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Come si racconta la guerra a
bambini e ragazzi? In occasione
del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, Interlinea ha pubblicato
questo saggio dedicato a bambini e
ragazzi perché possano avvicinarsi
al tema della guerra, passando
attraverso la letteratura.
W. Fochesato, nel saggio ricco di
citazioni, offre un’ampia ricostruzione di come il tema sia entrato
nei libri, partendo dalla conclusione del processo risorgimentale per
arrivare ai giorni nostri.

Il Dossier, per uso didattico,
presenta al suo interno testi storiografici corredati di documenti
dell‘Archivio di Stato di Pesaro
riferiti a sentenze penali emesse
dal Tribunale del Circondario di
Pesaro negli anni immediatamente
successivi all’Unità nazionale
(1861-1863). Le sentenze che
coinvolgono semplici cittadini,
religiosi, renitenti alla leva, figure
femminili, permettono di sollecitare una riflessione intorno a
questioni sociali spinose con le
quali dovette misurarsi il nuovo
Regno d’Italia. I materiali d’archivio
offrono a docenti e studenti la
possibilità di problematizzare il
passato, utilizzando un approccio
didattico coerente con l’esigenza
della ricerca storico-scientifica.

Il Dizionario propone una lettura
del Risorgimento organizzata in
modo innovativo e particolarmente
adatto alla didattica. L’opera si
compone di una cronologia che
mette a fuoco la situazione degli
Stati italiani preunitari e le
premesse politiche e teoriche dei
movimenti, delle insurrezioni e dei
moti che condussero all’Unità.
Il testo è corredato da schede di
approfondimento, un apparato
iconografico e cartografico e un
lemmario di oltre 300 voci.

La mostra, grazie alle immagini
scelte e commentate dallo stesso
curatore Antonio Faeti, rende
omaggio al Risorgimento italiano
facendo riflettere in modo critico
adulti e ragazzi.
I fumetti, le illustrazioni e i testi
contenuti nei libri e nei sussidiari
scolastici che diverse generazioni
di alunni hanno sfogliato sui
banchi di scuola, possono riaccendere la memoria di coloro che
hanno avuto tra le mani questi
volumi e stimolare nelle nuove
generazioni il desiderio di scoprire
un mondo affascinante a loro
sconosciuto.

RACCONTARE LA GUERRA.
LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI
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MOSTRA LA SPADA DI DOMOKOS
di A. Faeti
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Comitato scientifico: Ivo Mattozzi, Presidente dell’Associazione Clio ‘92, Antonio Brusa, direttore della rivista
“Mundus”, M.Teresa Rabitti, docente di Didattica della Storia presso l’Università di Bolzano, Luisella Pasquini, Presidente dell’Istituto Storia Marche, Giovanna Cipollari, responsabile della formazione ESCI-CVM, Antonietta Fracchiolla,
in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.
Partners: reti scolastiche di Arcevia, Castelfidardo, Corinaldo e Petritoli; Istituti storici di Pesaro, Ancona, Macerata,
Fermo ed Ascoli Piceno; Istituti scolastici: IIS “Volterra-Elia di Ancona, I.I.S. “Savoia Benincasa”- Ancona, Scuola
secondaria di primo grado “Patrizi”- Recanati, Direzione didattica 2° Circolo - Porto S. Elpidio.
La rete si propone in particolare di:
• promuovere la diffusione, la conoscenza e la condivisione delle iniziative, dei progetti e dei corsi di formazione
realizzati dalle singole reti e dagli istituti marchigiani nell’ambito della didattica della storia;
• disseminare nel territorio, anche attraverso il web, esperienze di innovazione didattica allo scopo di promuovere
l’innalzamento della professionalità docente;
• organizzare eventi ed incontri regionali di argomento storico, rivolti in particolare ai giovani che vivono un rapporto
sempre più labile e distratto con il passato.
Nata nell’anno scolastico 2008-2009, la rete “Le Marche fanno Storie” intende avviare un’azione di coordinamento
delle molte realtà che, da anni, nell’ambito della nostra regione, si occupano dell’insegnamento della storia e, soprattutto, del suo rapporto con le nuove generazioni.

