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Lezioni di storia 

 

 

1919-1929: dal primo dopoguerra alla crisi del ’29 in Italia e in Europa ; nove incontri 

in collaborazione con i Licei “Quadri”, “Corradini”, “Masotto” e “Brocchi”, con 

l’Ufficio Politiche giovanili del Comune di Vicenza, Anpi, AVL, di Vicenza. (dicembre 

2019-aprile 2020)  
 

 

Attività didattica rivolta a tutti gli istituti di città e provincia. 

 

Destinatari: Studenti delle scuole secondarie di II grado di Vicenza e provincia.   

 

Gli incontri si terranno presso alcuni Licei dalle ore 11.00 alle 13.00 e sono aperti anche alla cittadinanza. 

 

Martedì 10 dicembre 2019: Valentine Lomellini (Unipd): “La grande paura rossa – L’Italia delle spie bolsceviche, 

1919-1922"  (Liceo “Quadri” Vicenza) 

Venerdì 24 gennaio 2020: Alba Lazzaretto (Unipd): "Chiesa e fascismo. Una conciliazione?" (“Masotto” – Noventa 

Vic.) 

Mercoledì 28 gennaio 2020: Giovanni Favero (Unive.): “Un mondo instabile: le origini monetarie della crisi del ‘29.” 

(Liceo “Brocchi” Bassano) 

Venerdì 7 Febbraio 2020: Giulia Albanese (Unpd): “La marcia su Roma” (Liceo “Quadri” Vicenza) 

Venerdì 14 febbraio 2020: Fulvio Cortese (Unitrento): “Lo stato fascista tra rivoluzione e continuità” (Corradini – 

Thiene) 

Venerdì 21 febbraio 2020: Fioravanzo (Unipd): “La Repubblica malata. Weimar e la crisi dell’Europa dopo la prima 

guerra mondiale (1918-1933)”  (Liceo “Quadri” Vicenza) 

Venerdì 6 marzo 2020: Francesco Filippi (Presidente APS Deina): “Mussolini ha fatto anche cose buone?” (Liceo 

“Quadri” Vicenza) 

Sabato 28 marzo 2020: Mimmo Franzinelli (Storico): “Fascismo anno zero, 1919: la nascita dei fasci di 

combattimento (Liceo “Quadri” Vicenza) 

Venerdì 24 aprile 2020: Elvio Bissoli, Carla Poncina (Istrevi) “parola e immagini: la storia al cinema. Il delitto 

Matteotti” (Liceo “Quadri” Vicenza) 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E DI PACE FRA STORIA E MEMORIA 

(GUERRA MONDIALE E RESISTENZA) 
 

itinerari guidati per scuole secondarie di primo e secondo grado 

 

Itinerario 1 

 

 (itinerario rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado) 

 
 

 

Altopiano di Folgaria-Lavarone-Forte Belvedere- Museo della Guerra di Rovereto 

 

Itinerario 2 

(itinerario rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado - )  

 

                    

Castelnuovo del Carso-San Michele-Gorizia-Redipuglia. 

 

Itinerario 4 

(itinerario rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado) 

 

Sacrari dell’Alto Piave: Alano-Pederobba-isola dei Morti-Nervesa-Giavera 

 

 

Itinerario 5  

(itinerario rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado) 
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Altopiano dei Sette Comuni: Malga Fossetta e Sentiero dei Piccoli Maestri. 

 

Itinerario 6 

(itinerario rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado) 

 

Bosco Nero di Lusiana – Percorso delle lapidi  

 

Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni in Istituto su: difficoltà dell’itinerario, periodi consigliati, costi, 

modalità di svolgimento accompagnati da un membro dell’Istituto. 

 
 

ITINERARI RISORGIMENTALI 
 

Qui vengono indicati soltanto quelli relativi alla provincia di Vicenza. Gli altri itinerari relativi alle altre città 

venete sono reperibili al seguente link:  
http://iveser.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1493&Itemid=14 
 

ITINERARI RISORGIMENTALI A  VICENZA 

a cura di Marina Cenzon 

 

Combattimenti alla Rotonda 

Per la città di Vicenza il progetto itinerari ’66, pur comprendendo l’arco cronologico stabilito dal 

coordinamento, proporrà in particolare itinerari sul 1848, che vede protagonista la città di Vicenza in una 

strenua difesa della città dagli Austriaci, e per la quale riceverà la prima medaglia d’oro, e il 1866 quando 

Vittorio Emanuele arriverà a Vicenza durante la sua visita in Veneto e nella quale conferirà alla città la 

medaglia d’oro sopra indicata. 

Itinerario 1 (in auto o bus)  

Ponte Alto - La Loggetta - Ex Ospedale Psichiatrico - La Rocchetta - Porta S.Croce, Porta S.Bortolo, Porta 

S.Lucia. Porta Padova. - Cimitero acattolico - Seminario Vescovile Maggiore - Palazzo Scroffa - Monumento al 

Cimitero Monumentale - Villa Muttoni Ca’ Impenta 

Tempo di percorrenza: 1.30 circa 

 

Itinerario 2 (a piedi, in auto o bus) 

Osteria del Gallo - Villa Capra la Rotonda - Villa Valmarana ai Nani - Porta Monte, S. Silvestro, b.go di s. 

Caterina - Monte Berico - Museo del Risorgimento.  

 

Tempo di percorrenza: ore 2.30 

 

 

Itinerario 3 (a piedi) 

http://iveser.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1493&Itemid=14
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Stazione ferroviaria - Monumento a Garibaldi - Palazzo Trissino – Barricate - Piazza dei Signori - Lapide sulla 

casa natale di Domenico Cariolato  
 

 

Tempo di percorrenza: ore 2 circa. 

 

 

ITINERARI RISORGIMENTALI A BASSANO del GRAPPA e MAROSTICA 

a cura di Angela Maria Alberton 

 

Gli eventi legati al periodo risorgimentale non riguardano solo le grandi città come Milano e Venezia, protagoniste dei 

moti del 1848, o i capoluoghi di provincia come Vicenza, nota per il combattimento del 10 giugno contro gli austriaci 

a Monte Berico. Anche le cittadine come Bassano e Marostica partecipano attivamente alle vicende risorgimentali e 

vantano monumenti, lapidi e/o luoghi che rievocano personaggi ed eventi meno noti, ma non per questo meno 

interessanti. 

 

Itinerario a Bassano del Grappa (a piedi) 

 

Viale delle Fosse - Piazza Garibaldi - Via Matteotti - Castello e piazza Terraglio - Ponte Vecchio - Piazza 

Libertà - Via Roma e Giardino Parolini - Palazzo Roberti  

 

Tempo di percorrenza: ore 2 circa. 

 

 

Itinerario a Marostica (a piedi) 
 

Piazza degli Scacchi - Monte Pausolino - Vie S. Antonio e Rialto - Santa Maria Assunta - Campo Marzio  

 

Tempo di percorrenza: ore 1.30 circa. 

 

 

ITINERARI RISORGIMENTALI – LA COLONNA MEDICI IN VAL BRENTA 

a cura di Paolo Pozzato 

 

Bersaglieri entrano a Primolano 

Nel caso della Val Brenta, pur non trascurando qualche indicazione relativa al 1848, che vede i 

combattimenti contro gli austriaci dei volontari ad Enego, l’itinerario risorgimentale in Val Brenta (e fino a 

Primolano) seguirà le vicende della “Colonna del Gen. Medici” che rappresentò di fatto l’ultimo sforzo 

militare dell’esercito regolare italiano per conquistare il Trentino, tentativo che si concluse – com’è noto – a 

Pergine, dove un edificio del centro storico ricorda, con una lapide, le lacrime con cui il Gen. Medici (ex-

garibaldino) ottemperò all’ordine di ripiegare oltre la stretta di Primolano. 

 

Itinerario da Bassano a Primolano (bus, treno o auto) 
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Bassano del Grappa - Rivalta (Val Brenta) - Val Gadena - San Marino - Vecchio Ponte sul Cismon (termine 

vecchia SS) - Valle del Cismon - Covolo di Buttistone – Primolano - Enego.  

 

Tempo di percorrenza: ore 1.30 circa. 

 

Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni in Istituto su: difficoltà dell’itinerario, periodi consigliati, costi, 

modalità di svolgimento accompagnati da un membro dell’Istituto. 

Per informazioni:  istrevi.didattica@istrevi.it Tel. 0444323228 

 

 

  

mailto:istrevi.didattica@istrevi.it
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 ISTREVI METTE A DISPOSIZIONE ESPERTI, TESTIMONIANZE E MATERIALI  PER SCUOLE E 

ISTITUZIONI CULTURALI PER INTERVENTI E APPROFONDIMENTI SU ARGOMENTI SPECIFICI. 

 

LABORATORIO 

Per studenti delle Scuole Primarie (classe quinta) 

 

TEMA SHOAH 

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

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

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

di Muschi, la bella gatta ariana di Fritz. Agli alunni verrà chiesto di leggere e analizzare i 

cambiamenti che le vite dei personaggi del romanzo subiscono dopo la salita al potere di 

Hitler fino alla partenza per l’America della famiglia di Koks. 

 

Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione razziale tenendo conto dell’età degli 

allievi  

Durata h 2.00 per ogni laboratorio 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lettura della storia da parte degli allievi accompagnata da slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA SHOAH 

Argomenti possibili Installazione della mostra “Dal rifugio all’inganno. Storie di ebrei internati in provincia 

di Vicenza”, presso locali forniti dal Comune, da singole scuole o da reti di scuole. 

 

Oltre all’installazione, è possibile prevedere: 

- visite guidate per le classi 

incontri per la cittadinanza. 

Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione razziale tenendo conto dell’età degli 

allievi  

Durata h 2.00 per ogni laboratorio 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lettura della storia da parte degli allievi accompagnata da slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA SHOAH 

Argomenti possibili Volevo essere come una farfalla 

 

Attraverso la lettura della storia di Hanna Gofrit, vengono analizzati alcuni aspetti della sua 

biografia che permetterà ai ragazzi di conoscere diversi concetti di base legati alla Shoah: 

l’imposizione della stella gialla, la deportazione, il ghetto, la rivolta, i giusti tra le nazioni.  
Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione razziale tenendo conto dell’età degli 

allievi  

Durata h 2.00 per ogni laboratorio 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 
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Strumenti Lettura della storia da parte degli allievi accompagnata da slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

 

LEZIONI/LABORATORI 

Per studenti delle Scuole Secondarie di primo grado 

 

TEMA SHOAH 

Argomenti possibili La figlia che avremmo sempre voluto – La storia di Marta 

 

Attraverso la lettura della storia di Marta Goren, si analizzeranno una serie di aspetti della 

sua biografia che permetteranno ai ragazzi di conoscere alcuni concetti di base legati alla 

Shoah..  
Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione razziale tenendo conto dell’età degli 

allievi  

Durata h 2.00 per ogni laboratorio 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lettura della storia da parte degli allievi accompagnata da slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA SHOAH 

Argomenti possibili Gli aguzzini: uno studio di caso sulla deportazione degli ebrei tedeschi da Düsseldorf a 

Riga 

 

Attraverso la comparazione di due documenti provenienti dall’archivio dello Yad Vashem: 

il rapporto di Paul Salitter e la Testimonianza di Hilda Sherman. La specificità di questi 

documenti è che si riferiscono allo stesso evento (un trasporto di ebrei dalla città di 

Dusseldorf a quella di Riga, nella Lettonia appena occupata) visto da due punti di vista 

diversi, quello degli esecutori e quello delle vittime.  

Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione razziale tenendo conto dell’età degli 

allievi  

Durata h 2.00 per ogni laboratorio 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lettura della storia da parte degli allievi accompagnata da slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

LEZIONI MONOGRAFICHE/LABORATORI 

Per studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado 

 

TEMA GRANDE GUERRA E TUTELA DELLE OPERE D’ARTE A VENEZIA E NEL 

VENETO 

 

Argomenti possibili L’Italia partecipò al primo conflitto mondiale dal   maggio del 1915; ma nei mesi della sua 



9 
 

neutralità le autorità incaricate della tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico e 

archeologico del giovane stato nazionale osservarono con preoccupazione ciò che era 

accaduto ai monumenti in Belgio e in Francia. 

Obiettivi Affrontare tematiche di area veneta ma di interesse nazionale da una prospettiva specifica 

Durata h 1.30/2.00 per ogni singola lezione 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lezione frontale con slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe oppure un massimo di 50 utenti 

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA SECONDA GUERRA MONDIALE E TUTELA DELLE OPERE D’ARTE 

 

Argomenti possibili Adolf Hitler e Joseph Goebbels dimostrarono sin dagli inizi grande interesse verso l'arte. 

Come Ministro della Propaganda, Goebbels iniziò un processo di 

“Sincronizzazione“ (Gleichschaltung) della cultura, ponendo le arti in linea con gli obiettivi 

del Nazismo. 

La seconda parte dell'intervento si occupa dell’Italia, che partecipò al secondo conflitto 

mondiale dal giugno del 1940. Nei mesi della sua neutralità le autorità incaricate della 

tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico e archeologico della nazione 

progettarono un piano di difesa delle opere d'arte, avendo memoria di ciò che era accaduto 

durante la grande guerra. 

Obiettivi Affrontare tematiche di interesse nazionale con riferimenti all’area veneta 

Durata h 1.30/2.00 per ogni singola lezione 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lezione frontale con slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe oppure un massimo di 50 utenti 

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA IL COLONIALISMO ITALIANO: UN DIBATTITO STORIOGRAFICO NON 

RISOLTO 

 

Argomenti possibili L'intervento si pone l'obiettivo di ripercorrere le tappe principali del Colonialismo italiano: 

prima, durante e dopo il Fascismo. 

Con questo argomento si vuole sottolineare, soprattutto, come la Memoria collettiva degli 

italiani abbia rimosso questa parte di storia, cancellato alcuni fatti, modificandone degli 

altri. Come tutti i colonizzatori europei, gli italiani amano ricordarsi e immaginarsi come 

"bravagente" affascinata dalle bellezze della natura africana, sinceramente interessata delle 

popolazioni dominate, prodiga di interventi in loro favore. 

 

Obiettivi Affrontare tematiche di interesse nazionale  

Durata h 1.30/2.00 per ogni singola lezione 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lezione frontale con slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe oppure un massimo di 50 utenti 

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA “TRENTA GIORNI DI NAVE A VAPORE” 

 

Argomenti possibili I Veneti sono stati un popolo di migranti, a causa delle condizioni socio-economiche che 

hanno interessato questa regione nell'Ottocento e nei primi del Novecento. Vogliamo 
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ripercorre con gli studenti le tappe di questo fenomeno, attraverso le lettere spedite a casa 

dagli emigranti e con le canzoni, nate spesso per sdrammatizzare la triste condizione. 

. 

 

Obiettivi Affrontare tematiche di area veneta ma di interesse nazionale 

Durata h 1.30/2.00 per ogni singola lezione 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lezione frontale con slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe oppure un massimo di 50 utenti 

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA LA RESISTENZA A FUMETTI 

 

Argomenti possibili La Resistenza rappresenta un momento fondamentale, per la storia italiana. La sua 

importanza è legata alla liberazione dell'Italia dall'esercito tedesco invasore e alla conquista 

successiva della Democrazia. Tuttavia è importante anche che gli studenti riflettano sul tipo 

di scelta che i partigiani hanno fatto. Giovani uomini, alcuni un po' più grandi di loro,  che 

hanno deciso, ad un certo momento, di ribellarsi a quella condizione tragica, considerata 

insopportabile per la loro dignità, tanto da rischiare le loro vite. 

Obiettivi Affrontare tematiche di interesse nazionale  

Durata h 1.30/2.00 per ogni singola lezione 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lezione frontale con slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe oppure un massimo di 50 utenti 

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA RESISTERE SENZ’ARMI 

 

Argomenti possibili Questa proposta didattica  ha come scopo sensibilizzare gli studenti sulle varie forme della 

Resistenza italiana. 

 Dopo l'8 settembre del 1943 furono circa 650.000 i soldati italiani, che furono internati dai 

tedeschi. 

 

Obiettivi Affrontare tematiche di interesse nazionale con riferimenti all’area veneta 

Durata h 1.30/2.00 per ogni singola lezione 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lezione frontale con slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe oppure un massimo di 50 utenti 

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA SPORT E LEGGI RAZZIALI 

 

Argomenti possibili Lo sport, come tutte le attività della vita quotidiana, fu coinvolto dalla tragedia della Shoah. 

L'emanazione delle leggi razziali italiane non solo portò pesanti limitazioni civili alla vita di 

molti, ma rappresentò anche l'impossibilità di vivere ancora in Italia per gli ebrei stranieri.  

Arpad Weisz, ungherese, conobbe questo. 

Si raccontano anche le storie di tre Presidenti del calcio e di altri atleti che parteciparono 

alle Olimpiadi Di Berlino. L'obiettivo dell'intervento è di sensibilizzare gli studenti al 

riconoscimento del valore della vita umana, utilizzando un canale familiare: lo sport. 
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Obiettivi Affrontare tematiche di interesse nazionale ed internazionale 

Durata h 1.30/2.00 per ogni singola lezione 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lezione frontale con slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe oppure un massimo di 50 utenti 

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA I GHETTI 

 

Argomenti possibili L'intervento si pone l'obiettivo di far conoscere i ghetti nazisti: nascita ed evoluzione. 

Prima dei campi di concentramento sono stati i Ghetti nazisti il simbolo dell'antisemitismo, 

la barriera che separava gli ebrei dal resto della società. 

Viene raccontata la storia dei ghetti nazisti in Polonia, dal 1939 al 1944, dalla loro 

costituzione (21 settembre 1939) alla deportazione, dalla vita vissuta nell'orrore alla 

resistenza.  

Obiettivi Affrontare tematiche di interesse internazionale 

Durata h 1.30/2.00 per ogni singola lezione 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lezione frontale con slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe oppure un massimo di 50 utenti 

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA SHOAH 

Argomenti possibili Vite in fuga 

 

Come hanno reagito gli ebrei internati dopo l’8 settembre? Quali scelte hanno fatto? Chi li 

ha aiutati? Dove si sono diretti? Attraverso le storie individuali l’incontro offre un quadro di 

quanto accaduto nel vicentino e in Veneto tra il 1943 e il 1945.  
Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione razziale partendo dal Territorio  

Durata h 2.00 per ogni laboratorio 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lettura della storia da parte degli allievi accompagnata da slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA SHOAH 

Argomenti possibili Aktion T4 – Vite indegne di essere vissute 

 

Durante l'incontro ci si sofferma sull’ideologia e sulla politica nazista per mostrare, in 

particolare, il legame tra la Shoah e la più ampia visione del mondo del nazismo nei 

confronti della "diversità" e, più in dettaglio, della disabilità e degli “improduttivi”. Per far 

ciò, si evidenziano le linee culturali, scientifiche e pseudo-scientifiche presenti tra la fine 

dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. La diffusione di alcuni concetti nati in seno 

all'eugenetica e alla frenologia, uniti ad alcuni studi della psicologia e a pubblicazioni di 

stampo razziale, portarono infatti all'affermazione del diritto di uccidere le persone non 

ritenute conformi agli "standard" decisi a livello sociale e politico. Su questo contesto 

storico, presente negli Stati Uniti e nel nord Europa, si innestò poi la visione e l'azione 

politica del nazismo della Germania degli anni '30 sfociata nella prima legge sulle malattie 

ereditarie, che portò a migliaia di sterilizzazioni, nella legge sulla salute coniugale e poi 

nella Aktion T4, i cui centri di sterminio, camuffati da centri di cura, funzionarono dal 1939 

al 1941 provocando migliaia di morti tra i bambini colpiti da diverse malattie. Fu in quei 
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centri che si sperimentò un preciso protocollo che prevedeva l'uso del gas. Le stesse 

procedure e gli stessi attori della T4 saranno poi impiegati nella Aktion 14f13 e nei campi di 

sterminio che vedranno la morte di milioni di ebrei. L'intervento è condotto con l’ausilio di 

un powerpoint e di diversi video (spezzoni di filmati storici, dei film di propaganda 

dell’epoca o di film che ricostruiscono le vicende presentate). 

Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione  

Durata h 2.00 per ogni laboratorio 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lettura della storia da parte degli allievi accompagnata da slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

 

TEMA SHOAH 

Argomenti possibili Binario 21: 30 gennaio 1944 – 30 gennaio 2020 

 

Attraverso la storia del convoglio n. 6 Milano – Auschwitz e delle persone deportate, tra cui 

Liliana Segre e gli ebrei internati nel campo di Tonezza del Cimone, si cercherà di capire il 

meccanismo della deportazione dall’Italia. 
Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione  

Durata h 2.00 per ogni laboratorio 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lettura della storia da parte degli allievi accompagnata da slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA SHOAH 

Argomenti possibili La vita quotidiana nel ghetto di Varsavia 

 

Attraverso l’uso delle foto scattate dal soldato Heinrich Jöst e le testimonianze degli ebrei 

rinchiusi nel ghetto di Varsavia, si tenterà di ricostruirne la quotidianità. 

Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione razziale 

Durata h 2.00 per ogni laboratorio 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lettura della storia da parte degli allievi accompagnata da slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

 

TEMA SHOAH 

Argomenti possibili I Giusti in Veneto 

 

La proposta intende prendere in esame la figura di uomini e donne veneti riconosciuti come 

Giusti tra le Nazioni. Alcuni casi presi in esame: don Michele Carlotto e Rinaldo Arnaldi 

(Vicenza); il conte Marcello (Treviso); Anna Sala (rif. a Padova); i Tiburzio (Venezia); 

Bettin (Venezia, Padova, Belluno); Perez (Verona) 

Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione razziale con riferimenti al Territorio 

Durata h 2.00 per ogni laboratorio 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lettura della storia da parte degli allievi accompagnata da slides  
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Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

 

TEMA SHOAH 

Argomenti possibili I Giusti in Veneto 

 

La proposta intende prendere in esame la figura di uomini e donne veneti riconosciuti come 

Giusti tra le Nazioni. Alcuni casi presi in esame: don Michele Carlotto e Rinaldo Arnaldi 

(Vicenza); il conte Marcello (Treviso); Anna Sala (rif. a Padova); i Tiburzio (Venezia); 

Bettin (Venezia, Padova, Belluno); Perez (Verona) 

Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione razziale con riferimenti al Territorio 

Durata h 2.00 per ogni laboratorio 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lettura della storia da parte degli allievi accompagnata da slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

 

TEMA SHOAH 

Argomenti possibili Il laboratorio dello storico (lavoro sui documenti). 

 

Gli studenti potranno lavorare sulle copie di alcuni documenti per ricostruire la storia 

dell’internamento.  

 

Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione razziale con riferimenti al Territorio 

Durata - 60’ circa per l’introduzione 

- Incontri da concordare per il lavoro sui documenti 

 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lettura di documenti 

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA SHOAH 

Argomenti possibili Attività “La piramide dell’odio” 

 

Questo esercizio in classe è studiato per aiutare a capire gli effetti e le conseguenze di 

intolleranza. L’esercizio coniuga le testimonianze in prima persona dell’archivio dello USC 

Shoah Foundation Institute con la Piramide dell’Odio, uno strumento educativo curricolare 

sviluppato dall’Anti-Defamation League che fornisce agli studenti l’opportunità di 

esaminare i modi in cui l’odio può intensificarsi nella società. Attraverso questo esercizio 

gli studenti esploreranno i propri atteggiamenti ed esperienze rispetto a pregiudizi e 

mentalità ristrette; esamineranno ruoli e responsabilità individuali riguardo a pregiudizi 

etnici, razziali e religiosi; svilupperanno una coscienza critica rispetto a esempi di 

atteggiamenti basati sul pregiudizio, di comportamenti affetti da pregiudizio, 

discriminazione, violenza, e genocidio. 

Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione razziale  

Durata h 2.00 per ogni laboratorio 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lettura della storia da parte degli allievi accompagnata da slides  
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Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA SHOAH 

Argomenti possibili Dall’antigiudaismo all’antisemitismo. 

 

Un percorso per capire come è stata costruita l’immagine dell’ebreo che è giunta fino al 

Novecento. 

Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione razziale  

Durata h 2.00 per ogni laboratorio 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lettura della storia da parte degli allievi accompagnata da slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA SHOAH 

Argomenti possibili “Le mie stelle nere” 

 

“I muri della mia aula erano bianchi, le pagine del mio libro di storia erano bianche. Non 

sapevo nulla dei miei antenati. Si parlava solo di schiavitù, la storia dei neri, presentata in 

quel modo, era solo una valle di lacrime e guerre. Sapete dirmi il nome di uno scienziato 

nero? Di un esploratore nero? Di un filosofo nero? Di un faraone nero?” 

Attraverso lo sguardo di Liliam Thuram, si ripercorrono le biografie di alcuni personaggi 

che hanno segnato la Storia. 

Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione razziale con riferimenti al Territorio 

Durata h 2.00 per ogni laboratorio 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lettura della storia da parte degli allievi accompagnata da slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA SHOAH 

Argomenti possibili Ama il tuo sogno 

 

Dalla storia di Yvan Sagnet, arrivato in Italia nel 2007, alle agro-mafie. 

Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione razziale con riferimenti al Territorio 

Durata h 2.00 per ogni laboratorio 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lettura della storia da parte degli allievi accompagnata da slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

TEMA SHOAH 

Argomenti possibili  

Il muro di Berlino e i muri oggi 

 

A 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, l’incontro ripercorre la sua storia, ma si 

sofferma anche sugli altri muri presenti ancora oggi nel mondo. 

 

Obiettivi Affrontare tematiche relative alla discriminazione razziale con riferimenti al Territorio 
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Durata h 2.00 per ogni laboratorio 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lettura della storia da parte degli allievi accompagnata da slides  

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe  

Costi Nessun costo previsto 

 

LEZIONI MONOGRAFICHE 

Per studenti delle Scuole Superiori 

 

TEMA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Argomenti possibili La battaglia dell’Ortigara e il sacrificio della 6^ Armata; Caporetto: realtà storica e 

ricostruzioni razionali; Un anno sull’Altipiano 100 anni dopo: E.Lussu memorialista e 

politico; I vinti di Vittorio Veneto: la percezione austriaca della sconfitta 

Obiettivi Affrontare tematiche di area veneta ma di interesse nazionale da una prospettiva inedita e 

aggiornata storiograficamente 

Durata h 1.30 per ogni singola lezione 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lezione frontale con slides e canzoni al computer 

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe oppure un massimo di 50 utenti 

Costi Nessun costo previsto 

 

 

TEMA LA GUERRA DI SPAGNA 

Argomenti possibili Immagini ed interpretazioni di un conflitto dimenticato 

Obiettivi Integrare la comprensione scolastica del ‘900 tramite l’analisi di uno dei suoi laboratori 

politico/ideologici 

Durata h 1.30 per la singola lezione 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lezione frontale con slides 

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe oppure un massimo di 50 utenti 

Costi Nessun costo previsto 

 

 

TEMA LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Argomenti possibili La R.S.I. ed il Terzo Reich; La Resistenza nel Veneto; La geografia della Resistenza 

vicentina; La “Resistenza disarmata” vicentina: gli I.M.I.; La resistenza garibaldina e quella 

autonoma; Le donne e la guerra (con brani di film del neorealismo); Le donne e la 

Resistenza – Proiezione ed analisi del video Dalla parte giusta!; Il sistema 

concentrazionario e le foibe; Quaderni inediti di Toni Giuriolo (solo in seguito ad un 

programma concordato di preparazione della classe sul tema)   

Obiettivi Rivedere conflitto e soprattutto la Resistenza da una prospettiva storiografica aggiornata 

Durata h 1.30 per la singola lezione 

Periodo L’intero anno, con preferenza per la prima metà dell’a.s. 

Strumenti Lezione frontale con slides 

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe oppure un massimo di 50 utenti 

Costi Nessun costo previsto 

 

 

TEMA LA SHOAH 

Argomenti possibili Carnefici italiani: la persecuzione antiebraica in Italia; La distruzione degli ebrei d’Europa; 

I crimini nazisti: dall’Operazione T4 all’Aktion  Reinhard 
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Obiettivi Affrontare uno dei temi cruciali della storia del ‘900 da una prospettiva critica e 

storiograficamente aggiornata 

Durata h 2.00 per la singola lezione 

Periodo L’intero anno 

Strumenti Lezione frontale con slides 

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe oppure un massimo di 50 utenti 

Costi Nessun costo previsto 

 

 

TEMA Conflitti convenzionali nell’epoca nucleare: dalla Corea alle Falkland 

Argomenti possibili L’evoluzione dei conflitti dopo la Seconda Guerra Mondiale 

Obiettivi Ampliare, dal punto di vista dei conflitti e del loro esame, la storia della seconda metà del 

‘900 

Durata h 1.30 per la singola lezione 

Periodo Preferibilmente la seconda metà dell’a.s. 

Strumenti Lezione frontale con slides 

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe oppure un massimo di 50 utenti 

Costi Nessun costo previsto 

 

  

TEMA LA SHOAH 

Argomenti possibili The Auschiwtz album 

 

I lezione: l’uso della fotografia; Lili Jacob e la comunità di Bilke; l’album; il campo di 

Auschwitz. 

II lezione: le quattro tappe ad Auschwitz-Birkenau: l’arrivo, la selezione, la trasformazione 

in prigionieri; la strada verso le camere a gas. 

Obiettivi Affrontare uno dei temi cruciali della storia del ‘900 da una prospettiva critica e 

storiograficamente aggiornata 

Durata h 2.00 per la singola lezione 

Periodo L’intero anno 

Strumenti Lezione frontale con slides 

Numero 

partecipanti 

Preferibilmente una classe oppure un massimo di 50 utenti 

Costi Nessun costo previsto 

 

 

IL CINEMA E LA STORIA 

A cura di Carla Poncina e Paolo Pozzato 

 

Il cinema e… (Elvio Bissoli) 

Il cinema e la Prima Guerra Mondiale (spezzoni di film raccolti e commentati da Elvio Bissoli); 

Il cinema e il fascismo (spezzoni di film raccolti e commentati da Elvio Bissoli); 

Il cinema e la Resistenza (spezzoni di film raccolti e commentati da Elvio Bissoli); 

 

La Resistenza tra cinema e letteratura (Carla Poncina): 

"I PICCOLI MAESTRI", di Daniele Lucchetti (Meneghello) 

"Il PARTIGIANO JOHNNY", di Guido Chiesa (Fenoglio) 

"LA LUNGA NOTTE DEL '43", di Florestano Vancini (Bassani) 

 

La dimensione “classica” della Resistenza (Carla Poncina): 

ROMA CITTA' APERTA, di Roberto Rossellini  

PAISA', di Roberto Rossellini 

ACHTUNG BANDITI, Carlo Lizzani 1951 
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Le donne e la Resistenza (Carla Poncina): 

L'AGNESE VA A MORIRE, di Giuliano Montaldo (Viganò) 

 

Guerra e terrorismo (Carla Poncina): 

LA BATTAGLIA DI ALGERI, di Gillo Pontecorvo 

IL MESTIERE DELLE ARMI di Ermanno Olmi 

 

Il cinema e la Shoah (Paolo Pozzato): 

TRAIN DE VIE, di Mihaileanu 1998. 

KAPÓ, di Gillo Pontecorvo 

ARRIVEDERCI RAGAZZI!, di L.Malle 

IL CIELO SI APRIRÁ PER TE, di Malka Rosenthal (Testimonianza di una protagonista) 

POSSA IL TUO RICORDO ESSERE AMORE, di Ovadia Baruch (Testimonianza di un protagonista) 

 

 

PERCORSI DI LETTERATURA 

 

A cura di Marina Cenzon e Paolo Pozzato 

 

Presentazione e lettura di  

 

E.M.Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 

E.Hemingway, Addio alle armi! 

P.Monelli, Le scarpe al sole 

E.Lussu, Un anno sull’Altipiano 

E.Lussu, Marcia su Roma e dintorni 

E.Lussu, Teoria dell’insurrezione 

M.Rigoni Stern, Il sergente nella neve 

N.Revelli, Mai tardi… 

A.Mendez, I girasoli ciechi 

J.Cercas, Soldati di Salamina 

 

 

MOSTRE 

Acura di Antonio Spinelli 

Possibilità di installare la mostra “Dal rifugio all’inganno” presso locali forniti dal Comune, da singole scuole o da 

reti di scuole. NB: i comuni di internamento in provincia di Vicenza sono 26. 

Sono previste anche visite guidate alla mostra per le classi che aderiscono all’iniziativa, ma anche per i genitori e per 

la cittadinanza. (Desinata alle Scuole superiori di I e II grado). 

 

 

LA SCRITTURA E LA MEMORIA 

La letteratura come storiografia 
A cura di Carla Poncina 

 

A partire da un testo la cui conoscenza osiamo giudicare “necessaria”, come le Lettere dei condannati a morte della 

Resistenza italiana ed europea, si propone la lettura commentata di alcune opere inscritte ormai nella categoria dei 

classici: 

 
Uomini e no, idi Elio Vittorini 

Il sentiero dei nidi di ragno, di Italo Calvino 

Una questione privata, di Beppe Fenoglio 

L’Agnese va a morire, di Renata Viganò 

La ragazza di Bube, di Carlo Cassola 

La casa in collina, di Cesare Pavese 

La presentazione sarà calibrata tenendo conto dell’età degli studenti cui viene proposta. 
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BIBLIOTECA ED ARCHIVIO 

 

Possibilità di consultazione in sede, prestito ed utilizzo didattico dei 3.500 volumi della Biblioteca dell’Istituto e del 

materiale documentario in suo possesso. Indicazione per percorsi di approfondimento della storia del ’900 anche in 

relazione agli esami di stato. 

 

Lezione sulla costituzione e l’utilizzo dell’Archivio ISTREVI e delle risorse bibliotecarie, da svolgere in sede (Contrà 

S.Corona, 6) per ore 2/3 a cura del personale di ISTREVI (Pozzato, Cenzon, Poncina). 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

 

Global history e public history: Una sfida per il XXI secolo 

 

In collaborazione con Liceo “G.B. Quadri” – Vicenza. Con il patrocinio dell’USR Veneto – Ufficio VIII – Ambito 

territoriale di Vicenza. 

 

Martedì 17 settembre 2019, ore 15-17.30: prof. Carlo Fumian (Unipd): “Caratteristiche e prospettive della Global 

History” 

 

Giovedì 19 settembre 2019, ore 15-17: prof. Giovanni Gozzini (Unisi): “Un caso di studio in prospettiva globale: il 

‘68” 

 

Martedì 24 settembre 2019, ore 15-17: prof. Giangiorgio Pasqualotto (Unipd): “A occidente di quale oriente?” 

 

Giovedì 26 settembre 2019, ore 15-17.30: prof. Mirco Carrattieri (Istituto nazionale “F.Parri”): “Caratteristiche e 

prospettive della Public History” 

 

Martedì 1 ottobre 2019, ore 15-17: prof. Enrico Bacchetti (Isbrec): “Storia pubblica o storia tradizionale: Il problema 

Vajont” 

 

Venerdì 11 ottobre 2019, ore 15-17: prof.ssa Monica Gialfrè (Unifi), prof. Simone Neri (Unifi): “Documentare una 

generazione: il ‘77 

 

 

 

ALTRE PROPOSTE 

 

Fotografia e storia.       a cura del Prof. Carlo Rigon 

 

Il corso che può essere attivato su richiesta prevede un incontro preliminare ed un eventuale approfondimento. Ha lo 

scopo di offrire ai partecipanti strumenti e spunti critici per utilizzare la fotografia a scopi didattici per 

l’approfondimento della storia. Non mancheranno accenni alle conoscenze tecniche e storiche che consentono di 

implementare l’esperienza fotografica tanto nei “luoghi” del passato, quanto nelle loro trasformazioni contemporanee. 

 

 

  

Invito e sostegno ai percorsi didattici attivati al Museo del Risorgimento e della Resistenza. 

 

La storia in musica (a cura del Canzoniere vicentino) 

 

Con programmazioni che vanno dal Risorgimento alla Grande Guerra, da questa alla Shoah e alla Resistenza. Corsi e 

lezioni-concerto sono da concordare a pagamento con lo stesso Canzoniere o tramite l’Istituto. 
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LONTANO DA DOVE 

QUANDO I MIGRANTI ERAVAMO NOI 
 

                  Progetto PCTO e di Cittadinanza e Costituzione 

In modo particolare il progetto vuole approfondire i flussi migratori dei periodi tra la fine del XIX e l’inizio della 

I guerra mondiale e poi del secondo dopoguerra, partendo dalla realtà veneta, ma giungendo a considerare quella 

italiana. Come si sarebbe potuta realizzare la crescita economica dell’Italia negli anni a cavallo tra ottocento e 

novecento, prima, e negli anni del boom economico, poi, senza il grande fenomeno di accumulazione 

rappresentato dalle rimesse  degli emigranti? 

Considerato l’alto numero di emigrati partiti dalla nostra regione in cerca di una vita migliore, facilmente gli 

studenti saranno facilmente coinvolti nella ricerca di “storie di migranti” che appartengono al loro ambito 

familiare, rendendoli così partecipi della costruzione della memoria con la metodologia della public history. 

Il progetto si pone tra “Cittadinanza e Costituzione” e PCTO, in quanto le competenze da attivare sono 

trasversali ad entrambi gli ambiti di apprendimento, e fa riferimento alla RACCOMANDAZIONE DEL 

CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Destinatari: studenti di classe IV o V Sc. Secondaria di II grado 

Competenze da attivare negli studenti partecipanti: 

 Comprensione delle costanti che periodicamente hanno attraversato la storia dell’umanità; 

 comprensione di un elemento significativo delle strutture e dei concetti sociali, economici, 

dell’evoluzione a livello globale, nazionale, locale: le migrazioni; 

 contributo alla costruzione dell'identità personale delle studente come cittadino del mondo; 

 abitudine al pensiero critico;  

 collaborazione attiva all’attività; 

 lavoro responsabile in squadra, risoluzione di  problemi,  potenziamento delle abilità comunicative e 

negoziali; 

 potenziamento delle abilità analitiche;  

 potenziamento della creatività.  

Il numero di ore da utilizzare nell’attività con gli studenti nonché il calendario saranno concordati con il 

docente tutor di classe rispettando le esigenze della programmazione di classe. 

Per informazioni e prenotazioni:  istrevi.didattica@istrevi.it Tel. 0444323228 

 

mailto:istrevi.didattica@istrevi.it

