Il cammino per l’Unità d’Italia
Macro tappe: 1848 – 1870
Conoscere, capire e… ricercare nel nostro territorio i segni della storia e della memoria
riferiti a quel periodo
di puccy paleari
Descrizione del progetto
Uno degli obiettivi di questo ri/percorrere la storia dell'Ottocento, è quello di intrecciare
l'ambito generale con quello territoriale locale.
Quale era la situazione della nostra città in quegli anni? Oggi ci sono presenze nel nostro
territorio, di elementi della storia e/o della memoria di quel periodo?
La conoscenza
Abbiamo predisposto dei cartelloni con linee del tempo, da completare con il
coinvolgimento diretto degli studenti, dove collocare accanto a specifiche date alcuni
elementi che hanno caratterizzato i relativi periodi in particolare relative ad avvenimenti di
quel periodo storico, come lo stemma; l’inno; le monete; i francobolli in uso, lo stato di
appartenenza e il sistema di governo. Questi i cartelloni completati.

Altre linee del tempo riguardano:
linea dell’arte

linea delle scoperte e invenzioni

Altri cartelloni sempre da completare hanno riguardato:

La rivolta di Venezia e le Cinque giornate di Milano

L’impresa di Carlo Pisacane; La battaglia di Solferino e San Martino; La spedizione dei
Mille; La storia del Tricolore e un primo cartellone sulla nostra città.

Si è proposto inoltre agli studenti l’ascolto di tre racconti tratti dal libro Cuore di De Amicis:
La piccola vedetta lombarda; Il tamburino sardo e Il piccolo patriota padovano.

Altra indicazione agli studenti: la lettura di una novella di Verga, Libertà nella quale viene
narrato quanto accaduto a Bronte con la rivolta dei contadini e l’arrivo dei garibaldini.

Questo è uno dei cartelloni di base:

Agli studenti sono distribuiti questi foglietti con immagini e testi che gli studenti andranno
a collocare sul cartellone, riferiti ad alcuni episodi che hanno segnato il percorso che ha
portato l’Italia a pezzi verso l’Unità.

Marcia reale

Per un percorso storico musicale consultare Cantare la storia, sempre su questo sito.

