Nazionale

Studiare e insegnare la Shoah - Seminario per insegnanti Italiani
29 Agosto – 6 settembre 2018
Yad Vashem – GERUSALEMME
La Scuola Internazionale di Studi sulla Shoah presso lo Yad Vashem di Gerusalemme (ISHS),
organizza anche quest’anno un seminario estivo per insegnanti italiani. I seminari consistono in
lezioni magistrali e workshop, nei quali sono proposti percorsi didattici, illustrati materiali e
discusse esperienze, sempre con il supporto dello staff educativo della Scuola.
La UIL Scuola, in seguito alla sottoscrizione del protocollo di intesa con ISHS presso lo Yad
Vashem di Gerusalemme, in collaborazione con IRASE, è nella possibilità di favorire la
partecipazione del personale scolastico al soggiorno di studio.
Di seguito riportiamo la distribuzione degli impegni tra i diversi soggetti promotori
* a carico della Fondazione ISHS: i trasferimenti interni al Paese ospite, i trasporti da e per
l'aeroporto di Tel Aviv, quelli quotidiani dall’albergo alla sede del corso e viceversa, le visite
guidate e l’intero percorso formativo;
* a carico dei partecipanti: le spese di viaggio e albergo;
* a carico di IRASE, l’organizzazione e la messa a punto dell’offerta formativa, l’assistenza tecnica
e didattica in Italia e in Israele; l’assistenza tecnica e organizzativa in loco, un programma culturale
dedicato;
* benefit a sostegno delle spese sostenute dai partecipanti nel periodo del seminario all’ISHS, sono
resi disponibili in base a criteri selettivi definiti d’intesa con la UIL Scuola.
Il percorso di formazione è finalizzato all’acquisizione e all’approfondimento di conoscenze e
competenze professionali e culturali tali da rafforzare l’attività di insegnamento della Shoah, della
deportazione, della rimozione e della memoria all’interno delle classi e delle scuole di titolarità.
Il seminario sarà in lingua inglese con traduzione simultanea.
I partecipanti saranno alloggiati presso un albergo di Gerusalemme, con trattamento di ½ pensione
per persona in camera doppia.
Modalità e costi del soggiorno saranno comunicati al più presto.
Le spese di viaggio non risultano al momento quantificabili..
Le adesioni, devono essere inviate a Francesca Severa (scheda allegata).
Ai partecipanti sarà data l’opportunità dell’accesso gratuito alla piattaforma di formazione on
line che prevede approfondimenti per l’insegnamento della Shoah, attraverso contenuti e
metodologie didattiche innovative.

Per ogni eventuale chiarimento potete rivolgervi a:
Francesca Severa
fsevera@uilscuola.it 349 7573472
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