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LEGAMI DI CARTA
Soldati in trincea, alunne tra i banchi: intersezioni tra archivi della Grande Guerra.

Il progetto, vincitore del II Concorso di Idee “Io Amo i Beni Culturali” indetto dalla Regione
Emilia Romagna, si è svolto nell’anno scolastico 2012-2013 in collaborazione con il Museo
Civico del Risorgimento di Bologna ed ha avuto come scopo lo studio di alcuni aspetti
della microstoria scolastica nel contesto della Prima Guerra Mondiale.
Dopo una fase introduttiva, la ricerca si è articolata in diversi percorsi e momenti, svolti
distintamente dalle cinque classi del corso E:
- la classe I ha esaminato i registri annuali delle classi negli anni 1915-1918, ha
redatto un “censimento” delle alunne della Scuola e ha ricercato nel database “Grande
Guerra Virtuale” del Museo del Risorgimento i familiari delle alunne caduti nel conflitto;
- la classe II ha analizzato la corrispondenza (conservata presso il Museo del
Risorgimento) di Ida Folli, docente di disegno presso la Scuola, e di sua sorella Teresa
con militari al fronte e con i loro familiari: ha trascritto i documenti più interessanti e
ricostruito la vita dei soldati al fronte e l’attività delle sorelle Folli a loro sostegno;
- la classe III ha preso in esame alcune cartoline illustrate ricevute dalle sorelle Folli,
ne ha analizzato il messaggio iconografico e l’impatto propagandistico;
- la classe IV ha analizzato gli atti di segreteria della Scuola degli anni 1915-1918 e
ricostruito l’incidenza del conflitto bellico sulla vita delle alunne, degli insegnanti e del
personale;
- la classe V, infine, ha studiato in ottica interdisciplinare il contesto storico,
letterario e artistico della Grande guerra e svolto attività di educazione tra pari facendo
lezione alle classi inferiori su quanto approfondito.
La ricerca ha avuto come esito la realizzazione di un e-book, fruibile e scaricabile dal sito
dell’editore BraDypUS, da quello della scuola e da quello del Museo del Risorgimento.

PER SAPERNE DI PIU'
Sito: http://bradypus.net/legami-di-carta
Blog: https://it-it.facebook.com/pages/Legami-di-Carta/491224787576280

