Progetto “Cento anni fa... la Grande Guerra”
Corso di formazione
per tutors nei laboratori scolastici
A.A. 2015-2016
PROGRAMMA DEL CORSO
1.
-

Lunedì 28 settembre 2015
ore 9.00: Breve saluto delle Autorità
6.
Il contesto internazionale
a) La fine dell’equilibrio europeo (prof. G. Iurlano)
b) Il linguaggio della diplomazia (dott. F. Perrone)
- ore 15.00: Il contesto internazionale
a) Le procedure di dichiarazione di guerra (prof. M. Pierri)
b) L’evoluzione del diritto internazionale dall’avvio del conflitto alla
conferenza di Parigi (dott. A. Starace)
c) “Il mondo di ieri” di S. Zweig: le società europee tra Otto e
Novecento (prof. A. Donno)

Martedì 29 settembre 2015
- ore 9.00: Il contesto socio-economico
a) Le trasformazioni economiche del Meridione (prof. C. Sunna)
b) I crediti di guerra (prof. Sabrina Leo)
-

ore 15: La società
a) Da Leuca alle Fiandre passando per Aquileia. La memoria dei
luoghi della Grande Guerra (dott. F. Salvatore)
a) Donne, bambini e anziani negli anni della guerra (dott. G. Bino)
b) L’abbigliamento militare (avv. G. Luciani)
2.

Mercoledì 30 settembre 2015
- ore 9.00: La guerra in Adriatico e il ruolo geopolitico della
Puglia
a) La guerra in Adriatico: storia (Cap. di Fr. S. Donno)
b) La guerra in Adriatico: strategie evolutive del combattimento
navale (Amm. E. Collabolletta)
c) La Grande Guerra e la scienza medica: invenzioni e innovazioni
- ore 15.00: Innovazioni tecnologiche e scoperte medicofarmaceutiche
a) Disertori, reduci, mutilati e “scemi di guerra” (Col. E.
Lasalandra)
b) L’impiego degli animali sui teatri di guerra (dott. F.
Collabolletta)
3.
-

-

4.
-

-

-

Martedì 6 ottobre 2015
- ore 9.00: Le immagini della guerra
a) La propaganda visiva: fotografia e cinematografia della Grande
Guerra (dott. F.M. Maurizi)
ore 15.00: Laboratorio
a)
Le fonti iconografiche (dott. R. Molentino)
b) Le strategie belliche della Grande Guerra: i nuovi modi di
combattimento, i fronti e le trincee (gen. I. Stasi)
Mercoledì 7 ottobre 2015
- ore 9.00: Le parole della guerra
a)

Il ruolo delle amministrazioni comunali durante la Grande
Guerra (sen. G. De Giuseppe)
b)
Spionaggio e controspionaggio durante la Grande Guerra (prof.
l. Tondo)
c) Le nuove parole della guerra (prof. L. Graziuso)
d) Memoriali della Grande Guerra: la scultura monumentale in Terra
d'Otranto (prof. M. Guastella)
- ore 15.00: Laboratorio
a)
b)
c)
8.

Venerdì 2 ottobre 2015
h. 9.00 - La stampa
a) La Grande Guerra sui giornali dell’epoca: la stampa pugliese
(dott. E. Cesareo)
b) I giornali di trincea (prof. M. Ciullo)

ore 15.00: A questo incontro parteciperanno la dott.ssa Patrizia
Cacciani e la dott.ssa Letizia Cortini dell’Istituto LUCE
Luce per la didattica. Un progetto di educazione alla ricerca e allo studio
delle fonti audiovisive per la storia. Focus Prima Guerra Mondiale

ore 15.00: Laboratorio
Le fonti della prima guerra mondiale
a) Che cos’è un laboratorio scolastico
b) Le operazioni sulle fonti
(prof. G. Iurlano)

7.

Giovedì 1 ottobre 2015
ore 9.00: L’evoluzione bellica
a) L’evoluzione storica dei conflitti (prof. G. Patisso)
b) Da Caporetto a Vittorio Veneto (Dott. C.E. Marseglia)
ore 15: Materiali e strumenti
a)
Il modellismo storico aereo, terrestre e navale (avv. G.
Luciani; arch. S. Pietropaolo, avv. S. Savina)
b)
I relitti subacquei nel Basso Adriatico (prof. G. Piccioli Resta)

Lunedì 5 ottobre 2015
- ore 9.00: I monumenti ai Caduti
a) L’elaborazione del lutto, il Milite Ignoto e la costruzione dei
monumenti ai caduti (prof. M. Spedicato)
b) Il Monumento ai Caduti di Lecce: i nomi mancanti (dott. V. De
Luca)
c) Innografia, musica e canti della guerra (prof. E. Martucci)

Il ruolo della Prefettura: analisi di alcune fonti (v. pref. dott.
B.A. Mariano)
La memorialistica, la poesia e la narrativa della guerra (prof.
M.G. De Judicibus)
Lettere e diari dal fronte o dalla prigionia (prof. R. Di Chiara
Stanca)

Giovedì 8 ottobre 2015
- ore 9.00: La Grande Guerra sul web
a) Organizzazione e riorganizzazione dei contenuti dal fisico al
digitale (dott. G. Calzolaro)
b) L’utilizzo delle tecniche informatiche nei laboratori scolastici
(dott. A. Masciullo);
c) La digitalizzazione 3d delle fonti non cartacee (dott. A.
Bandiera)

ore 15.00: Le esperienze di laboratorio didattico
(prof. M. Cotugno; prof. D. Papa; prof. M.C. Carone; prof. A.G. Visti;
prof. T. Pascali; prof. C. Raho; prof. A. Greco)
-

9.
-

Venerdì 9 ottobre 2015
ore 9.00: Come si realizza un laboratorio scolastico
a) La didattica del laboratorio “al buio” (prof. G. Iurlano)
b) L’approccio psicologico e motivazionale (dott. O. Pallara)
- ore 15.00: Valutazione del corso/Consegna attestati

