Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
con Indirizzo Turistico e Commerciale "Bonaldo Stringher” di Udine

Un’esperienza didattica in corso
“Vivere in tempo di guerra”
a cura di
Giancarlo Martina*

1944 – Baldasseria: donne requisite dalla Todt per lo scavo della trincea
anticarro nella parte sud ovest di Udine, “da la Stazion fin tal Cormôr”.
(Collezione Giorgio Secco, Udine).

Il progetto nasce a seguito del corso di aggiornamento su “Udine bombardata” che
l’Archivio di Stato di Udine e l’istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione
(IFSML) hanno organizzato nel 2009.
L’obiettivo è di avvicinare alla storia gli studenti delle classi quinte, di far
comprendere il collegamento tra la macro-storia e la micro-storia, di far utilizzare alcuni
strumenti dello studio della storia quali questionari, interviste, testimonianze, inoltre di
valorizzare negli allievi le capacità di utilizzo di tecnologie affini al corso di studio, quali il
pacchetto Office della Microsoft - in particolare lo strumento di presentazione PowerPoint,
Excell per le tabelle, Word per l’elaborazione dei testi - e di altre tecnologie benché
estranee al settore di indirizzo, come la telecamera e la regia computerizzata.
L ’argomento trattato può essere utilizzato anche per tesine utili all’Esame di Stato.

Un fine trasversale è promuovere l’abitudine al lavoro di gruppo con impegni
personali degli studenti in settori ben specifici e il rispetto dei tempi.
Il progetto “Vivere in tempo di guerra” nella sua parte riservata a “Udine
bombardata” si è articolato nell’arco di due anni scolastici e ha avuto come obiettivo
tecnico la partecipazione al concorso nazionale “Filmare la storia”.
Il progetto, che fa parte integrante del Laboratorio di Storia dell’IPSSARTC Bonaldo
Stringher, proseguirà anche negli anni prossimi con altri temi, ma metodologie analoghe.
Referente del progetto è il professor Giancarlo Martina.
Hanno aderito i docenti Elisabetta Marioni, Elio Varutti.

«1945-1946 Agenda Libertà, BOF». Agendina manoscritta autoprodotta da
un simpatizzante adolescente delle BOF (Brigate Osoppo Friuli), originario
di San Vito di Fagagna, con poche note familiari.
(Collezione Elio Varutti, Udine)

SVILUPPO DEL PROGETTO
Anno scolastico 2008-2009
Classi coinvolte: 5 A Turistico, 2 B Commerciale
Alcuni docenti e personale ATA che hanno dato la disponibilità per la rilevazione del
questionario.
Programma:
•

Realizzazione di un questionario su “bombardamenti aerei e sfollati” sottoposto ad
almeno un parente o conoscente degli studenti:
Requisiti degli intervistati: anno di nascita 1930 o precedenti, disponibilità a
rispondere, preferenza per i residenti in Friuli.
Disponibilità a essere intervistato con telecamera da studenti.

•

Analisi dei questionari e sintesi.

•

Realizzazione di una presentazione utilizzando PowerPoint (Microsoft Office)

Anno scolastico 2009-2010
Classi coinvolte 5 A, C, D Turistico
Programma:
•

Questionario sottoposto ad almeno un parente o conoscente degli studenti.
Requisiti: anno di nascita 1930 o precedenti, disponibilità a rispondere, preferenza
per chi risiedeva in Friuli.
Disponibilità a essere intervistato con telecamera da studenti.

•

Incremento dei dati rilevati per ampliare le testimonianze.

•

Realizzazione di schede tecniche su:
Tipologia dei bombardamenti
Tipologia degli bombardieri
Sintesi dei bombardamenti a Udine e nel Friuli

•

Realizzazione delle riprese video per documentario: Interviste
Luoghi citati

•

Realizzazione del testo per il documentario

•

Montaggio documentario.

Altri soggetti coinvolti a vario titolo:
Archivio di Stato di Udine
Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Società Filologica Friulana.

Da sinistra a destra e iniziando dal primo banco: Giulia Calligaris, Marzia Marangoni, Maddalena
Della Rossa, Alessia De Antoni della classe V A Turistico dell’IPSSARTC B. Stringher.
Sono le allieve che stanno realizzando il documentario su “Udine Bombardata”.

* docente IPSSAR"Bonaldo Stringher” di Udine
sito della scuola:http://www.stringher.it/
e-mail referente progetto: gmartina@stringher.it

