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M E M O R I A ,  M E M O R I E  
 
Proposte di attività didattiche e formative di storia contemporanea e di Cittadinanza e 

Costituzione per l’anno scolastico 2015-2016 

 
L’Istituto, in quanto associato all’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in 

Italia, è riconosciuto dal Miur come soggetto accreditato per la formazione degli insegnanti per 

quanto concerne la storia contemporanea; insieme agli altri istituti piemontesi ha in vigore un 

protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte per la didattica della storia e per 

l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 

Attraverso il progetto “Memoria, Memorie” promuove una serie di proposte di attività formative 

per docenti, di attività didattiche per studenti delle scuole di tutti gli ordini, con diversificazione e 

modulazione di linguaggi e approcci; per ogni intervento didattico sarà possibile concordare le 

modalità di esecuzione con la massima flessibilità.  

Alcune tra le attività proposte derivano da modelli didattici elaborati dal Mémorial de la Shoah di 

Parigi, la cui responsabile per l’Italia dal 2009 è la dottoressa Laura Fontana, che dirige il Progetto 

Educazione alla Memoria del Comune di Rimini. 

Le attività sono generalmente svolte a titolo gratuito; sono comunque graditi eventuali contributi 

economici a sostegno dell’attività dell’Istituto. Per tutte le attività potrà essere rilasciato attestato 

di partecipazione. 

Le proposte possono adattarsi alla varie esigenze didattiche; le indicazioni su destinatari e durata 

degli interventi sono flessibili.  

L’Istituto si riserva di dare corso ad altre iniziative non previste in questo piano, dando la più 

ampia diffusione sui propri canali mediatici. 

Per ragioni di carattere organizzativo e di gestione delle risorse professionali si invitano i docenti 

interessati a segnalare tempestivamente l’adesione alle proposte didattiche, possibilmente entro il 

31 ottobre 2015: l’Istituto potrà garantire lo svolgimento delle attività didattiche fino ad esauri-

mento delle proprie disponibilità economiche; le richieste che dovessero pervenire oltre il supe-

ramento del budget potrebbero essere soggette a richiesta di contributo della scuola richiedente. 
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Didattica della Shoah  

 Koks, il gatto ebreo (scuola primaria) p. 4 

 La tavola della memoria (scuola primaria) p. 4 

 Le leggi razziali in Italia (scuola secondaria di primo grado) p. 4 

 Ragazzi come voi (scuola secondaria di primo grado) pp. 4-5 

 Genocidio e genocidi (scuola secondaria di secondo grado) p. 5 

 Noi e la Shoah (scuola secondaria di secondo grado) p. 5 

 

Dal carcere alla libertà. Voci di donne  pp. 5-6  

 Resistenza al femminile. Un video per raccontare (scuola secondaria di secondo grado) p. 6 

 Cacciatori di memoria (scuola secondaria di primo e secondo grado) p. 6 

 Il mestiere dello storico (scuola secondaria secondo grado) pp. 6-7 

 La resistenza della memoria (scuola secondaria di primo e secondo grado) p. 7 

 

Sulle orme della Resistenza  p. 7 

 I sentieri della libertà (scuola secondaria di primo e secondo grado) p. 8 

 Città in guerra: Biella 1943-1945 (scuola secondaria di primo e secondo grado) pp. 8-9 

 La medaglia d’oro visita le scuole (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) pp. 9-10 

 

Storia pop  p. 10 

 La seconda guerra mondiale dai Simpson a Captain America (scuola secondaria di primo e 

secondo grado) p. 11 

 Salvate il soldato Paperino. La Disney scende in campo nella battaglia della propaganda 

(scuola secondaria di primo e secondo grado) p. 11 

 Eccetto Topolino. Come il mondo del fumetto reagisce alla guerra (scuola secondaria di 

primo e secondo grado) p. 12 

 

Alle origini degli Stati Uniti d’America  p. 12 

 Società, politica e istituzioni dell’Unione attraverso il film Lincoln (Steven Spielberg, 2012) 

(scuola secondaria di secondo grado) p. 12 

 Visione e commento del film The Butler (Lee Daniels, 2013) (scuola secondaria di secondo 

grado) p. 13 
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 Le leggi Jim Crow e la segregazione razziale (scuola secondaria secondo grado) p. 13 

 

Calendario civile  p. 13 

 Il Giorno della Memoria (tutti i gradi di scuola) pp. 13-15 

 Il Giorno del Ricordo (scuola secondaria di secondo grado) pp. 15-16 

 L’anniversario della Liberazione (tutti i gradi di scuola) pp. 16-17 

 La festa della Repubblica (scuola secondaria di primo e secondo grado) pp. 17-18 

 

Progetto regionale di storia contemporanea (scuola secondaria di secondo grado) p. 18 

 

 “La scuola della memoria”. Progetto di scrittura autobiografica e di raccolta di storie di vita 

(scuola secondaria di primo e secondo grado) p. 18 

 

Proposte didattiche eclettiche 

Storia e leggenda. Viaggio attraverso i più grandi misteri ed errori storici (scuola secondaria di 

primo e secondo grado) pp. 18-19 

 Storia di un mito. Atlantide e i continenti perduti visti dall’archeologia ufficiale 

 Storici errori. Cose che pensiamo (sbagliando) di sapere sulla storia 

Storia di religione e incredulità (scuola secondaria di secondo grado) pp. 19-20 

 Eretici e riformatori dal Medioevo all’età moderna 

 La Riforma protestante: Lutero, Zwingli e Calvino 

 Il problema dell’ateismo e dell’incredulità nella Storia 

 

Iniziative di formazione per docenti  

Una modalità di didattica partecipata tra tradizione e modernità: gli studi di caso (scuola 

secondaria di primo e secondo grado) p. 21 

La prima guerra mondiale al cinema p. 21 

 

Sportello scuola (tutti i gradi di scuola) pp. 21-22 

 

Stages e progetti di alternanza scuola-lavoro (scuola secondaria di secondo grado) p. 22 
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Didattica della Shoah 
 
Koks, il gatto ebreo 

Destinatari: classi V scuola primaria. Durata: 60’. 

Liberamente ispirato al romanzo di Helga Schneider Stelle di cannella, questo laboratorio si 

propone di far conoscere ai bambini l’effetto della politica nazista sulla vita quotidiana dei giovani 

tedeschi attraverso l’esperienza di Koks, il gatto ebreo, del suo padroncino David e di Muschi, la 

bella gatta ariana di Fritz. 

Agli alunni verrà chiesto di leggere e analizzare i cambiamenti che le vite dei personaggi del ro-

manzo subiscono dopo la salita al potere di Hitler fino alla partenza per l’America della famiglia di 

Koks. 

 
La tavola della memoria 

Destinatari: classi V scuola primaria. Durata: due incontri da 90’ ciascuno. 

I bambini, attraverso il disegno e la libera espressione, daranno vita alla tavola della memoria. Nel 

farlo verranno aiutati con brevi letture e video testimonianze. 

 
Le leggi razziali in Italia 

Destinatari: classi III della scuola secondaria di primo grado. Durata: due incontri da 90’ ciascuno. 

Agli alunni verrà proposto un percorso tematico all’interno del testo di Lia Levi Una bambina e 

basta. Il progetto si divide in due parti: 

1. Trattazione del tema della persecuzione razziale in Italia e della Shoah nel contesto storico 

generale.  

2. Analisi del Manifesto della Razza, pubblicato il 5 agosto 1938 sulla rivista “La difesa della 

razza”, firmato da un gruppo di studiosi che lo avevano redatto su richiesta del Ministero 

della Cultura popolare. Attraverso l’analisi degli articoli della legge, si opererà un confronto 

con gli orientamenti attuali della ricerca antropologica e biogenetica che ritengono il 

concetto di razza destituito di qualsiasi fondamento scientifico. 

 
Ragazzi come voi 

Destinatari: classi III scuola secondaria di primo grado. Durata: 60’. 

Il percorso si propone come strumento per conoscere, attraverso documenti e testimonianze, la 

normativa antiebraica promulgata dal Regno d’Italia nel 1938, mettendo in evidenza i fattori 

storico/culturali/politici che ne hanno permesso l’ideazione e l’accettazione e gli effetti della sua 
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applicazione. Verranno presentati: 

1. I metodi di diffusione dell’ideologia razzista (in particolare, ma non solo, nel mondo della scuola). 

2. La normativa antiebraica in Italia (in particolare il Rdl Per la difesa della razza nella scuola 

fascista del 5 settembre 1938 e il Rdl Per la difesa della razza italiana del 17 novembre 1938); gli 

effetti della sua applicazione. Verranno proposte video testimonianze. 

 
Genocidio e genocidi 

Destinatari: classi della scuola secondaria di secondo grado. Durata: da concordare. 

Il progetto si propone di analizzare tre grandi genocidi della storia (il genocidio armeno, i tragici 

fatti del Rwanda e la Shoah) attraverso lo studio di fonti ed esercizi di laboratorio, mettendo in 

evidenza i fattori storico/culturali/politici che ne hanno permesso l’ideazione e l’esecuzione, gli 

effetti e la potenziale ripetitività in contesti nuovi. 

 
Noi e la Shoah 

Destinatari: classi della scuola secondaria di secondo grado. Durata: da concordare 

Il progetto prevede la somministrazione preventiva di un questionario anonimo sul tema della 

Shoah. Partendo dall’analisi dei risultati che ne deriveranno, attraverso attività laboratoriali, si 

realizzerà un processo didattico finalizzato alla costruzione di un “vocabolario della memoria”.  

 

Dal carcere alla libertà. Voci di donne 
 
Il progetto “Dal carcere alla libertà. Voci di donne” nasce con lo scopo di raccogliere testimonianze 

e ricostruire storie di vita di donne accomunate dall’esperienza del carcere, a partire dalla 

Resistenza e dall’antifascismo per arrivare fino all’oggi. 

Tale esperienza - la reclusione forzata e l’allontanamento dal proprio contesto quotidiano, dagli 

affetti e dagli impegni lavorativi - riemerge negli scritti autobiografici e nella memorialistica 

femminile, fonti privilegiate della ricerca. La reclusione per motivi politici o per l’opposizione più o 

meno radicale a regimi autoritari ha accomunato molte donne nell’epoca dei totalitarismi e della 

seconda guerra mondiale ma il tema, se si pensa a figure di primo piano ancora viventi, come la 

birmana Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991, conserva intatta la sua attualità. 

Il progetto si propone quindi non solo di arricchire le conoscenze su un periodo e una fase storica 

fondamentali della storia italiana, ma di agire anche a livello educativo e formativo (rivolgendosi in 

particolare alle giovani generazioni) stimolando riflessioni riguardo a temi come i diritti civili, la 
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libertà di espressione, i valori della democrazia e dell’antifascismo per mezzo di una chiave di 

lettura e un punto di vista privilegiati quali quelli delle esperienze vissute dalle donne in carcere.  

 
Resistenza al femminile. Un video per raccontare 

Destinatari: triennio, scuola secondaria di secondo grado. Durata indicativa: quattro incontri da 2 

ore + tutoraggio. 

Il progetto propone un percorso didattico sul ruolo delle donne nella Resistenza italiana finalizzato 

alla realizzazione di un documentario audiovisivo o un elaborato multimediale. Sono previsti 

quattro incontri di formazione rivolti a studenti e insegnanti. Durante il primo incontro verranno 

presentati i temi generali della questione “Resistenza al femminile” a partire dalla bibliografia di 

riferimento (in particolare sarà utilizzato come testo Marina Addis Saba, Partigiane. Le donne della 

resistenza, Mursia, Milano, 1998) e verranno fornite le prime indicazioni di carattere metodologico 

per individuare materiali bibliografici, documenti e testimonianze soprattutto, ma non esclusi-

vamente, di natura digitale. Negli incontri successivi, di carattere operativo, i ragazzi verranno 

formati e seguiti nella fase di ricerca e realizzazione del prodotto finale. Si potrà eventualmente 

organizzare un evento conclusivo durante il quale gli studenti avranno l’occasione di presentare il 

proprio lavoro al pubblico coinvolto per l’iniziativa. 

 
Cacciatori di memoria 

Destinatari: classi III scuola secondaria di primo grado e biennio scuola secondaria di secondo 

grado. Durata: tre incontri da 2 ore + tutoraggio 

Il progetto propone un laboratorio finalizzato alla raccolta di testimonianze delle staffette 

partigiane ancora viventi del territorio di riferimento (Biellese, Vercellese, Valsesia). Questa 

proposta didattica risponde quindi anche alla necessità pratica di raccogliere le ultime 

testimonianze dirette di un periodo storico determinante per l’identità nazionale. Dopo una prima 

necessaria introduzione di carattere storico, durante la quale verranno indicati testi, film e 

prodotti audiovisivi da utilizzare come punto di riferimento, ai ragazzi verranno fornite le 

indicazioni metodologiche e tecniche per la realizzazione di interviste dirette finalizzate alla ricerca 

storica, che verranno poi raccolte in un prodotto audiovisivo finale. 

 
Il mestiere dello storico 

Destinatari: scuola secondaria di secondo grado. Durata: tre incontri da 2 ore + tutoraggio. 

Scopo del progetto è quello di avvicinare gli studenti al mestiere dello storico a partire da un caso 
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di studio specifico. Attraverso un’attività di tipo laboratoriale, i ragazzi potranno approcciarsi 

all’utilizzo degli strumenti d’archivio per svolgere una ricerca sul tema della Resistenza al 

femminile. Dopo una necessaria premessa di tipo storico al periodo e all’argomento preso in 

esame, i ragazzi apprenderanno il funzionamento di alcuni strumenti di ricerca online (ad esempio 

il database del partigianato piemontese, la banca dati online del Casellario politico centrale, la 

banca dati delle ultime lettere di condannati a morte e deportati della Resistenza italiana, ecc…) e 

verranno forniti loro gli strumenti analitici necessari per condurre una vera e propria ricerca storica 

su documenti d’archivio. I materiali trovati e analizzati durante la ricerca potranno poi essere 

utilizzati all’interno di una mostra dedicata. 

 
La resistenza della memoria 

Destinatari: scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Durata: 

quattro incontri da 2 ore + tutoraggio 

Attraverso la lettura e l’analisi di due esempi di memorialistica femminile del periodo resistenziale 

(Ada Gobetti, Diario partigiano e Una storia non ancora finita. Memorie di Anna Marengo, a cura 

di Monica Schettino), i ragazzi avranno l’occasione di conoscere “personalmente” due figure 

femminili importanti del movimento di liberazione locale e nazionale. L’analisi e il commento dei 

due testi verranno condotti utilizzando programmi on-line open source, che permetteranno agli 

studenti di acquisire, oltre a conoscenze di carattere storico e letterario, competenze di tipo 

analitico e digitale. Al termine del percorso di lettura e interpretazione testuale, i ragazzi 

proveranno a rielaborare i temi emersi dalle due memorie per dare vita a un nuovo prodotto, 

multimediale (un blog, un’App, un e-book) o tradizionale (un diario, una mostra, una 

rappresentazione teatrale), che avranno modo di presentare in occasione di un evento conclusivo 

concordato con i docenti e il personale della scuola. 

 

Sulle orme della Resistenza 

Come dice Calamandrei: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra 

Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono im-

prigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà 

e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione». Ecco dunque 

alcune occasioni per riscoprire il proprio territorio e la propria città come teatro della conquista 

della libertà e di fondazione dei valori costituzionali e democratici. 
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I sentieri della libertà 

Destinatari: classi III scuola secondaria di primo grado e tutte le classi scuola secondaria di secondo 

grado. Durata: da concordare. 

Si propone agli studenti la possibilità di ripercorrere i sentieri della Resistenza biellese, vercellese e 

valsesiana in presenza di uno storico e di una guida escursionistica ambientale.  

Prima della passeggiata saranno svolte alcune lezioni in aula per preparare i ragazzi ai vari temi 

affrontati: 

- Il fascismo 

- La seconda guerra mondiale 

- L’8 settembre 1943 

- La Repubblica sociale italiana e la Resistenza 

- La lotta partigiana 

- La Liberazione 

- La Costituzione 

Con queste camminate si punta non solo a far vivere sul campo la storia, ma anche a rendere i 

ragazzi consapevoli del ruolo svolto dal territorio nella lotta partigiana e a scoprire come luoghi 

frequentati quotidianamente o vicino a casa siano stati importanti per la storia d’Italia. Per le varie 

realtà del territorio l’Istituto è in grado di organizzare visite guidate a fini didattici. A scopo 

esemplificativo si segnala il seguente percorso, sperimentato nell’a.s. 2014/15: 

 
Città in guerra: Biella 1943-1945 

Destinatari: classi III scuola secondaria di primo grado e tutte le classi scuola secondaria di secondo 

grado. Durata: da concordare. 

Lezioni fuori sede nella città di Biella che presentano ai ragazzi i fatti della Resistenza biellese lì 

dove sono accaduti e che raccontano la Biella del ventennio e degli anni della seconda guerra 

mondiale. 

Le passeggiate possono essere precedute da lezioni di inquadramento storico fatte in classe che 

aiutino a sciogliere alcuni nodi tematici particolarmente rilevanti come l’8 settembre 1943, la 

caduta del fascismo, la Repubblica sociale italiana, l’occupazione tedesca, la lotta partigiana. 

Si propongono due itinerari: uno interamente svolto a Biella-Piazzo e uno nel centro storico citta-

dino. 

Itinerario del Piazzo (1 ora): 
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- ritrovo in Piazza Cisterna, breve storia del Piazzo e sua funzione come luogo di governo nei 

secoli passati; 

- visita al ghetto ebraico e (possibilmente) alla Sinagoga di Biella; 

- le carceri del Piazzo e la loro funzione durante il fascismo; 

- la toponomastica urbana relativa alla Resistenza. 

Itinerario del centro storico (1 ora e mezza): 

- ritrovo in Piazza San Giovanni Bosco (ex Piazza San Cassiano), luogo dell’eccidio di San 

Cassiano del 22 dicembre 1943; 

- piazza Martiri della Libertà, rifugio antiaereo, luogo di fucilazione di ventidue partigiani e 

sede delle celebrazioni per la fine della guerra; 

- piazza Curiel: la ex Casa del Balilla e la ex Casa del Fascio, esempi di edilizia fascista e di 

governo totalitario; 

- Villa Schneider: sede del comando biellese delle SS e luogo di tortura dei partigiani 

catturati. 

- Albergo Principe: luogo di firma dell’armistizio della Wehrmacht in Piemonte il 2 maggio 1945. 

È possibile unire i due itinerari in un unico percorso, limitato agli esterni, della durata di due ore. 

 

La medaglia d’oro visita le scuole  

Con un decreto del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il 31 marzo del 1980 Biella veniva 

insignita della Medaglia d’oro al valor militare per il contributo offerto dalla popolazione alla lotta 

di liberazione, a seguito della richiesta avanzata dieci anni prima dalla Giunta comunale di Biella 

(delibera n. 1728 del 22 dicembre 1970). La medaglia d’oro assegnata, negli intenti della 

commissione, non serviva solamente a celebrare lo sforzo fatto dal territorio biellese nella lotta al 

nazifascismo, ma doveva «rappresentare anzitutto l’impegno per le future generazioni ad essere 

sempre più intransigenti nella lotta per la difesa della libertà e della democrazia, specialmente da 

parte dei giovani». Proprio per queste motivazioni nasce il progetto La medaglia d’oro visita le 

scuole, che porterà la medaglia d’oro in visita presso gli studenti delle scuole di Biella.  

Obiettivi del progetto 

Il progetto si pone come obiettivo principale quello di far conoscere agli studenti il ruolo avuto da 

Biella e dal Biellese nella lotta partigiana, fornendo loro al contempo nozioni di storia del territorio 

e della città. Per far questo saranno strutturati “interventi didattici” mirati a seconda dell’età e 

delle conoscenze degli studenti, in modo che l’intervento possa suscitare attenzione sia tra gli 
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alunni delle scuole primarie che tra gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Scopo 

dell’Istituto è, inoltre, la creazione di un prodotto che non sia “monouso” o utilizzabile solamente 

con la guida di una terza persona, ma che possa essere sfruttato anche negli anni da tutti coloro 

(studenti o anche semplici cittadini) che vorranno avere informazioni su quello che è stato il 

movimento partigiano biellese. Perciò, la mappa interattiva creata per l’occasione verrà messa a 

disposizione di chiunque vorrà consultarla attraverso il nuovo sito dell’Istituto. 

L’intervento didattico 

L’intervento didattico nelle scuole, condotto da collaboratori dell’Istituto, avrà come durata 

all’incirca quarantacinque minuti. Lo strumento principale utilizzato per gli interventi sarà una 

“mappa interattiva” del territorio biellese nella quale saranno contenute informazioni, immagini e 

video riguardanti la storia della Resistenza nel Biellese, creata utilizzando le potenzialità di 

programmi e applicazioni presenti su Internet. A seconda dell’età e delle conoscenze degli 

studenti, si sceglieranno i punti più interessanti da far conoscere. 

Per quanto riguarda le scuole primarie, gli strumenti proposti dovranno necessariamente essere 

integrati con altri strumenti che permettano a chi svolgerà la lezione di coinvolgere i “più piccoli” 

in questo progetto. Se, infatti, lo strumento della “mappa interattiva” può facilmente essere 

utilizzato anche con alunni delle primarie, ciò che si rende necessario è trovare un modo 

altrettanto “coinvolgente” che permetta ai bambini di conoscere a grandi linee la seconda guerra 

mondiale e il movimento di resistenza (argomenti che non fanno parte del programma). 

L’intenzione è pertanto quella di creare, mediante applicazioni Internet come Powtoon, minivideo 

riassuntivi animati; video di breve durata che permettano agli alunni di avere un’infarinatura 

relativa al periodo della seconda guerra mondiale. 

 

Storia pop 

Destinatari: classi III scuola secondaria di primo grado e tutte le classi scuola secondaria di secondo 

grado. Durata: da concordare. 

Si può affrontare la storia usando come fonti non solo manuali e documentari, ma anche media 

più popolari come i cinecomics o i film commerciali, i cartoni animati (dai classici Disney ai Simpson 

e i Griffin) o i fumetti? Questa proposta didattica, articolata su tre lezioni, vuole sfruttare proprio 

questi tre diversi strumenti, più appetibili perché famigliari ai ragazzi, come punti di partenza per 

introdurre ad alcuni aspetti e tematiche della seconda guerra mondiale, come la propaganda di 

guerra, generalmente poco approfondita nei manuali di storia. Queste le tre proposte: 
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La seconda guerra mondiale dai Simpson a Captain America 

La lezione mira a raccontare alcuni aspetti poco conosciuti della storia degli anni della seconda 

guerra mondiale e precedenti utilizzando come “fonti” e spunti strumenti della cultura popolare. 

Partendo dalla visione di immagini tratte da fumetti, di cartoni animati (da Der Führer’s Face, 

cartone della Disney del 1943 fino a I Griffin e I Simpson) e di scene tratte da film non di carattere 

storico, ma più “popolare” (come i Cinecomics Capitan America e la saga degli X-Men, Indiana 

Jones), verranno presentati e approfonditi aspetti secondari della seconda guerra mondiale che 

riguardano sia la Germania che il resto del mondo. Per quanto riguarda la Germania gli argomenti 

toccati saranno: 

 I campi di concentramento e gli esperimenti sui prigionieri 

 La nazificazione della cultura in Germania 

 I nazisti, l’occulto e le spedizioni in Nepal 

 La ricerca dell’arma definitiva 

 La caccia agli scienziati nazisti e la fuga dei gerarchi all’estero. 

Argomenti più generali invece tratteranno l’uso dei media nella propaganda, nello specifico l’uso 

dei cinegiornali e il ruolo svolto da fumetti e cartoni animati negli Stati Uniti per mobilitare la 

popolazione e pubblicizzare raccolte fondi o vendita di titoli di Stato. La lezione, come spiegato 

sopra, sarà integrata con la visione di spezzoni di film e cartoni animati, tra cui Der Führer’s Face, 

vincitore dell’Oscar per il miglior cortometraggio nel 1943. 

 
Salvate il soldato Paperino. La Disney scende in campo nella battaglia della propaganda 

Argomento principale della lezione sarà la produzione cinematografica della Disney negli anni in 

cui gli Stati Uniti d’America entrarono nel secondo conflitto mondiale contro l’Asse. Nello specifico 

si farà riferimento principalmente a una selezione di cortometraggi in qualche modo legati alla 

guerra, in modo da raccontare agli studenti come alcuni dei personaggi più popolari delle saghe 

Disney furono utilizzati ai fini di propaganda bellica. Gli argomenti toccati saranno: 

 La Disney arruolata per la guerra 

 I cortometraggi di informazione e propaganda, da Four Methods of Flush Rivetting a 

Education for Death 

 I personaggi disneyani vanno in guerra 

 La grande saga di Paperino sotto le armi, una storia in cinque episodi. 

La lezione sarà integrata dalla visione di alcuni di questi cortometraggi d’epoca. 
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Eccetto Topolino. Come il mondo del fumetto reagisce alla guerra 

Insieme ai cartoni animati, i fumetti furono un altro strumento forte di propaganda in diversi 

paesi, soprattutto negli Stati Uniti d’America, dove proliferarono supereroi dal carattere 

fortemente patriottico (uno su tutti Steve Rogers) mandati anche sui campi di battaglia a 

combattere contro i nazisti. Ma i fumetti furono importanti anche per la propaganda in altri paesi, 

tra cui l’Italia, dove andò in scena una censura dei fumetti americani, da cui fu però esclusa la 

Disney. Gli argomenti trattati a lezione saranno quindi i seguenti: 

 Il fumetto come strumento di propaganda. 

 Il fumetto supereroistico americano scende in guerra 

 Il fumetto italiano sotto il regime 

 “Eccetto Topolino”: il rapporto tra il fascismo e la Disney. 

 

Alle origini degli Stati Uniti d’America 

Destinatari: classi IV e V scuola secondaria di secondo grado. Durata: tre incontri da 2 ore ciascuno. 

Le lezioni mirano a spiegare gli Stati Uniti odierni rileggendoli attraverso il problema più spinoso 

mai affrontato dagli Usa, la questione razziale, partendo dalla guerra civile e dai movimenti per i 

diritti civili. Le tappe saranno le seguenti:  

 
Società, politica e istituzioni dell’Unione attraverso il film Lincoln (Steven Spielberg, 2012) 

Attraverso l’utilizzo di alcuni video tratti dal film Lincoln (che tratta dell’approvazione del XIII 

emendamento della Costituzione americana), la lezione mira a fornire agli studenti alcune nozioni 

di storia degli Stati Uniti d’America con un occhio particolare al periodo della guerra civile 

americana, tema principale del film. 

Gli argomenti che verranno approfonditi mediante il film saranno: 

 Le cause della guerra civile americana 

 Il ruolo della schiavitù nella società americana 

 I partiti politici americani delle origini e la loro strutturazione 

 Il funzionamento del governo federale e lo spoil system 

 Congresso, correnti e rapporti tra cittadini e governo 

 I dibattiti costituzionali alle origini degli Stati Uniti odierni. 
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Visione e commento del film The Butler (Lee Daniels, 2013) 

La storia del lungo processo di desegregazione e dei presidenti che ne furono protagonisti vista 

attraverso gli occhi del maggiordomo nero della Casa Bianca Cecil Gaines.  

 
Le leggi Jim Crow e la segregazione razziale 

La lezione ha come scopo di illustrare agli studenti gli aspetti principali della segregazione razziale 

che ha caratterizzato la vita degli Stati Uniti d’America, dalla sua abolizione alla fine della guerra 

civile fino al 1964, anno dell’approvazione del Civil Right Act che pose legalmente fine alla 

segregazione negli stati in cui ancora era ancora legge. Il tutto sarà preceduto da un’introduzione 

per illustrare brevemente agli studenti la storia della schiavitù negli Stati Uniti d’America prima 

della sua abolizione.  

Gli argomenti trattati nella lezione saranno: 

 La schiavitù nella società americana 

 Dalla schiavitù alla segregazione razziale 

 Il dibattito costituzionale sulla segregazione 

 L’inizio delle proteste nel dopoguerra 

 Il percorso verso il Civil Right Act 

La lezione verrà integrata con materiali sulle leggi razziali in vigore nei diversi stati dell’Unione e 

con video di alcuni dei momenti più significativi della desegregazione. 

 

Calendario civile 

L’istituto continua la collaborazione con il Comitato per l’affermazione dei valori della Resistenza e 

dei principi della Costituzione repubblicana del Consiglio regionale del Piemonte finalizzata 

all’organizzazione di attività didattiche e divulgative per le principali ricorrenze del calendario 

civile, in particolare il Giorno della Memoria, il Giorno del Ricordo, l’anniversario della Liberazione, 

la festa della Repubblica. 

 

Il Giorno della Memoria 

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di 

Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le 

leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la 

deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si 



 14 

sono opposti al progetto di sterminio e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e 

protetto i perseguitati (legge n. 211 del 20 luglio 2000). 

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, si ricorda ogni anno l’abbattimento dei cancelli del campo di 

sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau nel 1945. Quell’evento è divenuto il simbolo di uno dei più 

feroci capitoli della storia umana, generato dal mito della razza e dall’odio, stigma nazista nei 

confronti degli ebrei. L’Istituto, come ogni anno, mette a disposizione le proprie risorse 

bibliografiche, audio, video e le proprie competenze per l’organizzazione di eventi, collaborazioni, 

consulenze. In particolare si prevede l’organizzazione di due progetti rivolti alle scuole e alla 

cittadinanza, intorno a cui si svolgeranno attività didattiche e di approfondimento: 
 

Biella-Cossato, I giorni della consapevolezza 

Il progetto riprende e ottimizza l’attività svolta nell’a.s. 2014/15, quando fu sperimentata per la 

prima volta la collaborazione fra Istituto, Associazione Libera e Consulta provinciale degli studenti 

di Biella, con il patrocinio della Città di Biella, l’Ufficio scolastico territoriale, la Fondazione Cassa di 

risparmio di Biella, Città Studi. Esso consiste nella realizzazione di una serie di iniziative in 

occasione del Giorno della Memoria, del Giorno del Ricordo e della Giornata della Memoria e 

dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ricorrenze che rappresentano occasioni 

per aiutare i giovani studenti a confrontarsi con tematiche di grande rilievo formativo. Per 

sollecitare una giusta attenzione degli studenti verso tali giornate commemorative si intende 

impostare un calendario di iniziative coordinate a partire dalla condivisione dell’idea che sui valori 

fondanti la convivenza civile (rispetto della dignità umana, rifiuto di ogni totalitarismo e di ogni 

forma di razzismo, difesa delle libertà, della democrazia e della legalità, contrasto alla criminalità 

organizzata) occorre promuovere iniziative concrete di mobilitazione e di sensibilizzazione. Le tre 

giornate sono legate a vicende tra loro molto diverse, che vanno affrontate con onestà e 

competenza, rimarcandone sia l’oggettività dei fatti che i risvolti storiografici; tuttavia, superando 

il punto di vista puramente storico ed evitando ogni lettura ideologica, esse si prestano a portare 

la riflessione sul piano etico-valoriale della dignità umana offesa. L’altro punto forte del progetto si 

basa sulla convinzione che gli studenti non devono essere considerati solo fruitori di iniziative 

pensate e gestite da altri, ma collaborare essi stessi alla fase ideativa e a quella realizzativa, 

essendone i primi protagonisti.  

Appena sarà messo a punto il programma di attività ne sarà data adeguata comunicazione sui 

canali mediatici dell’Istituto. 
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Vercelli, Mostra “Anne Frank, una storia attuale”, date e sede da definire 

Il tema della mostra, realizzata dalla Anne Frank House di Amsterdam, è la storia della Shoah 

raccontata attraverso un’angolazione biografica. Fotografie, molte delle quali inedite, immagini, 

citazioni delle pagine del diario di Anne raccontano della condizione di una famiglia ebrea nel 

periodo nazista. Allo stesso tempo, attraverso significative immagini fotografiche e riproduzioni 

documentarie, la mostra offre una dettagliata ed accessibile informazione sul contesto storico. 

Accanto alle vicende vissute dalla famiglia Frank vengono presentati con efficacia temi quali 

l’ascesa del nazionalismo e la ricerca di un capro espiatorio, le epurazioni, l’atteggiamento nei 

confronti degli ebrei, la Shoah, fino ai diritti dell’uomo e al loro rispetto nelle nostre società. Il 

richiamo alla tutela dei diritti umani, efficacemente inserito negli ultimi pannelli ci invita, partendo 

dalla conoscenza del passato, a prendere parte attiva ai problemi del presente. 

 
Il Giorno del Ricordo 
 

Confine orientale, foibe ed esodo 

Destinatari: tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente le classi V.  

Dopo essere stati isolati per un lungo arco di tempo nell’ambito locale giuliano e in quello degli 

ambienti legati agli esuli giuliano-dalmati, gli eventi vissuti sul confine orientale dalla popolazione 

italiana trovatasi, in seguito alla pressione espulsiva esercitata dalla nuova Jugoslavia di Tito, ad 

abbandonare la propria terra di insediamento storico, sono stati ampiamente riscoperti e 

proiettati, su larga scala, nel dibattito pubblico e storiografico. Un percorso cui ha contribuito 

certamente l’istituzione da parte del Parlamento italiano del Giorno del Ricordo in memoria degli 

esuli e delle vittime delle foibe, celebrato, dal 2005, ogni 10 febbraio.  

Il punto di partenza per una piena comprensione degli eventi che si sono susseguiti lungo il confine 

orientale d’Italia è il loro inserimento in un processo capace di calarli nel giusto contesto epocale e 

nella loro definizione storica, svuotandoli perciò da dogmi ideologici e politici, superficialità e 

ipocrisia che, troppo spesso, continuano a segnare il dibattito pubblico sulla scena nazionale. Un 

dibattito portato avanti ignorando quasi completamente la storiografia e i risultati da essa 

raggiunti, che si presenta saturo di superficiali semplificazioni e poco incline a collocare gli eventi 

su un terreno più ampio che non sia quello rappresentato dalla dimensione ideologica dei fattori 

che li hanno determinati.  

Attraverso un approccio didattico equilibrato che si avvale di contributi di fonti edite e di prima 

mano, il corso consente di ripercorrere le tappe più significative della storia del confine orientale, 
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ricostruendo la traiettoria di uomini e donne che, tra il 1944 e il 1956, attraversano l’Adriatico 

dirigendosi in Italia. 

Dopo una necessaria parte di inquadramento generale sulla storia del confine orientale, il modulo 

permette quindi di analizzare a fondo la traiettoria degli esuli giuliano-dalmati, passando 

attraverso i percorsi dell’arrivo e dell’accoglienza, dell’esclusione e del pregiudizio, dei centri di 

raccolta profughi e dei borghi giuliani, del lavoro e del tempo libero, esaminando così le dinamiche 

di inclusione ed esclusione che hanno fatto da sfondo al loro difficile e progressivo inserimento 

nella realtà italiana, che oggi appare completamente avvenuto. 

Il corso si articolerà in quattro fasi, in ciascuna delle quali, avvalendosi di fonti bibliografiche, docu-

mentarie e iconografiche, si approfondiranno i nuclei tematici relativi ad ogni singola voce analizzata.  

1. Dalla prima guerra mondiale al fascismo di confine (1918- 1943) 

2. La Zona di Operazioni Litorale Adriatico e le foibe giuliane (1943-1945) 

3. Dai trattati di pace all’esodo giuliano-dalmata (1946-1956) 

4. L’arrivo e l’inserimento degli esuli giuliano-dalmati in Italia . 

 
71° anniversario della Liberazione  

L’offerta didattica dell’Istituto per l’anniversario della Liberazione comprende, oltre ai progetti di 

cui si legge alle voci “Dal carcere alla libertà. Voci di donne” e “Sulle orme della Resistenza”, anche 

interventi didattici sulla storia della Resistenza locale e le seguenti mostre: 

 Con le armi, senza le armi. Partigiani e resistenza civile in Piemonte (1943-1945), realizzata 

in occasione del Cinquantesimo della Resistenza dagli Istituti piemontesi per la storia della 

Resistenza e della società contemporanea e dalla Regione Piemonte, con la collaborazione 

dell'Unione regionale delle province piemontesi. Ad essa è abbinato un video omonimo 

realizzato dall'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza. 

 Partigiani a colori. Immagini della Resistenza biellese ricavate da diapositive di Carlo 

Buratti: probabilmente le uniche immagini a colori della Resistenza realizzate da un 

operatore italiano. 

 Negli occhi la libertà. Partigiani e popolazione nelle immagini di “Lucien”. Mostra di imma-

gini (molte sono inedite) di uomini e donne che fecero parte del movimento partigiano nel 

Biellese e nel Vercellese come protagonisti o collaboratori e di uomini, donne e bambini 

che di quel movimento vissero le fasi culminanti, dall’estate del 1944 all’aprile del 1945. In 

collaborazione con l'Archivio fotografico Luciano Giachetti - Fotocronisti Baita. 
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 Una patria di ribelli. Varallesi nella Resistenza 

 Con il cuore di allora. Borgosesiani nella Resistenza. 

 L'alba che segnò d'iride i biancospini. La storia e i luoghi dei partigiani della XII divisione 

“Nedo”.  

 "Oggi ricomincia la vita". Il ritorno dalla Germania degli ex internati militari vercellesi, 

biellesi e valsesiani 

 “...il filo spinato ti lacera anche la mente...” (nuova edizione). Disegni realizzati dal pittore 

vercellese Renzo Roncarolo, ex internato nei lager tedeschi durante la seconda guerra 

mondiale. 

 Tenere alta la fronte. Diario e disegni di prigionia di un Ufficiale degli Alpini. 1943-1945. In 

collaborazione con la Fondazione Sella. 

 
70° anniversario della Repubblica  
 

L’arte del governo da Ottaviano Augusto a Star Wars 

Destinatari: classi III scuola secondaria di primo grado e tutte le classi scuola secondaria di secondo 

grado. Durata: 2 ore. 

Capire gli ordinamenti politici e le forme di governo permette di capire meglio il proprio Paese e le 

realtà circostanti. Ma come nascono le diverse forme di governo? Come funzionano monarchie, 

imperi e repubbliche democratiche? Con un percorso che va dall’antica Grecia al mondo 

contemporaneo si vuole dare una panoramica sulle diverse forme di governo adottate nel corso 

dei secoli da Stati, popoli e Imperi, secondo quanto teorizzato da Montesquieu ne L’ésprit des lois. 

Le varie forme istituzionali saranno analizzate usando riferimenti anche a strumenti come i film 

per avvicinare gli studenti all’argomento. 
 

2 giugno 1946: è nata la Repubblica 

Destinatari: studenti delle scuole secondarie di secondo grado Durata: 2 ore. 

Il 2 giugno 1946 gli italiani furono chiamati al voto per decidere la forma istituzionale da dare al 

Paese e per eleggere i propri rappresentanti nell’Assemblea costituente che avrebbe dato vita alla 

Costituzione italiana. Contrariamente a quanto si dice comunemente, non fu quella la prima 

occasione elettorale democratica del Paese, in quanto alla fine di marzo si erano già svolte le 

elezioni amministrative in due tornate. La lezione prevede l’analisi del percorso che portò 

all’indizione del referendum, la ricognizione degli schieramenti politici favorevoli alla repubblica o 

alla monarchia, lo studio della campagna referendaria, della partecipazione al voto e degli esiti del 
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referendum, la comparazione tra il voto referendario e il voto politico per l’elezione dei deputati 

dell’Assemblea costituente, l’analisi del voto a livello locale. Sarà possibile concordare le modalità 

dell’intervento didattico, che potrà essere svolto in forme diverse e interattive. 

 

Progetto regionale di storia contemporanea 

Il Progetto, riservato agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado del 

Piemonte ed Enti di Formazione professionale, consiste nello svolgimento di uno dei seguenti temi 

di ricerca: 

Tema n. 1: Strategia della tensione e anni di piombo: la stagione del terrorismo 

Tema n. 2: Repubblica e trasformazione della società italiana 

Tema n. 3: Migrazioni: “Muri” vs “Ponti”. 

Al fine di illustrare i temi di ricerca, sarà organizzata una giornata formativa per gli insegnanti, che si 

terrà a Torino presso la sede del Consiglio regionale del Piemonte lunedì 12 ottobre 2015. In 

ciascuna provincia gli Istituti storici della Resistenza del Piemonte organizzeranno appositi moduli di 

formazione per insegnanti e studenti. I moduli si svolgeranno tra ottobre e dicembre 2015, secondo 

i calendari stabiliti dagli stessi Istituti. Agli Istituti storici è inoltre possibile rivolgersi per la 

consultazione bibliografica e documentaria. 

Per informazioni complete su tutto il progetto, che prevede alcune novità formali importanti 

rispetto alle precedenti edizioni, si rimanda al bando, presto disponibile on line nel sito 

www.storia900bivc.it. 

 

“La scuola della memoria”. Progetto di scrittura autobiografica e di raccolta di storie di vita 

Il progetto intende promuovere la costituzione di un laboratorio sociale di scambio intergene-

razionale, in cui gli attori siano gli studenti coinvolti, le loro famiglie, insegnanti e adulti presenti 

nell’istituzione scolastica, adulti e persone anziane del territorio. Si tratta di una proposta che 

vuole fissare il senso di un passaggio generazionale e di una trasmissione di saperi ed esperienze, 

in modo da far diventare ciascuna storia di vita parte della memoria collettiva. 

 

Proposte didattiche “eclettiche” 

Storia e leggenda. Viaggio attraverso i più grandi misteri ed errori storici 

Destinatari: classi scuola secondaria di primo e secondo grado. Durata: da concordare. 

Il ciclo di lezioni mira a fornire agli studenti una visione più approfondita della storia, usando come 

http://www.storia900bivc.it/
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punto di partenza alcuni “miti storici” ancora oggi presenti nella società moderna e da tempo 

smentiti (come lo Ius primae noctis) o altri che sono oggetto di studi e teorie di quella che viene 

chiamata la “storia alternativa”. Il ciclo di lezioni si articola come segue: 
 

a) Storia di un mito. Atlantide e i continenti perduti visti dall’archeologia ufficiale 

La lezione si propone di illustrare il mito di Atlantide (partendo dalla sua origine, cioè dal racconto 

di Platone, da cui tutto ebbe origine) e tutte le teorie che sono girate attorno a esso lungo tutto 

l’arco della storia, dando maggiore attenzione a quelle nate più recentemente. Partendo dalle 

confutazioni mosse dall’archeologia contro queste argomentazioni, lo scopo è quello di fornire agli 

studenti alcuni dati sulle origini dell’umanità e su come l’uomo sia cresciuto nella storia senza 

interventi esterni (come invece ipotizzato da tutte le teorie atlantidee).  

Gli argomenti trattati saranno: 

 La descrizione di Atlantide fatta da Platone e come essa sia stata modificata per aderire alle teorie 

 Quante atlantidi? Tutte le “scoperte” di Atlantide nella storia 

 L’umanità delle origini e il suo sviluppo sociale e tecnologico 

 “Misteri” archeologici 

 Le altre atlantidi: Mu, Iperborea, Lemuria 

 Il rapporto tra i continenti perduti e le teorie razziali. 
 

b) Storici errori. Cose che pensiamo (sbagliando) di sapere sulla storia 

La lezione intende fornire agli studenti una serie di precisazioni su alcune nozioni storiche che 

spesso vengono date per scontate, pur essendo di fatto errate o almeno poco precise. L’intento è 

quello di smontare alcuni “miti” della storia che ancora adesso sono presenti nell’immaginario 

collettivo e che riguardano momenti storici fondanti della nostra civiltà. Gli argomenti toccati 

saranno principalmente. 

 I romani e la falsa informazione 

 I miti del Medioevo, dalla piramide feudale allo Ius primae noctis 

 La caccia alle streghe e i roghi 

 Dalla presa della Bastiglia alla guerra civile americana. Quando un evento non basta a spie-

gare tutto. 

 
Storia di religione e incredulità 

In un periodo in cui si sente spesso parlare di religione e valori cristiani opposti a valori e società 

non cristiane può essere interessante vedere come il cristianesimo non sia stato sempre così unito 
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nei secoli e abbia invece avuto spinte centrifughe e opposizioni forti al proprio interno. Intorno ai 

dibattiti religiosi si colloca l’ateismo, ideologia che si pone in contrasto con ogni concezione 

soprannaturale, che però ha avuto diverse e peculiari accezioni nei secoli. Sebbene gli argomenti 

proposti appaiano in gran parte estranei alla storia contemporanea, possono tuttavia offrire 

insegnamenti utili alla lettura del mondo odierno e per alcuni di essi è possibile analizzare 

significativi processi di appropriazione culturale da parte di movimenti e ideologie novecentesche. 

Il percorso si articola in tre lezioni: 
 

a) Eretici e riformatori dal Medioevo all’età moderna 

Dal Medioevo all’età moderna si sono succeduti numerosi tentativi di riformare la Chiesa e le 

prassi ecclesiastiche, poiché ritenute lontane dal modello cristologico o perché rappresentate da 

personaggi ritenuti indegni. 

In questa lezione si vuole fare una panoramica su alcune delle figure più significative di eretici e 

riformatori che hanno influenzato il pensiero all’interno della Chiesa e che in alcuni casi hanno 

portato alla nascita di vere e proprie confessioni indipendenti. 

Si parlerà, quindi, di fra Dolcino, Girolamo Savonarola, Jan Hus, Lutero, Calvino, Thomas Müntzer 

analizzando punti comuni e discordanze ideologiche che hanno portato alcuni ad essere 

condannati, altri ad essere fondatori di movimenti religiosi ancora esistenti. 
 

b) La Riforma protestante: Lutero, Zwingli e Calvino 

Le diverse anime della Riforma protestante hanno caratteristiche diverse perché diversi ne furono 

gli ispiratori. In questa lezione si vuole andare a rintracciare il pensiero comune che permette oggi 

di indicare queste correnti con l’univoca definizione di “protestanti”, ma che a livello ideologico e 

teologico hanno invece differenze a volte sostanziali. 

Ci si concentrerà sui tre principali ispiratori di queste dottrine per analizzare il vivace e imponente 

dibattito ideologico che caratterizzò la prima metà del Cinquecento. 
 

c) Il problema dell’ateismo e dell’incredulità nella Storia 

Storicamente il problema dell’incredulità ha creato scompiglio in ogni società. In questa lezione si 

vogliono ripercorrere alcune tappe importanti della storia dell’ateismo e, più in generale, 

dell’incredulità, con l’attenzione rivolta in particolare ad alcuni personaggi e ad alcuni periodi: 

Socrate, il marchese de Sade, Marx, Nietzsche, l’Urss. Esaminare queste proposte ideologiche oggi 

può servire come spunto per ragionare sul problema della tolleranza religiosa e sulla persistenza di 

alcuni temi dopo secoli di battaglie e repressioni. 
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Iniziative di formazione per docenti  

Una modalità di didattica partecipata fra tradizione e modernità: gli studi di caso 

Il corso è rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e si ripromette di 

presentare una modalità della didattica partecipata che può essere collocata a metà fra il 

documento strutturato (che richiede esercizi di comprensione, come i testi manualistici) e il 

laboratorio (più difficile da strutturare, più lungo da eseguire, più complesso negli obiettivi). Lo 

studio di caso ha la finalità di trasferire conoscenze attraverso il coinvolgimento degli studenti nel 

processo di apprendimento, può essere inserito più volte nella programmazione, inteso come 

attività adatta a raggiungere più facilmente alcuni fra gli obiettivi perseguiti. 

Il corso si ripromette di presentare le caratteristiche generali dello studio di caso, di analizzare 

alcuni esempi di studi di caso sviluppati e di strutturare nuovi esempi, a partire dalle proposte 

presentate nell’ambito della Summer School dell’Insmli 2014 e pubblicate nella rivista didattica 

online http://www.novecento.org/. Il corso sarà proposto in modalità e-learning; se ne prevede 

l’effettuazione a partire da gennaio 2016. 

 
La prima guerra mondiale al cinema 

L’Istituto organizza un corso di aggiornamento sulla rappresentazione della prima guerra mondiale 

nel cinema italiano. Riprendendo i temi del corso organizzato nel 2008, dedicato alla 

cinematografia internazionale della grande guerra e intitolato La prima guerra mondiale: l’inutile 

strage. Come il cinema ha analizzato la grande guerra, si approfondirà l’analisi delle produzioni 

cinematografiche nazionali in una panoramica complessiva che arriverà sino alle opere più recenti. 

Il corso sarà svolto secondo diverse modalità in due sedi: in autunno a Crescentino, in 

collaborazione con associazioni culturali locali, con la formula della proiezione integrale 

commentata di pellicole di particolare interesse come “Uomini contro”, “La grande guerra”, 

“Torneranno i prati”; nel periodo compreso fra dicembre 2015 e marzo 2016 in sede in forma di 

lezione con proiezioni antologiche, a cura di Orazio Paggi. 

 

Sportello scuola 

Lo “Sportello scuola” è attivo per assistenza e consulenza per quanto concerne la didattica della 

storia contemporanea, l’organizzazione di conferenze, lezioni, incontri con gli studenti, in 

particolare in occasione delle ricorrenze del calendario civile (Giorno della Memoria, Giorno del 

Ricordo, anniversario della Liberazione, ecc.); è inoltre a disposizione per servizi di biblioteca 
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(consultazione e prestito, anche interbibliotecario, di libri, realizzazione di bibliografie, prestito di 

film di fiction e documentari) e di archivio (consultazione di documentazione cartacea e 

audiovisiva). Allo sportello possono rivolgersi sia i docenti che gli studenti. 

 

Stages e progetti di alternanza scuola-lavoro 

L’Istituto, per le sue risorse patrimoniali (archivio documentale, sonoro e iconografico; biblioteca 

specialistica) e le sue competenze nella didattica della storia contemporanea, nella conservazione 

e trasmissione della memoria, nella realizzazione di strumenti per l’apprendimento e la 

divulgazione delle discipline storiche, si configura come soggetto erogatore di servizi culturali e 

didattici. Inoltre, avendo al proprio attivo la pubblicazione di oltre 90 volumi in formato cartaceo e 

digitale e, dal 1981, della rivista “l’impegno”, si propone come impresa del settore dell’editoria 

locale. L’attività svolta quotidianamente appare idonea a fornire agli studenti del territorio 

l’opportunità di seguire percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro nella gestione di beni e 

servizi culturali e nel settore editoriale e pertanto, in attesa dei relativi provvedimenti di 

attuazione della legge “La Buona Scuola”, si segnala la disponibilità ad ospitare gli studenti 

desiderosi di operare presso un’istituzione culturale come la nostra. 

 


