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TITOLO

La Grande guerra in Friuli raccontata al femminile (1915-1918).
Per una storia “plurale” nel curricolo scolastico.

TIPOLOGIA

Laboratorio storico

DESCRIZIONE

Laboratorio sulle condizioni di vita e sulle attività svolte dalle donne friulane e
carniche durante il primo conflitto mondiale.. La proposta nasce in occasione
delle commemorazioni del centenario, con una particolare attenzione alle
dinamiche della soggettività e all'identità di genere e con l'intento di contribuire
a creare negli studenti un rapporto con il passato vivo e autentico.

OBIETTIVI

a. Sviluppo di competenze nell'uso delle fonti storiche e nelle procedure di
ricerca storica. b. Sviluppo di competenze nell'ordine delle relazioni e dei
collegamenti fra fatti storici, in particolare tra storia locale e storia nazionale,
nonché tra i soggetti della storia (confronto sulle categorie maschile femminile). c. Sviluppo di competenze nella produzione di testi anche con
l'ausilio delle nuove tecnologie selezionando le conoscenze acquisite.

ARGOMENTI TRATTATI

a. Lezioni introduttive sul tema la Grande guerra, con particolare attenzione al
fonte italo-austriaco.
b. Attività di gruppo. Lettura, analisi, interpretazione delle fonti storiche
(scritte, orali, iconografiche, documenti di archivio) sui temi:
• La condizione femminile in Carnia e l'impiego delle portatrici nel primo
conflitto mondiale.
• Donne friulane nella Croce Rossa fra guerra e impegno sociale. Diari e
testimonianze.
• Scritture di donne. Diari e memorie della profuganza e dell'occupazione
austro-tedesca in Friuli e in Carnia.
c. Produzione di testi scritti, materiali multimediali; eventualmente
realizzazione di una piccola mostra o di uno spettacolo.

CLASSI DESTINATARIE

Studenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado.

NUMERO MASSIMO DI ADESIONI

Cinque classi

NUMERO MINIMO DI MODULI
PER CIASCUNA CLASSE

Tre moduli di due ore (6ore).

NUMERO MASSIMO DI ALUNNI

Un gruppo classe

LUOGO DI SVOLGIMENTO

In aula, nell'istituto scolastico di appartenenza.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Nel corso dell'anno scolastico, in base alla richiesta.

COSTI

Nessuno

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.

UFFICIO COMUNALE PROMOTORE Ufficio Progetti educativi 3-14 anni – Istituto Friulano per la Storia del
Movimento di Liberazione

