La formazione per i docenti e per
i dirigenti scolastici
La proposta formativa per i docenti e i dirigenti si
concentra sulla didattica della storia nel luogo
storico, a partire dal presupposto teorico che la
relazione degli studenti e degli insegnanti con il
passato nazionalsocialista non può limitarsi
all’accumulazione, per gli uni, e alla trasmissione,
per gli altri, di date e avvenimenti.
La storia della conferenza di Wannsee e il
contesto storico-poltico in cui è avvenuta sono
ovviamente parte dei contenuti proposti. Oltre a
ciò i contenuti e i metodi della didattica del museomemoriale sono condivisi con i partecipanti che, in
ogni momento, possono esprimere valutazioni,
dubbi, suggerimenti. In particolare si aﬀrontano i
temi dell’adeguatezza delle diverse metodologie di
trasmissione, della pregnanza dei temi scelti
rispetto agli obiettivi perseguiti, della possibilità di
indagare, attraverso il lavoro nel luogo storico, la
dinamica passato - presente.
Non da ultimo, la formazione presso la Villa di
Wannsee si propone di stimolare la discussione
all’interno della scuola e di contribuire
all’aggiornamento dei contenuti e delle modalità di
trasmissione, in vista della rielaborazione critica
del passato e dei suoi riﬂessi sugli scenari storicopolitici contemporanei. A tal ﬁne sono possibili
sinergie e progetti di formazione condivisi con altre
istituzioni museali e di ricerca di Berlino.
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Indirizzo
Haus der Wannsee-Konferenz
Gedenk- und Bildungsstätte
Am Grossen Wannsee 56-58
D-14109 Berlin
tel: +49-30 -80 50 01 0
fax: +49-30 - 80 50 01 27
E-Mail: info[at]ghwk.de

Orari di apertura:
mostra permanente:
tutti i giorni 10.00 - 18.00
Ultimo ingresso (Villa e Parco):
17:45
Giorni di chiusura:
1° gennaio, 8 marzo, Venerdì Santo,
1° maggio, Ascensione, 3 ottobre,
24-26 dicembre, 31 dicembre.
Gruppi
I gruppi composti da più di 10
persone che intendo visitare la
mostra sono pregati di annunciarsi
con congruo anticipo presso la
segreteria: oﬃce(at)ghwk.de
– +49-30 - 80 50 01 0

