
Corso di formazione per docenti e studenti: incontri a Bergamo il 21, 26 febbraio, 7, 14, 21, 28 
marzo,  4  aprile;  percorso  didattico  in  Trentino  il  13  aprile  2014.  Registrazione  on-line  dei 
partecipanti agli incontri entro l’8 febbraio 

La Fondazione Bergamo nella Storia Onlus-Museo storico di Bergamo, l’Associazione Amici del 
Museo storico di Bergamo, la Fondazione Serughetti La Porta, l’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Bergamo organizzano il corso di formazione “Raccontare la Grande guerra (1914-1918) a cent’anni 
dal suo inizio” al via il 21 febbraio 2014. Il corso è rivolto ai docenti e ai dirigenti scolastici delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado, agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole 
secondarie di secondo grado, oltre che a quanti interessati. 

L’obiettivo è ripercorrere la pluralità e l’evoluzione delle modalità con cui gli eventi della Prima guerra 
mondiale sono stati raccontati da diversi soggetti e linguaggi nel corso del secolo. Nei cent’anni che ci 
separano dallo scoppio del conflitto, quando “tutto cambiò” come afferma Eric Hobsbawm in apertura 
del suo “Il secolo breve”, è cambiato anche il modo di raccontare la Grande guerra. Il canone 
storiografico si è continuamente rinnovato, riletto dall’impegno dei più importanti storici europei. 

Il  corso si  articola  in  sette  incontri  a Bergamo (sei  lezioni  frontali  ed un laboratorio)  ed in  un percorso 
didattico conclusivo in Trentino per l’intera giornata di domenica 13 aprile. La partecipazione agli incontri è 
gratuita per i  corsisti,  previa iscrizione entro sabato 8 febbraio esclusivamente ON-LINE su questa 
pagina.
Le lezioni  si tengono nell’auditorium del liceo scientifico Lorenzo Mascheroni di Bergamo città 
(entrata da via Alberico da Rosciate 21/A o da via Borgo Santa Caterina 13),  dalle 15 alle 17, nei 
giorni 21, 26 febbraio; 7, 14, 21, 28 marzo. Il laboratorio è curato e ospitato, il 4 aprile dalle 15 alle 
17,  dal  Museo  storico  di  Bergamo,  nella  propria  sede  in  Bergamo  Alta  (ex  convento  di  San 
Francesco,  piazza Mercato  del  fieno 6/a).  Le lezioni  presentano soggetti  e linguaggi  del  racconto, 
mentre il  laboratorio propone l’analisi  di  documenti  della Grande guerra conservati  negli  archivi  del 
museo quali lettere, cartoline, divise, armi: le testimonianze dei bergamaschi al fronte mettono a fuoco 
le difficoltà quotidiane e il vissuto dei protagonisti. 

Il corso si conclude domenica 13 aprile con un percorso didattico in Trentino (le spese sono a carico 
dei partecipanti, trasferimento con mezzi propri) che si articola in due momenti: la visita guidata alle 
collezioni del Museo storico italiano della Guerra Rovereto (www.museodellaguerra.it), coordinatore 
della Rete Trentino Grande Guerra, e l’escursione al campo trincerato del Nagià Grom 
(www.trentinograndeguerra.it/context.jsp?area=5&ID_LINK=2&page=6). 

La partecipazione agli incontri (lezioni e laboratorio) non vincola all’adesione al percorso in Trentino e 
viceversa. Per ulteriori informazioni e adesioni al percorso in Trentino, gli interessati devono rivolgersi a 
Silvana Agazzi, Responsabile servizi educativi Museo storico di Bergamo 
tel. 035/247116 
email museostorico.educazione@bergamoestoria.it

E’ previsto un attestato finale di partecipazione al corso, con l’indicazione delle ore complessive seguite 
(lezioni e laboratorio), nonché con l’indicazione della partecipazione o meno alla giornata in Trentino. Si 
raccomanda prima di ogni incontro di firmare il foglio-presenze. Per i docenti l’attività è valida ai fini  
dell’aggiornamento  in  servizio.  Per  gli  studenti  l’attività  può  essere  considerata  valida  ai  fini  
dell’attribuzione del credito formativo, qualora deliberata dagli  organi collegiali  dell’istituto scolastico.

ATTIVITA’  CORRELATA OPZIONALE (non  rientra  nel  monte  ore  del  corso)  proposta  da  Fondazione 



Bergamo nella Storia Onlus-Museo storico di Bergamo,  Associazione Amici  del  Museo storico di 
Bergamo, Fondazione Serughetti La Porta in collaborazione con Lab80:

IL RACCONTO CINEMATOGRAFICO della Grande guerra attraverso un ciclo di film. Le proiezioni 
avranno luogo alle ore 21 all’auditorium di Piazza della Libertà, Bergamo, venerdì 21 febbraio (All’ovest 
niente di nuovo), lunedì 3 marzo (La grande illusione), mercoledì 26 marzo (Il sergente York), venerdì 4 
aprile 2014 (Orizzonti di gloria). 
Per informazioni ed eventuali variazioni in calendario: www.lab80.it


