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La Storia/le storie del tempo presente 



Progettualità

• Classe III-V di un Istituto Professionale (monoennio)

• Curricolo di storia: Evitare di “… cadere nella

banalità di uno studio affrettato” recuperando la

dimensione formativa della disciplina, tenendo

presente le finalità (acquisizione del pensiero

storico, la problematizzazione)

• Aspetti metodologici (laboratorialità, uso delle fonti,

motivazione allo studio, coinvolgimento attivo)

• Scelta del diario (più agevole per i ragazzi,
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Esperienz

a

Le azioni

• Cosa significano per l’insegnante: riflessione su

metodologia, strumenti, strategie (mettersi in gioco)

• Cosa significano per lo studente: dal conoscere

all’interpretare… attraverso il fare.
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Obiettivi di riferimento

Abilità e competenze

• Saper interrogare documenti storici (quale autore, quale
destinatario, quale scopo, informazioni esplicite e implicite)

• Comprendere che una testimonianza storica, perché sia tale
debba rispondere a prove di autenticità

• Saper analizzare fonti documentarie diverse (osservazione,
descrizione di: foto, immagini e fonti scritte)

• Saper distinguere i fatti personali dagli avvenimenti di storia
generale

• Individuare i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche
geografiche di un territorio

• Saper individuare eventuali errori o contraddizioni dai
documenti

• Individuare i diversi piani della narrazione

• Riuscire a compiere inferenze
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L’attività è durata per tutto il secondo quadrimestre sono

state necessarie anche alcune ore pomeridiane per

l’organizzazione complessiva dei lavori.

Tempi



Il diario di Arturo Fera è un piccolo quaderno nero

caratterizzato da scarabocchi e correzioni, mai studiato

prima. In quelle poche pagine c’era il racconto

dettagliato di un viaggio avventuroso per rientrare in

Calabria, oltrepassando le linee tedesche, affrontando il

pericolo dei bombardamenti alleati, la fame, la paura di

essere denunciati nei luoghi che erano stati scenario di

rappresaglie tedesche. Era il dramma di un sottotenente

dell’aviazione che da Arezzo con mezzi di fortuna o a

piedi, riesce a rientrare nel paesino di origine della

provincia di Cosenza nei terribili giorni che seguirono

l’armistizio.

La fonte



Percorso operativo

Fase I: Motivazione

• Visione del film “Roma città aperta”

(compilazione di una scheda di analisi del film)

• Analisi dell’ipertesto contenente i risultati della mostra

precedente:

1) analisi delle immagini relative al bombardamento di Cosenza

2) lettura delle pagine del diario in cui maggiore è la suspense del

racconto per facilitare la familiarità con il documento, stimolare la

curiosità della classe che si è dimostrata interessata a scoprire il

contenuto delle altre pagine del diario.
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Fase II: Brainstorming

Dopo aver spiegato ai ragazzi che:

- “Una fonte è muta, non dice nulla se non viene

interrogata ed è chiaro che il tipo di domande che le

vengono rivolte chiama in causa la soggettività dello

storico, la sfera dei suoi interessi, la sua sensibilità, il

suo orientamento ideale”. (Gianna Di Caro in Storia in

laboratorio)

- L’affidabilità di una fonte si può accertare attraverso una

comparazione di fonti diverse

8a cura di Marilena Fera



Brainstorming

• Abbiamo stimolato i ragazzi a elencare le domande che la 

lettura di quella fonte avrebbe potuto suscitare, da quelle 

più immediate: 

• chi è l’autore, 

• il possibile destinatario, 

• lo scopo del documento, 

a quelle che avrebbero consentito di allargare le nostre 

conoscenze 

• La storia personale del protagonista: viaggio, pericoli 

affrontati, aspetti del carattere dell’autore

• Coincidenza con fatti di storia generale: il comportamento 

dell’esercito italiano all’indomani dell’armistizio
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• Le reazioni e alcuni atteggiamenti delle persone in

situazioni particolari (il comportamento del comandante

filo tedesco, la paura della gente sotto i bombardamenti

e durante le rappresaglie, il senso di solidarietà di alcuni

contadini che offrono riparo ai fuggiaschi, le ruberie

dettate dalla povertà).

Non restava, come dice Marc Bloch, che indicare sin dai

primi passi “una direzione di marcia”: sono state

selezionate alcune tra le pagine scritte, quelle che ci

sembravano più rispondenti agli interrogativi che

c’eravamo posti e si è passati all’operatività
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Brainstorming



Fase III: lavoro di gruppo

Al primo gruppo è stato affidato un compito prettamente

linguistico. Si è trattato di riscrivere il testo in forma

leggibile cercando di:

• chiarire informazioni implicite

• individuare eventuali elementi di contraddizione nella

narrazione, errori nella datazione

• comprendere se il documento era stato scritto nel

momento in cui i fatti stavano accadendo o si trattava di

un resoconto trascritto a conclusione del viaggio

• Elaborare un testo narrativo per la presentazione del

lavoro
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Al secondo gruppo è stato affidato il compito di

• verificare se c’era corrispondenza tra i fatti personali

narrati e le vicende della storia generale a cui l’autore

faceva riferimento (es. lo spostamento verso L’Aquila e

l’avvistamento dei paracadutisti tedeschi che andavano

a liberare Mussolini sul Gran Sasso; la strage di Rio

Nero)

• ricercare dati che avvalorassero le informazioni indicate

nel documento.
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Lavoro di gruppo



Al terzo gruppo è stato affidato un lavoro di:

• ricostruzione geografica dell’itinerario percorso (le tappe

menzionate dovevano essere rintracciate in modo da

verificare se era effettivamente possibile raggiungerle

seguendo il tragitto indicato).

13a cura di Marilena Fera

Lavoro di gruppo



Al quarto gruppo è stato affidato il compito di

• approfondire lo studio del contesto di riferimento

• preparare la presentazione in power point con la cartina

del tragitto indicato nel diario
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Lavoro di gruppo



Fase IV Documentazione/Valutazione

• Costruzione del testo narrativo 

che accompagna la 

presentazione del lavoro (abilità 

storico-linguistiche)

• Questionario sugli eventi di 

storia generale scoperti 

attraverso l’indagine 

(conoscenze storiche)

15a cura di Marilena Fera

• Costruzione del PowerPoint 
(abilità informatiche)

PRESENTAZIONE DEL DIARIO DI ARTURO FERA.doc
Il diario di Arturo Fera.ppt


Il diario di Arturo Fera

A cura di Marilena Fera 







I bombardamenti dell’estate

del 1943 a Cosenza

Archivio Giovanni Giuliani



La sezione fotografica è stata realizzata con la collaborazione del signor Giuliani, 

che ci ha permesso di consultare il suo archivio.

Le foto rappresentano alcuni edifici di Cosenza distrutti dai bombardamenti del 

1943 e riguardano le zone intorno a Corso Mazzini, corso Umberto, Via Duca degli 

Abbruzzi e Via Rivocati. Si può notare da queste immagini, non solo la distruzione 

dei palazzi, ma anche le condizioni delle strade coperte di buche profonde 

provocate dalle bombe. Inoltre, si ha un’idea chiara delle conseguenze: l’ospedale 

civile distrutto non permette il soccorso ai feriti; il vecchio liceo classico, la 

biblioteca civica, il teatro Rendano, colpiti in pieno dalle bombe, non sono in grado 

di riprendere l’attività culturale,  poi ancora i palazzi di Corso Umberto e i fabbricati 

su Piazza Fera,  il palazzo del Vescovado a Corso Telesio pericolanti dopo i 

bombardamenti, dimostrano le gravi condizioni

della città all’indomani dello sbarco in Calabria degli alleati.

Archivio Giovanni Giuliani



Corso Umberto Banca d’Italia



Interno Banca d’Italia



Corso Mazzini via Piave Fabbricato Tenuta



Corso Mazzini Fabbricato Rizzo e altri



Via Trento Fabbricato Rizzo e altri



Corso Mazzini Supercinema



S.S. 19 Piazza Fera

Fabbricato Basile e altri



Via Duca degli Abbruzzi Stabilimento Giuliani



Viale Trieste Palazzo Cipparrone



Fabbricato via Isonzo-via San Michele



Piazza Stazione

Fabbricato Rizzo-Zupi Raimondi



Via Mortilla

Ospedale Civile e Brefotrofio



Via Rivocati



Via Rivocati Fabbricato Misasi, Armentano, De 

Bonis



Via Rivocati Fabbricato Deni



Via Zona case popolari



Via V. Emanuele Istituto Magistrale

“Lucrezia della Valle”



Corso Telesio

via Toscano Vescovado



Liceo Classico



Biblioteca civica



Teatro Rendano
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Cassibile 3 Settembre 1943
Bedell Smith, mentre firma. In piedi

da sinistra il Commodoro Inglese

Dick, il generale U.S.A. Dwight

Eisnhower, Comandante in capo

delle forze alleate, il Capitano

Inglese Deann, il Generale

Castellano e l'interprete Montanari















Otto Skorzeny portò a 

termine alcune tra le più 

azzardate operazioni 

aviotrasportate, come la 

liberazione di Mussolini 

sul Gran Sasso. 





















24 settembre 1943

Eccidio di Rionero in Vulture: un contadino si ribella alle razzie dei

paracadutisti repubblichini della divisione Nembo e dei loro padroni

tedeschi, ferendo un fascista. I nazisti fecero fucilare 16 italiani, con la

collaborazione dei ``ragazzi di Salo`'', guidati dal cap. Edoardo Sala. (da

``Liberazione'', 1997-01-16).






















