
 

Oggetto: corso di storia presso la scuola media di Canegrate 
 
Lo scrivente, Giancarlo Restelli, docente di italiano e storia presso l’Istituto tecnico “A. Bernocchi”              
di Legnano, propone un corso su alcuni temi di storia contemporanea da tenersi presso la scuola                
media di Canegrate. 
 
La finalità è contribuire alla programmazione di classe con l’approfondimento di alcuni argomenti             
importanti nei percorsi di studio. 
 
La scelta dei temi è legata alla valorizzazione di alcune date del nostro calendario che coincidono                
con momenti storici fondamentali nella storia europea e del nostro Paese: 
 
     - 4 novembre, fine della Prima guerra mondiale nel settore italo-austriaco 

“Vita e morte nelle trincee della Grande guerra”. La guerra di trincea, le armi, le vittime, le                  
ribellioni dei soldati al fronte (con materiali multimediali) 
 

- 27 gennaio, Giorno della Memoria 
“Bambini ed adolescenti ad Auschwitz”. La deportazione degli ebrei, il genocidio nei ghetti e              
nei campi di sterminio, alcune storie individuali come Anna Frank (con materiali multimediali) 

 
- 10 febbraio, Giorno del Ricordo 
“Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata: una storia rimossa”. La tragedia del Confine orientale             
durante e alla fine della Seconda guerra mondiale. L’esodo della comunità italiana istriana e              
dalmata (con materiali multimediali) 
 
- metà marzo 
“Quando ad emigrare eravamo noi. Un parallelo tra ieri e oggi”. La storia della nostra               
emigrazione nel mondo (27 milioni di italiani che emigrano nell’arco di un secolo). I migranti               
oggi in Italia: un parallelo con la nostra emigrazione (con materiali multimediali) 
 
- 25 aprile, anniversario della Liberazione 
“Le stragi naziste in Italia”: Marzabotto, San Anna di Stazzema, le stragi contro i civili, la                
rimozione delle stragi nel secondo dopoguerra (con materiali multimediali) 

 
 
 
 
Legnano, 25 settembre 2017                                             Cordiali saluti 
                                                                                    Giancarlo Restelli 
 
giancarlo.restelli@istruzione.it 
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