Oﬀerta formativa per studenti e
gruppi italiani
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Indirizzo
Il Museo-memoriale della Conferenza di Wannsee si
rivolge con un’oﬀerta formativa diﬀerenziata agli
studenti delle scuole superiori e universitari, agli
insegnati in formazione e non, a gruppi di adulti
interessati a vario titolo ad una formazione storicopolitica.
Anche per i visitatori italiani è possibile scegliere
tra diverse proposte formative, diﬀerenziate per età,
interesse speciﬁco, modalità di svolgimento. Il
servizio didattico del museo è a disposizione per
concordare i dettagli con gli organizzatori e fornire i
contatti di altri luoghi storici e memoriali in cui
approfondire o ampliare le attività.

1. Visite guidate alla mostra “La Conferenza di
Wannsee e il genocidio degli ebrei d’Europa”
Destinatari: tutti
Durata: da 1 a 2 ore
Modalita: visita tradizionale alla mostra,
accompagnati da un operatore, in cui vengono
aﬀrontati gli aspetti salienti della politica razzista del
Nazionalsocialismo, ﬁno alla Conferenza di Wannsee
e alle sue conseguenze nei paesi occupati dalla
Germania. Focus sulle responsabilità dei partecipanti
alla Conferenza.
Nota bene: È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE GRUPPI DI MINIMO 8 PERSONE
2. Giornata di studio con approfondimento
tematico e partecipazione attiva
Destinatari: studenti delle scuole superiori,
universitari

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

Durata: 6 ore con due pause
Modalita’: introduzione alla vicenda storica tramite la
visita tematizzata alla mostra; introduzione al tema
di approfondimento scelto, con l’ausilio di materiali
storiograﬁci, letteratura o ﬁlm; lavoro in piccoli gruppi
con la consulenza dell’operatore; ricerca autonoma di
documenti e materiali nella biblioteca e mediateca;
restituzione in plenaria.
Nota bene: Queste giornate di formazione possono
essere parte di un progetto più ampio che si snoda
attraverso altri luoghi storici e fasi storiche di Berlino.
Con l’aiuto del personale della sezione didattica è
possibile organizzare questi percorsi di studio su più
giorni.
Le giornate di studio presso il museo-memoriale di
Wannsee sono organizzate tenendo in considerazione
le conoscenze pregresse degli studenti e gli obiettivi
formativi del soggiorno a Berlino. In particolare, le
materie di studio che possono essere interessate da
questi seminari sono: storia e storia della politica,
letteratura, arte, geograﬁa e lingua tedesca. Le
materie possono essere coinvolte in modo
interdisciplinare.
Tutte le attività sono gratuite.
Per organizzare le giornate di studio alla villa di
Wannsee è necessario:
- contattare il servizio didattico del museo (vedi
Contatti)
- concordare contenuti e modalità di svolgimento
- comunicare eventuali campi di interesse speciﬁco
- fornire dettagli sul gruppo (età, numero, pranzo
presso la caﬀetteria, orari, esigenze particolari,
ecc…)
Elenco dei TEMI per giornate di studio in italiano:
1. Dall’esclusione allo sterminio: la persecuzione
degli ebrei e la Conferenza di Wannsee nel contesto
storico
2. Una cronaca italo-tedesca dal 1920 al 1945:
individuazione degli avvenimenti politici più
importanti e loro conseguenze sulle popolazioni dei

due paesi
3. Storie di vita: ricostruzione di storie di vita di ebrei,
in Germania e in Italia, sulla base di testimonianze
biograﬁche
4. La messa in scena del potere: la propaganda del
regime nazi-fascista attraverso l’analisi delle
strategie comunicative e dell’estetica nazi-fascista
5. Germania 1935 e Italia 1938: “Le leggi razziali” del
Fascismo e le “Leggi di Norimberga” del Nazismo e i
eﬀetti sulla vita quotidiana degli ebrei dei due paesi
6. Fascismo e Nazismo a confronto: teoria e pratica
dei due regimi totalitari
7. Il campo di concentramento di Ravensbrück: la
deportazione femminile italiana
8. Paesaggio della memoria: Berlino e la dinamica
arte-memoria nella didattica della storia
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