicuro.
Inoltre, suggeriamo che ciò che a iolte iiene percepito come un “catio comportamento”l - i gioiani che
fanno comment inappropriat o addiritura ridono mentre gli orrori del passato iengono loro riielat - può
deriiare dallluso di immagini e test orribili progetat per scioccarli in una reazione. Un comportamento
inappropriato può essere il risultato dello stress nelllincontrare questo soggeto emotiamente stmolante.
Di  conseguenza, non usiamo tatche shock né bombardiamo gli  student con immagini  di  atrocità,  ma
piutosto ci preoccupiamo di supportare i gioiani nello siiluppo della loro alfabetzzazione emotia.

8. Adempiere a responsabilità professionali più ampie
Gli  insegnant deiono  utlizzare  approcci  pedagogici  nuoii  siiluppat capaci  di  siiluppare  capacità  di
leadership e incoraggiare una rifessione profonda non solo su come insegnare ll'locausto, ma anche sullo
scopo e gli obietii delllistruzione scolastca e su cosa può otenere.


