
                                                                                      
 

 
 

INSEGNARE IL  ’900 

Memoria, testimonianze, documenti 

nello studio della storia contemporanea 

 

DIDAKTIK DES ZWANZIGSTEN JAHRHUNDERT 

Erinnerungskultur, Zeugenschaft und Dokumentalität  

in der Beschäftigung mit Zeitgeschichte 

 
 

Programma di formazione insegnanti organizzato da Lore Kleiber e Tommaso Speccher 

 con il sostegno del centro didattico della Casa della conferenza di Wannsee 

in collaborazione con 

 Istoreco  

Istituto per la Storia della Resistenza e Società contemporanea di Reggio Emilia 

 
7-11 dicembre 2016 

Berlino  

 
 

Insegnare la storia del ‘900 nella capitale della Germania, Berlino: città simbolo che più di ogni 

altra in Europa ha visto avvicendarsi democrazie e dittature nel secolo scorso, città in cui si 

possono ritrovare una moltitudine di tracce del periodo che prenderemo in considerazione: 

dalla nascita della Repubblica di Weimar alla caduta del Muro. 

Come insegnare questa storia? Attraverso i luoghi, i memoriali, l’arte, l’architettura e le 

testimonianze cercheremo di indicare nuovi approcci didattici per l’insegnamento della storia 

del XX secolo. Visiteremo e svolgeremo workshop con studiosi e ricercatori al Parlamento 

tedesco, al Museo nazionale storico tedesco, nella Casa della conferenza di Wansee, al 

Memoriale del Muro, al Museo della Stasi, presso il Centro di Raccolta di testimonianze sulla 

storia di Berlino, al Museo ebraico e alla collezione d’arte contemporanea della Hamburger 

Banhof. 

 

La Casa della Conferenza di Wansee - Haus der Wannsee Konferenz è il luogo storico dove il 20 

gennaio 1942, quindici alti rappresentanti dello Stato nazista decisero della Soluzione finale 

della “questione ebraica”. Il centro didattico odierno offre visite guidate e Workshop a gruppi 

di studenti, educatori e molti altri gruppi di professionisti da tutto il mondo.  

Questa importante Istituzione tedesca sostiene un corso di formazione residenziale di 
cinque giorni in partnership con Istoreco, rivolto a docenti di scuola secondaria di 
secondo grado, collaboratori degli Istituti storici della rete INSMLI e operatori dei 

musei di storia contemporanea.  
I posti a disposizione sono 18.  
Nella selezione dei partecipanti si utilizzerà un criterio di eterogeneità territoriale.  
 



                                                                                      
 

 
Leggere attentamente la scheda d’iscrizione da compilare e inviare entro il 25 ottobre 
2016 al seguente indirizzo e-mail: elisabetta.delmonte@istoreco.re.it  
 

 
 
 

Bozza di programma 
 

 
1° Giorno – mercoledì 7 dicembre 2016 
 

Sera:  Incontro in albergo con il gruppo insegnanti per un primo momento di  

  conoscenza e presentazione reciproca e presentazione delle attività del  

  seminario. 

 

2° Giorno – Giovedì 8 dicembre 2016  
 
Mattino:  Passeggiata introduttiva attorno al Band des Bundes, quartiere governativo della 

  Germania odierna. In questa passeggiata iniziale verranno considerati gli aspetti 

  chiave del rapporto tra passato dittatoriale e contemporaneità.  
  Visita guidata all’interno del Reichstag. 

 

Pomeriggio:  Percorso al centro di Berlino con riflessione sulle architetture della Memoria e 

  sui dibattiti politici e sociali che stanno alla base della ricostruzione di Berlino. 

  Visita guidata al Museo Nazionale Storico Tedesco (Deutsches Historisches  

  Museum). 

 

3° Giorno – Venerdì 9 dicembre 2016 

 
Intera giornata: La Haus der Wannsee Konferenz è il luogo storico dove il 20 gennaio 1942 

  alti rappresentanti dello Stato nazista decideranno della Soluzione finale della 

  questione ebraica. 

  Lungo la giornata verranno effettuate le seguenti attività con esperti interni del 

  Centro: 

 visita guidata alla mostra interna 

 laboratorio didattico su tecniche di interpretazione dei documenti storici 

 laboratorio didattico “nazismo e fascismo a confronto” 

 “L’insegnamento della storia del XX Secolo con gruppi di migranti”: questioni, 

 aspetti e prospettive 

 

  Visita al Gleis 17 di Grunewald, Memoriale che ricorda il luogo storico della  

  deportazione di migliaia di ebrei berlinesi negli anni del nazismo. Visita guidata 

  e discussione aperta. 

 

 



                                                                                      
 

4° Giorno – Sabato 10 dicembre 2016 
 
Mattino: Visita guidata al Gedenkstätte Berliner Mauer, Memoriale a cielo aperto  

  costruito sulla linea di una delle strisce di muro più drammatiche e   

  significative negli anni della Guerra Fredda. 
 

 
Pomeriggio: Visita alla mostra storica dello Stasi Museum, costruita negli edifici storici della 

  Polizia segreta della Germania dell’est. 
  Workshop tematico con esperti interni sulla storia dell’archivio della Stasi,  

  ancora a tutt’oggi non completamente analizzata. 

  Si cercherà di entrare nel merito del sistema del regime della Germania dell’Est 

  analizzando documenti originali e confrontando le questioni fondamentali che 

  stanno alla base di tutto il sistema di Polizia e di controllo della DDR. 

 

5° Giorno – Domenica 11 dicembre 2016 

 
Mattino:  Incontro con i responsabili della Zeitzeugenbörse. La ZZB si occupa da ormai un 

  decennio di archiviare, registrare e soprattutto sostenere le esperienze di  

  testimonianza di persone e individui che hanno vissuto momenti significativi del 

  secolo passato. Verranno analizzate le linee guida e la mission fondamentale di 

  questo progetto e soprattutto gli elementi cruciali e problematici del  rapporto 

  tra trasmissione storica e testimonianza. 

 

Pomeriggio: Visita allo Jüdisches Museum di Berlino: il museo ebraico di Berlino è uno dei  

  musei più visitati della città, al suo interno vengono narrati duemila anni di  

  storia delle comunità ebraiche in Germania, raccontandone soprattutto gli  

  aspetti positivi e meno conosciuti, a prescindere dalla fase distruttiva  

  dell’Olocausto. 

 

  Visita allo Hamburger Bahnhof: questa galleria offre una delle collezioni più  

  importanti di arte concettuale e contemporanea di tutta Germania. Da Beuys a 

  Kiefer si cercherà di capire quale sia stato il peso e il ruolo dell’arte concettuale 

  nel ricostituire e ricucire un linguaggio della memoria e della lettura del  

  presente storico nel Secondo dopo guerra tedesco. 

 

  Tardo pomeriggio partenza per l’Italia. (Comunicandolo in anticipo vi è la  

  possibilità di pernottare anche la notte di domenica 11 e partire quindi lunedì 

  12 dicembre al mattino) 

 

 


