
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Treviso, 10 settembre 2016 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti interessati, 

 

siamo lieti di inviarVi le proposte didattiche elaborate dall’Istituto per la 

storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca 

Trevigiana che, anche per l’anno scolastico 2016-17, rinnova il suo 

impegno a collaborare con le scuole di ogni ordine e grado per 

approfondire in ambito locale temi della storia nazionale e 

internazionale. 

 

L’Istresco nasce nel 1992 grazie all'incontro di alcuni storici e docenti 

trevigiani e di un nucleo di partigiani. Da allora ha promosso numerose 

ricerche sulla storia contemporanea, con particolare attenzione alla 

realtà locale, e ha pubblicato oltre 150 volumi, distinti in varie collane. 

È noto il suo ricco patrimonio archivistico e librario: grazie all’adesione 

alla Rete delle Biblioteche Trevigiane, inserite nel Polo Regionale, la 

nostra biblioteca è parte del Sistema Bibliotecario Nazionale e – dal 

gennaio 2011 – ha attivato un sistema di interprestito; l’inventario 

completo dell'archivio è disponibile in formato PDF all’indirizzo 

www.istresco.org.  

L’Istresco offre agli istituti che ne fanno richiesta dei percorsi di studio 

sui grandi temi del Novecento (Emigrazione, Grande Guerra, ventennio 

fascista, Seconda guerra mondiale e Resistenza, persecuzione degli 

ebrei, confine orientale, luoghi della memoria, sviluppo economico 

degli anni’50-’60, unificazione europea), con un approccio attento 

soprattutto a mostrare i processi di costruzione della conoscenza storica. 

Fornisce inoltre proposte e strumenti per celebrare le ricorrenze del 

Calendario civile (Giorno della memoria, Giorno del ricordo, Festa 

dell’Europa, ecc.). 

 

In particolare, in occasione del Centenario del primo conflitto 

mondiale, il nostro istituto ha elaborato una serie di proposte 

didattiche pensate sia per gli insegnanti (seminari, incontri di 

formazione) sia per gli studenti/alunni (lezioni, laboratori in classe e 

nel territorio) nell’ambito delle quali saranno forniti  strumenti 

concettuali e metodologici, saranno mostrate e analizzate diverse 

tipologie di fonti, suggerite nuove piste di ricerca onde favorire un 

insegnamento e un apprendimento significativi della storia, intesa quale 

attività conoscitiva e operativa di ricostruzione del passato, soggetta a 

continua revisione a seconda delle sollecitazioni che il presente pone. 

La molteplicità dei segni della Grande Guerra presenti in un territorio 

come quello trevigiano, che è stato investito direttamente dal conflitto, 

la disponibilità di fonti (documentarie, iconografiche, narrative, 

diaristiche, materiali ecc.) facilmente reperibili consentono infatti di 

mettere a punto dei percorsi di studio e di ricerca che superano il 

tradizionale modello trasmissivo di insegnamento, a favore di un 

approccio al “fatto storico” problematico e esplorativo. Le proposte qui 

di seguito enunciate muovono da questo assunto e sono state pensate e 



 

progettate sulla base delle ricerche condotte sul campo, la maggior parte 

delle quali ancora in corso, da storici di professione e/o da docenti 

cimentatisi nel lavoro dello storico. 

Nel 2016 ricorrono anche i 150 anni dell’unificazione del Veneto al 

Regno d’Italia. Da quel 1866 la storia della nostra regione muta in 

modo radicale, anche se la storiografia ancora non ha affrontato e 

sviscerato completamente le problematiche insite in quella vicenda.  

Infine, rispetto al programma dell’anno scorso, abbiamo aggiunto tre 

lezioni sulle tematiche di Cittadinanza e Costituzione, sempre più 

strategiche nella prospettiva di creare cittadini consapevoli (non solo 

italiani, ma anche europei).  

Gli interventi in classe e le uscite sul territorio sono coordinate da 

Gianpier Nicoletti e condotte in collaborazione con un’équipe di 

studiosi che da anni collaborano con il nostro Istituto.. 

 

  

 

Cordialmente,  

                   il Presidente  

     Amerigo Manesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE DI PERCORSI DIDATTICI 

Gli interventi didattici si rivolgono a tutte le fasce d’età e alle scuole di ogni 

ordine e grado e ai docenti. Verranno proposti supporti informatici, linguaggi e 

analisi adeguati alle diverse esigenze degli alunni. 

Le metodologie didattiche potranno essere la lezione dialogata (con il supporto e 

l’utilizzo di PowerPoint),  oppure il laboratorio. In questo caso il docente 

svilupperà il lavoro con gli studenti utilizzando dei documenti che saranno letti, 

analizzati e utilizzati per costruire dei percorsi.   

Ogni percorso è suscettibile di integrazioni legate all’attività di ricerca 

storiografica dell’Istresco. 

 

AREE TEMATICHE 

PROPOSTE DIDATTICHE PER GLI STUDENTI 

A. 1866-2016 A 150 ANNI DALL’UNIFICAZIONE DEL VENETO AL 

REGNO D’ITALIA 

B. LA GRANDE GUERRA 

C. LA GRANDE GUERRA. USCITE SUL TERRITORIO 

D. IL VENTENNIO FASCISTA 

E. SECONDA GUERRA MONDIALE E RESISTENZA 

F. GIORNO DELLA MEMORIA 

G. GIORNO DEL RICORDO 

H. IL SECONDO DOPOGUERRA E I DECENNI DELLO SVILUPPO 

I. DAGLI STATI NAZIONALI ALLA FEDERAZIONE EUROPEA 

L. PERCORSI PER L’ESAME DI STATO 

M. STORIA DELLE DONNE 

PROPOSTE DIDATTICHE PER I DOCENTI 

N. LA GRANDE GUERRA: FONTI, MEMORIA, STORIOGRAFIA, 

QUESTIONI  

O. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 



 

 

 

CONTATTI E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

 

Ci potete contattare via mail all’indirizzo: storia@istresco.org (lasciando un 

vostro recapito telefonico, sarete richiamati al più presto); o, eventualmente, al 

seguente numero: 0422/410928, nei giorni e orari di apertura dell’istituto 

indicati nel sito www.istresco.org 

Per consentire un’adeguata pianificazione delle varie attività, è opportuno che 

le richieste pervengano con un congruo anticipo (almeno un mese). 

Referente: Gianpier Nicoletti 

 

COSTI 
 

L’Istresco è accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione quale organismo 

per la formazione di docenti e alunni e queste prestazioni non sono quindi 

soggette ad iva. 

 

Interventi di 1 ora €         60,00 

Interventi di 2 ore €         80,00 

Interventi di più di 2 ore €         90,00 

Uscite e visite guidate fino a due accompagnatori: 

per mezza giornata €        120,00  

per l’intera giornata €        150,00 

 

È opportuno che il rapporto tra Istituti scolastici e Istresco sia regolato da una 

semplice convenzione per la quale forniremo un apposito modulo. 

Rilasciamo regolare fattura a prestazione avvenuta. 

Agli istituti aderenti a ReteStoria sarà applicato uno sconto del 20% sulle tariffe 

indicate. 

 

 

 

PROPOSTE DIDATTICHE PER GLI STUDENTI 

 

A. 1866-2016: A 150 ANNI 

DALL’UNIFICAZIONEDEL VENETO AL REGNO 

D’ITALIA 

 

1. “La Teresona” in Piazza dei Signori 
Dopo aver rapidamente ripercorso gli eventi che portarono alla proclamazione del 

Regno d’Italia, la lezione affronta il tema dell’acquisizione del Veneto al nuovo 

stato nel 1866. 

Sono da poco giunti i soldati del nuovo Regno e si avvia in città la costruzione di 

un’identità italiana a partire da lapidi e monumenti. A partire dal 1869 

l’amministrazione lancia un bando per la sistemazione di Piazza dei Signori e, 

finalmente, a metà degli anni ’70 si arriva alla sua nuova definizione con la 

grande statua a celebrare l’Indipendenza. 

Metodologia didattica: lezione 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

2. Il mondo contadino verso l'Unità d'Italia. Il caso della Sinistra 

Piave 
Attraverso l'analisi di due distretti vicini della Sinistra Piave, Oderzo e Motta di 

Livenza, si propone agli alunni di osservare come le classi subalterne contadine si 

siano avvicinate al grande evento dell'unificazione nazionale. Contrariamente a 

quanto si è sempre pensato infatti, la partecipazione al movimento risorgimentale 

dei contadini trevigiani fu elevatissima, o almeno tanto elevata quanto la città era 

in grado di influenzare positivamente o negativamente il contado. Tale intervento 

didattico, potrebbe essere implementato con un laboratorio sulla memoria del 

Risorgimento nella zona, attraverso l'analisi di alcuni monumenti significativi 

selezionati per l'occasione. Il laboratorio avrebbe la durata di un'ora. 

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: classi terza della scuola secondaria di I grado e classi quarte e quinte 

della secondaria di primo grado. 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

mailto:storia@istresco.org
http://www.istresco.org/


 

1. L’emigrazione trevigiana e veneta nel mondo 

La lezione illustra i momenti salienti e fatti significativi dell’emigrazione veneta, 

dagli ultimi decenni del 1800 al secondo dopoguerra; può anche essere divisa in 

due incontri: nel primo si racconta l’emigrazione di fine Ottocento fino agli anni 

Trenta del Novecento, comprese le migrazioni interne nelle terre delle bonifiche; 

nel secondo si racconta l’emigrazione dal 1940 ai giorni nostri. 

Metodologia didattica: lezione o laboratorio didattico 

Destinatari: Scuola primaria, Scuola secondaria di I e II grado. 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

in convenzione con il  

 

 MUSEO DI STORIA NATURALE E ARCHEOLOGIA di     

 Montebelluna 

 

 

Un viaggio nel tempo in cui eravamo migranti. 

La storia dell’emigrazione italiana nel mondo 
 
I ragazzi verranno accompagnati nel contesto di vita quotidiana in cui si 

originarono le cause e le modalità delle molteplici fasi dell’emigrazione che 

interessò la popolazione veneta. Ascoltando i canti e le parole dei migranti, 

leggendo e osservando i documenti del tempo, si compirà un percorso che avrà 

inizio dalla fine dell’Ottocento, passando per il periodo fascista sino all’ondata 

migratoria che seguì la Seconda guerra mondiale. 

 

Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 78,00 

 

 

Per chi è interessato a visitare i luoghi che sul Montello commemorano la Grande 

Guerra, si invita a contattare la Segreteria didattica del MUSEO DI STORIA 

NATURALE E ARCHEOLOGIA di MONTEBELLUNA dal lunedì al venerdì, ore 9.00-

13.00 tel. 0423.602271; didattica@museomontebelluna.it 

 

 

B. LA GRANDE GUERRA 
 

Secondo lo storico Eric J. Hobsbawm con il 1914 finisce il “lungo” ‘800 e inizia 

il “breve” ‘900. La Prima Guerra Mondiale, quindi, a prescindere dalla ricorrenza 

(un lungo centenario che andrà dal 2014 al 2018 e forse anche oltre), è un evento 

della massima importanza per comprendere il secolo appena trascorso. Per 

questo, già da tempo, l’Istituto ha dedicato molta attenzione alla “Grande 

Guerra”, con ricerche, pubblicazioni scientifiche e didattiche. 

 

 

PROPOSTE DIDATTICHE IN AULA 
 

Gli interventi sono rivolti alle scuole secondarie di primo (in particolare alle 

classi terze medie) e secondo grado. Il personale dell’Istresco è disponibile a 

collaborare con i docenti della scuola primaria per realizzare dei percorsi adatti 

alle esigenze educative e didattiche degli alunni del primo ciclo di istruzione.  

 

1. La memoria della Grande Guerra: il conflitto attraverso gli 

occhi dei soldati 
Tra le rappresentazioni della Grande Guerra – ci ricorda lo storico Antonio 

Gibelli – le meno conosciute sono, paradossalmente, quelle di coloro che della 

prima guerra tecnologica di massa hanno vissuto gli aspetti più destabilizzanti e 

sconvolgenti, sia dal punto di vista fisico che psicologico: i soldati semplici, i 

fanti-contadini. La lezione proposta, che può essere condotta anche in forma 

laboratoriale, ricostruisce il profilo del ‘fante’ in trincea attraverso una serie di 

fonti: da quelle dirette (lettere, cartoline, memorie) a quelle indirette (fotografie, 

memorie di ufficiali - Salsa, Malaparte - relazioni di cappellani militari, sentenze 

di tribunali, stampa, monumenti).  

mailto:didattica@museomontebelluna.it


 

Metodologia didattica: lezione o laboratorio. La modalità del laboratorio didattico 

è particolarmente indicata per i ragazzi della scuola secondaria di I grado e 

richiede tempi più distesi che potranno essere concordati. 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore  

Costo: € 80,00 
 

2. La memoria della Grande Guerra: il ricordo dei caduti e la 

monumentalizzazione 
Nei cento anni trascorsi dal conflitto i percorsi memoriali ad esso legati hanno 

assunto forme e contenuti differenti; hanno espresso il sentire collettivo della 

società che li ha realizzati, a volte stravolgendo completamente i nuclei originari 

del ricordo; comunque non hanno mai cessato di esercitare la loro funzione di 

“luoghi della memoria”. Nell’intervento proposto i monumenti ai Caduti, che 

popolano le tante piazze della nostra nazione, diventano un punto di osservazione 

privilegiato per ripercorrere i processi di costruzione e evoluzione della memoria 

diffusa della guerra in Italia. 

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore  

Costo: € 80,00 
 

3. La memoria della Grande Guerra: Cima Grappa, luogo 

conteso dalle memorie 
In questo percorso si lavora sulla complessità della ‘sequenza narrativa’ costituita 

da Cima Grappa. In questo luogo simbolo sono sedimentati infatti, 

intenzionalmente, i segni di un secolo di storia italiana, rappresentati dal Rifugio 

Bassano, dal Sacello della Madonna, dall’Ossario della Grande Guerra, dal 

Monumento al partigiano e alla Resistenza. Infine, i ruderi della base Nato che 

raccontano della ‘guerra fredda’.  

Metodologia didattica: lezione.  

 Alla lezione solitamente segue l’uscita a Cima Grappa. 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 1 ora  

Costo: € 60,00 
 

4. Le fonti diaristiche La Grande Guerra e la memoria del primo 

conflitto mondiale nei territori occupati del Medio Piave 
La lezione in classe affronta il tema della costruzione delle memorie, al plurale, 

del conflitto, attraverso l’analisi dei vari monumenti eretti nel tempo da soggetti 

diversi e con finalità diverse: il monumento ai caduti del Piave del soldato 

semplice Domenico Bassetto (Cimadolmo); il Sacrario di Fagarè della Battaglia e 

le case private che recano ancora le scritte della propaganda fascista; il 

monumento inglese e quello italiano di Salettuol; il monumento del Molino della 

Sega (Breda di Piave); il monumento ai caduti italiani, il viale della Rimembranza 

e il cimitero inglese di Tezze;  la lapide di Casa Formosa di San Polo.  

Metodologia didattica: lezione.  

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 
A questa attività può seguire l’uscita sul territorio. 

 

5. Le fonti diaristiche. Di qua e di là del Medio Piave 
La guerra vissuta in casa, sia per le popolazioni delle terre occupate che per 

quelle delle immediate retrovie, sempre sotto la minaccia di sgombero, perché 

vicine alla linea del fronte o in procinto di diventare territorio nemico, ha creato 

urgenze narrative prima sconosciute. Molti dei diari presi in considerazione 

iniziano proprio nei giorni della rotta di Caporetto e dell’arretramento del fronte, 

quando la paura e lo sconforto si impossessano dei civili che si sono trovati in 

balia di tali avvenimenti. Sono pagine di donne, ragazzi, anziani di fronte alla 

crudeltà della guerra, a stretto contatto sia con l’esercito nemico che con il 

proprio. 

Metodologia didattica: lezione o laboratorio 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore  

Costo: € 80,00 
 

6. Le fonti diaristiche. Treviso durante la Grande Guerra 
A partire dagli ultimi giorni di ottobre del 1917, i Trevigiani guardano sbalorditi e 

increduli  i profughi friulani e della sinistra Piave che invadono le strade della 

città in cerca di informazioni, aiuto, sistemazione, e i soldati sbandati, arrivati dal 

fronte, che reclamano ordini, e i loro ufficiali. Nei giorni dopo Caporetto tutto 

cambia a Treviso e anche la città si spopola e cambia funzione fino a diventare da 

zona militarizzata a città al fronte. Le Amministrazioni pubbliche, modificate 



 

nella forma, devono rispondere a nuove esigenze: quelle dei pochi cittadini 

rimasti, dei trevigiani profughi, di una città costantemente bombardata e devono 

dialogare con le Autorità militari che di fatto comandano su tutti i civili. Anche la 

Chiesa trevigiana si adatta fin da subito alla situazione e incentiva il suo ruolo 

collaborando con le autorità pubbliche presenti. L’esempio e le chiare indicazioni 

date dal Vescovo Longhin assegnano al clero un ruolo di primo piano che verrà 

poi a lungo ricordato. L’ attività ricostruisce i mesi più cruciali per Treviso, gli 

ultimi del ’17 e quelli successivi fino alla battaglia del Solstizio, attraverso i diari, 

le memorie, i documenti del Comune, della Prefettura , della Provincia, della 

Curia  Vescovile, della stampa locale, ossia di chi rimane e assume responsabilità 

nell’amministrare la città o la vive con gli occhi esterrefatti di chi soffre per 

quello che vede. 

Metodologia didattica: laboratorio 

Destinatari: terzo anno della scuola secondaria di I e scuola di II grado 
Durata: 2 h e 30’ – 3 h 

Costo: € 90,00 

 

7. Le fonti diaristiche. Treviso da città in zona di guerra a città al 

fronte 
Con un approccio microstorico verranno ripercorse le vicende cittadine di Treviso 

dall’inizio della guerra ai giorni della vittoria. Dapprima saranno le difficoltà 

tipiche di una popolazione di uno stato in guerra, in un crescendo che culminerà 

con la rotta di Caporetto, quando la città diviene immediata retrovia del fronte.  

Metodologia didattica: laboratorio 

Destinatari: terzo anno della scuola secondaria di I e scuola di II grado 

Durata: 2 h 

Costo: € 80,00 

 

8. Le fonti diaristiche. La chiesa tra sospetti e impegno civile 

nella grande guerra 
Il vescovo Longhin e i suoi parroci durante la guerra, a differenza delle autorità 

civili, possiedono un grande patrimonio di autorevolezza accumulato nei secoli. I 

sacerdoti che rimangono con i paesani nelle terre occupate o in quelle a ridosso 

del fronte, oppure seguono i profughi alle loro nuove destinazioni in qualche 

modo sostituiscono lo Stato anche in alcune funzioni amministrative. Sono gli 

unici che riescono a parlare direttamente alla coscienza della gente, ma il loro 

operare è spesso visto con diffidenza da parte delle autorità, a causa della 

posizione pacifista e per l’accusa di essere filo austriaca o di seminare disfattismo 

e antipatriottismo. Non fu infrequente che gli stessi preti fossero accusati di 

attività antipatriottiche, spesso allontanati, processati, internati e internati. 

Metodologia didattica: laboratorio 

Destinatari: terzo anno della scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria 

di secondo grado 

Durata: 2 h e 30’ 

Costo: € 90,00 

 

9. Popolazioni e militari nella Destra Piave 
In questo intervento si mettono in luce aspetti meno noti del conflitto riguardanti 

la popolazione civile, le trasformazioni subite dai territori durante e dopo la 

guerra e, in particolare, le traversie delle città al fronte e di immediata retrovia 

(con particolare riferimento all’area montelliana e al distretto montebellunese). 

Tematiche affrontate: l’incontro tra istituzioni locali, laiche e religiose, e autorità 

militari; le esperienze vissute dalla popolazione urbana rimasta tra le bombe; il 

profugato; i danni di guerra. Fonti utilizzate: documentazione d’archivio; scritture 

autobiografiche (lettere, diari). 

Metodologia didattica: lezione o laboratorio 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

10. I prigionieri di guerra e i disertori  
260.000 i soldati italiani fatti prigionieri dal nemico prima di Caporetto; 280.000 

durante la rotta, in totale circa 600.000. Cadorna e gli Alti Comandi non ebbero 

mai dubbi: i prigionieri italiani erano troppi, quindi erano colpevoli come minimo 

di scarsa aggressività, probabilmente di viltà, non pochi di diserzione.  

La proposta vuole fornire gli strumenti per conoscere una vicenda a lungo 

ignorata e cancellata dalla memoria ufficiale della guerra. 

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola media di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

11. Caporetto fra storia e memoria 
Caporetto non fu solo un evento militare che può essere spiegato ricostruendo la 

diversità di strategie sul campo di battaglia, ma rappresentò per l’opinione 



 

pubblica italiana un momento di cruda verità rispetto alla retorica delle narrazioni 

ufficiali e del millantato consenso della nazione alla guerra. 

La proposta pone in luce le diverse implicazioni della “rotta” e le sedimentazioni 

di contrastanti memorie che soggetti diversi costruirono nel tempo. 

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola media di I e II grado 

Durata: 2 ore  

Costo: € 80,00 

 

12.. L’occupazione del Friuli e del Veneto. I profughi italiani 

durante la Grande Guerra  
A seguito della rotta di Caporetto, una vasta fascia di popolazione del Veneto e 

del Friuli si trovò a vivere la condizione di profughi. L’intera penisola fu 

mobilitata per “accogliere” famiglie e comunità.  

La proposta ricostruisce i percorsi, le reti di comunicazione, le forme di 

aggregazione messi in atto per governare questo fenomeno.  

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola media di I e II grado 

Durata: 2 h 

Costo: € 80,00 

 

13. Sanità di guerra. Dagli ospedali da campo ai cimiteri militari 

Programma da definire. 

Destinatari: scuola media di I e II grado 

Durata: 2 h 

Costo: € 80,00 

 

14. La stampa italiana durante la Grande Guerra  
 

A partire dai caratteri propri della stampa italiana negli anni del conflitto, si 

affrontano le seguenti tematiche: la censura e il controllo dell’informazione 

bellica; la rappresentazione giornalistica della guerra; i giornali di trincea. 

 

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola media di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

C. LA GRANDE GUERRA: USCITE SUL 

TERRITORIO 

 

 

 MUSEO DI STORIA NATURALE E ARCHEOLOGIA di 

 MONTEBELLUNA 

 

 

 

1. Itinerari sul Montello 

 
La Prima guerra mondiale. Sui luoghi della Battaglia del Solstizio 
 

Il percorso inizia dal Cimitero inglese di Giavera del Montello e prosegue presso 
l’Ossario di Nervesa della Battaglia con la visita guidata al suo Museo. Dopo una 
sosta al Sacello di Francesco Baracca, si prosegue lungo la Dorsale con una breve 
sosta al Cippo Pennella e alla Valle dei Morti. Si conclude presso l’Osservatorio 
del Re, da dove si gode un’ampia visuale del campo di battaglia nel periodo 
novembre 1917 - ottobre 1918. 
note: La visita all’Ossario è possibile al mattino (escluso il lunedì). Si segnala 
l’eventualità di impedimenti alla visita all’Ossario per motivi militari;  
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado 
Durata: 4 h (inclusi i tempi complessivi di spostamento)  
Costo: € 125,00 
 
 
È prevista la possibilità di un percorso più breve che escluda la sosta al Sacello in 
memoria di Francesco Baracca per favorire i gruppi che non potessero affrontare 
l’intero percorso.  
Durata: 3 h e 30’ (inclusi i tempi complessivi di spostamento  
Costo € 115,00 

 
 



 

Sui luoghi della Battaglia del Solstizio e di Vittorio Veneto  

Per i gruppi che volessero trascorrere un’intera giornata sui luoghi delle battaglie 
conclusive della Prima guerra mondiale, la visita del Montello prosegue lungo la 
strada Panoramica e attraversa il centro di Nervesa della Battaglia, luogo di aspri 
combattimenti durante la Battaglia del Solstizio. Si raggiunge quindi l’Isola dei 
morti a Moriago della Battaglia, dove, nell’offensiva finale, l’esercito italiano si 
scontrò contro quello austro-ungarico. È un luogo di commemorazione del 
conflitto grazie ad un’interessante opera di monumentalizzazione delle grave del 
fiume e un parco attrezzato per un pranzo al sacco immerso nella natura. 
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado    

Durata: 8 h (inclusi i tempi complessivi di spostamento).  

Rientro previsto al Museo per le h 17,00 

Costo € 180,00 

 

Per chi è interessato a visitare i luoghi che sul Montello commemorano la Grande 

Guerra, si invita a contattare la Segreteria didattica del MUSEO DI STORIA NATURALE 

E ARCHEOLOGIA di MONTEBELLUNA dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00 tel. 

0423.602271; didattica@museomontebelluna.it 

 

 

Itinerari tra Piave e Monte Grappa 

 

1. Visita a Cima Grappa 
L’uscita è generalmente collegata alla lezione “Cima Grappa: Luogo conteso 

dalle memorie”, illustrata al punto 1.C, prevede in particolare la visita alla 

Galleria Vittorio Emanuele III, al Sacrario (Ossario Italiano, Sacello della 

Madonnina, Via Eroica, Portale di Roma, Cimitero Austro-Ungarico) e al 

Monumento alla Resistenza e al Partigiano.  

Destinatari: scuola media di I e II grado 

Durata: 4 h (escluso il viaggio) 

Costo: € 120,00 

 

 

2. Visita ai monumenti ai caduti del Medio Piave  
 

L’uscita è collegata al percorso didattico per le classi illustrato al punto 1.D e 

prevede la visita ai seguenti “luoghi della memoria”: il monumento ai caduti del 

Piave del soldato semplice Domenico Bassetto, a Cimadolmo; il Sacrario di 

Fagarè della Battaglia; il memoriale inglese e quello italiano di Salettuol; il 

monumento del Molino della Sega (Breda di Piave); il monumento ai caduti 

italiani, il viale della rimembranza e il cimitero inglese di Tezze di Piave 

(Vazzola); la lapide di Casa Formosa di San Polo di Piave. 

Destinatari: scuola media di I e II grado 

Durata: 4 h (escluso il viaggio) 

Costo: € 120,00 

 

 

3. Itinerario tra memorie della Grande Guerra nel Medio e Basso 

Piave sulle tracce dello scrittore Ernest Hemingway: un ragazzo del 

’99 americano  
Il percorso ha inizio dal Sacrario di Fagarè, dove la simbologia religiosa è 

presente ma non incombente e la navata che ospita la cappella contiene un 

elemento laico qual è la targa con la poesia di Hemingway dedicata a Edward 

McKey: il tenente dell’American Red Cross caduto il 16 giugno 1918 mentre 

stava sul posto di ristoro fra Fossalta e Fornaci di Monastier. 

Visita al monumento del Molino della Sega (Breda di Piave). 

Sulle orme di Hemingway si raggiunge poi Villa Albrizzi a San Pietro, dove 

questi fu costretto a pernottare e dove trovò l’ispirazione per il racconto 

“Insonnia”. Al Park Hotel Villa Fiorita di Monastier è possibile visitare la mostra 

fotografica sullo scrittore intitolata “Hemingway + Piave: Le origini di una 

poetica” (mostra aperta fino al 24 maggio 2015). Ci si sposta quindi a Fossalta 

per visitare la Busa de Burato, il luogo del ferimento di Hemingway, e infine 

alcune delle 19 postazioni del percorso “La guerra di Hemingway”, presso le 

quali si eseguiranno delle brevi letture (è utilizzabile anche l’audioguida con 

smartphone collegandosi attraverso il Q.R. code). 

Destinatari: scuola media di I e II grado 

Durata: 3 h e 30’ - 4 h 

Costo: € 120,00 
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D. IL VENTENNIO FASCISTA 

 

1. 1922: come il Trevigiano divenne fascista 

Si ricostruisce il contesto sociale e politico del periodo immediatamente 

precedente alla presa del potere del movimento fascista. La situazione socio-

economica, ancora fortemente condizionata dalla guerra e dalle sue pesanti 

conseguenze, determinò un contesto di forti tensioni, a cui i partiti tradizionali 

non seppero dare risposte adeguate. E’ in questo ambito che i fascisti s’inserirono 

ottenendo un rapido e, per certi versi, inaspettato successo. 

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

2. La società trevigiana durante il fascismo 

La lezione intende fornire un quadro delle condizioni di vita nelle campagne 

trevigiane negli anni ’20 e ’30, ma anche evidenziare le novità, soprattutto 

nell’ambito della società urbana, legate ai nuovi consumi, come ad esempio la 

radio e il cinema.   

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 
 

3. Il 1938 attraverso gli articoli de “Il Veneto”. 

Utilizzando gli articoli pubblicati da “Il Veneto”, un quotidiano edito a Padova 

ma diffuso anche in provincia di Treviso, si cerca di fornire uno spaccato del 

vissuto di un particolare anno. E’ l’anno delle leggi razziali, ma anche del 

culmine del consenso ottenuto dal regime e delle alleanze sempre più strette con 

la Germania nazista. 

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

 

 4. Alla scuola del Duce 
 

Si propone un percorso centrato sull’educazione delle giovani generazioni: 

Piccole italiane e Balilla. Ai ragazzi viene fatto toccare con mano quale sarebbe 

stata la loro educazione se fossero nati nel ventennio, lavorando sui testi scolastici 

del ventennio, sulla stampa dell’epoca, sull’architettura del regime. 

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

E. SECONDA GUERRA MONDIALE E 

RESISTENZA 

un percorso nella storia e nella memoria del conflitto  

nel settantesimo del suo svolgimento 

 

1. L’occupazione dimenticata. Gli italiani in Grecia 1941-1943 

Programma da definire. 

Destinatari: scuola secondaria di II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

2. La Resistenza nel Trevigiano 
La lezione ripercorre la nascita e lo sviluppo del movimento di opposizione al 

nazi-fascismo nel contesto trevigiano, ne delinea la “geografia”, mostra la 

molteplicità dei percorsi individuali, con l’intento di offrire ai ragazzi una lettura 

critica della Resistenza, che ne evidenzi la complessità, la frammentarietà, le 

devianze e spieghi perché – di quei venti mesi di lotta - permangono memorie 

diverse se non contrapposte. L’Istresco dispone di un archivio ricco di 

documentazione sul periodo e di numerose pubblicazioni che possono essere 

messi a disposizione dei docenti interessati a costruire dei percorsi didattici 

specifici. 

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola media di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 



 

 

3. Storie di donne nella Resistenza trevigiana 
La lezione, condotta con l’ausilio di un PowerPoint e la proiezione di un video-

filmato, si basa sull’analisi delle testimonianze orali delle donne che 

contribuirono a vario titolo (in qualità di partigiane, staffette, patriote) alla lotta di 

liberazione nazionale nel trevigiano e in taluni casi nelle province vicine. I 

ragazzi sono guidati a capire le motivazioni di una difficile scelta per delle 

ragazze non solo educate alla scuola fascista dell’obbedienza, al pari dei loro 

compagni maschi, ma allevate secondo il modello tradizionale della casalinga, 

madre prolifica, sottomessa al marito, religiosa, proprio della cultura cattolica e 

condiviso anche dal fascismo. I ragazzi apprenderanno quali erano i compiti delle 

donne all’interno delle formazioni partigiane, quali i pericoli corsi, gli 

stratagemmi usati per cavarsela nelle situazioni pericolose, la violenza subita; 

quale, infine, l’eredità dell’esperienza resistenziale. 

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola media di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

4. La guerra in casa (1943-1945): bombardamenti, violenza e 

borsa nera 

Attraverso l’analisi delle relazioni dei parroci della diocesi di Treviso, si indagano 

in maniera originale le vicende drammatiche della ‘guerra in casa’ patite in tutti i 

paesi all’indomani dell’armistizio e dell’occupazione nazifascista. Si possono 

approfondire le vicende occorse nei paesi in cui vivono gli studenti per 

avvicinarli alla storia del loro territorio, favorendone una comprensione maggiore 

della monumentazione, della toponomastica ed eventuali ricerche ed interviste a 

persone e famigliari che vissero tali vicende. 

Metodologia didattica: lezione laboratoriale 

Destinatari: scuola media di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

Note: da prenotare e concordare almeno due mesi prima della data desiderata per 

l’intervento in classe 

 

F. GIORNO DELLA MEMORIA 

 

Tutte le ricorrenze rischiano a lungo andare di svuotarsi di significato e di 

diventare un vuoto rito. Anche il “Giorno della memoria” corre questo rischio, 

pur ricordando l’evento che più drammaticamente ha caratterizzato il ‘900. Nella 

Shoah l’Europa, dopo secoli di sviluppo e di crescita culturale ha potuto vedere 

l’abisso. Mantenere viva una riflessione su questi eventi è forse l’unico antidoto 

affinché tutto ciò non si ripeta. 

 
1.Come si diventa razzisti. La “costruzione” dell’antisemitismo 

in Italia e nel Trevigiano (1880-1945) 
A partire dalla fine dell’800 il razzismo e l’antisemitismo ricevono nuova linfa. 

Da un lato la propaganda cattolica tende ad accumunare i propri nemici (liberali e 

socialisti) con gli ebrei, con un’operazione per certi versi arcaica, ma molto 

efficace presso la società rurale del tempo. Su un fronte diverso era la cultura 

positivista ad elaborare nuovi schemi razzisti, apparentemente rivestiti di 

scientificità. I movimenti di destra europei, primo fra tutti il nazismo, ma anche il 

fascismo, utilizzarono questo armamentario ideologico per perseguire i propri 

obiettivi di dominio. 

Metodologia didattica: lezione  

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

2. Storie di vite offese 
La lezione traccia lo sviluppo dell’antisemitismo e del razzismo in Italia e in 

Europa; parla delle leggi razziali e dei campi di concentramento e di sterminio; 

affronta il tema degli ebrei presenti nel Trevigiano a partire dal 1941 e della loro 

sorte dopo l’8 settembre 1943. Presenta alcune vicende emblematiche di “salvati” 

(Lattes) e di “sommersi” (Rosenthal); illustra il tema dell’ “internamento libero” 

degli ebrei anche nella nostra provincia. 

Metodologia didattica: lezione  

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 



 

3. La parola ai testimoni 
Attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti (pervenuteci in forma scritta) 

si ripercorrono le storie di vita di alcuni ebrei perseguitati,  prigionieri politici e 

internati militari nei campi di concentramento. Le vicende sono tutte 

riconducibili, anche se per ragioni diverse, al contesto locale (trevigiano o 

veneto). La lettura e il commento delle “parole” dei testimoni sono accompagnati 

da alcuni brani musicali eseguiti dall’artista Francesca Gallo. 

Metodologia didattica: lezione con letture, canti e musica 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 
 

4. “Come branchi di zebre...” Gli Internati Militari Italiani 

testimoni straordinari della Shoah 
La narrazione teatrale intende ricostruire la vicenda di oltre 800.000 militari 

italiani che vennero catturati e per la maggior parte deportati nei Lager nazisti. 

Circa 615.000 di questi scelsero di non collaborare con i nazifascisti: vennero 

denominati Internati Militari Italiani (I.M.I.) e sottratti alla tutela delle norme 

internazionali. In tal modo Hitler, con il consenso di Mussolini, poté sfruttare la 

loro forza-lavoro nei settori industriali più usuranti.  

Gli I.M.I. divennero loro malgrado testimoni straordinari della propria 

persecuzione e di quella di molti altri gruppi di deportati, in particolare degli 

Ebrei, che scelsero di chiamare “zebre” per via di quegli stracci rigati indossati da 

esseri spinti a forza, proprio come branchi di animali, nelle marce della morte.  

Metodologia: la lezione narrativa alterna letture di brani di diari e memorie di 

I.M.I. ai canti che gli stessi protagonisti interpretavano nel periodo di guerra, per 

restituire ai ragazzi i significati di questa dolorosa esperienza. Al termine le 

autrici si confronteranno con i ragazzi sulla ricerca fatta e significati di questa 

vicenda. 

Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado 

Durata 1 h 30’ 

Costo: € 150,00 

 

G. GIORNO DEL RICORDO 
 

La legge 92 del 30 marzo 2004 ha istituito la “Giornata del ricordo” da celebrarsi 

il 10 febbraio. L’intento è di ricordare «la memoria della tragedia degli italiani e 

di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e 

dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine 

orientale».  

Al di là delle celebrazioni, pur doverose, l’intento dell’Istituto è di analizzare le 

vicende che portarono agli infoibamenti e all’esodo a partire dall’occupazione 

italiana. Tra l’altro, la presenza a Monigo di un campo di concentramento per 

sloveni avvicina ancor di più quelle drammatiche vicende alle nostre comunità. 
 

1. Foibe e confine orientale 

Il Giorno del Ricordo sollecita la riflessione su vicende che propongono ancora 

oggi una memoria conflittuale che la lezione si propone di indagare fornendo gli 

strumenti storiografici per ricostruire il fenomeno delle foibe, partendo dal 

periodo successivo alla Grande Guerra e arrivando all’esodo delle popolazioni 

giuliane. 

Metodologia didattica: lezione  

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 
 

2. Devana e Tone: due ragazzi del confine orientale negli anni 

della Seconda guerra mondiale 
Attraverso le vicende di due studenti del liceo di Novo Mesto (Lubiana), Devana 

e Tone, si ripercorre la storia dell’aggressione fascista dei Balcani, della brutale 

politica di occupazione messa in atto dal regime nei territori della nuova 

provincia di Lubiana (costituitasi dopo l’annessione all’Italia di parte della 

Slovenia), del campo di concentramento di Monigo (Treviso): uno dei tanti campi 

allestiti dal regime fascista per l’internamento di civili slavi (sloveni e croati), 

uomini, donne e bambini, catturati dalle truppe dell’Esercito Regio nell’ambito 

delle operazioni di repressione della resistenza sviluppatasi contro l’occupante 

italiano. 

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

3. Il campo di concentramento di Treviso 
 

La storia del campo di concentramento di Monigo, un quartiere periferico di Treviso, 

ci offre la possibilità di approfondire una pagina rimossa della Seconda guerra 

mondiale, quella della aggressione italiana ai Balcani. Ci si sofferma in particolare 



 

sulle atrocità commesse dall’esercito italiano e sulla deportazione di circa 30.000 

civili sloveni, parte dei quali qui interna 

Recenti ricerche condotte da Francesca Meneghetti ed edite dall’Istresco in Di là 

del muro. Il campo di concentramento di Treviso (1942-43) ci offrono importanti 

argomenti – riferiti alle istituzioni dell’epoca e a nuove storie di vita – per 

conoscere la vicenda di un luogo da ricordare nel settantesimo dalla sua 

creazione. 

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 
 

 

 

H. IL SECONDO DOPOGUERRA  

E I DECENNI DELLO SVILUPPO 
 

Luigi Meneghello scrive che il benessere degli anni ’50-’60 fu “una piacevole 

legnata che ci ha fatto perdere l’orientamento” (Libera nos a Malo). Ormai è 

tempo che parta una riflessione su un’epoca che ha determinato un frattura tra un 

prima e un dopo. Le nuove generazioni sono nate e cresciute in un mondo nato a 

partire da quella frattura, pertanto faticano a collocare storicamente l’epoca in cui 

vivono, tanto che mondo antico o Medioevo e prima metà del ‘900 vengono 

percepiti quasi fossero in fondo la stessa cosa. 

 

1. L’economia trevigiana negli anni ’50 e ’60 tra arretratezza e 

sviluppo 

L’intervento intende fornire un quadro di quella che era la situazione socio 

economica del Trevigiano subito dopo la Seconda guerra mondiale, per poi 

delineare i processi che hanno portato allo sviluppo industriale. Quest’analisi 

potrà essere riferita anche a casi particolari, come ad esempio quello di 

Conegliano, di Castelfranco o di Montebelluna. 

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola  secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore  

Costo: € 80,00 

 

2. I nuovi consumi: vespe, frigoriferi e televisori… 
 

L’età del benessere fu soprattutto caratterizzata da nuovi bisogni e da nuovi 

consumi. Ogni casa si dotò di un bagno, di un televisore e fecero la comparsa 

moto e auto. Poi fu la volta di consumi meno materiali, come il cinema, la 

musica, l’istruzione. Nasceva un tipo di società molto diversa da quella austera e 

sobria della prima metà del ‘900. Anche piccoli centri come Treviso furono 

investiti da un travolgente mutamento sociologico di cui la mostra epoca è – nel 

bene e nel male – figlia. 

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

 

I. DAGLI STATI NAZIONALI ALLA 

FEDERAZIONE EUROPEA 
 

Nel 1941, mentre erano al confino, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio 

Colorni scrissero il cosiddetto Manifesto di Ventotene (Per un’Europa libera e 

unita. Progetto d’un manifesto). L’intuizione che faceva da fondamento al testo 

era che la causa profonda delle guerre europee era lo Stato nazionale. 

Riprendendo quindi un percorso che partiva da I. Kant (Per la pace perpetua) e 

A. Hamilton il Manifesto identificava nel federalismo sopranazionale l’unica via 

d’uscita alla crisi europea. Dopo la fine del conflitto Jean Monnet, Conrad 

Adenauer, Robert Schuman e Alcide De Gasperi ripresero questo progetto che si 

concretizzò con la nascita della CECA e la firma del Trattato di Roma. 

A distanza di oltre mezzo secolo agli occhi di una parte dell’opinione pubblica 

europea questo progetto appare deludente e inadeguato, anche a causa di una 

politica europea forse troppo sbilanciata verso logiche puramente finanziarie. 

Le lezioni intendono riprendere le motivazioni ideali che hanno fondato questo 

processo, senza dimenticare le problematiche dell’attualità. 

 

1. Ascesa, apogeo e declino degli Stati nazionali europei 
Lo Stato-nazione europeo è stata la “macchina” più potente che l’uomo abbia 

messo in campo. Essa ha permesso agli Stati europei di colonizzare interi 



 

continenti. Ma nel momento stesso in cui questo sistema coloniale e imperialista 

raggiungeva il suo apogeo (interno al 1900) apparivano già i primi segni della sua 

crisi. Con quella che è stata chiamata la “guerra civile europea” (1914-1945) 

l’Europa ha dovuto ridefinire il suo ruolo nel non più protagonista della scena ma 

soggetto di secondaria importanza. 

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore  

Costo: € 80,00 

 

2. Il federalismo da Kant al Manifesto di Ventottene 
A fine ’700 il grande filosofo tedesco Immanuel Kant si poneva il problema della 

pace, non più nei termini della tregua, ma come impossibilità che avvenisse la 

guerra. A suo parere, l’unico modo per raggiungere questo obiettivo era una 

federazione mondiale di stati repubblicani. Più o meno negli stessi anni, dall’altra 

parte dell’oceano, A. Hamilton, J. Madison e J. Jay si ponevano il problema del 

funzionamento di uno stato federale. 

La storia dell’ideologia federalista percorre tutto l’800 per arrivare al confino di 

Ventotene, dove, nel 1941, Spinelli, Colorrni e Rossi intuirono che l’unica 

salvezza per l’Europa, dopo la vittoria sul nazifascismo, era la Federazione 

europea.  

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

3. Il processo di formazione delle istituzioni europee 
L’idea di Spinelli per costituire la Federazione europea si fondava su un processo 

costituzionale, tuttavia la strada effettivamente intrapresa fu quella del 

funzionalismo, sostenuta da J. Monnet. Si trattava cioè di mettere assieme via via 

funzioni e poteri sulla base di precise e delimitate necessità. Nacquero così la 

CECA, l’Euratom, il Mercato comune. Fallì invece il precoce tentativo di far 

nascere un esercito europeo  (CED) per la tenace difesa dei diversi nazionalismi. 

Il processo è proseguito fino ai giorni nostri con lunghe stasi e qualche 

accelerazione. Quello che è nato è un qualcosa di ibrido, un po’ federazione, un 

po’ confederazione, con istituzioni in cui si mescolano organi democratici e altri 

ancora sottoposti al controllo delle singole nazioni. 

Conoscere il percorso che ha portato allo stato attuale è utile anche per capire 

ambiguità e limiti di un’Europa che fatica a dare delle risposte convincenti ai 

grandi problemi della contemporaneità. 

Metodologia didattica: lezione 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

4. Dall’Euro alla Brexit 
Le tematiche economiche e monetarie sono senza dubbio gli argomenti 

maggiormente dibattuti nei media, spesso con toni drammatici e con un eccesso 

di polemica politica. In realtà la nascita (lunga e travagliata) della moneta unica è 

stato un successo, anche se la mancanza di un vero stato federale fa di questa 

realizzazione qualcosa di debole.  

Attorno all’euro ruotano molte questioni attuali. L’ultimo in ordine di tempo la 

situazione della Grecia. L’intervento intende fare il punto in modo chiaro in una 

materia ostica e spesso semplificata dal media.  

Metodologia: lezione 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado 

Durata: 2 ore  

 

L. PERCORSI PER L’ESAME DI STATO 

 

Le proposte che seguono intendono venire incontro alle esigenze degli studenti 

che affrontano l’esame di Stato. Agli studenti che affrontano l’ultima prova del 

quinquennio di studi secondari è richiesta la presentazione di un approfondimento 

multidisciplinare che può essere l’occasione anche per un approfondimento 

personale e una riflessione spesso utile per indirizzare e chiarire le scelte 

successive. Per tale ragione proponiamo alcuni interventi sia metodologici, sia 

disciplinari (in questo ambito abbiamo riservato un occhio di riguardo alla Prima 

Guerra Mondiale).  

 

1. Intellettuali e violenza 
 

Ciò che stupisce di più delle settimane che precedettero e che seguirono lo 

scoppio della Prima guerra mondiale fu che la stragrande maggioranza degli 

intellettuali (poeti, filosofi, pittori, scienziati…) si schierarono entusiasticamente 



 

a favore delle ragioni delle rispettive nazioni e della necessità di combattere con 

tutte le armi possibili il nemico. 

In realtà questo clima non era nato nell’estate del ’14: una certa interpretazione 

del darwinismo, una sociologia di impostazione élitista, l’uso del superomismo 

nietzschiano, il futurismo e tante altre correnti culturali avevano già fatto una 

scelta che esaltava l’idea che l’uomo doveva essere soprattutto azione, forza, 

violenza. 

Metodologia didattica: lezione 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

2. Dalla Triplice alleanza al Patto di Londra: strategie e 

diplomazia 

Nei manuali scolastici la situazione pare ben delineata, con un’Italia che, dopo 

aver cercato di trattare con l’Austria, a seguito delle promesse definite nel Patto 

di Londra, sceglie di schierarsi contro quello che in fondo era il proprio nemico 

storico, abbandonando la sua neutralità.  

In realtà il passaggio da uno schieramento all’altro fu ben più complesso. Uno 

storico l’ha definito un “azzardo”. La lezione vuole ripercorrere i mesi che vanno 

dallo scoppio della guerra alla scelta italiana di schierarsi con la Triplice intesa. 

Metodologia didattica: lezione 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

3. Interventismo, neutralismo, irredentismo 
Si ripercorrono i dieci mesi del dibattito fra neutralisti e interventisti che 

“segnano irriducibilmente l’intervento nel senso di una scelta, imposta o subita”. 

Si analizzano in particolare i discorsi, le motivazioni dei due oratori più celebri 

dell’interventismo italiano: Gabriele D’Annunzio e Cesare Battisti. 

Metodologia didattica: lezione 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

 

 

 

M. STORIA DELLE DONNE 

 

1. Le donne nella storia e nella società 
L’intervento analizza i cambiamenti storici e sociali del ruolo della donna 

nel lungo periodo. Nello specifico verranno analizzati i seguenti aspetti: La 

donna nel cristianesimo: Maria Immacolata e Maria Maddalena; Il 

Medioevo: il pater familias; il matrimonio secondo il concilio in Laterano 

II: matrimoni imposti e scelti, l’istituto della dote; identificazione sociale 

della donna e stigma; il 1500: crisi economica e boom demografico; il 

concilio di Trento; streghe, prostitute e cortigiane; la Rivoluzione francese 

e Napoleone: la nascita della società e della donna borghesi; le suffragette 

e le donne nella Prima Guerra Mondiale; la conquista dei diritti civili e 

giuridici: 8 marzo 1917 e 8 marzo 1945; 2 giugno 1946: elettrici eleggibili; 

il femminismo in Italia (accenni). 

Metodologia didattica: lezione 
Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

2. Fili del passato. Donne e memoria della Grande Guerra 

Programma da definire. 

Metodologia didattica: lezione 
Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

3. Grande Guerra, lavoro e occupazione femminile nel 

Trevigiano 
Lʼintervento affronta la questione della manodopera femminile allʼinterno 

del rapporto tra lavoro e Grande Guerra in provincia di Treviso: il contesto 

era quello di un sistema industriale e manifatturiero che per le esigenze 

belliche doveva funzionare a pieno regime, attraverso le militarizzazione 

di molti stabilimenti. 

Se le necessità della guerra determinò lʼimmissione di nuove maestranze di 

estrazione contadina nelle fabbriche militarizzate, con conseguenti 

difficoltà nellʼadattarsi allʼambiente, ai ritmi, al forzato disciplinamento, 



 

anche nel Trevigiano le esigenze del conflitto coinvolsero in modo 

specifico la componente femminile attraverso la confezione degli 

indumenti militari, spesso realizzati a domicilio.  

Lʼintervento accennerà anche alle vicende dellʼultimo anno di guerra, 

quando, dopo Caporetto, metà delle provincia di Treviso divenne territorio 

invaso sotto il controllo austro-tedesco: anche dalle zone non si 

trasferirono precauzionalmente molte industrie con le rispettive 

maestranze, stabilendo la propria sede soprattutto in Emilia, in Lombardia, 

in Toscana. 

Metodologia didattica: lezione 
Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 
3. Le donne italiane e la Grande Guerra: una rivoluzione di 

costume 
L’intervento ha come scopo indagare il sottile rapporto instauratosi tra il 

nuovo ruolo civile assunto dalla donna durante la Prima Guerra Mondiale 

e il fondamentale cambiamento dell’abbigliamento femminile che ne 

conseguì. La nascita della donna moderna: Chanel e la garçonne; I pionieri 

della moda nazionale: Lydia De Liguorio e Fortunato  Albanese; I 

Futuristi. 
Metodologia didattica: lezione 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 
4. Volutamente dimenticate. Le donne italiane e la Grande 

Guerra: una rivoluzione sociale 
L’intervento parte da due definizioni della Grande Guerra che nella donna si sono 

incarnate: quella dei Futuristi e Interventisti di Grande Guerra come Rivoluzione 

e quella di Guerra Totale che ha invaso ogni ambito della società. Lo scopo è 

analizzare la profonda rivoluzione sociale e professionale che le donne hanno 

vissuto durante la guerra: interventiste e madrine, modelle di cartolina, scrittrici, 

capo famiglia, contadine, segretarie, operaie, retrovie, prostitute, profughe e 

sfollate, austriacanti. Successivamente la scelta di “una” memoria condivisa ha 

volutamente dimenticato l’apporto della donna alla guerra e alla società, 

riportandola alla situazione giuridica e sociale precedente: la donna è “Maria 

Bergamas”. 

Metodologia didattica: lezione 

Durata: 2 ore 

Costo: € 80,00 

 

 

 

PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO PER 

DOCENTI 

 

N. LA GRANDE GUERRA: FONTI, MEMORIA, 

STORIOGRAFIA, QUESTIONI 

 

Come l’anno scorso anche quest’anno l’Istresco propone agli Istituti scolastici e 

agli enti interessati numerosi seminari sulla storiografia della Prima guerra 

mondiale allo scopo di sostenere la formazione dei propri docenti. 

 

I costi e la durata dei seminari di formazione saranno determinati di volta in volta 

in base al tipo di iniziativa (numero degli interventi, durata) che sarà richiesta e 

concordata con l’Istituto. Si auspica che più scuole possano associarsi in modo 

da abbattere i costi e offrire ai propri docenti delle proposte articolate e 

significative.  

L’Istresco metterà a disposizione dei partecipanti a condizioni vantaggiose le 

pubblicazioni già in catalogo, o che saranno nel frattempo realizzate. 

 

Counseling e laboratorio sulle fonti 

 

1. In archivio con lo storico 
 

Si offre agli insegnanti e alle loro classi un valido supporto scientifico per la 

realizzazione dei seguenti percorsi di ricerca storica:  

- Recupero delle biografie dei soldati (partendo dal monumento ai caduti eretto 

nel Comune, o dai ricordi familiari, per poi arrivare alla documentazione dei ruoli 

matricolari depositati in Archivio di Stato);  



 

- Ricostruzione della storia del proprio Comune durante gli anni di guerra 

(qualora l’archivio sia agibile; studio dei giornali e pubblicazioni locali);  

- Ricostruzione della storia dell’Istituto scolastico (qualora già esistente all’epoca 

dei fatti considerati e in possesso dell’archivio storico). 

Metodologia didattica: laboratorio 

Durata e costo: da concordare 

 

2. La Grande Guerra materia d’esame 
 

Ai docenti verranno suggeriti specifici temi, fornite indicazioni operative e 

bibliografiche per coadiuvare i loro studenti nella progettazione e realizzazione di 

una tesina, di un percorso di approfondimento su determinati aspetti della prima 

guerra mondiale, in base alle fonti documentarie reperibili nel territorio. 

 

3. La lunga storia. Cento anni di storiografia della Grande 

Guerra 

La lezione ha per oggetto i nuovi orientamenti della ricerca storica sul primo 

conflitto mondiale applicati all’insegnamento.  

La recente ricerca storiografica ha esplorato e proposto nuove possibilità di lettura 

della Grande Guerra che vanno ad integrare le precedenti interpretazioni. La 

conoscenza di tali nuovi indirizzi si può tradurre in una rinnovata didattica, più 

ricca e coinvolgente delle tradizionali trattazioni manualistiche. 

 

 4. Sulle cause della Grande Guerra 

Si propone una riflessione sulle cause profonde che portarono allo scoppio della 

prima guerra mondiale. in particolare, sarà esaminato lo stato della cultura quale 

si è venuta evolvendo a partire dalla rivoluzione scientifica di fine ottocento. Un 

fattore importante è costituito dal fatto che i popoli coinvolti nel conflitto vi 

entrarono come "oggetti" e vi uscirono come "soggetti" di storia. 

 

5. Le fonti diaristiche della Grande Guerra. Di qua e di là del 

Medio Piave 
La guerra vissuta in casa, sia per le popolazioni delle terre occupate che per 

quelle sempre sotto la minaccia di sgombero, perché sulla linea del fronte o in 

procinto di diventare territorio nemico, ha creato urgenze narrative prima 

sconosciute. Molti dei diari presi in considerazione iniziano proprio nei giorni 

della rotta di Caporetto e dell’arretramento del fronte, quando la paura e lo 

sconforto si impossessano dei civili che si sono trovati in balia di tali 

avvenimenti. Sono pagine di donne, ragazzi, anziani di fronte alla crudeltà della 

guerra, a stretto contatto sia con l’esercito nemico che con il proprio. 

 

6. Le fonti diaristiche della Grande Guerra. Treviso, città al 

fronte, raccontata da chi in quei mesi rimase tra le sue mura e si 

impegnò per regolarne la vita.  
Treviso, tra le città del Veneto, è quella che maggiormente ha sofferto per la 

divisione tra territori occupati e zone di immediata retrovia del fronte. La città, 

nel giro di una settimana, tra fine ottobre 1917 e i primi giorni di novembre, si è 

trovata quasi spopolata: sono stati i giorni della grande fuga dei suoi cittadini e 

anche delle istituzioni pubbliche e private. Tutto fu sconvolto e i giorni si 

susseguivano nella paura di quello che sarebbe potuto accadere. I bombardamenti 

aerei scandivano i giorni, mentre le notti di luna piena erano attese con ansia. Il 

percorso proposto vuole ricostruire i mesi che vanno da Caporetto fino alla 

vittoria finale. Fonti utilizzate: scritture autobiografiche (lettere, diari), 

documentazione d’archivio; stampa locale. 

 

7. Da paesi in zona di guerra a paesi al fronte: mutamenti della 

vita quotidiana 
Il territorio veneto e in particolare la provincia di Treviso si sono trovati 

sempre più al centro delle vicende belliche e  più vicini al fronte. Mentre 

in altre parti d’Italia, se non per  parenti al fronte, la guerra scalfiva poco la  

quotidianità, nelle nostre zone fu un continuo crescendo di  restrizioni e 

vincoli. Le popolazioni videro limitate la loro libertà individuali, 

conobbero la giustizia militare, le restrizioni alimentari, le requisizioni di 

beni e alloggi, la convivenza con le truppe, le modificazioni del paesaggio 

a fini militari, lo scardinamento della consolidata vita sociale. Dopo 

Caporetto la situazione peggiorò. Una parte della popolazione si trovò 

sotto l’occupazione, quella del destra Piave in prima linea. Per molte 

famiglie ci fu il profugato.  

8. Popolazione e militari nella Destra Piave 

Si mettono in luce aspetti meno noti del conflitto riguardanti la popolazione 

civile, le trasformazioni subite dai territori durante e dopo la guerra e, in 

particolare, le traversie delle città al fronte e di immediata retrovia (con 

particolare riferimento all’area del Montello e al distretto montebellunese). 



 

Tematiche affrontate: l’incontro tra istituzioni locali, laiche e religiose, e autorità 

militari; le esperienze vissute dalla popolazione urbana rimasta tra le bombe; il 

profugato; i danni di guerra. Fonti utilizzate: documentazione d’archivio; scritture 

autobiografiche (lettere, diari). 

 

9. “Gorizia, tu sei maledetta!” Un’altra memoria della Prima 

Guerra Mondiale 
Si analizza il conflitto delle memorie della Grande Guerra nei mesi 

immediatamente successivi alla fine del conflitto, quando la polemica contro la 

guerra e gli enormi sacrifici da essa imposti incoraggiò – in alcuni comuni – la 

spontanea proliferazione di lapidi che, discostandosi dalla retorica ufficiale, 

associavano la commemorazione dei caduti alla netta condanna della guerra e dei 

suoi responsabili.  

 

10. Cima Grappa: Luogo conteso dalle memorie 

Si lavora sulla complessità della ‘sequenza narrativa’ costituita da Cima Grappa. 

 Vi sono sedimentati infatti, intenzionalmente, i segni di un secolo di storia 

italiana, rappresentati dal Rifugio Bassano, dal Sacello della Madonna, 

dall’Ossario della Grande Guerra, dal Monumento al partigiano e alla Resistenza. 

Infine, i ruderi della base Nato che raccontano della ‘guerra fredda’.  

 

11. Grande Guerra in pietra. La memoria dei caduti e la sua 

monumentalizzazione 
Nei cento anni trascorsi dal conflitto i percorsi memoriali ad esso legati hanno 

assunto forme e contenuti differenti; hanno espresso il sentire collettivo della 

società che li ha realizzati, a volte stravolgendo completamente i nuclei originari 

del ricordo, comunque non hanno mai cessato di esercitare la loro funzione di 

“luoghi della memoria”. Nell’intervento proposto i monumenti ai Caduti che 

popolano le tante piazze della nostra nazione diventano un punto di osservazione 

privilegiato per ripercorrere i processi di costruzione e evoluzione della memoria 

diffusa della Guerra in Italia. 

 

12. Interventismo,  neutralismo, irredentismo 

Si ripercorrono i dieci mesi del dibattito fra neutralisti e interventisti che 

“segnano irriducibilmente l’intervento nel senso di una scelta, imposta o subita”. 

Si analizzano in particolare i discorsi, le motivazioni dei due oratori più celebri 

dell’interventismo italiano: Gabriele D’Annunzio e Cesare Battisti. 

13. Prigionieri di guerra e disertori 

260.000 i soldati italiani fatti prigionieri dal nemico prima di Caporetto; 280.000 

durante la rotta, in totale circa 600.000. Cadorna e gli Alti Comandi non ebbero 

mai dubbi: i prigionieri italiani erano troppi, quindi erano colpevoli come minimo 

di scarsa aggressività, probabilmente di viltà, non pochi di diserzione.  

La proposta vuole fornire gli strumenti per conoscere una vicenda a lungo 

ignorata e cancellata dalla memoria ufficiale della guerra. 

 

14. Caporetto fra storia e memoria 

Caporetto non fu solo un evento militare che può essere spiegato ricostruendo la 

diversità di strategie sul campo di battaglia, ma rappresentò per l’opinione 

pubblica italiana un momento di cruda verità rispetto alla retorica delle narrazioni 

ufficiali e del millantato consenso della nazione alla guerra. 

La proposta pone in luce le diverse implicazioni della “rotta” e le sedimentazioni 

di contrastanti memorie che soggetti diversi costruirono nel tempo. 

 

15. L’occupazione del Friuli e del Veneto. I profughi italiani 

durante la Grande Guerra 

A seguito di Caporetto, una vasta fascia di popolazione del Veneto e del Friuli si 

trovò a vivere la condizione di profughi. L’intera penisola fu mobilitata per 

“accogliere” famiglie e comunità. La proposta ricostruisce i percorsi, le reti di 

comunicazione, le forme di aggregazione messi in atto per governare questo 

fenomeno. 

 

16. La stampa italiana durante la Grande Guerra 

A partire dai caratteri propri della stampa italiana negli anni del conflitto, si 

affrontano le seguenti tematiche: la censura e il controllo dell’informazione 

bellica; la rappresentazione giornalistica della guerra; i giornali di trincea. 

 

17. Dal canto di trincea alla costruzione di uno spettacolo 

teatrale 

Dai canti della tradizione popolare ai canti di trincea attraverso un percorso musicale, 

sociale e storico. Il laboratorio, rivolto sia ai docenti di Lettere che di Musica, intende 

offrire un repertorio di fonti (testi e musiche, canti, racconti e poesie popolari) e gli 



 

strumenti per la loro analisi; saranno inoltre illustrate alcune tecniche di allestimento 

di uno spettacolo teatrale dove i protagonisti sono i ragazzi.  

Nel percorso proposto i docenti potranno trovare degli spunti per una 

programmazione didattica trasversale fra la storia, la letteratura, la musica e il 

teatro, fino alle nuove tecniche multimediali legate al mondo dello spettacolo.  

 

 

 

 

 

O. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

corso di formazione per docenti 

  

Dallo Statuto Albertino alla cittadinanza europea 
 Il corso, articolato in tre interventi, vuole proporre alla riflessione dei 

docenti un tema che sempre più va assumendo una centralità marcata, sia 

per la scuola, sia per la società.  

I tre interventi avranno i seguenti focus: 

 

 1. Statuti e costituzioni dell’800; la Costituzione repubblicana 
La lezione vuole mostrare l'evoluzione dei testi costituzionali a partire 

dalla costituzione americana, da quelle della Francia rivoluzionaria, per 

arrivare al caso italiano, dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

repubblicana.  

 

2. Il diritto internazionale e le “dichiarazioni” universali 
L'intervento intende evidenziare il percorso che ha portato alla faticosa 

nascita di un diritto internazionale,  a partire dalla Dichiarazione dei diritti 

dell'uomo e del cittadino per arrivare alla Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione Europa del 2000. 

 

3. La democrazia del presente tra crisi e nuove prospettive 
L'ultimo intervento affronta il difficile rapporto tra strutture giuridiche e 

realtà sociali e culturali, tra “paese legale” e “paese reale”. Analisi 

sociologiche hanno mostrato che il funzionamento delle istituzioni e la 

reale applicazione delle norme siano fortemente condizionate dalle 

concrete realtà sociali. Inoltre, il difficile funzionamento delle istituzioni 

diviene un fattore di grave crisi del sistema democratico in tutta Europa. 

 

Durata: tre lezioni di due ore ciascuna. 

Costi: € 80 a lezione; € 200 per l'intero ciclo di lezioni. 

 

 


