
Allegato sull’Olocausto 

Cosa insegnare? Ecco le raccomandazioni 

È  essenziale  considerare  il  modo  migliore  per  rendere  ogni  lezione
dell'Olocausto  signifcaato  e  riletante  per  gli  studena nei  loro  contesa
nazionali.  È  necessario  formulare  moatazioni  per  insegnare  e  conoscere
l'Olocausto conditidendo una tarietà di obietti che esaminano l'Olocausto
in tute le sue sfaccetature.

Una opportunità unica

L'insegnamento  e  l'apprendimento  dell'Olocausto  ofrono  un'opportunità
essenziale  per  ispirare  il  pensiero  criacoo  la  consapetolezza  sociale  e  la
crescita  personale.  L'Olocaustoo  un  etento  sparaaccue  nella  storia  del
mondoo ha atratersato i confni geografcio ha colpito tut i segmena delle
società e si è terifcato nel contesto della Seconda guerra mondiale.

La memoria e la storia dell’Olocausto

Decenni dopoo le società conanuano a lotare sia con la memoria che con la
storia dell'Olocausto nel mezzo delle sfde contemporanee. Quesa includono
l'anasemiasmo persistente e la xenofobiao i genocidi in corso nel mondoo la
crisi dei rifugiaa in corso e le minacce a molte norme e talori democraaci.
Ciò  è  paracolarmente  riletante  con  l'ascesa  di  goterni  autoritari  e  di
motimena populisa o  estremi  all'interno  delle  democrazie  (liberali..  Gli
educatori in contesa formali (come le scuole. e in contesa informali (come
musei  e  altre  enatà  simili.  possono  cointolgere  gli  studena atraterso
approcci storici responsabili e basaa sui fato informaa da altre discipline.

Le responsabilità individuale e colletva 

Sebbene unico nel tempo e nello spazioo l'Olocausto è stato nondimeno un
etento  umano  che  solleta  interrogaati  impegnaatii  sulla  responsabilità
inditiduale  e  collettao  sul  signifcato  della  citadinanza  atta  e  sulle



struture  e  le  norme  sociali  che  possono  ditentare  pericolose  per  alcuni
gruppi e per la società nel suo insieme. 

Perché insegnare l'Olocausto?

 L'Olocausto è stato un tentaato senza precedena di uccidere tut gli ebrei
europei eo cuindio di esanguere la loro cultura; fondamentalmente ha sfdato
i fondamena dei talori umani.

Lo studio dell'Olocausto sotolinea che il genocidio è un processo che può
essere  sfdato  o  forse  fermato  piutosto  che  un  etento  spontaneo  o
inetitabile. L'Olocausto ha dimostrato come una nazione può ualizzare le sue
struture burocraacheo i processi e le competenze tecniche mentre arruola
più  segmena della  società  per  atuare  poliache  nel  tempo  che  tanno
dall'esclusione e la discriminazione al genocidio.

Il ruolo dei fatori storici, sociali, religiosi, politci ed economici e lo Stato di
dirito

L'esame della storia dell'Olocausto può illustrare il ruolo dei fatori storicio
socialio religiosio poliaci ed economici nell'erosione e nella disintegrazione dei
talori democraaci e dei dirit umani. Questo studio può spingere gli studena
a stiluppare una comprensione dei meccanismi e dei processi che portano al
genocidioo  portando a  sua tolta  a  rifetere sull'importanza dello  Stato di
dirito e delle isatuzioni democraache. Ciò può consenare agli  studena di
idenafcare  le  circostanze  che  possono  minacciare  o  erodere  cueste
struture  e  rifetere  sul  proprio  ruolo  e  responsabilità  nel  saltaguardare
cuesa principi al  fne di pretenire tiolazioni dei dirit umani che possono
esplodere in atrocità di massa.

L’opportunità per analizzare le azioni prese

Insegnare e conoscere l'Olocausto è un'opportunità per disfare e analizzare
le decisioni e le azioni prese (o non prese. da una serie di  persone in un



momento di crisi emergente. Questo dotrebbe essere un promemoria che le
decisioni  hanno  conseguenzeo  indipendentemente  dalla  complessità  delle
situazioni  in  cui  tengono  prese.  L'Olocausto  ha  cointolto  una  serie  di
inditiduio  isatuzionio  organizzazioni  e  agenzie  goternaate  a  litello  localeo
nazionaleo  regionale  e  globale.  L'analisi  e  la  comprensione  delle  azioni
intraprese  o  meno a  ditersi  litelli  durante  l'Olocausto  solleta  complicate
domande  su  come  inditidui  e  gruppi  hanno  risposto  agli  etena
dell'Olocausto.  Sia  che  l'atenzione  si  concentri  sui  calcoli  poliaci  delle
nazioni o sulle preoccupazioni cuoadiane degli inditidui (inclusa la paurao la
pressione  dei  pario  l'atidità  o  l'indiferenzao  per  esempio.o  è  chiaro  che
dinamiche  che  sembratano familiari  e  ordinarie  hanno portato  a  risultaa
straordinari.

Interpretare  e  valutare  in  modo  più  critco  le  manifestazioni  e  le
rappresentazioni culturali di questo evento 

L'insegnamento  e  l'apprendimento  dell'Olocausto  possono  consenare  agli
studena di interpretare e talutare in modo più criaco le manifestazioni e le
rappresentazioni  culturali  di  cuesto  etento  e  cuindi  ridurre  al  minimo  il
rischio di manipolazione. In mola paesio l'Olocausto è ditentato un tema o
moato comunemente  rifesso  sia  nella  cultura  popolare  che  nel  discorso
poliacoo spesso atraterso la rappresentazione dei media. L'insegnamento e
l'apprendimento  dell'Olocausto  possono aiutare  gli  studena a  idenafcare
distorsioni e inesatezze cuando l'Olocausto tiene ualizzato come disposiato
retorico al sertizio dei programmi socialio poliaci e morali.

Studiare l'antsemitsmo mete in luce le manifestazioni e le ramifcazioni di
pregiudizi, stereotpi, xenofobia e razzismo 

Studiare l'anasemiasmo nel contesto dell'ideologia nazista mete in luce le
manifestazioni  e  le  ramifcazioni  di  pregiudizio  stereoapio  xenofobia  e
razzismo.  L'anasemiasmo  persiste  all'indomani  dell'Olocausto  e  le  prote
dimostrano  che  è  in  aumento.  L'insegnamento  e  l'apprendimento
dell'Olocausto  creano  un  forum  per  esaminare  la  storia  e  l'etoluzione



dell'anasemiasmoo un fatore essenziale che ha reso possibile l'Olocausto.
L'esame  di  ditersi  strumena ualizzaa per  promuotere  l'anasemiasmo  e
l'odioo  inclusi  discorsi  pericolosio  propagandao  manipolazione  dei  media  e
tiolenza  mirata  ai  gruppio  può  aiutare  gli  studena a  comprendere  i
meccanismi impiegaa per ditidere le comunità.

L'insegnamento  e  l'apprendimento  dell'Olocausto  possono  aiutare  gli
student a commemorare le vitme dell'Olocausto 

L'insegnamento  e  l'apprendimento  dell'Olocausto  possono  aiutare  gli
studena a  commemorare  le  titme  dell'Olocaustoo  che  in  mola paesi  è
ditentato  parte  della  praaca  culturale.  Come  parte  del  loro  programma
scolasacoo  gli  studena sono  spesso  intitaa a  partecipare  a  giornate
commemoraate  internazionali  e  locali  ed  etena commemoraati.  La
commemorazione  non  può  sosatuire  l'apprendimentoo  ma  lo  studio
dell'Olocausto è essenziale per aiutare gli studena a costruire la conoscenza
e la comprensione necessarie  per commemorazioni  signifcaate dei  giorni
nostri e per conanuare cuesta praaca culturale in futuro. Allo stesso modoo
la  commemorazione può aiutare  i  partecipana a  impegnarsi  con il  latoro
emoato che fa parte dello studio della storia sensibile o traumaacao creando
spazio  per  la  rifessione  flosofcao  religiosa  o  poliaca  che  il  curriculum
accademico può atere difcoltà ad accogliere.


