
LABORATORIO STORIOGRAFICO DELLE CLASSI TERZE AL  PLESSO “MORO-FIORE” 

 

In occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale la Scuola Media “Gesmundo-Moro-Fiore” ha 

attivato un laboratorio storiografico che ha visto impegnate le classi: 3I-3L-3M-3N-3O con le loro insegnanti 

di Lettere. Noi ragazzi, attraverso la lettura di documenti, testi letterari, manifesti, lettere autobiografiche, 

abbiamo approfondito il periodo storico, riportando su vari cartelloni voci, testimonianze, emozioni e 

l’assurda follia di una guerra che causò, come tutte le guerre, la distruzione di luoghi, ma soprattutto la 

lacerazione dell’animo umano. 

Ogni cartellone rappresenta i diversi aspetti della guerra. 

E’ stato entusiasmante cercare notizie, approfondire, scegliere le immagini più significative, capire! 

Durante la ricerca siamo stati animati dalla gioia di lavorare in gruppo. Questo laboratorio ha acceso in noi 

un grande spirito di iniziativa che ha spinto ognuno di noi a dare il meglio di sé in ogni minimo particolare.  

Sì, è questione di particolari. Piccoli dettagli che fanno la differenza! Volevamo rappresentare e onorare al 

meglio coloro che hanno segnato la storia del mondo, quegli uomini che hanno affrontato le dure 

condizioni di vita delle trincee e l’opera distruttiva dei bombardamenti. 

Ogni immagine scelta rappresenta una piccola chiave capace di aprire uno dei molteplici aspetti del 

conflitto. 

Per contribuire a creare l’atmosfera della Grande Guerra, abbiamo riprodotto l’ambiente della trincea, 

riempiendo dei sacchi con della semplice carta di giornale e ponendovi sopra del filo spinato, un elmetto e 

dei fucili. L’effetto è davvero realistico! 

Io credo che il risultato finale sia come un puzzle: ognuno ha fornito un tassello per completarlo. 

Tutti ci siamo impegnati e ci siamo messi in gioco, si sa con la volontà tutto è possibile! 

Quando attraverso l’atrio della scuola per andare in classe, non posso fare a meno di ammirare i lavori 

esposti e di esserne orgogliosa! 

Grazie a questo progetto, la Prima Guerra Mondiale non rimarrà solo sui nostri libri di storia, ma impressa 

nella nostra mente e diverrà parte integrante della nostra cultura! 

Oggi, 3 marzo 2015,abbiamo ricordato la ricorrenza alla presenza della nostra Dirigente Scolastica, prof.ssa 

Chiapparino Maria, esponendo e spiegando nei dettagli i nostri lavori. Lei si è congratulata per il nostro 

impegno e ci ha spronato a fare sempre meglio. 

 

 

                                                                                                            Sigrisi Angelica  (classe 3N) 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 


