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Progetto La guerra e la pace nei documenti

Finalità del progetto: educazione dei ragazzi all’impegno per la pace e la democrazia.
L’educazione non può che basarsi sulla conoscenza critica della nostra storia. E la storia non
è solo quella che si legge nei libri, ma anche quella della quotidianità. Fatta di luoghi, di persone
appartenenti al territorio in cui viviamo e di piccoli eventi della vita di ogni giorno.
Fasi del progetto:

Lettura del Diario del passaggio della guerra nella parrocchia di San Romolo a Fiesole.
Agosto – settembre 1944. scritto dal Proposto Mons. Rodolfo Berti.


Analisi del testo, da effettuarsi in aula con suddivisione della classe in gruppi, per
evidenziare:
episodi di guerra, episodi di resistenza e i più diversi aspetti della vita quotidiana quali la
ricerca dell’acqua e del cibo, l’uso dei mezzi di trasporto, la convivenza con gli allarmi e i
coprifuoco.



L’analisi si svolgerà attraverso l’uso “animato” di una cartina topografica del territorio
fiesolano dove saranno indicati i luoghi citati nel testo, il tipo di azione militare o di evento
di guerra, le singole persone coinvolte.



I dati saranno successivamente elaborati per ottenere un quadro riassuntivo di quanto
avvenuto a Fiesole e alla sua popolazione durante la guerra di Liberazione.



Il progetto prevede tre visite esterne, in archivi e biblioteche, per prendere visione dei
documenti citati nel Diario o comunque attinenti al periodo e per approfondire episodi in
esso descritti.



Si prevede la visione del film dei fratelli Taviani La notte di San Lorenzo, particolarmente
adatto alla comprensione, da parte dei ragazzi, di come potesse svolgersi la vita quotidiana
durante la guerra.



E’ prevista inoltre una ricerca di fonti orali al fine di entrare in contatto con persone che
abbiano avuto un’esperienza diretta dei fatti analizzati.



A conclusione del progetto i ragazzi potranno elaborare un testo di drammatizzazione
teatrale degli episodi storici studiati.

Il progetto dovrà essere realizzato in stretta collaborazione con il corpo insegnate sia nella fase di
precisazione delle metodologie sia in quella operativa.
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