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Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria    -  Fondazione Il Vittoriale degli Italiani 

Archivio di Stato di Genova 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Progetto  pilota   di ricerca – azione  

                                                              “1919 – 2019 

                              I ragazzi di Fiume e la Carta del Carnaro” 

  (Nuove prospettive e strumenti per l’insegnamento-apprendimento della storia in dimensione europea) 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Destinatari: Docenti e Studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della 

Liguria (classi quinte) 

 

1) Introduzione al progetto 

Il presente progetto nasce dall’accordo di collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria (di seguito USR Liguria), la Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”  (di seguito la 

Fondazione) e l’Archivio di Stato di Genova. Tale proposta progettuale si inserisce nel quadro delle 

iniziative di celebrazione nazionale del centenario dell’impresa fiumana (1919 – 2019). Il  progetto, 

che viene attivato in forma pilota nella regione Liguria, rappresenta un’importante occasione per 

l’attuazione degli orientamenti europei sul tema dell’insegnamento-apprendimento della storia e 

consente la realizzazione di attività innovative, in grado di migliorare qualitativamente tanto la 

pratica professionale dei docenti, per i quali viene attivato uno specifico piano di formazione, 

quanto gli esiti di apprendimento degli studenti e il loro profilo di competenze, anche in riferimento 

al dettato del D.lgs. 62/2017 sul tema delle conoscenze e competenze richieste nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”, oggetto di accertamento in sede di colloquio 

dell’esame di Stato (art. 17 comma 10).  

L’itinerario di ricerca-azione  presentato coinvolge inoltre le scuole in un percorso formativo,  che 

promuove lo sviluppo di quelle capacità  analitiche,  critiche e metodologiche che il D.lgs. n. 

60/2017 pone alla base della conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, 

anche attraverso la collaborazione delle istituzioni preposte alla  sua  tutela,  gestione  e  

valorizzazione. 

Come è noto, a  partire dall’ottobre 2001,  il Consiglio d’Europa, con l’approvazione del progetto 

“La dimensione europea nell’insegnamento della storia: momenti critici nella recente storia 

europea”, ha orientato le politiche formative degli Stati membri verso itinerari didattici che 

consentano agli studenti lo sviluppo di una visione storica d’insieme e l’approccio a questioni 

controverse in modo tale da superare pregiudizi, xenofobia e stereotipi, attraverso l’inserimento 

della storia nazionale in un contesto più ampio e l’analisi degli eventi da una molteplicità di 
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differenti prospettive. Tale consapevolezza critica permette una comprensione profonda degli eventi 

politici che vengono analizzati nelle loro componenti sociali, economiche e culturali; si tratta di una 

comprensione,  che si nutre in particolare della possibilità di accedere alle fonti primarie della 

ricostruzione storico-documentale e che richiede la padronanza dei fondamenti del metodo della 

ricerca storica d’archivio.  Nel presente progetto di ricerca-azione l’accesso delle classi partecipanti 

alle strutture della Fondazione e dell’Archivio di Stato  di Genova permetterà la consultazione e lo 

studio di documenti ancora  inesplorati e inediti nell’ambito di un inventario totalmente 

digitalizzato. 

 

2) Obiettivi del progetto 

Il progetto si prefigge essenzialmente i seguenti obiettivi di carattere generale: 

a) favorire l’innovazione didattico-metodologica nell’insegnamento della storia; 

b) sviluppare la conoscenza di alcuni degli snodi cruciali della storia del ‘900 e favorire la 

comprensione del testo della Costituzione repubblicana; 

c) sviluppare le competenze critiche degli studenti; 

come meglio di seguito specificati. 

Obiettivi didattico-metodologici 

- Sviluppare le abilità connesse all’individuazione e utilizzazione di fonti primarie: analizzare 

e descrivere testi e documenti, contestualizzarli, formulare ipotesi interpretative, costruire 

narrazioni attendibili, rigorose ed efficaci; 

- Acquisire consapevolezza critica a partire dalla complessità del tema della ricerca, ricco di 

implicazioni culturali, storico-politiche, giuridiche, attraverso il confronto con le ipotesi 

proposte da altri studenti che,  individualmente o in gruppo, lavorano su tematiche connesse;   

- Valorizzare il ruolo delle micro-storie nella ricostruzione documentale di percorsi biografici, 

attraverso una ricerca capace di coinvolgere il piano emozionale degli studenti-ricercatori di 

fronte alla dimensione narrativa della vicenda dei ‘ragazzi di Fiume’;  

- Valorizzare la dimensione territoriale della ricerca storica, individuando in luoghi noti e 

particolari le tracce delle vicende storiche generali; 

- Riesaminare la portata a lungo termine degli avvenimenti superando l’approccio narrativo 

globale della storia europea a vantaggio di una molteplicità di narrazioni intrecciate; 
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- Attuare forme di studio in comune della storia europea che favoriscano lo sviluppo di 

atteggiamenti di comprensione e di tolleranza al di là delle frontiere; 

- Favorire il confronto e la circolazione di buone pratiche tra docenti di Paesi vicini in una 

prospettiva di internazionalizzazione della formazione in servizio. 

Obiettivi contenutistici 

Grazie alle competenze professionali specifiche (studio, ricerca, analisi, attività di archivio e 

biblioteca) forniti della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e dall’Archivio di Stato di Genova e 

attraverso l’accesso alle loro strutture sarà possibile: 

- Ricostruire il contesto dell’impresa fiumana, nel quadro della situazione internazionale 

connessa alle trattative di pace, alle rivoluzioni in atto e, sul piano interno, alla crisi sociale e 

politica del primo dopoguerra; 

- Ripercorrere le tappe di un filone culturale e ideologico che attraversa la storia politica e 

intellettuale italiana dal Risorgimento all’Interventismo democratico; 

- Approfondire il legame con il territorio ligure degli  eventi in qualche modo connessi con 

l’Impresa  di Fiume (es. l’inaugurazione del monumento di  Quarto, la presenza di volontari 

liguri tra i legionari, il Trattato di Rapallo); 

-  Realizzare uno studio approfondito sul testo della Carta del Carnaro, nel quadro di una 

essenziale storia dei testi costituzionali di età moderna, a partire dalla originale monografia 

messa a disposizione di docenti e studenti dalla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, con 

particolare riferimento alle innovazioni sociali e giuridiche in esso prefigurate: 

· Centralità del lavoro come fondamento costituzionale 

· Suffragio universale e parità di genere 

· Diritto all’istruzione 

· Laicità dello stato 

· Diritti dei lavoratori 

· Tutela dei beni culturali 

 

- Analizzare i temi e le innovazioni del progetto “Lega dei popoli oppressi” 

(multiculturalismo, decolonizzazione) e del movimento politico del “fiumanesimo”, ispirato 

alla Carta del Carnaro; 

- Condurre un’articolata indagine critica sulle figure, sui simboli e sui rituali confluiti 

dall’impresa di Fiume nel fascismo e nell’antifascismo; 
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Obiettivi educativi 

 

- Sviluppare la consapevolezza che le affermazioni e le tesi sostenute devono essere fondate 

su solide evidenze documentali; 

- Potenziare l’atteggiamento critico che porta a verificare l’attendibilità di  quanto è sostenuto  

dai mezzi di comunicazione ed è reperibile in rete;  

- Fornire gli strumenti per approfondire le vicende storiche del Novecento che costituiscono il 

quadro delle scelte civili, sociali e politiche  che, in quanto cittadino, ogni studente è  

chiamato a compiere;  

- Suscitare riflessioni sui valori fondanti della società europea (i diritti politici, civili e sociali, 

la  centralità dell’arte e della cultura, il dialogo e  la promozione della pace, ecc.). 

3) Modalità di attuazione e fasi di sviluppo del progetto 

Il progetto troverà attuazione durante il prossimo anno scolastico 2018/19 e si articolerà 

essenzialmente nelle seguenti fasi: 

 

· formazione dei docenti coinvolti 

· ricerca – azione degli studenti sui temi del progetto 

· rendicontazione finale attraverso la pubblicizzazione degli elaborati. 

 

Si prevedono i seguenti momenti di sviluppo: 

- Entro  Maggio 2018: presentazione del progetto alle scuole liguri in conferenza di servizio. 

- Entro Giugno 2018: manifestazione di interesse a partecipare al progetto da parte delle 

scuole e contestuale invio dell’idea progettuale che si intende sviluppare, presentata 

secondo la traccia della scheda – progetto appositamente predisposta; in caso di adesioni 

superiori a 20 classi, sarà data la  priorità ai consigli  delle classi quinte in cui più di un 

docente sia coinvolto nel progetto, a garanzia della trasversalità interdisciplinare dell’azione  

didattica. In caso di ulteriore necessità di selezionare i partecipanti, una Commissione mista 

USR /Fondazione Il Vittoriale degli Italiani/Archivio di Stato valuterà la  qualità dell’idea 

progettuale proposta. 

- Settembre – Ottobre 2018: formazione di 40-50 docenti referenti nell’ambito dei Consigli di 

classe delle classi partecipanti, con attività on line e in presenza anche presso le strutture 

della Fondazione. Nel corso dell’attività di formazione saranno forniti gli strumenti per 

sviluppare l’idea progettuale per configurarla come progetto operativo di ricerca-azione; gli 
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esperti della Fondazione e dell’Archivio garantiranno comunque la propria assistenza e 

consulenza ai docenti durante l’intero svolgimento del progetto.  

- Ottobre 2018 – Aprile 2019 - realizzazione: definizione operativa dell’itinerario di ricerca 

individuato da ciascuna classe, in conformità con il Profilo educativo, culturale e 

professionale proprio dell’indirizzo di studio; nella programmazione didattica ciascun 

consiglio di classe stabilirà, su proposta del docente referente di classe e in coordinamento 

con il referente di USR Liguria, gli argomenti specifici da approfondire, le discipline 

coinvolte, le modalità organizzative e la metodologia (es. costituzione di gruppi di lavoro,  

distribuzione di incarichi, ecc.), le attività da svolgere, i relativi tempi, spazi e strumenti e, 

soprattutto, il prodotto finale che la classe intende realizzare. Tra le attività si potranno  

prevedere: interventi di esperti segnalati dai partner di progetto per contestualizzare e 

approfondire le tematiche oggetto di studio; la consultazione e lo studio dei materiali e dei 

documenti forniti dall’Archivio di Stato e dagli archivi della Fondazione; l’esame critico di 

fonti documentali, iconografiche, letterarie, ecc.; la lettura diretta, la presentazione e la 

discussione di testi significativi in relazione all’argomento scelto. Sarà definito un piano di 

mobilità in relazione agli specifici campi di indagine e alle  esigenze logistiche. Le attività 

saranno realizzate in tempi compatibili con la programmazione didattica generale della 

classe. 

-  Aprile – Giugno 2019 - documentazione e diffusione:  costruzione e raccolta degli 

elaborati finali, in forma cartacea o digitale e multimediale; realizzazione di un evento 

pubblico per la condivisione e la diffusione dei percorsi di ricerca svolti da ciascuna classe; 

pubblicizzazione dei prodotti realizzati; rendicontazione dell’attività nell’ambito dei 

Documenti finali dei Consigli di classe in vista delle prove dell’esame di Stato; 

presentazione del  lavoro  svolto e dei  testi prodotti durante il colloquio  del nuovo  esame 

di Stato, evidenziando le competenze acquisite in relazione all’insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione” e nelle altre discipline connesse (storia, letteratura italiana,  

storia dell’arte, filosofia, diritto ed economia, …). 

 

4) Possibili sviluppi del progetto: 

Partecipazione a un bando Erasmus+ focalizzato sulle vicende del primo Dopoguerra unitamente a 

partner di paesi sorti dalla dissoluzione dell’Impero austro-ungarico. Ciò consentirebbe di affrontare 

in chiave multiprospettica le narrazioni delle medesime vicende correnti nei diversi paesi. Il 

confronto fornirebbe l’occasione per inquadrare i conflitti e gli avvenimenti anche tragici che hanno 

interessato il confine orientale del nostro Paese contribuendo, auspicabilmente, a superare le 

incomprensioni tuttora presenti, attraverso la comune consapevolezza di essere cittadini d’Europa.  


