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VALUTARE PER DARE VALORE.
Costruire e certificare le competenze:
il caso della storia
Mogliano V.to - Giovedì 8 settembre 2016, ore 8.45 - 17.30

A piccoli passi nella Grande Guerra:
la storia generale dentro la storia locale.

Carbonera ai tempi della Grande Guerra:
cosa accadeva a Villa Tiepolo Passi?
(Una villa, un registro, un cimitero militare)
Laboratorio 4 - Gruppo 2

Contesto di partenza
ALLA FINE DELLA CLASSE 4…
- Gli alunni/e hanno conoscenze di base sulla civiltà italiana tra 1900 e
1915 (popolazione, scolarità, economia, sanità, etc.);
- Conoscono già le informazioni generali più importanti (semplificate) sulla
Grande Guerra (chi, dove, quando come e perché);
-Hanno alcune informazioni di approfondimento sui temi: la scuola
elementare, i giochi, le donne, la sanità, relativi alla situazione nel periodo
della Grande Guerra;
- Hanno saputo da una fonte orale che durante la II Guerra, presso Villa
Passi (Comune di Carbonera - TV) era ubicato un ospedale militare;
- Hanno visionato alla LIM una serie di fotografie sul tema della Guerra al
fronte e sulla sanità militare;
- Hanno abilità a compiere le seguenti attività: leggere e comprendere testi
storiografici, porre domande e discutere, analizzare fonti, schematizzare le
informazioni, prendere appunti e rielaborarli, etc.
- Hanno alcune esperienze di lavoro a coppie o in gruppo.
- Quasi tutti sanno scrivere con il pc un testo con “Word”.

1-“Reperti”-fonti
di famiglia

Foto della guerra
e sanità

2- Reperti bellici
Grande Guerra

VILLA PASSI ERA
UN OSPEDALE?

3- Intervista
ai nonni 2 Guerra

Carbonera ai tempi
della Grande Guerra

4- Prime
ipotesi/idee
di “Civiltà”

5- Prime definizioni
di indicatori di
civiltà

11-Approfondimenti:

Scuola, giochi,
donne, sanità

10-La Prima Guerra
(testo semplificato)

9-La vita in Italia
agli inizi del 900
(temi generali)

8-Intervista
in classe a
bisnonna Elisabetta
6-Intervista in classe
a bisnonna Dina
2 guerra

7- due racconti
di finzione
(1900-1920)

10-La Prima Guerra
(testo semplificato)

9-La vita in Italia agli
inizi del 900

STORIA GENERALE

(temi generali)

•Introduzione
generale
•Città-campagna
•Lavoro agricolo
•Lavoro nelle città
•Tecnologia
•Mezzi di trasporto
•Alimentazione
•Sanità
•Tempo libero
•Istruzione

Carbonera ai tempi
della Grande Guerra
VILLA PASSI ERA
UN OSPEDALE?
CIMITERO
MILITARE
11-Approfondimenti:

Scuola, giochi,
donne, sanità
durante la guerra

•I motivi per cui è
scoppiata la guerra
•Perché l’Italia entra in
guerra
•I due fronti opposti
•Quando l’Italia entra
in guerra
•Le nuove armi
micidiali
•La guerra di trincea
•Caporetto
•La battaglia del
Solstizio
•La fine della guerra
•Conseguenze della
guerra

