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Allievi impegnati: n. 20 allievi della classe III dell’Istituto Comprensivo
“Della Genga” di Spoleto (sede centrale).
Storia e Italiano.
Tre settimane nei mesi di dicembre.
Interni alla scuola: aula, laboratorio di informatica.
Esterni alla scuola: Biblioteca Comunale “G. Carducci”.
L’allievo:
– si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici mediante l’uso
di risorse digitali;
– produce informazioni storiche con fonti di vario genere e le sa
organizzare in testi;
– comprende e rielabora testi storici con un personale metodo di studio;
– espone oralmente e con scritture (anche digitali) le conoscenze storiche
acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni;
– conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea
contemporanea;
– conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente;
– conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità e li sa
mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.
L’allievo:
– usa fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, materiali, orali,
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti;
– seleziona e organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle,
grafici e risorse digitali;
– costruisce grafici e mappe spazio-temporali per organizzare le
conoscenze studiate;
– conosce il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati;
– produce testi utilizzando conoscenze selezionate da fonti di
informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali;
– Argomenta su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio
specifico della disciplina.
Lezioni frontali, apprendimento cooperativo, attività laboratoriali,
didattica informatizzata, discussione partecipata, domande – stimolo.
Manuale di Storia, taccuino di appunti, carte e mappe, mappe concettuali
e schemi, fotocopie, fotografie, immagini, video, testimonianze e
documenti, LIM e computer.
Storia: cause, scoppio della guerra, prime invasioni, guerra di posizione,
ingresso dell’Italia nel conflitto, trincee, propaganda e nuove tecnologie
militari, battaglie 1916, genocidio degli Armeni, battaglie 1917, 1918 e
nuovo assetto europeo.
Italiano: testimonianze degli intellettuali.
Comprensione, analisi e commento a testi, cartelloni, mappa concettuale,
ricerca di documenti in internet e in biblioteca, power-point (italiano).
Verifica: orale al termine del percorso
Valutazione: in base alla griglia adottata dall’Istituto tenendo conto
anche delle produzioni degli allievi durante il percorso.
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Fasi delle attività
Prima settimana
1° incontro – Storia (1h)
Le cause, lo scoppio, la guerra di posizione e quella sottomarina
Inizialmente la docente invita gli alunni a prendere il loro taccuino di appunti, a mettersi a cerchio
con le sedie e subito dopo proietta sulla LIM un video di circa cinque minuti in cui si illustrano i
caratteri peculiari della Prima Guerra mondiale1.
Chiede poi di commentarlo, ascolta alcune risposte e mostra una carta geografica con una mappa
concettuale (figg. 1-2) in cui si presenta il fragile equilibrio tra i Paesi europei nei primi anni del
‘900. Ne discute con la classe spiegando gli obiettivi politici, militari, economici e culturali di ogni
Stato e quindi le tensioni con le altre potenze. Specifica come in questo contesto basterebbe una
piccola scintilla per far scoppiare quel cruento conflitto visto nel filmato. Durante l’attività pone
particolare attenzione alla Germania, che mira ad acquisire il primato tra tutte le nazioni e all’area
balcanica, definita “polveriera d’Europa” perché pronta ad esplodere da un momento all’altro. Tra i
motivi della sua instabilità c’è il desiderio serbo di creare un unico grande Stato slavo
(Panslavismo) completamente indipendente dall’Impero austro-ungarico, desideroso di estendere la
propria influenza anche sulla Serbia (Trialismo).
Nei quindici minuti successivi l’insegnante fornisce e legge una fotocopia sull’attentato di Sarajevo,
sull’ultimatum dell’Austria alla Serbia accompagnati alcune immagini (estratto A). La commenta
con i ragazzi e spiega come la risposta serba sia considerata insufficiente dall’Impero austroungarico che ha ora il pretesto per invaderla: il 28 luglio del 1914 le dichiara guerra e lo stesso
giorno attacca Belgrado bombardandola.
A questo punto proietta una carta (figg. 3a-3b) e costruisce sulla LIM uno schema in cui trascrive le
prime invasioni e i diversi ingressi in guerra fino al 19172, soffermandosi sul complesso di
accerchiamento tedesco e sul conseguente piano Schlieffen, che prevede un rapido attacco alla
Francia e poi l’intervento in Russia all’interno di una “guerra lampo”. Ricorda anche le alleanze e il
loro meccanismo difensivo e introduce il carattere mondiale del conflitto, opposto al progetto di
guerra locale architettato dal sovrano d’Austria Francesco Giuseppe.
Nell’ultima parte dell’incontro mostra due nuove carte (figg. 4-5) e le legge con gli allievi,
indicando le vittorie tedesche sul fronte orientale nelle battaglie di Tannenberg e Laghi Masuri fra
l’agosto e il settembre del 1914 e le successive difficoltà dell’esercito in occidente con l’arresto
dell’offensiva sul fiume Marna. Così, attraverso la foto della trincea (fig. 6), illustra il passaggio da
guerra di movimento a quella di logoramento (o posizione).
Compito per casa: lettura di un brano fornito in fotocopia e risposta individuale ad alcune domande
di comprensione (estratto B). L’elaborato verrà inviato all’insegnante tramite mail /social e sarà
discusso e valutato nelle verifiche orali che avranno luogo al termine del percorso.
2° incontro – Storia (1h)
L’Italia dalla neutralità all’intervento e la centralità della trincea
Nei primi dieci minuti circa, la docente attraverso una domanda – stimolo ricorda lo schieramento
dell’Italia e il funzionamento delle alleanze: “Con chi è schierata l’Italia? In quale caso si entra in
1

iIl video si compone di alcune parti prese dai seguenti filmati: https://www.youtube.com/watch?v=H0oH9DKVyUk,
https://www.youtube.com/watch?v=0KX07jSwcNk, https://www.youtube.com/watch?v=O26m5zKJbho, https://
www. youtube.com/watch?v=Tm3HjwfpXxY.
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Schema riportato in appendice.
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guerra?”. Ascolta alcune risposte e subito dopo mostra la mappa concettuale sulle diverse posizioni
politiche e culturali nei confronti della neutralità3.
Successivamente divide la classe in due gruppi e fornisce a ciascuno una fotocopia in cui si
riportano rispettivamente estratti sulla voce dei socialisti e di Mussolini (estratti C-D). L’attività
dura all’incirca quindici minuti, durante i quali gli alunni si confrontano, approfondiscono alcuni
aspetti e conoscono un personaggio (Mussolini) che sarà oggetto centrale di un percorso successivo.
L’insegnante richiama ora Sonnino e Salandra, capo del Governo, e introduce il segreto Patto di
Londra firmato dai due con l’Intesa il 26 aprile 1915. Proietta dunque un’immagine (fig. 7) e indica
i territori che, in caso di vittoria, completerebbero il sogno risorgimentale italiano. Spiega poi i
contrasti in Parlamento per la ratifica del trattato ed infine l’opposizione di Vittorio Emanuele III,
favorevole all’intervento, alle dimissioni di Salandra. L’attenzione è successivamente spostata
all’interventismo popolare manifestato nelle «radiose giornate» di maggio 1915, decisive per
l’ingresso in guerra dell’Italia presentato dalla docente con la testata dell’articolo de Il Popolo
d’Italia (fig. 8) datato il 24 maggio 1915.
Subito dopo mostra una nuova immagine (fig. 9) e illustra le «battaglie dell’Isonzo» in cui l’Austria
viene inizialmente sconfitta dall’esercito italiano, guidato dal generale Cadorna, costretto poi ad
arrestarsi tra le montagne del Trentino e gli Altipiani del Carso. A questo punto gli allievi rilevano
un ulteriore esempio di guerra di posizione.
Negli ultimi quindici minuti circa la docente pone una domanda – stimolo: “Chi diventa allora la
protagonista della guerra?” Indirizza le risposte e proietta un video sulla trincea4, definendola come
una fortificazione scavata nel terreno che, oltre a zona di battaglia, è “luogo” di vita dei soldati.
Compito per casa: lettura di una testimonianza di vita nelle trincee (estratto E) e produzione
individuale scritta (tipologia scelta liberamente dagli allievi), immaginando di essere un soldato in
trincea nel corso della Prima Guerra mondiale. Il testo dovrà riportare i seguenti aspetti: com’è
costruita una trincea; com’è la situazione ambientale in cui sei costretto a vivere; qual è il tuo stato
d’animo; quale attività svolgi nel tempo libero dai combattimenti; le conseguenze fisiche e
psicologiche causate da tale situazione. I lavori, inviati all’insegnate via mail / social, saranno
discussi e valutati durante le verifiche orali.
3° incontro – Laboratorio pomeridiano - Storia (1h)
La propaganda e la nuova tecnologia militare
La docente inizialmente proietta una serie di immagini (figg. 10-13), incentrate sulla propaganda a
sostegno del conflitto, e pone alcune domande – stimolo con cui introduce il loro significato: “Che
cosa vogliono dire le figure? Sono a sostegno della guerra o a sfavore? Perché?”. Ascolta alcune
risposte e subito dopo definisce la propaganda come lo strumento principale usato per mobilitare
tutta la cittadinanza, prima a condividere l’entusiasmo per le ostilità e poi ad aiutare il governo nelle
spese belliche. Mostra poi due nuove immagini (figg. 14-15) e spiega come la guerra venga
successivamente considerata da molti cittadini e intellettuali un evento di estrema crudeltà.
Nei dieci minuti successivi proietta un video in cui si presenta l’applicazione intensiva e sistematica
dell’innovativa attrezzatura militare5. Chiede ai ragazzi se nelle guerre studiate precedentemente
abbiano mai “incontrato” questa tecnologia e mostra poi alcune immagini (figg. 16-20) che analizza
3

Mappa concettuale riportata in appendice.
iIl video si compone di alcune parti prese dai seguenti filmati: http://www.raistoria.rai.it/articoli/la-trincea-e-la-vitaquotidiana/3271/default.aspx, http://webtv.itinerarigrandeguerra.it/la_vita_in_trincea.
5
iIl video si compone di alcune parti prese dai seguenti filmati: https://www.youtube.com/watch?v=2NRkF-2DFiE,
https://www.youtube.com/watch?v=EJjxI4ehCbw.
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singolarmente. Innanzitutto definisce le armi chimiche (fig. 16), ossia gas indirizzati contro i nemici
che utilizzano indumenti e biancheria imbevuti di orina quando privi di respiratori.
Successivamente presenta le autoblindo (fig. 17), cioè mezzi provvisti di mitragliatrice, e i carri
armati (fig. 18) usati per la prima volta nella battaglia della Somme dagli inglesi; introduce poi gli
aerei da caccia (fig. 19), utilizzati principalmente per la ricognizione, ed infine il sottomarino (fig.
20) impiegato soprattutto da tedeschi. Per ultimo spiega la radiofonia, ossia il perfezionamento
delle telecomunicazioni per coordinare i movimenti degli eserciti.
Negli ultimi quaranta minuti la classe viene divisa in due gruppi ognuno dei quali, servendosi delle
immagini proiettate durante l’incontro e di quelle riportate nel manuale di storia6, realizza: il primo
un manifesto propagandistico favorevole o non del conflitto; il secondo un cartellone a sostegno o a
sfavore dell’impiego delle nuovi ritrovati bellici. I lavori vengono poi appesi alle pareti dell’aula.
4° incontro – Italiano (2h)
Gli intellettuali e i poeti italiani nella guerra
L’insegnante fornisce una fotocopia con alcuni estratti di intellettuali e poeti (estratto F)
accompagnati da immagini (figg. 21-22). I brani vengono letti e commentati collettivamente uno
dopo l’altro, partendo prima da un’adesione totale alla guerra, vista come «sola igiene del mondo»
(Marinetti), «il giorno dell’ira» che finalmente arriva (Papini), nel quale «son tutti fratelli» (Serra)
ed in cui è necessario avere «Coraggio, fratelli! Coraggio e costanza!» (D’Annunzio).
Successivamente il dibattito si focalizza sugli aspetti drammatici del conflitto, sottolineando le
condizioni dei soldati italiani i quali «portarono il vero peso della guerra […] e sono i peggio
trattati» (Gadda) e che vivono ora una fratellanza diversa, generata dalla condivisione delle stesse
esperienze, pericoli e paure poiché uomini che come foglie vivono nella “fragilità” (Ungaretti).
Compito per casa: ricerca individuale di una testimonianza sulla guerra di un altro intellettuale (a
scelta dello studente) e realizzazione di un power – point che sarà presentato nel successivo
incontro di italiano.
Seconda settimana
5° incontro – Storia (1h)
Il 1916: l’anno delle grandi battaglie
L’incontro si svolge nel laboratorio di informatica dove tutto ciò che viene proiettato dal computer
centrale viene visualizzato dai pc degli studenti.
La docente mostra un breve video con cui introduce le battaglie di Verdun e della Somme7,
combattute dagli eserciti francese e tedesco tra il febbraio ed il giugno e considerate le più lunghe e
tragiche della guerra, in cui muoiono oltre un milione e mezzo di persone.
Sposta poi l’attenzione sul fronte italiano, ne proietta nuovamente la carta (fig. 23) e spiega le
offensive austriache della Strafexpedition, ossia la spedizione punitiva dell’esercito austriaco contro
l’Italia traditrice.
Presenta poi una nuova immagine del fronte orientale (fig. 24), chiede agli alunni di indicare gli
scontri precedenti e punta il dito sulla penisola dello Jutland illustrando la sconfitta della flotta
tedesca contro quella inglese il 31 maggio. Subito dopo analizza le violente controffensive russe
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Carotti E, L’arco del tempo, vol. 3, De Agostini Scuola, Novara 2011.
iIl video si compone di alcune parti prese dai seguenti filmati: https://www.youtube.com/watch?v=XLtZ0UMvS5g,
https://www.youtube.com/watch?v=waNNBoLTlsI, https://www.youtube.com/watch?v=zlu7ZLqWlt4.
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sulla Germania e il successivo ingresso in guerra a fianco dell’Intesa della Romania che viene
immediatamente sconfitta.
Nella seconda parte dell’incontro l’insegnante legge la testimonianza di un armeno che racconta
un’azione di rastrellamento del proprio popolo per mano dei Turchi8. Dopo averlo letto, gli alunni
riflettono su un episodio che da una parte anticipa la Shoà, dall’altra richiama gli attuali genocidi in
molti Paesi africani.
Nell’ultima mezz’ora i ragazzi svolgono un’attività: vengono divisi in due gruppi, ognuno dei quali
ricerca in internet un’attuale testimonianza di genocidio. Le ricerche divengono poi oggetto di
discussione collettiva.
6° incontro – Storia (1h)
Il 1917: l’anno della svolta
La docente mostra una fotografia (fig. 25) con cui accenna alla Rivoluzione in Russia, precisando
che tale evento comporta la sua uscita dalla guerra e sarà oggetto del percorso successivo. Subito
dopo, attraverso delle domande – stimolo, specifica che il ritiro delle potenza orientale stravolge
l’organizzazione militare dell’Intesa, modificando gli schieramenti sui vari fronti aperti.
Nei dieci minuti successivi proietta nuovamente lo schema degli ingressi in guerra accompagnato
da una nuova immagine (fig. 26) con cui richiama l’entrata degli Stati Uniti nel conflitto e ne
delinea le tre cause principali: l’affondamento il 7 maggio del 1915 del transatlantico inglese
Lusitania dove viaggiavano molti americani; la tradizionale “vicinanza” con gli inglesi e gli
interessi in Medio-Oriente.
Sposta poi l’attenzione sul fronte italiano e spiega che l’esercito di Cadorna ha perso molti uomini,
soprattutto a causa degli errori del generale che, con continui ordini di attacchi frontali, manda al
massacro interi reparti e provoca così episodi di insubordinazione e diserzione di soldati. A questo
punto stimola i ragazzi a capire che le forze austro-ungariche sono avvantaggiate sia dalla chiusura
del fronte con la Russia, sia dalle difficoltà italiane. Mostra ora una carta (fig. 27), illustra la disfatta
di Caporetto del 24-26 ottobre e subito dopo la classe individua la linea dell’arretramento
dell’esercito, capendo così l’eccezionale gravità della sconfitta italiana. L’insegnante chiarisce che
da tale disfatta deriva l’esonero di Cadorna e la nomina di Armando Diaz come comandante
generale dell’esercito, stabilizzato sul fiume Piave.
Negli ultimi trenta minuti circa fornisce in fotocopia alcuni estratti della pagine del Diario di
Caporetto (estratto G) che ogni allievo ha il compito di leggere e commentare per iscritto in aula.
Gli elaborati sono consegnati alla docente e saranno discussi e valutati durante le verifiche orali.
Terza settimana
7° incontro – Storia (1h)
L’ultimo anno di guerra, il nuovo assetto europeo e la conferenza di pace
Innanzitutto l’insegnante legge un estratto sui Quattordici punti di Wilson9, primo evento
significativo del 1918, e discutendo con gli alunni spiega i principi su cui si dovrebbero basare le
relazioni tra gli Stati, tra cui l’autodeterminazione dei popoli, il rispetto di nazionalità e democrazia.

8

iL’estratto non è consegnato agli alunni ma letto dall’insegnante in base al materiale personale estratto dal sito
http://www.iisbachelet.it/documenti/TESTIMONIANZE%20DEL%20GENOCIDIO%20DEGLI%20ARMENI.pdf.
9
iL’estratto non è consegnato agli alunni ma letto dall’insegnante in base al materiale personale estratto da tratta da
AA.VV., Profili storici dal 1900 a oggi, vol. 3/1, Laterza, Bologna 2002, p.266.
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Proietta poi un’immagine (fig. 28) e introduce il trattato di Brest-Litovsk con cui la Russia cede
alcuni territori agli Imperi centrali.
Subito dopo richiama l’attenzione dei ragazzi sulla guerra combattuta tra la Germania e le truppe
dell’Intesa sul fronte occidentale e spiega così la definitiva sconfitta dell’esercito tedesco tra luglio
e novembre e il successivo armistizio a Rethondes dell’11 novembre.
Nei dieci minuti successivi mostra una carta (fig. 29) e gli allievi rilevano la riconquista delle
posizioni perdute nel 1917 dall’esercito italiano. A questo punto la docente fa ascoltare il Bollettino
di vittoria, di cui proietta anche il testo, letto alla radio dallo stesso generale Diaz10. Chiarisce così il
definitivo trionfo italiano a Vittorio Veneto del 24 ottobre, l’ingresso delle truppe a Trento e Trieste
il 3 novembre e la firma della pace con l’Austria a Villa Giusti il giorno successivo.
Subito dopo specifica che i due armistizi sopra citati, oltre a concludere la Guerra mondiale,
comportano il definitivo disgregamento degli Imperi centrali.
Nella seconda parte dell’incontro l’insegnante, attraverso la proiezione di un’immagine (figg. 30a30b) e di una mappa concettuale, illustra il nuovo assetto europeo deciso con la conferenza di
Parigi, apertasi nel gennaio 1919, e i successivi trattati11. Pone soprattutto l’attenzione sulle
umilianti condizioni imposte alla Germania, considerata responsabile del conflitto, sull’Austria
ormai privata del suo potere imperiale e infine sull’Italia che, pur vincitrice, non acquisisce tutti i
territori previsti nel Patto di Londra.
Ora, per ripercorrere in modo emotivamente forte gli aspetti affrontati mostra un video12, tenendo
conto di qualche lievi imprecisione nei dati riportati. Subito dopo definisce la “Grande Guerra”: un
conflitto che per la prima volta nella storia coinvolge una grande numero di Stati, ha mobilitato tutte
le risorse e mezzi tecnologici possibili e che infine ha colpito milioni e milioni di persone.
Negli ultimi quindici minuti i ragazzi completano individualmente una mappa concettuale13, che
viene poi discussa ed eventualmente corretta in aula.
8° incontro – Laboratorio pomeridiano - Storia (2h)
Uscita alla Biblioteca “G. Carducci” di Spoleto
Il laboratorio pomeridiano si svolge nei locali della Biblioteca “G. Carducci” di Spoleto e
comprende l’ora pomeridiana di italiano concessa per l’occasione.
Nei primi trenta minuti circa l’esperto presenta i documenti a disposizione scritti al fronte da soldati
di origine locale. Si tratta di esempi sia di cartoline e fotografie (figg. 31-32), che sul retro riportano
frasi affettuose rivolte a familiari e fidanzate, sia di lettere di ringraziamento per la Contessa
Giovanna degli Oddi da militari feriti e ricoverati in strutture da lei finanziate (figg. 33-34).
Nel restante tempo la classe viene divisa in due gruppi: uno visiona, analizza e fotografa la prima
tipologia di documenti; l’altro i ringraziamenti alla nobile perugina.
Attraverso queste attività i ragazzi comprendono come il conflitto abbia coinvolto anche semplici
contadini e operai della loro zona che, pur vivendo la dura realtà della guerra, da una parte
continuano a condividere la quotidianità con i loro cari, dall’altra si rallegrano della solidarietà
dimostratagli anche da persone a loro estranee.
Questo lavoro sarà poi commentato e discusso in aula durante le verifiche orali.
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https://www.youtube.com/watch?v=JyMAkEJYQE8. Il testo del Bollettino è riportato in appendice.
Mappa concettuale riportata in appendice.
12
https://www.youtube.com/watch?v=8xX5uBz-Zcs.
13
iMappa concettuale riportata in appendice ed estratta da Carotti E, L’arco del tempo, vol. 3, De Agostini Scuola,
Novara 2011, p. 192.
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Appendice
Prima settimana
1° incontro – Storia (1h)
Le cause, lo scoppio, la guerra di posizione e quella sottomarina

Fig. 1 Immagine tratta da Carotti E, L’arco del tempo,
vol. 3, De Agostini Scuola, Novara 2011, p. 175.

Fig. 2 Immagine tratta da http://www.ufcommunity.
com/upload/pics/398468a6b8cc9da6a600a9d84b6ba2a
9.png (modificata)

I

Estratto A
L’ATTENTATO DI SARAJEVO
Il corteo mosse dal Konak [il
il palazzo del governo]
governo] verso il palazzo municipale. Strada facendo, l’Arciduca
venne ripetutamente acclamato dalla folla assiepata dietro i cordoni [sbarramenti]
[
dei soldati. Improvvisamente
si udì una fortissima denotazione: un individuo aveva lanciato una bomba contro l’automobile dell’Arciduca, il
quale fece appena in tempo a scansare l’ordigno alzando il braccio. La bomba urtò contro il gomito
dell’Arciduca quindi
ndi andò a ruzzolare per terra finché scoppiò accanto all’automobile che seguiva
immediatamente. […]
L’automobile era appena giunta all’angolo della via Francesco Giuseppe e della via
Rodolfo quando lo studente Princip, che si trovava nella prima fila degli spettatori,
estraendo una pistola di Browning che teneva in una delle tasche della giacca, sparò
due soli colpi, quasi a bruciapelo, contro la coppia arciducale.
Questa scena si svolse con fulminea rapidità. Lo chauffeur rimase per un attimo
sbalordito,
to, ma poi si udirono le urla dei personaggi del seguito che lo incitavano a
prendere in fretta la via del Konak. L’automobile allora a corsa sfrenata si diresse
verso il palazzo. All’arrivo dell’automobile al Konak si chiamarono i medici, ma ogni
soccorso era ormai inutile: l’Arciduca e la Duchessa erano morti. […]
Testo e immagine da Carotti E, L’arco del tempo, vol.. 3, De Agostini Scuola, Novara 2011, pp. 176-177.

23 Luglio 1914 – ULTIMATUM AUSTRIACO ALLA SERBIA
[...] Adesso la storia degli ultimi anni, e particolarmente i dolorosi eventi del 28 Giugno, hanno provato
l'esistenza di un movimento sovversivo in Serbia, il cui obiettivo è di separare alcune porzioni del suo territorio
dalla monarchia Austro-Ungarica. […] Il Governo Reale Serbo inoltre si impegnerà: […]
3. a eliminare senza ritardo dall’istruzione
istruzione pubblica in Serbia, ogni cosa, se connessa con il corpo insegnante o
con i metodi di insegnamento, che servono o possono servire a nutrire la propaganda contro
ro l’Austria-Ungheria;
l’
4. a rimuovere dal servizio militare e amministrativo in generale tutti i sottoufficiali e gli ufficiali che sono stati
colpevoli di continuare la propaganda contro l’Austria-Ungheria
l
[…];
5. di acconsentire alla cooperazione in Serbia degli organi dell'Imperiale e
Regio Governo nella soppressione dei movimenti sovversivi diretti contro
l'integrità della Monarchia;
6. di istituire un'inchiesta giudiziaria contro ogni partecipante alla
cospirazione del 28 Giugno che potrà essere trovato
t
in territorio Serbo;
l'organo dell'Imperiale e Regio Governo delegato a questo scopo prenderà
parte nei procedimenti tenuti a questo scopo; […]
L'Imperiale e Regio Governo e il Governo Reale aspettano la risposta del
http://www.storiedicalcio.altervista.org/f
Governo Reale per sabato, il 25 corrente mese, alle ore 18, al più tardi.
ootball-prima
prima-guerra-mondiale.html
Da http://occhidellamente.altervista.org/didattica/Classe%20quinta/Storia/23%20Luglio%201914.pdf

Fig. 3a Immagine tratta da http://it.wikipedia.org/wiki/File:WWI-re.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:WWI

Fig. 3b Immagine tratta da Carotti E,
L’arco del tempo,
tempo vol. 3, De Agostini
Scuola, Novara 2011, p. 176.
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Fig. 4 Immagine tratta da http://images.slide
player.it/ 1/545332/slides/slide_32.jpg

Fig. 5 Immagine (modificata) tratta da AA.VV., Profili storici
dal 1900 a oggi, vol. 3/1, Laterza, Bologna 2002, pag. 186.

Fig. 6 Immagine tratta da http://www.allegra
combriccola.net/librionline/la-grande-guerra/

Estratto B
UN BAMBINO E LA GUERRA
Elias Canetti (1904-1995), scrittore di lingua tedesca, premio Nobel per la letteratura nel 1981, nacque in Bulgaria da
una famiglia ebraica di origine spagnola e trascorse l’infanzia e la giovinezza in Inghilterra, Svizzera, Germania e
Austria. Nel volume autobiografico La lingua salvata, il cosmopolita Canetti rievoca il clima di entusiasmo e di accesso
nazionalismo che, come negli altri paesi, accompagnò l’entrata in guerra dell’Austria-Ungheria, nell’agosto del 1914.
L’estate del 1914 la trascorremmo a Baden, vicino a Vienna. Abitavamo in una casa gialla a due soli piani, non so più in
quale strada, e dividevamo quella casa con un alto ufficiale in pensione, un generale d’artiglieria che con la moglie
occupava il piano terreno. Era un’epoca, quella, in cui non si poteva fare a meno di notare gli ufficiali.
Buona parte della giornata la trascorrevamo nel parco, dove la mamma ci portava a passeggio. In un chiosco rotondo al
centro del parco suonava un’orchestrina. Il direttore d’orchestra, un ometto smilzo, si chiamava Konrath e noi ragazzi lo
chiamavamo all’inglese «carot», carota. Con i miei fratellini parlavamo ancora tranquillamente inglese, uno aveva tre
anni e l’altro cinque, e il loro tedesco era piuttosto incerto […]. Per noi sarebbe stato uno sforzo davvero innaturale
parlare un’altra lingua che non fosse inglese, e così in quel parco eravamo conosciuti come i «bambini inglesi».
C’era sempre molta gente nel parco, non foss’altro che per via della musica, ma alla fine di luglio, nell’imminenza dello
scoppio della guerra, la folla che si ammassava nei viali era diventata ancora più fitta. L’atmosfera era più tesa ed
eccitata del solito senza che io capissi perché, e quando la mamma mi disse che giocando dovevamo evitare di gridare a
voce tanto alta in inglese, non le badai molto, e i piccoli naturalmente ancor meno di me.
Un giorno, credo che fosse il 1° di agosto, ebbero inizio le dichiarazioni di guerra. Carrot stava dirigendo l’orchestra
quando qualcuno gli passò un foglietto: egli lo aprì e, interrotta la musica, batté con forza la bacchetta e lesse con voce
squillante: «La Germania ha dichiarato guerra alla Russia!». Immediatamente l’orchestrina intonò l’inno imperiale
austriaco, tutti, anche quelli seduti sulle panchine, si alzarono in piedi e cantarono in coro: «Dio, conservi, Dio protegga
il nostro imperatore e il nostro Paese». Io quell’inno lo conoscevo dalla scuola e un po’ titubante cantai con gli altri.
seguì immediatamente dopo l’inno nazionale tedesco: «Salute a te, o trionfatore». Era lo stesso inno che con parole
diverse conoscevo dall’Inghilterra come God save the King [«Dio salvi il re»]. Sentivo però che in questo caso era
rivolto contro l’Inghilterra. Forse fu per vecchia abitudine, forse anche un po’ per ripicca, fatto sta che mi unii al coro
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con quanta voce avevo in corpo, cantando le parole inglesi, e i miei fratellini, nella loro innocenza, mi vennero dietro
con le loro flebili vocette infantili. Essendo stretti in mezzo alla folla, il nostro canto non poteva non essere udito da
tutti. Improvvisamente vidi intorno a me facce sconvolte dall’ira, e braccia e mani che si abbattevano su di me. Persino i
miei fratelli, compreso il più piccolo, Georg, si presero un po’ delle botte destinate a me, che avevo ormai nove anni.
Prima che la mamma, che era stata sospinta un po’ lontano da noi, si rendesse conto di quel che stava accadendo, tutti si
misero a picchiarci in una gran confusione. Ma ciò che più mi impressionò furono le facce stravolte dall’odio. Qualcuno
certamente avvertì la mamma, perché lei si mise a gridare forte: «Ma sono bambini!». Ci raggiunse a fatica, ci afferrò
tutti e tre e si mise a gridare infuriata contro quella gente, che a lei non fece nulla perché parlava il tedesco come una
viennese; alla fine ci lasciarono persino uscire dalla ressa più fitta.
Io non compresi bene che cosa avessi fatto di male; a maggior ragione, quindi, quella prima esperienza di una massa
ostile mi si impresse indelebilmente nell’animo. L’effetto fu che per tutta la durata della guerra, fino al 1916 a Vienna, e
in seguito a Zurigo, i miei sentimenti rimasero profondamente inglesi. Ma da quelle percosse qualcosa avevo imparato:
finché rimasi a Vienna mi guardai bene dal far trapelare qualcosa dei miei sentimenti. Ora fuori di casa ci era
severamente proibito di dire una sola parola d’inglese. Mi attenni a questa regola; e tanto più fervidamente mi dedicai in
compenso alle mie letture inglesi.
La quarta elementare, il mio secondo anno di scuola a Vienna, venne dunque a cadere già in tempo di guerra e tutto ciò
che ricordo di quell’epoca è legato alla guerra. A scuola ci diedero un quaderno giallo con delle canzoni che si
riferivano tutte, in un modo o nell’altro, alla guerra. Cominciavamo con l’inno dell’imperatore, che dovevamo cantare
ogni giorno al principio e alla fine delle lezioni. C’erano poi nel quaderno due canzoni che mi commuovevano in modo
particolare: Morgenrot, Morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod [«Aurora, aurora, che illumini la mia morte
precoce»], ma quella che più mi piaceva cominciava con le parole: Dübren am Wiesenrand hocken zwei Dohlen [«Sul
limitare del prato fanno appollaiate due taccole»] e, se non sbaglio, seguitava così: Sterb ich in Feindesland, falli ch in
Polen [«Muoio in terra nemica, cado in Polonia»]. Certo cantavamo un po’ troppe rime tratte da quel quaderno giallo,
ma il tono delle nostre canzoni era comunque più insopportabile di certe battute cariche di odio compresso che
trovavano il modo di arrivare fino a noi: Serbien muss sterbien! [« La Serbia deve morire!»], Jeden Schuss ein Russ!
[«Ogni sparo un russo!], Jeder Stoss ein Franzos! [«Ogni corpo un francese!»], Jeden Tritt ein Britt! [«Ogni calcio un
inglese!»]. Quando, per la prima e unica volta, arrivai a casa da scuola dicendo Fanny [la governante cecoslovacca]:
«Jeder Schuss ein Russ» lei andò a lagnarsi dalla mamma. Forse era particolarmente suscettibile in quanto
cecoslovacca, fatto sta che non nutriva certi sentimenti patriottici e non cantava mai con noi bambini le canzoni di
guerra che io imparavano a scuola. O forse era semplicemente una persona di buon senso e trovava la brutalità di quelle
frasi particolarmente ripugnante sulla labbra di un bambino di nove anni. La cosa doveva averla colpita nel profondo,
perché non ci sgridò direttamente, si limitò ad andare dalla mamma e a dirle che non avrebbe più potuto rimanere in
casa nostra se avesse continuato a sentire frasi simili da noi bambini. La mamma mi prese in disparte e quando fummo a
quattr’occhi mi domandò con molta serietà che cosa avevo voluto dire con quella frase. Io risposi: niente. I bambini a
scuola ripetevano continuamente frasi del genere ed era una cosa che io non potevo soffrire. Non era un bugia, perché,
come ho già detto, ero di sentimenti inglesi. « E allora perché le ripeti come un pappagallo? Fanny non le sopporta. La
ferisce che tu dica cose così orribili. Un russo è un essere umano come te e come me. La mia migliore amica a
Rustschuk era una russa. Non ti ricordi di Olga?». In effetti io l’avevo dimenticata, ma ora mi ritornò alla mente. Prima
il suo nome veniva citato spesso in casa nostra. Quest’unico rimprovero bastò. Non ripetei mai più una sola di quelle
frasi, e poiché la mamma aveva così chiaramente mostrato il suo scontento, maturai anch’io una profonda avversione
contro tutti quei bestiali slogan di guerra che a scuola continuai a sentire quotidianamente anche in seguito. Non che
tutti i ragazzi parlassero in quel modo, erano soltanto alcuni, che però lo facevano sempre. Forse perché erano una
minoranza ci tenevano a mettersi in mostra. […]
Nell’inverno 1915-1916 gli effetti della guerra cominciarono a farsi sentire anche nella vita quotidiana. Il tempo delle
reclute che passavano per la Prinzenallee cantando con entusiasmo era finito per sempre. Ora, quando tornando a casa
da scuola ci venivano incontro piccoli gruppi di soldati, l’impressione che destavano non era così gaia come un tempo.
Cantavano ancora In der Heimat, in der Heimat, da gibt’s ein Wiedersehn! [In patria, in patria ci si rivedrà!], ma quel
che rivedersi non pareva più tanto vicino. Non erano neanche sicurissimi di ritornare. Cantavano Ich hatt’ einen
Kameraden, ma come se ciascuno di loro fosse il camerata caduto di cui parlava la canzone. Io avvertivo questo
mutamento e ne parlavo al mio amico Schiebl. […]
Una volta allo Schüttel arrivammo proprio vicino al ponte della ferrovia che passava sopra il canale di Danubio. Sul
ponte si fermò un treno pieno zeppo di gente. Ai vagoni viaggiatori erano stati agganciati dei vagoni merci e su tutti si
accalcava una gran folla che si volgeva muta a guardare giù verso di noi con aria interrogativa. «Sono galiziani…» disse
Schiebl e, reprimendo la parola «ebrei», completò la frase con “profughi”. Leopold-Stadt era pieno di ebrei galiziani
che erano scappati davanti ai russi. Nei loro caffettani neri, con i riccioli a cavatappi sulle tempie e i loro speciali
cappelli, si distinguevano vistosamente da tutti gli altri. E ora erano arrivati a Vienna, dove altro sarebbero potuti
andare, mangiare dovevano pur mangiare, ma le scorte alimentari dei viennesi non erano più molto abbondanti.
Mai ne avevo visti così tanti tutti insieme, stipati in quel modo nei vagoni. Fu una scena orribile perché il treno era
fermo. Fintanto che restammo li a guardarli il treno non si mosse. «Li piagiano come bestie,» disse «infatti ci sono
anche i carri bestiame». «Ma sono talmente tanti» disse Schiebl, che provava di fronte a loro un senso di raccapriccio
temperato soltanto dal riguardo che aveva per me: mai gli sarebbe uscita di bocca una parola che mi potesse ferire. Io
invece rimasi come impietrito, inchiodato al terreno, e lui mi stava accanto avvertì certamente il mio orrore. Nessuno ci
faceva un cenno di saluto, nessuno levava la mano o gridava una parola, sapevano benissimo di essere accolti
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malvolentieri e non si aspettavano certo parole di benvenuto. Erano tutti uomini, molti dei quali vecchi e barbuti. «Sai,»
disse Schiebl «i nostri soldati vengono mandati al fronte in quei vagoni. La guerra è la guerra, come dice mio padre».
Era la prima volta che mi citava una frase del padre, e io sapevo perché lo faceva, per strapparmi all’angoscia di quello
spettacolo. Ma non servì a nulla, ero paralizzato dal terrore, non riuscivo a staccare lo sguardo da quella gente e non
succedeva nulla. Avrei voluto che il treno si mettesse in moto, la cosa più terribile era quel treno fermo sul ponte. «Non
vieni?» domandò Schiebl tirandomi per la manica. «Non ne hai più voglia?». Eravamo diretti a casa sua per giocare con
i soldatini. Lo seguii finalmente, ma con un gran senso di colpa, che aumentò quando entrai in casa e sua madre ci portò
la merenda. «Dove siete stati così a lungo?» domandò. Schiebl mi indicò con lo sguardo. «Abbiamo visto un treno di
profughi galiziani. Era sulla Franzensbrüche». «Ah, ho capito» disse la madre spingendo la merenda verso di noi.
«Adesso però avrete certamente appetito». Se ne andrò, per fortuna, perché io la merenda non la toccai neppure e anche
Schiebl, che era un ragazzo sensibile, aveva perduto l’appetito. Lasciò stare i soldatini, non giocammo quel giorno, e
quando me ne andai mi strinse affettuosamente la mano dicendo: «Domani, quando vieni di faccio vedere una cosa. ho
avuto in regalo una nuova artiglieria».
Da E. Canetti, La lingua salvata, Adelphi, Milano 1980, pp. 124-127; 150-152.

DOMANDE DI COMPRENSIONE
1. Chi è l’autore del documento? Quale vicenda autobiografica descrive?
2. Che cosa accadde quando il piccolo Elias e i suoi fratelli intonarono, nel parco di Baden, l’inno nazionale inglese?
3. Come appare la «folla» agli occhi dello scrittore?
4. Quali erano i luoghi e gli strumenti di mobilitazione patriottica?
5. Quale mutamento del clima collettivo comincia a essere percepito tra il 1915 e 1916?
6. Che effetto suscita sull’autore la vista dei profughi galiziani?

2° incontro – Storia (1h)
L’Italia dalla neutralità all’intervento e la centralità della trincea
Mappa concettuale
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Estratti C-D
MANIFESTO DELLA DIREZIONE SOCIALISTA PER LA NEUTRALITÀ ASSOLUTA
Manifesto approvato durante la riunione di direzione socialista (Bologna, 18-21 ottobre 1914), con il solo voto
contrario di Mussolini.
[…] Voi stessi, o compagni lavoratori, avete anche adesso manifestata in plebiscito unanime la vostra avversione alla
guerra e la decisiva volontà di rimanere saldi nella nostra dichiarata neutralità. Neutralità non incerta e ambigua come
quella del Governo, il quale conserva nei suoi miseri e nella sua speculazione ignobilmente borghese ogni pericolo
compreso quello che possa rompersi ancora a vantaggio degli imperi centrali quando per questi potesse apparire la
probabilità di una vittoria. […]
Non nascondersi che il perdurare della guerra, che di giorno in giorno semina nei campi e nei mari di Europa migliaia e
migliaia di giovani vite, fascia di tenebre dolorose case e famiglie di operai così nel Belgio come in Francia, come in
Germania, come in Russia, come in Inghilterra, in Austria ed in Serbia, devasta città ed annienta ricchezze che mezzo
secolo di lavoro non basterà a rifare, conturba molti animi e molte menti.
La guerra vuole passare inesorabile, tutto abbattendo, tutto decimando, vite, averi, pensieri umani. […]
COMPAGNI LAVORATORI!
In tanta tragedia di uomini, in così rapido succedersi di eventi strepitosi ed immani non c’è da sorprendersi che talora
anche le nostre coscienze di socialisti abbiano un sobbalzo, e trepidino per l’avvenire che la guerra, la quale infuria
intorno a noi, può prepararci od opporci. […]
Non è oggi in noi la forza di impedire o di fiaccare la guerra che divampa. […] Il Partito socialista è contro alla guerra
per la neutralità. «Contro la guerra per la neutralità» perché così vuole il socialismo che per noi vive e per cui
l’Internazionale oggi perita dovrà tornare rigorosamente a risorgere.
Da A. Malatesta, I socialisti italiani durante la guerra, A. Mondadori, Milano 1926, pp. 214-216.

AUDACIA!
Appena dimessosi da direttore dell’Avanti!, Benito Mussolini fonda il Popolo d’Italia, sulle cui pagine si fa promotore
di un’accesa propaganda bellicista.
[…] Noi non siamo, noi non vogliamo esser mummie perennemente immobili con la faccia rivolta allo stesso orizzonte.
[…]
Oggi – io lo grido forte – la propaganda antiguerresca è la propaganda della vigliaccheria. Ha fortuna perché vellica ed
esaspera l’istinto della conservazione individuale. Ma perciò stesso è una propaganda anti-rivoluzionaria. […]
Non potrebbe essere questa la nostra ora? Invece di prepararci a “subire” gli avvenimenti preordinando un alibi
scandaloso, non è meglio tentare di dominarli? Il compito dei socialisti rivoluzionari non potrebbe essere quello di
svegliare le coscienze addormentate delle moltitudini e di gettare palate di calce viva nella faccia ai morti – e sono tanti
in Italia! – che ostinano nell’illusione di vivere? Gridate: noi vogliamo la guerra! non potrebbe essere – allo stato dei
fatti – molto più rivoluzionario che gridare “abbasso”? […]
Da Il Popolo d’Italia, 15 novembre 1914.

Fig. 7 Immagine tratta da http://irredentismo.forum
free.it/?t=50391318&st=180

Fig. 8 Immagine tratta da http://cronologia.leonardo.it/storia/
mondiale/mondia2.htm
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Fig. 9 Immagine tratta
da Cardini S., Onorato
F., Storia e Temi, vol.
2, Mondadori, Milano
2013, p. 7 (modificata).

Estratto E
QUINDICI MESI SUL CARSO
[Queste pagine furono scritte dal tenente Carlo Salsa sulla base di annotazioni prese nel corso dei quindici mesi di
guerra trascorsi sul Carso e rielaborate nel libro “Trincee. Confidenze di un fante,” uscito per la prima volta nel 1924.]
Ci hanno messo a dormire con i soldati lungo le rive erbose dell'Isonzo, in certe tane basse in cui ci s'infila carponi,
strisciando come rettili. [...] Fuori è il solito smiagolamento di pallottole randagie, nella notte. Un camminamento,
abbozzato da pochi sacchetti luridi, s'incide su per l'erta: qui allo sbocco è un dilagare di cose sparse per ogni dove nel
fango alto: sembra che per quella vena sia colato dalla prima linea un rigagnolo continuo di immondizie e di rifiuti:
casse sfondate, sacchi ricolmi, marmitte, forme umane affioranti sullo stagno fangoso con strani gesti di statue
sommerse.[...]
Nel camminamento basso, i soldati devono rimanere accovacciati nel fango per non offrire bersaglio: i bordi ineguali
del riparo radono appena le teste. Non ci si può muovere; questa fossa in cui siamo è ingombra di corpi pigiati, di
gambe rattratte, di fucili, di cassette di munizioni che s'affastellano, di immondizie dilaganti: tutto è confitto nel fango
tenace come un vischio rosso.
A poco a poco si delineano le forme, si precisano le cose intorno a me. Un bordo della trincea è tutto rigonfio di morti
che si mescolano in un viluppo confuso: rintraccio faticosamente le figure umane ad una ad una. Sono quasi tutti
cadaveri di soldati austriaci: molti - inamidati da una patina untuosa - sono riversi nella fanghiglia nello stesso senso,
nella stessa positura, come sardine: si scorgono alcune teste allineate lungo l'orlo, altre che pencolano, altre non
segnalate se non da ciuffi di capelli impeciati. Sono stati forse colti da una raffica di mitragliatrice mentre fuggivano
allo scoperto, e sono crollati così, simultaneamente, come i pali di uno steccato abbattuto da un colpo di vento. Delle
mani, logore e spolpate come guanti smessi, s'artigliano in un gesto estremo, protese in un inutile tentativo di
aggrapparsi alla vita. [...]
La nostra linea punta, nella sua qualità di vecchio camminamento austriaco, verso le linee avversarie. Alla sommità è
interrotta da una barricata di sacchetti a terra e di cavalli di frisia: di là continua a salire, sventrata dai colpi, fino a
smarrirsi nel putiferio del pietrame sconvolto. Di notte due vedette vigilano dietro lo sbarramento: gli altri soldati del
plotone devono rimanere passivi, in attesa, gremiti come durante il giorno, nella lordura. Ma, nell'oscurità, si può
strisciare su e giù come bisce, tra i grovigli delle gambe e gli impacchi pantanosi dei corpi sdraiati, per cacciare la
ruggine che si insinua nelle articolazioni, o per ritirare [...] mezza pagnotta fradicia e un dito di caffè freddo. Durante
tutto il giorno nessuno può muoversi: si cerca di sonnecchiare nelle ore di calma: il budello che sale sembra il corridoio
di un museo di mummie e di cariatidi.
Le ore di calma vengono perforate di tanto in tanto da colpi di fucile che sorprendono ogni movimento affiorante.
I cecchini [...] guatano con una selvaggia avidità di preda, con pazienza implacabile. Sanno che qualcuno si dovrà pur
muovere; e attendono. Talvolta un sacchetto smosso o uno straccio che si agiti attira una fucilata: ma spesso sono questi
miei ragazzi ottimisti ed irrequieti che si fanno uccellare miseramente, così.
C. Salsa, Trincee. Confidenze di un fante, Mursia, Milano 1995.
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3° incontro – Laboratorio pomeridiano - Storia (1h)
La propaganda e la nuova tecnologia militare

Fig. 10 Immagine tratta da http://mem
oriadibologna.comune.bologna.it/fatetutti-il-vostro-dovere-970-opera

Il soldato tedesco guarda la morte negli
occhi. Aiutaci a vincere! Sottoscrivi il
prestito di guerra.

Fig. 11 Immagine tratta da http://
www.raiscuola.rai.it/lezione/primaguerra-mondiale/3048/default.aspx

Fig. 12 Immagine tratta da http://
accaddeoggi.centenario1914-1918.it/
it/accaddeoggi/19140905

Fig. 14 Immagine tratta da http://www.
museodellaguerra.isiportal.com/context.jsp?
ID_LINK=224&area=7&id_context=310

Fig. 15 Immagine tratta da http://
www.comune.bologna.it/risorgi
mento/pubblicazioni/47766/id/47
976

Fig. 13 Immagine tratta da http:// www.minerva.unito.it/Theatrum%20Chemicum/Pace&Guerra/Germania/D11.htm

Fig. 16 Immagine tratta da http://
www.iniziativalaica.it/?p=2184

Fig. 17 Immagine tratta da http://www.indire.it/cgibin/diapftcgi3?
dbnpath=/isis3/dati/dia/immag&mfn=21766&formato=Completo&u
nico=1&file_header=/archivi/dia/header.php
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Fig. 18 Immagine tratta da http://
www.tiziano.caviglia.name/p.php?
p=9297

Fig. 19 Immagine tratta da http://www.itinerari
grandeguerra.it/La-Comparsa-Degli-Aerei-NellaPrima-Guerra-Mondiale
Fig. 20 Immagine tratta da
http://www.lagrandeguerra.net/ggmsub.html

4° incontro – Italiano (2h)
Gli intellettuali e i poeti italiani nella guerra
Estratto F

«Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il
gesto distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna».
F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, in Teoria e invenzione futurista,
a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 1968.

Fig. 21 immagine tratta da http://www.collezioni-f.it/fut_pr.html.
Finalmente è arrivato il giorno dell’ira dopo i lunghi crepuscoli della paura. È finita la siesta della vigliaccheria, della
diplomazia, dell’ipocrisia e della paciose ria.
Com’è bella, da monte a monte, la voce sonora e decisa dell’artiglieria!
Siamo troppi. C’è un troppo di qua e un troppo di là che si premono. La guerra rimette in pari le partite. Fa il vuoto
perché si respiri meglio. Lascia meno bocche intorno alla stessa tavola. E leva di torno un’infinità di uomini che
vivevano perché erano nati; che mangiavano per vivere, che lavoravano per mangiare e maledicevano il lavoro senza il
coraggio di rifiutar la vita. Chi odia l’umanità si trova in questi tempi nel suo centro di felicità.
La guerra infine giova alla modernità. Il fuoco degli scorridori [soldati delle avanguardie] e di dirutamento dei mortai
[le distruzioni causate dalle esplosioni] fanno piazza pulita fra le vecchie case e le vecchie cose. Quei villaggi suicidi
che i soldatacci incendiarono saranno rifatti più belli e più igienici. Dopo il passo dei barbari nasce un’arte nuova fra le
rovine e ogni guerra di sterminio mette capo a una moda diversa.
Ci sarà sempre da fare per tutti se la voglia di creare verrà, come sempre, eccitata e ingagliardita della distruzione.
Amiamo la guerra ed assaporiamola da buongustai finché dura. La guerra è spaventosa e, appunto perché spaventosa e
tremenda e terribile e distruttrice, dobbiamo amarla con tutto il nostro cuore di maschi.
da Carotti E, L’arco del tempo, vol. 3, De Agostini Scuola, Novara 2011, p. 181.

La guerra non mi riguarda. La guerra che gli altri fanno, la guerra che avremmo potuto fare… Se c’è uno che lo sappia,
sono io, prima di tutti. È una così vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme; ma
è quello solo; accanto agli altri, che sono stati, e che saranno; non vi toglie nulla. Non cambia nulla, assolutamente, nel
mondo. Neanche la letteratura. […]
Purché si vada! Dietro di me son tutti fratelli quelli che vengono, anche se non li vedo o non li conosco bene. Mi
contento di quello che abbiamo in comune, più forte di tutte le divisioni. Mi contento della strada che dovremo fare
insieme, e che ci porterà tutti egualmente; e sarà un passo, un respiro, una cadenza, un destino solo, per tutti. Dopo i
primi chilometri di marcia, le differenze saranno cadute come il sudore goccia a goccia dai volti bassi giù sul terreno,
fra lo strascicare dei piedi pesanti e il crescere del respiro grosso; e poi ci sarà solo della gente stanca che si abbatte, e
riprende lena, e prosegue; senza mormorare senza entusiasmarsi; è così naturale fare quello che bisogna. […]
IX

Andare insieme. […]
Così marciare e fermarsi, riposare e sorgere, faticare e tacere, insieme; file e file di uomini, che seguono la stessa
traccia, che calcano la stessa terra. […]. E tutto il resto che non si dice, perché bisogna esserci e allora si sente; in un
modo, che le frasi diventano inutili. […]
Da R. Serra, Esame di coscienza di un letterato, Salerio, Palermo 1994, pp. 1, 40-43, 46-49.

Coraggio, fratelli! Coraggio e costanza! Per liberarvi più presto com-battiamo senza
respiro. Nel Trentino, nel Cadore, nella Carnia, sull’Isonzo. Conquistiamo terreno ogni
giorno. Non v’è sforzo del nemico che non sia rotto dal valore dei nostri. Abbiamo già
fatto più di ventimila prigionieri. In breve tutto il Carso sarà espugnato. Io ve lo dico, io
ve lo giuro,
fratelli: la nostra vittoria è certa. La bandiera d’Italia sarà piantata sul grande Arsenale e
sul colle di San Giusto. Coraggio e costanza! La fine del vostro martirio è prossima.
L’alba della nostra allegrezza è imminente.
Dall’alto di queste ali italiane, che conduce il prode Miraglia, a voi getto per pegno
questo messaggio e il mio cuore io.
da Gabriele D’Annunzio Nel cielo della Patria, 7 agosto 1915.

Fig. 22 immagine tratta da http://www.storiadetrieste.it/dannunzio.pdf
20 settembre 1915. I nostri uomini sono calzati in modo da far pietà: scarpe di cuoio scadente e troppo fresco per l’uso,
cucite con filo leggero da abiti anzi che con spago, a macchina anzi che a mano. Dopo due o tre ore giorni di uso si
aprono, si spaccano, si scuciono, i fogli delle suole si staccano nell’umidità l’uno dall’altro. Un mese di servizio le
mette fuori uso. Questo fatto torna a totale danno, oltre che dell’economia dell’erario [casse dello Stato], del morale
delle truppe, costrette alla vergogna di questa lacerazione, e, in guerra, alle orribile sofferenze del gelo! Quanta
abnegazione [sacrificio] è in questi uomini, così trattati! Come scuso, io, i loro brontolamenti, la loro poca disciplina!
Essi portarono il vero peso della guerra, peso morale, finanziario, corporale, e sono i peggio trattati. Quanto delinquono
[commettono delitti] coloro che per frode o per incuria li calzarono a questo modo.
da Carotti E, L’arco del tempo, vol. 3, De Agostini Scuola, Novara 2011, p. 183.

Fratelli
Di che reggimento siete
fratelli ?
Parola tremante
nella notte
Foglia appena nata

Nell’aria spasimante
involontaria rivolta
dell'uomo presente alla sua
fragilità
Fratelli
Da http://www.oilproject.org/lezione/fratelli-di-ungaretti-parafrasi-del-testo-2810.html.

Seconda settimana
5° incontro – Storia (1h)
Il 1916: l’anno delle grandi battaglie

Fig. 23 Immagine tratta da Cardini S., Onorato F., Storia e
Temi, vol. 2, Mondadori, Milano 2013, p. 7 (modificata).

Fig. 24 Immagine tratta da Cardini S., Onorato F.,
Storia e Temi, vol. 2, Mondadori, Milano 2013, p. 4.
X

L'UOMO CHE VIDE IL GENOCIDIO
"Arrivarono - continua Mesrop - e ci fecero uscire tutti dalle case. Ragazze, donne, bambini: ci portarono tutti nel
deserto. Così, come un agnellino, mi hanno strappato da mia madre. Così, come un agnellino, mi hanno strappato da
mia madre. Mi misero sottoterra, mi seppellirono lasciando fuori solo la testa e si allontanarono dicendo 'Domani
uccidiamo anche questo qui’. […]A Mesrop capitò, dopo aver assistito alla tragedia di amici e parenti, di essere anche
lui rapito: "Un turco che passava da quelle parti, sentì i miei lamenti. Venne, mi tirò fuori e mi portò a casa sua. […] Io
rimasi con il mio padrone turco, badavo alle sue pecore. Mia madre era una donna molto bella ed era stata rapita da un
altro turco. Il mio padrone un giorno mi lasciò andare da lei, perché la vedessi: arrotolavano le foglie del dolma. Mi
vide e non disse niente, fece finta di nulla: intinse soltanto una foglia nell'acqua e me la diede perché la mangiassi... Il
mio padrone mi utilizzava come servo. Ogni giorno mi diceva: 'Infedele! Porta le pecore al pascolo e torna!'. Mi davano
i compiti più umili. […] Un giorno tardai e si infuriò, prese una grossa pietra e me la voleva tirare in testa, ma la
moglie si mise in mezzo e io mi salvai”
Da http://www.iisbachelet.it/documenti/TESTIMONIANZE%20DEL%20GENOCIDIO%20DEGLI%20ARMENI.pdf.

6° incontro – Storia (1h)
Il 1917: l’anno della svolta

Fig. 25 Immagine tratta da http://it.
wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_russa
Fig. 26 Immagine tratta da Carotti E,
L’arco del tempo, vol. 3, De Agostini
Scuola, Novara 2011, p. 179.

Fig. 27 Immagine tratta da http://www.
larapedia.com/storiaguerre/prima_guerra_m
ondiale_riassunto_sintesi_e_cause.html

Estratto G
DIARIO DI CAPORETTO
Le pagine che seguono sono tratte da un diario di guerra, Dalla Bainsizza al Piave all’indomani di Caporetto (1919),
scritto dall’ufficiale Valentino Coda; le parti più significative del diario sono state pubblicate nel volume I vinti di
Caporetto (1967) in cui lo storico Mario Isnenghi ha raccolto in antologia numerosi brani di diari o memorie di guerra
scritti da ufficiali italiani all’indomani della disfatta.
Subida, 28 ottobre, ore 14. […] Il primo panico si ebbe poco dopo le quattordici. Sentiamo un tumultuare lontano e
crescente, uno strepitio di ruote, un calpestio di moltitudine, e della gola che si apre in alto fra due catene di colli,
vediamo sboccare e precipitarsi una valanga. Vengono giù a stormo, urtandosi, frammischiandosi, ondeggiando come
un campo di grano frustrato dalla bufera, non più soldati, turba, non più uomini, mandria: nelle prime file occhi folli,
visi stravolti e disperati, bocche urlanti di terrore; ufficiali, fanti, artiglieri, cavalli, cannoni. Ad un cenno del nostro
capo ci stendiamo in sottile catena sulla strada, dieci o dodici ufficiali con le rivoltelle in pugno, diedero a noi un esiguo
drappello di carabinieri, e una trentina di scritturali, piantoni, attendenti, quasi tutti senz’armi: e attendiamo l’urto.
Ma l’urto non viene. All’appressarsi della prima ondata di fuggiaschi, il generale intima un alt che domina tutti i
clamori. La prima fila si arresta, rifluisce sui sopravvenienti, la massa ha un rigurgito, due o tre oscillazioni, si arresta.
«Che è avvenuto? perché avete abbandonato i posti?» I soldati, sgomenti, tosto ripresi dal pugno ferreo della disciplina,
tacciono. Il generale chiama gli ufficiali e li interroga. «Abbiamo ricevuto l’ordine di ripiegare» rispondono unanimi.
Da chi? Non si riesce a saperlo. L’ordine, volando in bocca in bocca, è corso lungo le trincee come il fuoco lungo una
miccia. […]
XI

Giorno 29, ore 11. […] È capitato un tenente colonnello di Stato Maggiore, ha detto al Corpo di Armata, coll’itinerario
che le nostre truppe dovranno percorrere fino al Tagliamento. Restiamo atterriti: è la prima volta che questo nome,
deprecato come un’ iperbolica fantasticheria dei paurosi, compare ufficialmente in fondo alla scena, innalzato di botto
agli onori principali della tragedia. Sicuro, il Tagliamento! E arrivarci più presto che si può. Chi ci arriva ci arriva, dice
con enfasi l’alto papavero dello Stato Maggiore, il quale provveduto di una veloce automobile, sembra sicurissimo del
fatto suo.
Lo stringiamo di ansiose domande: che cosa è realmente avvenuto? Che fa il Comando Supremo? Dove sono le altre
Armate? Non è in corso una battaglia, una manovra, un tentativo purché sia di scongiurare la rovina? Il tenente
colonnello si stringe nelle spalle, abbozza vaghi gesti, sospira.
Una catastrofe imprevedibile, un tradimento… I nostri sono scappati, interi reggimenti hanno gettato le armi. Il nemico
ci minaccia sul fianco… Bisogna ad ogni costo e con massima celerità portare dietro i grandi fiumi quel che rimane
dell’Esercito […]
31 ottobre, ore 12. […] Da sei giorni viviamo fuori dalla realtà senza lettere e senza giornali, e ci domandiamo con
ansia che cosa avverrà in paese, come avrà appreso e come sopporterà il disastro. Qualcuno, forse percorrendo, forse
almanaccando, ha parlato di rivoluzione a Torino; l’odiosa diceria si è sparsa tra i soldati in cui principiano a ribollire
vecchi lieviti di passioncelle settarie, spunti dimenticati del catechismo del circolo e della cooperativa. Molti, scossa la
prima vergogna e quasi per pagarsene con un’ostentazione di rivolta sbarazzina, fanno il viso allegro e lanciano frasi
baldanzose: «È finita la guerra!... Si va a casa!», ed altre di conio soldatesco. Non ho udito uno, una brutta faccia
volpina di mariuolo, che cantava a squarciagola lo stornello nato negli ozi dissolventi della trincea: Vittorio Emanuele
ha scritto alla Regina: se vuoi Trieste, compra la cartolina. […]
Da M. Isnenghi, I vinti di Caporetto nella letteratura di guerra, Marsilio, Vicenza 1967, pp.143-151.

Terza settimana
7° incontro – Storia (1h)
L’ultimo anno di guerra, il nuovo assetto europeo e la conferenza di pace
QUATTORDICI PUNTI DI WILSON
Non siamo entrati in questa guerra a causa delle violazioni al diritto che ci riguardano direttamente e rendono
impossibile la vita del nostro popolo a meno che non siano riparate e il mondo sia assicurato per sempre che non si
ripeteranno. Perciò in questa guerra, non domandiamo nulla per noi, ma il mondo deve esser reso adatto a viverci; e in
particolare deve esser reso sicuro per ogni nazione pacifica che, come la nostra, desidera vivere la propria vita, stabilire
liberamente le sue istituzioni, essere assicurata della giustizia e della correttezza da parte degli altri popoli del mondo
come pure essere assicurata contro la forza e le aggressioni egoistiche. Tutti i popoli del mondo in realtà hanno lo stesso
nostro interesse, e per conto nostro vediamo molto chiaramente che, a meno che non sia fatta giustizia agli altri, non
sarà fatta a noi. Perciò il programma della pace del mondo è lo stesso nostro programma […].
Da E. Anchieri, Antologia storico-diplomatica, Ispi, Milano 1941, p. 362.

Fig. 28 Immagine tratta da http://dizionaripiu.
zanichelli.it/ storiadigitale/p/voce/5318/russia

Fig. 29 Immagine tratta da Carotti E, L’arco del tempo,
vol. 3, De Agostini Scuola, Novara 2011, p. 188.

XII

TESTO DEL BOLLETTINO DI GUERRA DEL 4 NOVEMBRE 1918
« Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12
La guerra contro l'Austria - Ungheria che, sotto l'alta guida di S.M. il Re, duce supremo, l'Esercito Italiano, inferiore per
numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima
per 41 mesi, è vinta. La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre ed alla quale prendevano parte
cinquantuno divisioni italiane, tre britanniche, due francesi, una czeco slovacca ed un reggimento americano, contro
settantatré divisioni austroungariche, è finita. La fulminea e arditissima avanzata del XXIX Corpo d'Armata su Trento,
sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche del Trentino, travolte ad occidente dalle truppe della VII armata e ad
oriente da quelle della I, VI e IV, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria. Dal Brenta al Torre
l'irresistibile slancio della XII, della VIII, della X armata e delle divisioni di cavalleria, ricaccia sempre più indietro il
nemico fuggente. Nella pianura, S.A.R. il Duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invitta III armata,
anelante di ritornare sulle posizioni da essa già vittoriosamente conquistate, che mai aveva perdute. L'Esercito AustroUngarico è annientato: esso ha subito perdite gravissime nell'accanita resistenza dei primi giorni e nell'inseguimento ha
perduto quantità ingentissime di materiale di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato
finora nelle nostre mani circa trecentomila prigionieri con interi stati maggiori e non meno di cinquemila cannoni. I resti
di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano
discese con orgogliosa sicurezza. Il capo di stato maggiore dell'esercito, il generale Diaz »
Da http://it.wikipedia.org/wiki/Bollettino_della_Vittoria

Fig. 30a e 30b Immagini tratte da Carotti E, L’arco
del tempo, vol. 3, De Agostini Scuola, Novara 2011,
p. 190.

Mappa concettuale

XIII

Mappa concettuale da completare in classe
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8° incontro – Laboratorio pomeridiano - Storia (2h)
Uscita alla Biblioteca “G. Carducci” di Spoleto

Alla mia mogliettina con infinito affetto. Pier
Il mio tavolo
Fig. 31 Immagine della foto di un soldato spoletino
alla moglie tratta dall’Archivio storico della
Biblioteca Comunale “G. Carducci” di Spoleto.

Albanio 22.II.1918
Carissimo signor Diamante,
eccomi subito adarvi mia risposta sono lieto nel sentire
che di mia famiglia godono una perfetta salute.
Di più micongradulo molto nel sentire che eritornato mio
cognato Primo sono molto contento, che almeno farà le
feste accasa colla famiglia [...].
Fig. 32 Immagine di una cartolina di un soldato spoletino
ad un amico della famiglia tratta dall’Archivio storico
della Biblioteca Comunale “G. Carducci” di Spoleto.

Dove chera assai stimato per un braciande anominato
anchi di me acompagniato rimasto di noi felice estato
dove lamattina apresso, fu andato apponde Mamolo
indicato.
Vene dime ho dichiarato che per qualche giorno averei
dardato motivo che mio zio era amalato
tutto condendo e non mi contratire perchè per lui poteva
sobbire.
Fig. 33 Immagine del diario del soldato spoletino
Giuseppe Agliani, tratta dall’Archivio storico della
Biblioteca Comunale “G. Carducci” di Spoleto.

19 settembre 1917
Contessa gent.ma
Mamma mi ha detto del suo pensiero
gentile di offrire del gelato ai nostri
poveri Mutilati. Se a lei non dispiace
con le altre Signorine si preferirebbe
domani 20 Sett. data patriottica che
festeggerebbero volentieri.
Fig. 34 Immagine della lettera di un
soldato spoletino alla famiglia tratta
dall’Archivio storico della Biblioteca
Comunale “G. Carducci” di Spoleto.
XV

Griglia di corrispondenza tra gli indicatori di valutazione degli apprendimenti
e voti espressi in decimi
INDICATORI
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

contenuti disciplinari appresi in modo frammentario e/o in minima parte.
produzione carente rispetto alle consegne
coglie difficilmente semplici relazioni logiche
non riesce ad organizzare contenuti e abilità anche se guidato
contenuti disciplinari appresi in modo parziale
produzione incerta ed incompleta rispetto alle consegne
coglie solo in parte semplici relazioni logiche
organizza contenuti ed abilità in modo elementare solo se guidato
contenuti disciplinari appresi in modo sostanziale
produzione semplice e globalmente rispondente alle consegne
capacità di cogliere relazioni logiche semplici
organizza contenuti ed abilità elementari a volte in modo autonomo
contenuti disciplinari abbastanza completi
produzione rispondente alle consegne con discreta padronanza dei vari linguaggi
capacità di cogliere relazioni logiche più semplici e di crescente difficoltà
organizza contenuti articolati e abilità spesso in modo autonomo
contenuti disciplinari completi e abbastanza approfonditi
produzione accurata e buona padronanza dei vari linguaggi capacità di cogliere la
gerarchia delle informazioni
organizza in modo autonomo conoscenze e abilità
contenuti disciplinari completi ed approfonditi
produzione accurata con spunti di creatività e buona padronanza dei vari linguaggi
coglie la gerarchia delle informazioni ed i rapporti che tra esse intercorrono
organizza conoscenze e abilità in ambito complesso in modo autonomo
contenuti disciplinari completi ed approfonditi con spunti di originalità
produzione molto accurata e creativa con piena padronanza dei vari linguaggi
compie correlazioni esatte ed analisi approfondite
organizza conoscenze ed abilità in ambito complesso in modo autonomo e creativo

VOTO
4

5

6

7

8

9

10
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