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“L’ESERCITO COMBATTE” –
PROGETTO DIDATTICO –

1.

Il Progetto “L’Esercito combatte…” intende proseguire il percorso intrapreso lo scorso anno
con “L’Esercito marciava…” volto a consolidare il sentimento identitario e valoriale che
nell’attuale momento storico è fortemente richiesto dalla collettività.

2.

Il progetto didattico si rivolge a 10 studenti delle scuole medie superiori di secondo grado,
maggiorenni, provenienti da tutte le regioni d’Italia, che faranno però capo alle regioni in cui
sono stanziati i reparti che hanno combattuto nelle località dove sono stati eretti 11 sacrari
militari (tra questi è compreso il sacrario di Caporetto, in Slovenia), per un totale di 110
studenti e 11 docenti (per ogni drappello: n. 1 docente e n. 10 studenti) individuati dagli Uffici
scolastici regionali.

3.

L’obiettivo formativo è quello di favorire una conoscenza più profonda della partecipazione
regionale alla Grande Guerra e la valorizzazione del contributo dei rispettivi conterranei
all’evento bellico. L’attività didattica, a cura di un docente e di un referente di Forza Armata, si
svolgerà nelle scuole delle diverse regioni, dove saranno organizzati alcuni incontri con i 10
studenti e il docente partecipanti al progetto. Questi incontri sono volti a presentare il quadro
storico e a illustrare la documentazione fornita dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito. Lo sviluppo del progetto prevede la realizzazione di una tesina, che potrebbe
essere esposta in sede di Esame di Stato. Inoltre il lavoro svolto sarà presentato e discusso
anche durante le cerimonie di commemorazione che si svolgeranno presso i sacrari militari e
che vedranno la partecipazione delle scolaresche locali.

4.

In considerazione delle finalità del Progetto, dell’ampiezza di contenuti e del lavoro di ricerca
richiesto, si auspica che le Scuole degli studenti partecipanti possano riconoscere l’attività ai
fini dell’attribuzione del credito formativo.

5.

In particolare, il Progetto si articola su 3 momenti:
a) Incontro preliminare tra i referenti “storici” della F.A e i docenti responsabili del Progetto a
livello regionale (referenti regionali e docenti delle scuole selezionate dagli Uffici scolastici
regionali), che elaboreranno insieme le unità didattiche. I docenti militari di storia potranno
svolgere almeno tre incontri con i giovani che aderiranno al progetto, presso la struttura
scolastica indicata dal referente regionale, nel corso dei quali verranno:
 inquadrati gli aspetti storici dei relativi reparti che parteciparono alla Grande Guerra,
 consegnati i materiali storici, forniti da Ufficio Storico, per l’approfondimento sul
contributo dei cittadini della regione di interesse;
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 presentate le battaglie che hanno condotto alla realizzazione dei sacrari1.

b) Gli studenti partecipanti, dovranno realizzare una tesina che sarà il frutto dell’attento studio
ed analisi dei documenti forniti dal referente militare. La tesina potrà essere presentata in
sede di colloquio all’Esame di Stato e socializzata con un’esposizione orale in un’attività a
latere della commemorazione presso i sacrari.
c) Il Progetto comprende la visita di ogni gruppo di studenti e docenti presso il sacrario oggetto
di studio. Dal punto di vista organizzativo, i giovani aderenti all’attività partiranno con
mezzo militare, insieme ad un plotone di militari, per visitare i luoghi oggetto del loro
studio. In contemporanea presso tutti gli 11 sacrari sarà realizzata una commemorazione cui
parteciperanno sia gli studenti sia i militari. Sarà questa l’occasione da parte degli studenti
per incontrare e per “toccare con mano” lo spirito unitario nazionale e comprendere a pieno
il sacrificio dei propri conterranei. Il Progetto si concluderà con una giornata, nella giornata
del 25 maggio, dedicata alla Forza Armata a Padova, dove si svolgeranno anche delle
attività con le scolaresche locali.
La parte conclusiva del progetto si svolgerà tra il 21 e il 25 maggio e i tempi e le modalità
varieranno a seconda delle distanza tra le località di partenza e quelle di arrivo. Il rientro
avverrà presumibilmente per tutti il 26 maggio.
La scheda attività elenca i sacrari individuati e le regioni di stanza dei reparti interessati dal
programma.
d) Nelle 11 città sedi di partenza dell’evento e nelle città di arrivo (sacrari) nonché nella città
sede dell’evento finale (Padova), sarà incentivata una forte partecipazione delle scolaresche
locali, alle quali l’Esercito provvederà a fornire supporto logistico per ogni tipo di
spostamento dalle loro sedi alle zona di attività della manifestazione in titolo. Nella città di
Lecce l’attività inizierà con una cerimonia solenne di alzabandiera. Sia nella città di Lecce
sia in quella di Padova si svolgeranno spettacoli serali, con la partecipazione di diversi artisti
del panorama nazionale e della Banda dell’Esercito Italiano, ai quali le scolaresche saranno
invitate insieme alle loro famiglie.
A tutti gli studenti e ai loro accompagnatori (110 + 11) verrà fornito un kit2 di abbigliamento a
cura della Forza Armata. I costi di vitto e alloggio presso le strutture militari, dove gli studenti
potranno conoscere ulteriori aspetti della Forza Armata, sono a carico dell’Esercito. Ogni
gruppo regionale di 10 ragazzi dovrà essere accompagnato da un docente referente scolastico
del progetto didattico per quel gruppo, anch’Egli individuato dall’Ufficio Scolastico regionale.
6.

Le attività che si svolgeranno a Padova, alle quali parteciperanno anche i 110 studenti e i
docenti, sono in via di definizione, ma indicativamente consisteranno in:
- Excursus storico: “L’Esercito in piazza”, rappresentazione di mezzi, materiali ed
equipaggiamenti della prima Guerra Mondiale e di oggi volta a presentare il sottile filo rosso
che lega i valori e il credo dell’istituzione militare;
- “Esercito e giovani”, un momento di conoscenza ludico-ricreativa delle eccellenze della Forza
Armata con attività interattive. Sarà un modo dinamico e informale di conoscere l’Esercito
di oggi con un dispositivo promozionale realizzato ad hoc, con dimostrazioni del nucleo

1

Nel dettaglio saranno interessati 11 tra Sacrari e Cimiteri Militari eretti nelle località dalle quali vennero selezionate
le salme di ignoti italiani deceduti, una delle quali è stata tumulata a Roma al Vittoriano, in rappresentanza del
sacrificio di seicentomila compatrioti caduti al fronte.

2

Il kit consiste di maglietta, felpa, cappellino e k-way; mentre il pantalone/jeans sarà a cura dei singoli.
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cinofili, simulazioni di attività operative: parete di roccia, percorso fitness e altre attività che
possono essere di interesse per i giovani;
- Verrà infine realizzato una parata militare (military tattoo) con bande/fanfare di reparti della
F.A. che servirà a vivacizzare ulteriormente l’evento. A conclusione dello stesso è previsto il
lancio di un paracadutista con una bandiera italiana di grandi dimensioni.
- Incontro musicale ”Musica, parole e immagini”: uno spettacolo offerto alla cittadinanza con
approfondimenti storici, artistici e musicali.
*************************
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