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Titolo   

La Grande Guerra in Italia: Un Percorso per Immagini 

Autore 

Fabio Poggiolini 

Abstract 

Durante la Prima Guerra mondiale furono utilizzati in termini massivi gli strumenti della propaganda al 

fine di coinvolgere pienamente il cosiddetto “fronte interno”. Il percorso si propone di esplorare la 

dimensione propagandistica e comunicativa attraverso l’analisi di manifesti e cartoline illustrate 

prevalentemente sul fronte italiano, proponendo agli studenti un lavoro di analisi comparative di analoghi 

nuclei tematici sviluppati da apparati propagandistici di paesi diversi coinvolti nel conflitto. 

During the First World War propaganda tools were used in massive terms in order to fully involve the so-

called "internal front". The course aims to explore the propaganda and communication dimension through 

the analysis of Italian posters and postcards, offering students comparative analysis of similar thematic 

groups developed by propaganda apparatuses from different countries involved in the conflict. 

Parole chiave 

Prima Guerra mondiale, Propaganda, Cartoline illustrate, Manifesti, Comunicazione 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Storia 

Tema La propaganda e i mezzi di comunicazione 

Età degli studenti 18-19 anni 

Tempo di 
preparazione 

2 ore 

Tempo di 
insegnamento 

3 ore 

Materiale 
didattico online  

Padlet https://it.padlet.com/  
https://blog.europeana.eu/2018/10/use-of-propaganda-in-wwi-postcards/ 

Materiale 
didattico offline 

- 

Risorse 
Europeana usate 

https://www.europeana.eu/it/collections/topic/83-1914-
1918?page=1&view=undefined&query=postcards 
https://www.europeana.eu/it/collections/topic/83-1914-
1918?page=1&qf=TYPE%3A%22IMAGE%22&query=propaganda&view=undefined 

 

https://it.padlet.com/
https://blog.europeana.eu/2018/10/use-of-propaganda-in-wwi-postcards/
https://www.europeana.eu/it/collections/topic/83-1914-1918?page=1&view=undefined&query=postcards
https://www.europeana.eu/it/collections/topic/83-1914-1918?page=1&view=undefined&query=postcards
https://www.europeana.eu/it/collections/topic/83-1914-1918?page=1&qf=TYPE%3A%22IMAGE%22&query=propaganda&view=undefined
https://www.europeana.eu/it/collections/topic/83-1914-1918?page=1&qf=TYPE%3A%22IMAGE%22&query=propaganda&view=undefined
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Licenze 

Attribution CC BY. Questa licenza consente ad altri di distribuire, rimescolare e ritoccare il tuo lavoro, 

oltre che di partire da esso per creare altri contenuti, anche di natura commerciale, a patto che ti 

menzionino nei crediti della creazione originale. Questa è la più accomodante delle licenze offerte. È 

raccomandata per la massima diffusione e uso dei materiali concessi in licenza. 

Integrazione nel curricolo 

Lo scenario di apprendimento facilita lo sviluppo delle competenze riportate di seguito, che fanno 

riferimento alle indicazioni nazionali per il curriculo della secondaria di secondo grado per la Storia: 

Saper esporre le conoscenze storiche in forma chiara, coerente e con autonomia di giudizio, sia oralmente 

che in uno scritto, utilizzando correttamente termini e concetti storiografici e facendo riferimento alle 

diverse fonti e alle interpretazioni 

Distinguere le diverse componenti di un evento storico complesso: politiche, sociali, culturali, 

economiche. 

Obiettivo della lezione 

Riflettere criticamente su dinamiche storiche e individuando e comparando nuclei tematici di affini 

iconografia e propaganda. 

Risultato della lezione 

Realizzazione di un padlet per illustrare e confrontare immagini di propaganda realizzate in paesi diversi. 

Tendenze 

Project-Based Learning, Collaborative Learning, Mobile Learning. 

Competenze del 21o secolo 

Alfabetizzazione alle ICT, Alfabetizzazione culturale e civica, Pensiero critico, Problem solving, Creatività, 

Comunicazione, Collaborazione, Consapevolezza sociale e culturale 

Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Introduzione L’insegnante introduce l’argomento e mostra alcuni esempi di propaganda 

nella prima guerra mondiale 

60 min 

Lavoro di 
gruppo 

Gli studenti realizzano un padlet in cui accostano tematicamente le 

immagini proponendo una breve spiegazione. 

60 min 

Presentazione I gruppi presentano il loro lavoro 60 min 
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Valutazione 

Sarà oggetto di valutazione formativa con restituzione di un feedback il processo di ricerca ed analisi delle 

informazioni con l’ausilio dell’ICT. 

 

******************************* DOPO L’IMPLEMENTAZIONE ****************************** 

Feedback degli studenti 

Gli studenti in fase di restituzione possono evidenziare i punti critici del processo formativo. 

Osservazioni dell’insegnante 

Il progetto Europeana DSI-4 

Europeana è la piattaforma europea digitale per il patrimonio culturale, e fornisce accesso online gratuito 

a oltre 53 milioni di oggetti digitalizzati provenienti da musei, archivi, biblioteche e gallerie di tutta Europa. 

Il progetto Europeana DSI-4 porta avanti il lavoro delle tre precedenti Infrastrutture per il servizio digitale 

(Digital Service Infrastructures – DSI) di Europeana. Questa è la quarta iterazione, con un record 

dimostrato di risultati nella creazione di accesso, interoperabilità, visibilità e uso del patrimonio culturale 

europeo nei cinque mercato target delineati: cittadini europei, educazione, ricerca, industrie creative e 

istituzioni per il patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è il consorzio di 34 Ministeri dell’Istruzione europei, con sede a Bruxelles. In 

quanto organizzazione no-profit, lo scopo di EUN è quello di portare innovazione nell’insegnamento e 

nell’apprendimento dei suoi principali stakeholder: Ministeri dell’Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori 

e partner industriali. Nel progetto Europeana DSI-4, il compito di European Schoolnet è portare avanti ed 

espandere la community di Europeana Education. 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

