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In preparazione del Centenario della Grande Guerra, Scuole Outdoor in Rete intende avviare, assieme ad 

Enti o Associazioni, (quali ad esempio l’A.N.A. o l’ISTRESCO di Treviso, etc.) una serie di nuove progettualità 

con la finalità di promuovere, nelle scuole venete e friulane, una importante ricerca storica, volta a censire, 

studiare e poi adottare i siti monumentali rifereti alla Prima Guerra Mondiale presenti nel nostro territorio, 

dal Piave al monte Grappa. 

 

Lo studio del monumento minore da parte di una classe o un gruppo interclasse, svolto secondo i criteri 

propri della storiografia, sarà poi seguito da una cura del sito stesso che la classe si impegnarerà a garantire 

per un triennio. Si tratta di una innovativa forma di impegno civile e morale che decolla dalla 

riappropriazione di una memoria storica apparentemente lontana, se non dimenticata, specie nelle giovani 

generazioni, memoria storica di fatto molto presente nel paesaggio e nel territorio della pedemontana 

trevigiana e vicentina.  

 

Le classi coinvolte hanno la possibilità di svolgere un approfondimento interdisciplinare, integrato e di 

misurarsi con strumenti di indagine e ricerca storica sul campo, attivando abilità e competenze che 

difficilmente, rimanendo in aula, possono essere stimolate. Inoltre, la possibilità di interagire e toccare con 

mano le tracce storiche, i documenti, le testimonianze e i resti della Grande Guerra attiva quella modalità di 

un apprendimento outdoor che è la peculiarità specifica di queste iniziative. 

 

Si tratta di un modo di fare scuola concepito come “laboratorio a cielo aperto”, in cui lo studente si sente 

attore della propria crescita e del cambiamento che produrrà non solo in se stesso ma anche e soprattutto 

nel contesto nuovo di un ambiente-paesaggio che studia e che valorizza, ambiente considerato oíkos, 

ovvero casa comune da tutelare e salvaguardare.  

 

Per questo motivo la Rete organizza, il 27 novembre 2012, presso Villa Fanzago a Bassano del Grappa, una 

giornata di aggiornamento dal titolo “Recuperiamo il ricordo” La ricerca storica e la metodologia outdoor 

nell'insegnamento della Storia della Grande Guerra” prefiggendosi un duplice obiettivo: da un lato 

costruire, in previsione degli eventi celebrativi del Centenario, un progetto di riqualificazione dell’ambiente 

storico attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle Associazioni locali e regionali; dall’altro, ricercare 

un confronto tra i docenti di storia e di materie letterarie della Regione, per avviare dei laboratori didattici 

che promuovano esempi didattici significativi, con i quali la Scuola riscopra e si riappropri del territorio, 



tanto ricco di testimonianze e di significati umani e civili per le nuove generazioni. 

 

PROGRAMMA 

Località: Biblioteca di Villa Fanzago a Bassano del Grappa, Via XI Febbraio, 65 

Ore   8,45: ritrovo e registrazione. 

Ore   9,15: introduzione da parte del dirigente Scolastico del Liceo “Brocchi” prof.Giovanni Zen  

Ore  9,30: saluti da parte delle Autorità. 

Ore  9,45: “La progettazione outdoor: dalla pedagogia alla metodologia” 

A cura della dr.ssa Antonia Piva del Liceo “Duca degli Abruzzi” di Treviso. 

Ore 10,15: “Recuperiamo il ricordo nel contesto delle progettualità del Centenario” 

A cura di del prof. Fabio Siviero, del Liceo Classico “G.B. Brocchi” di Bassano d.G.  

Ore 10,30: “La presenza dei monumenti minori nella provincia di Treviso” 

A cura di Giovanni Callegari, esperto sulla Grande Guerra e curatore della ricerca e mappatura dei 

monumenti. 

Ore 10,15: “La metodologia della ricerca storica”. Proposte di schede di lavoro didattico. 

A cura del prof. Amerigo Manesso, ricercatore dell’ISTRESCO di Treviso. 

Ore 11,00: break 

Ore 11,15: dibattito in équipe sui temi proposti. 

Ore 12,15: conclusioni e saluti finali. 

 

Ai sensi dell'art. 64 c. 5 del CCNL 2006/2009 i docenti hanno diritto all'esonero dal servizio. 

 

SCUOLE OUTDOOR IN RETE: Rete di scuole costituita in base all'art. 7 del D.P.R. 8/3/1999 n. 275 

Scuola Organizzatrice del Convegno-Aggiornamento: Liceo Classico “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa 

(VI) 
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