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TITOLO

I Monumenti ai caduti delle guerre mondiali sul confine orientale

TIPOLOGIA

Laboratorio di arte e storia

DESCRIZIONE

Passeggiate storiche tra i monumenti ai caduti della prima e seconda guerra
mondiale presenti nel territorio urbano, provinciale e regionale.

OBIETTIVI

1. Sviluppo delle competenze riguardanti la conduzione di attività di ricerca e
approfondimento a carattere interdisciplinare nel confronto con i beni culturali
(storia, geografia, storia dell'arte).
2. Acquisizione della metodologia di rilevamento dei beni culturali.
3. Educazione alla consapevolezza dei rapporti tra le testimonianze locali e la
storia nei suoi aspetti culturali, ideologici, storico-artistici, politici.

ARGOMENTI TRATTATI

1. Intervento didattico in classe sul contesto storico di riferimento, sulle
strategie della memoria sottese alla progettazione e alla costruzione dei
monumenti; presentazione di materiali per lo studio e approfondimento dei
monumenti prescelti in collaborazione con il docente di disegno o di storia
dell'arte.
2. Visita a un monumento a scelta: a. Sacrario militare di Redipuglia (più il
Colle S. Elia e Museo della Grande guerra); b. Ara Pacis di Medea; c.
Tempio nazionale dei caduti e dispersi di Russia a Cargnacco; d. Tempio
ossario e Monumento alla Resistenza a Udine; e. Risiera di San Sabba a
Trieste e Monumento alla “foiba” a Basovizza; f. Sacrario memoriale dei
caduti jugoslavi a Gonars.
3. Elaborazione di testi scritti o grafica dei monumenti visitati.

CLASSI DESTINATARIE

Studenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado

NUMERO MASSIMO DI ADESIONI

Cinque classi

NUMERO MINIMO DI MODULI
PER CIASCUNA CLASSE

Un modulo di due ore per l'intervento in classe. Uscita didattica (in mattinata o
nell'arco della giornata, in base alle caratteristiche della visita)

NUMERO MASSIMO DI ALUNNI

Gruppo classe

LUOGO DI SVOLGIMENTO

In aula, nell'istituto scolastico di appartenenza e nel luogo della memoria scelto
per la visita

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Nel corso dell’anno scolastico

COSTI

Nessuno; spesa per il viaggio al luogo di visita da definire insieme ai docenti
delle classi.

MODALITÀ DI ADESIONE

Richiesta alla sezione didattica dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento
di Liberazione; didattica@ifsml.it ; archivio@ifsml.it. Modulo on line – Scarica il
Pdf di questa scheda.
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