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comuni friulani presenta progetti educativi alle scuole
secondarie di primo e secondo grado e alle scuole primarie,
ispirati al criterio di una ricerca documentata e rigorosa sulla
storia di Udine e della nostra regione, dal primo al secondo
dopoguerra, dall'affermarsi del Fascismo all’ entrata in
guerra nel’40, dalla Resistenza alla Liberazione.
La scelta di presentare documenti che fanno riferimento alla
storia locale significa che si opera per comprendere non
solo il passato, ma soprattutto il presente del territorio in cui
vive la comunità di appartenenza al fine di evitare luoghi
comuni e acquisire consapevolezza della complessità di
eventi e fatti.
I progetti sono uniti tra loro da un filo conduttore: sono dei
percorsi reali e ideali, tracce di itinerari di vita di persone,
della coerenza delle loro scelte, maturate in un ambiente
spesso indifferente, se non ostile, o tracciati di vie, piazze e
indicazioni di edifici e monumenti, che riprendono vita nel
dipanarsi del racconto dello storico. Tutto confluisce nella
costruzione di una memoria del passato che, sulla base
delle conoscenze acquisite, può offrire una chiave di lettura
del presente.
Per ogni progetto elaborato dal gruppo scuola dell’ANPI è
stata predisposta una scheda che ne illustra brevemente
contenuti, finalità, tempi e modalità di realizzazione.

PROGETTI PER LE SCUOLE

L’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, nata nel
1945, fondata da uomini e donne partecipanti alla lotta di
Liberazione dal nazifascismo, oggi è costituita da cittadine
e cittadini che, dopo la scomparsa dei partigiani e delle
partigiane, si impegnano, come recita l’articolo 23 dello
Statuto, a “conservare, tutelare e diffondere la conoscenza
delle vicende e dei valori che la Resistenza, con la lotta e
con l’impegno civile e democratico, consegnato alle nuove
generazioni, come elemento fondante della Repubblica,
della Costituzione e della Unione Europea e come
patrimonio essenziale della memoria del Paese”.
L’Associazione, diffusa su tutto il territorio nazionale,
traduce nella concretezza le istanze ideali in cui si riconosce
(libertà e democrazia innanzitutto) e pone particolare
attenzione al mondo dei giovani, alla loro crescita non solo
culturale, ma soprattutto civile e democratica, al fine di
consolidare l’idea e la pratica di una cittadinanza attiva.
L’ANPI mette a disposizione studiosi, esperti nel settore
della comunicazione e dei nuovi linguaggi, oltre che
un’ampia documentazione conservata nei propri archivi per
assicurare attività di studio, ricerca, approfondimento e
realizzazione di materiali anche multimediali, con
particolare riferimento ai temi inerenti al Movimento di
Liberazione e all’età contemporanea, ai principi della
Costituzione e alla Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo.
Le proposte operative e i contributi in ambito didattico e
metodologico presentati dall’ANPI sono confluiti nel
Protocollo di Intesa definito con il Ministero dell’Istruzione
per gli anni 2020-2023 e in base a quanto sottoscritto dalle
parti, le sezioni territoriali danno avvio a diverse iniziative
privilegiando fatti, eventi, protagonisti e protagoniste dei
territori di appartenenza.
Sulla traccia di quanto indicato dalle finalità dal Protocollo
d’Intesa siglato tra ANPI e MIUR, l’ANPI di Udine e di altri
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partecipazione alla Resistenza
(per la scuola secondaria di I° e II° grado)

• L’architettura del Ventennio
(per la scuola secondaria di I° e II° grado)

• Le pietre d’inciampo
(per la scuola secondaria di I° e II° grado)

• Una pietra per…non dimenticare
(per la scuola primaria)

• Apri gli occhi: i monumenti raccontano “storia e storie”
(per la scuola primaria)

7. STORIE DELLA RESISTENZA PER IMMAGINI E
SCRITTURA: racconto a fumetti ispirato ad un fatto o ad
un/una protagonista della Resistenza friulana

8. LA RESISTENZA ATTRAVERSO IL CINEMA: visioni di
spezzoni di film sui temi della Resistenza contestualizzati
da uno storico e introdotti da un esperto di cinema

9. COME REALIZZARE UN BOOKTRAILER: produzione
guidata di un trailer, che pubblicizzi e inviti alla lettura di
un’opera storico-letteraria, particolarmente significativa nel
periodo tra il primo e il secondo dopoguerra del
Novecento

10. ALLE ORIGINI DELLA REPUBBLICA (1946-1955). Il
voto e la partecipazione delle donne per una democrazia
paritaria. Un progetto speciale valido per il solo mese di
settembre 2022 in collaborazione con l’Università degli
Studi di Udine. Due mostre sulla rappresentanza di genere
nell’Italia Repubblicana e nella nostra regione presso
Palazzo Garzolini di ToppoWassermann

Visite guidate dal 17 al 30 settembre 2022 (orari da
concordare)

1. FASCISMO E RESISTENZA: storia del Fascismo e della
Resistenza Italiana e Friulana dal 1943 al 1945. Conoscere
fatti, eventi e protagonisti/e di un periodo cruciale della
storia del nostro Paese

2. APRIAMO GLI ARCHIVI: gli archivi storici e fotografici
dell’ANPI a disposizione delle classi che ne facciano
richiesta

3. ESPLORIAMO LE BIBLIOTECHE CIVICHE: un percorso
guidato alla scelta e all’analisi di testi nelle biblioteche dei
comuni friulani

4. LA MAPPA DI AFRO, LEZIONE A CASA CAVAZZINI:
illustrazione del pannello di Afro Basaldella (mappa della
Resistenza in Friuli)

5. LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
guida alla lettura della Carta Costituzionale, ai principi
fondamentali, ai diritti e ai doveri dei cittadini e delle
cittadine in essa contenuti

• Conoscere la nostra Costituzione.
Primi passi per una cittadinanza attiva
(per la scuola secondaria di I° e II° grado)

• La più bella del mondo.
La nostra Costituzione (per la scuola primaria)

6. PERCORSI DI LIBERTA’: itinerario in bicicletta o a piedi
attraverso i luoghi della Udine resistenziale con una guida
redatta appositamente da storici dell’ANPI

I percorsi proposti sono i seguenti:

• La mappa della Gestapo
(per la scuola secondaria di I° e II° grado)

• Le donne friulane dalla disubbidienza civile alla
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SEZIONE PRIMA
Lezioni di storia non
solo a scuola
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TITOLO FASCISMO, ANTIFASCISMO E RESISTENZA

DESTINATARI Studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di I° e II°
Grado di Udine e degli altri comuni del Friuli

TIPOLOGIA Lezione dialogata con ausilio documentazione visiva

OBIETTIVI ● Conoscere fatti, eventi e protagonisti/e di un
periodo cruciale della storia del nostro Paese e
della costruzione del pensiero democratico

● Comprendere e contestualizzare i fatti attraverso la
lettura e l’analisi dei documenti proposti

● Analizzare i concetti di democrazia e totalitarismo e
saper mettere a confronto le differenze

CONTENUTI Storia del Fascismo, dell’Antifascismo e della Resistenza
Italiana e Friulana. La costruzione del pensiero
democratico e l’approdo costituzionale.

NUMERO CLASSI PER
SINGOLA ATTIVITA’

1 o 2 classi ad incontro

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ Intero anno scolastico

COSTI Nessuno

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Fasi dell’incontro:

● Presentazione dell’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia e della sua storia

● Inquadramento storico dei fatti con l’ausilio di
documenti

● Guida alla lettura critica dei documenti

● Discussione conclusiva

MODALITA’ DI ADESIONE Prenotazione tramite scheda predisposta dall’ANPIFASCISMO, ANTIFASCISMO
E RESISTENZA
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TITOLO APRIAMO GLI ARCHIVI

DESTINATARI Studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di I° e II°
Grado di Udine e di altri comuni del Friuli

TIPOLOGIA Lezione guidata nell’archivio dell’ANPI presso sede Anpi
Caserma Osoppo via Brigata Re, 29 Udine o altre sedi
archivistiche dell’Associazione

OBIETTIVI ● Analizzare documenti
● Ricavare informazioni
● Costruire schede biografiche su modelli predefiniti

CONTENUTI Fascismo, Antifascismo, Resistenza, primi anni del
Dopoguerra

NUMERO CLASSI PER
SINGOLA ATTIVITA’

1 classe ad incontro

SVOLGIMENTO
ATTIVITA’

Intero anno scolastico

COSTI Costo del trasporto

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Fare ricerca storica su fonti scritte, iconiche, audiovisive per
una ricostruzione di fatti ed eventi legati al fascismo, alla
seconda guerra mondiale e all’immediato dopoguerra

MODALITA’ DI
ADESIONE

Prenotazione tramite scheda predisposta dall’ANPI

APRIAMO GLI ARCHIVI
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TITOLO ESPLORIAMO LE BIBLIOTECHE CIVICHE

DESTINATARI Studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di I° e II°
Grado presenti nei comuni friulani

TIPOLOGIA Percorso di avvicinamento al tratto di storia che ha
connotato la nascita della Costituzione, attraverso un
percorso guidato in biblioteca

OBIETTIVI ● Apprendere strumenti di consultazione in
biblioteca

● Conoscere autori e testi
● Analizzare i testi
● Ricavare informazioni
● Diventare docenti e trasmettere ad altri studenti e

studentesse contenuti e metodi

CONTENUTI Fascismo, Antifascismo, Resistenza, Costituzione

NUMERO CLASSI PER
SINGOLA ATTIVITA’

1 o 2 classi ad incontro

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ Intero anno scolastico

COSTI Nessuno

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Fase 1

● Ricerca dei testi, loro analisi e raccolta
informazioni

Fase 2

● Incontro con studenti e studentesse più giovani
finalizzato alla trasmissione dei contenuti e dei
metodi di ricerca utilizzati

MODALITA’ DI ADESIONE Prenotazione tramite scheda predisposta dall’ANPIESPLORIAMO LE
BIBLIOTECHE CIVICHE
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TITOLO LAMAPPA DI AFRO: LEZIONE A CASA CAVAZZINI

DESTINATARI Studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di I° e II°
Grado di Udine e di altri comuni del Friuli

TIPOLOGIA Lezione dialogata in un Museo di Arte Contemporanea:
Casa Cavazzini.

OBIETTIVI Conoscere i fatti legati alla Resistenza in Friuli attraverso la
incisiva sintesi visiva dell’opera di Afro Basaldella

CONTENUTI Storia e geografia della Resistenza in Friuli

NUMERO CLASSI PER
SINGOLA ATTIVITA’

1 classe ad incontro

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ Intero anno scolastico

COSTI Eventuale quota di ingresso al museo

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

L’ incontro è articolato in due momenti:

● Presentazione storica del pannello di Afro Basaldella:
Mappa della Resistenza in Friuli (1948). La mappa
offre una visione d’insieme della guerra di
Liberazione in territorio friulano, evidenziando gli
scontri, le zone liberate, le esecuzioni, i paesi
incendiati per rappresaglia, gli eccidi, le incursioni
aeree

● Visione del filmato sulla Liberazione di Udine

MODALITA’ DI
ADESIONE

Prenotazione tramite scheda predisposta dall’ANPI

LA MAPPA DI AFRO
Lezione a casa Cavazzini
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TITOLO CONOSCERE LA NOSTRA COSTITUZIONE
Primi passi per una cittadinanza attiva

DESTINATARI Studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di I° e II°
Grado di Udine e di altri comuni del Friuli

TIPOLOGIA Lezione guidata, a partire dal testo della Costituzione, per
conoscerne la genesi ed i principi fondamentali, anche
ascoltando la voce dei protagonisti e delle protagoniste del
dibattito in seno all’Assemblea costituente

OBIETTIVI ● Conoscere la genesi del testo costituzionale, con
particolare riguardo alle norme sui principi
fondamentali ed i diritti e doveri

● Scoprire la storia di alcuni/e dei/delle protagonisti/e
del dibattito all’Assemblea costituente

● Utilizzare le conoscenze acquisite per ulteriori
approfondimenti in classe

CONTENUTI ● Genesi e composizione dell’Assemblea Costituente
● Struttura e caratteristiche della nostra Costituzione
● I principi fondamentali
● Le norme su diritti e doveri di cittadini e cittadine
● Conoscere i protagonisti: ascoltare la voce di alcuni

dei padri e delle madri della nostra Costituzione,
attraverso la lettura di passaggi significativi del
dibattito in Assemblea Costituente e l’utilizzo di
materiali fotografici ed audiovisivi

NUMERO CLASSI PER
SINGOLA ATTIVITA’

1 o 2 classi ad incontro

SVOLGIMENTO
ATTIVITA’

Intero anno scolastico

COSTI Nessuno

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

● Prima parte: Lezione frontale
● Seconda parte: dialogo col gruppo classe con

inserimento di materiali audiovisivi

MODALITA’ DI
ADESIONE

Prenotazione tramite scheda predisposta dall’ANPI

CONOSCERE LA NOSTRA
COSTITUZIONE
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TITOLO LA PIU’ BELLA DEL MONDO:
LA NOSTRA COSTITUZIONE

DESTINATARI Alunni e alunne delle classi IV e V delle scuole
primarie di Udine e altri comuni del Friuli

TIPOLOGIA Incontro guidato per conoscere e comprendere
alcuni aspetti della nostra Carta Costituzionale

OBIETTIVI ● Conoscere la storia della Costituzione

fondamentali che essa contiene
● Approfondire alcuni articoli
● Condividere l’importanza di regole e leggi

comuni nelle azioni quotidiane del gruppo

CONTENUTI Il 1° gennaio 1948 è entrata in vigore la
Costituzione italiana.
Essa esplicita, in modo chiaro per tutti, quali sono
i valori che ci tengono insieme e stabilisce le
regole della convivenza.
Per avviare un percorso di cittadinanza attiva è
importante analizzare il testo in alcune parti
fondamentali e lavorare con gli alunni e le alunne
sui temi trasversali: comunità e libertà, rispetto e
uguaglianza, diritti e doveri.

NUMERO CLASSI 1 classe ad incontro

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ Intero anno scolastico

COSTI Nessuno

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Partendo dalle esperienze e dalle idee degli
alunni e delle alunne, si propone un percorso
attivo per analizzare i principi e alcuni articoli
della Costituzione.
Attraverso strategie metodologiche coinvolgenti
(mappe, immagini, simulazioni, storie, video) si
potrà realizzare materiale condiviso che
diventerà patrimonio del gruppo e/o della
scuola, con la finalità di contribuire a formare
cittadini e cittadine consapevoli.

MODALITA’ DI ADESIONE Prenotazione tramite scheda predisposta
dall’ANPI

• Analizzare i contenuti e i valori

LA PIÙ BELLA DEL MONDO:
LA NOSTRA COSTITUZIONE
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SEZIONE SECONDA
Geografia della memoria
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TITOLO PERCORSI DI LIBERTA’

DESTINATARI Studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di I° e II°
Grado e della scuola primaria di Udine e di altri comuni
del Friuli

TIPOLOGIA Lezione guidata, in bicicletta o a piedi, per le strade e le
piazze di Udine o di altri comuni friulani, sulle tracce di
uomini e donne che fecero la Resistenza

OBIETTIVI ● Conoscere fatti, eventi e protagonisti/e di un
periodo cruciale nella storia del nostro paese e
del nostro territorio

● Condividere informazioni ed esperienze durante il
percorso

● Analizzare e sintetizzare le informazioni raccolte
anche attraverso ulteriori approfondimenti in
classe

● Produrre e raccogliere testimonianze orali e
documentazione fotografica

CONTENUTI 1943-1945: storia della Resistenza con particolare
riferimento a Udine e ad altri territori friulani attraverso
una serie di percorsi specifici (su proposta del gruppo
scuola dell’ANPI)

NUMERO CLASSI PER
SINGOLA ATTIVITA’

1 classe ad incontro

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ Settembre - ottobre / marzo - maggio

COSTI Nessuno

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Fasi:

● Proposta alle scuole e scelta di uno dei percorsi;
● Raccolta adesioni
● Partecipazione, nella data stabilita, al percorso

definito dall’Anpi.

MODALITA’ DI ADESIONE Prenotazione tramite scheda predisposta dall’ANPI

PERCORSI DI LIBERTÀ

22 23



TITOLO PERCORSI DI LIBERTA’:

L’ARCHITETTURA DEL VENTENNIO

DESTINATARI Studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di I° e II°
Grado di Udine e di altri comuni del Friuli

TIPOLOGIA Lezione guidata in percorsi nella città di Udine e di altri
comuni del Friuli alla scoperta delle architetture del fascismo
(1927 -1938)

OBIETTIVI ● Conoscere e riconoscere gli edifici dell’architettura
fascista in Udine e in altri territori

● Condividere informazioni e conoscenze
● Analizzare e sintetizzare le conoscenze acquisite

attraverso ulteriori approfondimenti in classe

CONTENUTI ● L’uso degli edifici come strumento di propaganda
politica e di diffusione di un modello di società

● Le scelte progettuali degli architetti: tra monumentalità
e innovazione

NUMERO CLASSI PER
SINGOLA ATTIVITA’

1 classe ad incontro

SVOLGIMENTO
ATTIVITA’

Settembre – ottobre / marzo - maggio

COSTI Nessuno

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

● Proposta del percorso

● Partecipazione nella data stabilita secondo le modalità
concordate

MODALITA’ DI
ADESIONE

Prenotazione tramite scheda predisposta dall’ANPI

PERCORSI DI LIBERTÀ
L’architettura del ventennio
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TITOLO PERCORSI DI LIBERTA’:
LA MAPPA DELLA GESTAPO

DESTINATARI Studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di I° e
II° Grado di Udine

TIPOLOGIA Lezione guidata lungo le strade di Udine alla ricerca
dei luoghi strategici evidenziati dalla mappa

OBIETTIVI ● Conoscere fatti, eventi e protagonisti/e
● Socializzare informazioni ed esperienze durante

l’itinerario
● Sintetizzare le informazioni raccolte anche

attraverso ulteriori approfondimenti in classe

CONTENUTI 1943-45: storia della Resistenza con particolare
riferimento a Udine e al suo territorio.
Si deve a Luigi Raimondi Cominesi il lavoro di
decifrazione e di analisi di segni, simboli, numeri e
varietà di colori posti dalla Gestapo su una pianta
preesistente della città di Udine per indicare luoghi di
particolare interesse strategico per le loro operazioni
di polizia e di sicurezza del territorio.

DESCRIZIONE PERCORSO ● Sosta in via Aquileia
● Sosta in via Buttrio (scalo ferroviario,

deposito ferroviario)
● Sosta in via Del Bon
● Sosta in via Cairoli (parte laterale destra

dell’edificio del Ginnasio – Liceo classico
Jacopo Stellini con la porta d’entrata laterale
chiusa nel 2012)

● Sosta in Piazza Libertà
● Sosta al Monumento alla Resistenza

NUMERO ALUNNI PER
SINGOLA ATTIVITA’

1 classe ad incontro

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ Settembre – ottobre / marzo - maggio

COSTI Nessuno

MODALITA’ DI ADESIONE Prenotazione tramite scheda predisposta dall’ANPI

PERCORSI DI LIBERTÀ
La mappa della Gestapo

26 27



TITOLO PERCORSI DI LIBERTA’:

LE DONNE FRIULANE DALLA DISUBBIDIENZA CIVILE ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA RESISTENZA

DESTINATARI Studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di I° e II° Grado di
Udine

TIPOLOGIA ● Lezione di storia itinerante per le strade e le piazze, da
svolgersi in bicicletta o a piedi

● Attività laboratoriale nell’Archivio storico dell’ANPI di
Udine o di altre sedi archivistiche dell’Associazione
(facoltativa)

OBIETTIVI ● Conoscere fatti, luoghi, eventi e protagoniste della lotta
di Liberazione nella città di Udine e in Friuli

● Analizzare documenti scritti e iconici d’archivio
● Ricostruire, attraverso la compilazione di schede storico-

biografiche, la vita e le attività di alcune delle donne
resistenti, sulla base dei documenti e delle testimonianze
presentati in sede archivistica

CONTENUTI ● Le ragazze che raccoglievano i “bigliettini” (Stazione di
Udine: lapide sul coraggio e la dedizione delle donne
che portarono soccorso ai militari avviati nei lager dopo
l’8 settembre 1943)

● Cecilia Deganutti, crocerossina e partigiana (Piazza
Libertà: ricostruzione del tradimento che portò alla
cattura di Cecilia Deganutti, avvenuto all’altezza del bar
Cotterli situato ai margini della piazza).

● “Sporta” e bicicletta per le staffette partigiane (Piazzale
Cavedalis: monumento alle donne partigiane friulane)

NUMERO CLASSI 1 classe ad incontro

SVOLGIMENTO
ATTIVITA’

Settembre – ottobre / marzo - maggio

COSTI Nessuno

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Il progetto si ispira alla “geografia della memoria” e, attraverso i
luoghi della città e i segni visibili come edifici, targhe, lapidi,
monumenti, spazi pubblici e privati, restituisce voce e identità a
figure femminili, che parteciparono alla Resistenza e alla lotta di
Liberazione

MODALITA’ DI
ADESIONE

Prenotazione tramite scheda predisposta dall’ANPI

LE DONNE FRIULANE DALLA
DISUBBIDIENZA CIVILE ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA RESISTENZA
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TITOLO PERCORSI DI LIBERTÀ:
LE PIETRE D’INCIAMPO

DESTINATARI Studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di I° e II°
Grado di Udine e di altri comuni del Friuli

TIPOLOGIA Lezione guidata lungo le strade di Udine nei siti delle pietre
d’inciampo, per una ricostruzione storica di eventi accaduti tra
il 1943 e il 1945 nel territorio di Udine, attraverso le biografie
dei protagonisti e delle protagoniste.

OBIETTIVI ● Conoscere fatti, eventi e protagonisti/e
● Socializzare informazioni ed esperienze durante

l’itinerario
● Sintetizzare le informazioni raccolte anche attraverso

ulteriori approfondimenti in classe

CONTENUTI 1943-45: storia della Resistenza con particolare riferimento a
Udine e al suo territorio.

NUMERO ALUNNI PER
SINGOLA ATTIVITA’

1 classe ad incontro

SVOLGIMENTO
ATTIVITA’

Settembre – ottobre / marzo - maggio

COSTI Nessuno

DESCRIZIONE
PERCORSO

In accordo con la scuola, il percorso si snoderà attraverso
alcune tra le seguenti pietre d'inciampo in memoria di:

1. Berghinz Giovanni Battista, V .Carducci 2
2. Castiglione Silvano, V. Brenari 14
3. Cosattini Luigi, V. Cairoli 4
4. Deganutti Cecilia, V. Girardini 5
5. Morpurgo Elio, V. Savorgnana 10
6. Basandella Luigi, V. Pozzuolo 16
7. Battisacco Onelio, V. Veneto 253
8. Jona Leone, V. S. Martino 28
9. Quaiattini Giuseppe, V. Bologna 27, Beivars
10.Rizzi Silvio, V. Bergamo 11, Rizzi

MODALITA’ DI
ADESIONE

Prenotazione tramite scheda predisposta dall’ANPI

PERCORSI DI LIBERTÀ
Le pietre d’inciampo
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TITOLO PERCORSI DI LIBERTÀ:
UNA PIETRA PER…NON DIMENTICARE

DESTINATARI Alunni e alunne delle classi IV e V delle scuole primarie di
Udine e di altri comuni del Friuli

TIPOLOGIA Lezione guidata lungo le strade di Udine nei siti delle pietre
d’inciampo, per una ricostruzione storica di eventi accaduti tra il
1943 e il 1945 nel territorio di Udine attraverso le biografie dei
protagonisti e delle protagoniste

OBIETTIVI ● Conoscere alcuni dei luoghi dove sono state poste le
pietre d’inciampo

● Ricostruire la storia delle persone che esse ricordano
● Conoscere il periodo storico in cui sono avvenuti i

fatti narrati

CONTENUTI La storia del periodo del nazifascismo e delle deportazioni
attraverso la conoscenza delle persone deportate

NUMERO CLASSI PER
SINGOLA ATTIVITA’

1 classe ad incontro

SVOLGIMENTO
ATTIVITA’

Settembre – ottobre / marzo - maggio

COSTI Nessuno

DESCRIZIONE DEL
PERCORSO

● Incontro presso il luogo in cui è stata posata la pietra
d’inciampo

● Guida alla lettura della stessa per ricavare le
informazioni importanti.

● Narrazione della storia della persona deportata
(lettura della biografia oppure ricostruzione
attraverso “l’intervista impossibile a due voci”)

● Consegna di materiali di approfondimento

MODALITA’ DI
ADESIONE

Prenotazione tramite scheda predisposta dall’ANPIPERCORSI DI LIBERTÀ
Una pietra per...non dimenticare
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TITOLO PERCORSI DI LIBERTÀ
APRI GLI OCCHI: I MONUMENTI RACCONTANO “STORIA
E STORIE”

DESTINATARI Alunni e alunne delle classi IV e V delle scuole primarie di
Udine e di altri comuni del Friuli

TIPOLOGIA Incontro guidato

OBIETTIVI ● Conoscere i monumenti del proprio territorio che
ricordano la Resistenza.

● Collocare i monumenti nel periodo storico in cui
sono avvenuti i fatti

● Evidenziare gli aspetti artistici che caratterizzano i
monumenti

● Conoscere le narrazioni relative ai luoghi storici
visitati

CONTENUTI La storia della Resistenza attraverso i monumenti.

Nella città di Udine e in altri comuni del Friuli sono stati
costruiti monumenti e apposte lapidi che ricordano la
storia delle donne e degli uomini nel periodo della
Resistenza. È importante che i bambini e le bambine
imparino a guardare la città con occhio attento e curioso,
guidati alla comprensione e alla consapevolezza che i
monumenti raccontano la storia.

NUMERO CLASSI PER
SINGOLA ATTIVITA’

1 classe ad incontro

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ Settembre – ottobre / marzo - maggio

COSTI Nessuno

DESCRIZIONE DEL
PERCORSO

● Incontro presso il monumento

● Attraverso una modalità interattiva e partecipata gli
alunni e le alunne vengono guidati alla scoperta dei
simboli e dei segni visivi

● Approfondimento e collegamento con la storia
attraverso l’analisi del monumento e della sua
rappresentazione

● Completamento con lettura di testi narrativi e
autobiografie collegate al contesto e al periodo

● Consegna di materiali di approfondimento

MODALITÀ DI ADESIONE Prenotazione tramite scheda predisposta dall’ANPI

PERCORSI DI LIBERTÀ
Apri gli occhi: i monumenti
raccontano “Storia e storie”
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SEZIONE TERZA
Fumetto, cinema, booktrailer:
“fare” storia attraverso le immagini
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TITOLO STORIE DELLA RESISTENZA PER IMMAGINI E
SCRITTURA

DESTINATARI Studenti e studentesse del Liceo Artistico e degli Istituti
d’Arte

TIPOLOGIA Previste due fasi di lavoro

● Lezione frontale, introduttiva, di carattere storico
a cura dell’ANPI;

● Laboratorio finalizzato alla realizzazione di un
fumetto

OBIETTIVI ● Conoscere, attraverso un lavoro di ricerca,
episodi e protagonisti/e della Resistenza friulana.

● Conoscere, comprendere e saper usare i
fondamenti di un romanzo a fumetti (graphic
novel)

● Produrre individualmente o a gruppi un romanzo
a fumetti

CONTENUTI Fatti, eventi, protagonisti/e della Resistenza del Friuli
Venezia Giulia

NUMERO CLASSI PER
SINGOLA ATTIVITA’

1 classe ad incontro

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ Intero anno scolastico

COSTI Nessuno.

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Interventi di storici o storiche ed esperti /e dell’ANPI
finalizzati alla realizzazione del fumetto

MODALITA’ DI ADESIONE Prenotazione tramite scheda predisposta dall’ANPISTORIE DELLA RESISTENZA
PER IMMAGINI E SCRITTURA
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TITOLO LA RESISTENZA ATTRAVERSO IL CINEMA

DESTINATARI Studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di I° e II°
Grado di Udine e di altri comuni del Friuli

TIPOLOGIA Visione di brani di film sulla Resistenza con adeguato
commento.
Il fine è quello di illustrare sia gli elementi storici che
quelli ideali del periodo in questione

OBIETTIVI ● Conoscere momenti essenziali della Resistenza,
così come sono stati raccontati dal cinema

● Individuare aspetti espressivi del mezzo
cinematografico

CONTENUTI I film utilizzati, a titolo indicativo, sono:

● “Tutti a casa” di Luigi Comencini
● “Paisà” di Roberto Rossellini
● “Le 4 giornate di Napoli” di Nanni Loy
● “25 aprile” di Nietta La Scala
● Interventi video di storici e storiche tratti da

materiale in rete

NUMERO CLASSI PER
SINGOLA ATTIVITA’

2 classi ad incontro

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ Intero anno scolastico

COSTI Nessuno

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Nell’incontro con le classi verrà tracciato innanzitutto un
breve quadro della cinematografia relativa alla Resistenza,
per poi mostrare e commentare frammenti delle opere
più significative, così da formare un percorso compiuto

MODALITA’ DI ADESIONE Prenotazione tramite scheda predisposta dall’ANPILA RESISTENZA
ATTRAVERSO IL CINEMA
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TITOLO COME REALIZZARE UN BOOKTRAILER

DESTINATARI Studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di I° e II°
Grado di Udine e di altri comuni del Friuli

TIPOLOGIA ● Lezione frontale svolta da storici e da storiche
dell’ANPI per un inquadramento storico-
letterario dell’opera narrativa scelta dalla classe

● Attività laboratoriale guidata da esperti/e del
settore audiovisivo

OBIETTIVI ● Conoscere i fatti storici del Novecento che
fanno da sfondo all’opera di narrativa scelta

● Analizzare il testo individuando gli elementi
salienti (fatti, personaggi, luoghi, punti di vista,
ecc.)

● Padroneggiare i codici (elementi base e regole)
del linguaggio visivo

● Collaborare, secondo le proprie competenze,
con il gruppo di lavoro per la realizzazione del
booktrailer

CONTENUTI Opere di narrativa (romanzi o racconti) relative a vicende
storiche del Novecento

NUMERO CLASSI PER
SINGOLA ATTIVITA’

1 classe ad incontro

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ Intero anno scolastico

COSTI Nessuno

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Individuata l’opera letteraria da pubblicizzare, viene
impostato un cronoprogramma che scandisce le fasi di
lavorazione e le modalità d’intervento degli/delle esperti/
e per la realizzazione del booktrailer (durata massima
prevista dello stesso: tre minuti)

MODALITA’ DI ADESIONE Prenotazione tramite scheda predisposta dall’ANPI
COME REALIZZARE UN
BOOKTRAILER
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TITOLO PROGETTO SPECIALE (valido solo nel mese di settembre 2022)

ALLE ORIGINI DELLA REPUBBLICA (1946-1955). Il voto e la
partecipazione delle donne per una democrazia paritaria.

In collaborazione con l’Università degli Studi di Udine

DESTINATARI Studenti e studentesse dell’Università e delle Scuole Secondarie di I° e II°
Grado di Udine e di altri comuni del Friuli

TIPOLOGIA Due mostre

ELETTE ED ELETTI

● Rappresentanza e rappresentazioni di genere nell’Italia
Repubblicana. - Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo
Stefano (AR)

CHE GENERE DI VOTO?

● Immagini e parole dalla stampa friulana sul primo voto delle
donne 1946-1948. (Associazione SeNonOraQuando?OdV e
ANPI di Udine)

OBIETTIVI ● Conoscere i passaggi storici che hanno portato al suffragio
femminile ad opera dei movimenti delle donne (1881-1945)

● Comprendere l’importanza del voto alle donne nella
fondazione dell’Italia repubblicana. (1946-48).

● Valutare l’importanza della presenza delle donne negli istituti
della rappresentanza (Enti, Parlamento). Focus sul Friuli.

● Donne e politica: pregiudizi e stereotipi sulle donne entrate
nell’agone della politica.

ALLE ORIGINI DELLA
REPUBBLICA
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CONTENUTI Le due mostre, “Elette e Eletti” e “Che genere di voto?” presentano
l’esito delle due ricerche condotte sulla rappresentanza e la
rappresentazione delle donne nelle istituzioni in ambito nazionale e
locale dal 1946 in poi.
Con il febbraio 1945 (decreto Bonomi) sull’estensione del diritto di voto
alle donne e con il 1946, che vede l’esercizio di tale diritto, si assiste a un
significativo cambiamento dell’Istituto della rappresentanza. La presenza
e l’azione politica dell’associazionismo femminile e delle 21 donne elette
all’Assemblea Costituente, sconvolgono l’assetto tradizionale di
Istituzioni riservate ai soli uomini.
In Friuli l’esercizio del voto maschile e femminile avviene nel 1946
quando l’elettorato è chiamato a votare i primi Consigli comunali
democratici e, il 2 giugno, per il Referendum tra Monarchia e Repubblica
e per l’Assemblea Costituente che deve redigere la Costituzione della
Repubblica Italiana. La partecipazione delle votanti è stata dirompente:
in Italia ha votato l’89% delle donne, in Friuli l’88.5%.
Ciò nonostante ben poche sono state le donne candidate ed elette (Cfr.
mostra “Che genere di voto?”). Le motivazioni vanno rintracciate nella
tradizione patriarcale che vuole una netta divisione dei ruoli e
l’esclusione delle donne dallo spazio pubblico e dai centri decisionali
della politica.
Le mostre rileggono questo passaggio storico attraverso la selezione di
documenti che riportano la voce della stampa, delle forze femminili e di
quelle politiche, e la reazione dell’opinione pubblica riguardo la
chiamata delle donne nell’agone elettorale. I pannelli presentano
chiaramente il pensiero dominante in proposito, espresso anche
attraverso pregiudizi e stereotipi.

NUMERO CLASSI Da concordare

SVOLGIMENTO
ATTIVITA’

Dal 17 al 30 settembre 2022 (dal lunedì al sabato mattina)

COSTI Nessuno

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

● Raccolta adesioni.
● Conversazione introduttiva della durata di un’ora presso

l’Istituto scolastico in aula attrezzata con
impianto multimediale e collegamento Internet.

● Visita alla mostra della durata di un’ora circa.

MODALITA’ DI
ADESIONE

Prenotazione tramite scheda predisposta dall’ANPI
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VISTI

- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 concernente le

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle

scuole di ogni ordine e grado;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre

1996 e successive modificazioni che disciplina le iniziative

complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche;

- l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce

personalità giuridica a tutte le istituzioni scolastiche e ne stabilisce

l’autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo

culturale;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998

e successive modifiche concernente lo Statuto delle studentesse e

degli studenti;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999,

con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia

di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai

sensi dell’art. 21 della citata legge n. 59/97;

- le conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Lisbona del

23 e 24 marzo 2000 sulla occupazione, le riforme economiche e la

coesione sociale nel contesto di un’economia basata sulla conoscenza;

- la Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 15 luglio 2003

riguardante il capitale sociale e umano;

- la legge n. 92/2019 sull’introduzione dell’insegnamento scolastico

dell’educazione civica;

- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,

con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Ministero dell’Istruzione

(in seguito MI)

e

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

(di seguito denominata ANPI)

“Offrire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un sostegno

alla formazione storica, dalla documentazione alla ricerca,

per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva
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l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università

e della ricerca” pubblicata in GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo

2020);

- l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche

del Ministero dell’istruzione per l’anno 2020 del 7 febbraio 2020, prot.

n. 2;

- il decreto del Ministro dell’Istruzione 15 aprile 2020, n. 195

concernente l’attribuzione di ulteriori obiettivi al Capo Dipartimento

per le risorse umane, finanziarie e strumentali, dott.ssa Giovanna Boda;

- i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell’UNESCO e le

Direttive comunitarie, che costituiscono un quadro di riferimento

generale entro cui collocare l’educazione alla cittadinanza, alla legalità,

ai valori sedimentati nella storia dell’Umanità come elementi essenziali

del contesto pedagogico e culturale di ogni Paese.

PREMESSO CHE

- la costituzione dello spazio europeo dell’istruzione superiore e lo

sviluppo della società della conoscenza hanno attribuito una rilevanza

cruciale e strategica al tema della dimensione sociale dell’istruzione

superiore e in particolare della valorizzazione dell’accesso secondo il

principio delle pari opportunità, grazie all’eliminazione o almeno alla

riduzione degli ostacoli derivanti dalle condizioni sociali ed

economiche;

- l’inclusività dei sistemi di istruzione superiore e quindi l’equità di

accesso e di partecipazione si affermano non solo come fattori di

equità sociale generale ma precondizioni per garantire lo sviluppo del

capitale umano necessario alla crescita generale dell’economia e della

società della conoscenza e al rafforzamento delle capacità di

competizione economica, politica, scientifica e culturale del Paese;

CONSIDERATO CHE IL MI

- è impegnato in un ampio e complessivo progetto di riforme che ha

come finalità l’affermazione del ruolo di centralità dell’istruzione e

della formazione nei processi di crescita delle nuove generazioni, la

realizzazione di un’offerta formativa di alto e qualificato profilo, al

passo con le esigenze dei tempi e in grado di essere competitiva e in

linea con un contesto comunitario ed extracomunitario;

- sta attuando un ampio e complessivo programma di adeguamento e

innovazione del sistema scolastico per la realizzazione di un’offerta

formativa qualificata, flessibile, competitiva, aperta ai rapporti e alle

interazioni con il mondo delle istituzioni culturali; - favorisce le

autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali gli

enti pubblici, le associazioni culturali, le Università per la definizione e

la realizzazione di un piano formativo integrato, rispondente ai bisogni

dell’utenza e alle vocazioni degli allievi;

- ritiene che l’investimento sul capitale umano e la valorizzazione degli

apprendimenti degli studenti costituiscono la leva strategica per il

miglioramento della qualità del sistema di istruzione.

CONSIDERATO CHE L’ANPI

- è statutariamente finalizzata:

a) a “valorizzare il contributo effettivo portato alla causa della libertà

dall’azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i caduti e

perpetuarne la memoria”, nonché a “promuovere studi intesi a mettere

in rilievo l’importanza della guerra partigiana ai fini del riscatto del

Paese dalla servitù tedesca e della riconquista della libertà”;

b) a “promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e

qualificazione professionale, che si propongano fini di progresso
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democratico della società”; a “battersi affinché i princìpi informatori

della Guerra di liberazione divengano elementi essenziali nella

formazione delle giovani generazioni”; a “concorrere alla piena

attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione italiana, frutto

della Guerra di liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha

dettato gli articoli”;

- è fortemente impegnata ed interessata a valorizzare, soprattutto nelle

scuole, la storia e le vicende della seconda guerra mondiale, la

Resistenza e la Guerra di liberazione, a far conoscere a fondo la

Costituzione, e contribuire alla formazione dei giovani non solo sul

piano culturale, ma anche sotto il profilo del civismo e dei sentimenti

concretamente democratici.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

Per le finalità indicate nelle premesse il MI e l’ANPI (di seguito

denominati le Parti) si impegnano a promuovere e sviluppare iniziative

di collaborazione e di consultazione permanente al fine di realizzare

attività programmatiche nelle scuole e per le scuole volte a divulgare i

valori espressi nella Costituzione repubblicana e gli ideali di

democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale.

Le Parti, inoltre, si impegnano a realizzare iniziative promuovendo

percorsi tematici di riscoperta dei luoghi della memoria e la

divulgazione dei valori fondanti la Costituzione Italiana.

Con questi intenti, le Parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli,

ricercano e sperimentano modalità di raccordo, di interazione, di

confronto permanente, al fine di promuovere e realizzare interventi

idonei a diffondere nelle scuole una sempre maggiore attenzione ai

processi di studio, di riflessione, di approfondimento.

Le Parti si impegnano in particolare nella realizzazione di un

programma comune di attività articolato nei seguenti punti:

a) fornire contenuti e materiali di qualità per l’apprendimento delle

discipline storiche, assicurando opportunità di studio, ricerca e

approfondimento con particolare riguardo ai temi inerenti al

movimento di liberazione e all’età contemporanea nonché alla

valorizzazione dei princìpi e dei valori espressi dalla Costituzione ed

alla loro perdurante valenza e attualità, ed inoltre, alla Dichiarazione

Universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’ONU il 10 dicembre

1948;

b) progettare strumenti didattici, di orientamento, mentoring e tutorato

rivolti agli studenti al fine di rendere possibile l’utilizzo delle

tecnologie internet e social;

c) promuovere attività di scambio, formazione, seminari e conferenze

su temi e metodi della 5

d) didattica e pedagogia dell’insegnamento della storia;

e) realizzare materiale informativo, anche di tipo multimediale e via

internet, destinato agli studenti ed ai docenti.

Art. 2

(Impegni del MI)

Il MI svolge azioni di impulso e di coordinamento tra i diversi

interlocutori pubblici e governativi interessati dalle attività del

progetto facendosi parte attiva nella diffusione ed implementazione

delle azioni dirette a consolidare l’impegno pubblico nella promozione

delle attività previste dal presente Protocollo di intesa.

Gli Uffici Scolastici Regionali sono coinvolti nella predisposizione e

52 53



nella realizzazione dei comuni programmi e degli interventi relativi a

quanto stabilito all’art. 1, offrendo supporto tecnico e logistico al

progetto.

Art. 3

(Impegni dell’ANPI)

L’ANPI, per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle

iniziative previste dal presente Protocollo d’intesa, si impegna a

mettere a disposizione il proprio patrimonio storico e culturale, anche

attraverso il lavoro degli associati delle sedi territoriali per una

massima divulgazione delle iniziative e delle azioni che si svolgono

nell’ambito del Protocollo di Intesa stesso.

Art. 4

(Comitato Tecnico – Scientifico)

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo di Intesa e per

consentire la pianificazione strategica degli interventi programmati, è

costituito un Comitato Tecnico - Scientifico paritetico (di seguito

denominato Comitato), composto rispettivamente da tre

rappresentanti per ciascuna delle Parti e coordinato dal Capo del

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che ne

cura la costituzione.

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

Il Comitato approva, in relazione alle specifiche aree di intervento, il

piano annuale delle attività, ed interagisce con l’ANPI, a cui è affidato

un compito di approfondimento ed analisi delle attività realizzate

annualmente, nonché la possibilità di proporre al Comitato modifiche,

integrazioni o ulteriori interventi sulle iniziative messe in atto.

La relazione sulle attività realizzate viene pubblicizzata secondo le

modalità stabilite dal Comitato.

Per lo svolgimento delle attività programmate, potranno essere

coinvolti, di volta in volta, esperti dell’Amministrazione, delle strutture

scolastiche e universitarie, nonché esperti nazionali o stranieri.

Art. 5

(Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione, presso le rispettive

strutture centrali e periferiche, dei contenuti del presente protocollo

con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia

comunicativa.

Art. 6

(Entrata in vigore e validità)

Il presente Protocollo d’intesa ha validità triennale a decorrere dalla

data di sottoscrizione e potrà essere modificato previo accordo scritto

fra le Parti.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia finanziaria)

Dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare, in ogni

caso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma

Ministero dell’Istruzione Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Il Ministro La Presidente

Lucia Azzolina Carla Nespolo
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