
    
 

LE GUERRE DELLA CONTEMPORANEITÀ 
dalla Caduta del Muro di Berlino ad oggi 

 
Il concorso, indetto dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo nell’autunno del 

2014 tra le scuole piemontesi, si proponeva di selezionare 15 classi provenienti da altrettanti istituti della 
Regione per realizzare un lavoro di carattere storico su di una tematica legata alle guerre della 
contemporaneità, dalla caduta del muro di Berlino ad oggi, utilizzando principalmente fonti web da 
selezionare e inserire su una piattaforma di lavoro. Oltre a questo, altri obiettivi da raggiungere erano:  

 la capacità di utilizzare in modo critico le fonti web di carattere storico;  

 la capacità di lavorare in gruppo;  

 la capacità di utilizzare una piattaforma digitale come strumento di didattica laboratoriale (la 

piattaforma utilizzata è stata  Edmodo). 

Un gruppo di docenti universitari guidati dal prof. Giovanni De Luna ha formato e assistito, con 

incontri a Torino tra novembre 2014 e marzo 2015, gli insegnanti delle scuole coinvolte che sono state 

divise in tre gruppi per un totale di cinque argomenti da trattare. Il Liceo Antonelli è rientrato tra queste 

con la classe IV sez. C., ora V C, che ha scelto come argomento il conflitto israelo-palestinese assieme ad 

una classe del Liceo artistico Cottini di Torino e una del Liceo scientifico Fermi di Arona. Le tematiche su cui 

hanno lavorato le altre dodici scuole sono state: le guerre della ex Jugoslavia; il fenomeno Isis; il caso 

dell’Ucraina; Messico e il narcotraffico. 

Per quanto riguarda la nostra scuola, gli allievi hanno avuto alcuni incontri di preparazione al tema: 

lezioni introduttive sull’argomento da parte del prof. Galli; interventi di approfondimento tenuti nei locali 

del liceo scientifico Antonelli da parte del dott. Andrea Avveduto (Il mondo arabo, 6/2/2015), della dott.ssa 

Laura Bergomi (testimonianza personale su alcune ONG palestinesi, 23/2/2015), del dott. Marco Allegra (La 

questione israelo-palestinese, 25/2/2015). Analoghi incontri sono avvenuti anche nelle altre due scuole di 

Arona e Torino. 

Successivamente gli allievi (di tutte e tre le scuole) hanno cercato tra le fonti web, 

precedentemente selezionate, documenti inerenti al tema secondo alcuni indicatori che sono stati loro 

forniti. I documenti, le immagini, i video sono stati poi inseriti nella piattaforma e discussi dai compagni, 

dagli allievi, dai docenti delle altre classi e dai tutor universitari che ci seguivano.  

La discussione e gli scambi di idee tra studenti sono stati forse la parte meno riuscita dell’iniziativa. 

In generale si è riscontrato che, contrariamente a quanto ci aspettavamo, gli studenti riuscivano meglio a 

confrontarsi e a discutere negli incontri diretti con i relatori che non tra loro attraverso la piattaforma web. 



Il lavoro di sintesi conclusivo, dopo varie ipotesi fatte per valorizzare le competenze di tutte e tre le 

scuole, è stata una graphic novel disegnata dai ragazzi dell’artistico di Torino, con testi fatti dagli allievi degli 

scientifici, e successivamente “postata” sulla piattaforma. Non ha ricevuto il primo premio, ma ha 

permesso di raggiungere gli obiettivi che gli organizzatori del concorso e noi insegnanti ci eravamo proposti.  

Segue la copertina e la prima pagina. 

 
 

  
 


