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Progetto coordinato dal prof. Iovane (a.s. 2014/2015)
In occasione del centenario della prima guerra mondiale (1915), il professore di italiano e storia prof. Iovane ci ha
proposto e presentato il progetto “Adottiamo un monumento e un milite della Grande Guerra”. Noi ragazzi della
classe 2° C AFM (A.S. 2014/2015) abbiamo accettato con entusiasmo e curiosità di intraprendere questo percorso.
Innanzitutto ognuno di noi ha fotografato il monumento ai caduti del primo conflitto mondiale nel proprio paese;
dopodiché, insieme al docente abbiamo descritto e analizzato alcuni di questi monumenti, per poi scegliere quello
con cui continuare il nostro progetto; il monumento in questione è situato a Casella d'Asolo.
Successivamente, noi alunne provenienti dal comune di Asolo (Brolese Rachele, Lanza Rachele, Boffo Alessia,
Patru Madalina Gabriela) ci siamo dedicate alla ricerca di informazioni riguardanti I militi elencati nella lapide del
monumento. Ci siamo avvalse di un sito web denominato “Archivio dei caduti della Grande Guerra”.
Il soldato che più ci ha colpito è Gatto Alessandro. Costui, nato ad Asolo nel 1884, faceva parte del distretto
militare di Treviso ed ha combattuto nell'altopiano di Bainsizza (Slovenia). È morto per ferite da combattimento
nell'agosto 1917. Adottato il nostro soldato ci siamo dedicate al luogo e alle circostanze del combattimento. Questo
ci è stato utile per poter scrivere la lettera immaginaria inviata da Alessandro ai suoi cari genitori nel periodo in cui
si trovava al fronte. Ci siamo successivamente interessate alla stesura della lettera e alla sua rappresentazione
grafica.
Grazie al programma informatico “Windows Movie Maker”, siamo riuscite ad associare parole e musica attinenti al
tema, per creare un video in grado di trasmettere le emozioni vissute dal “nostro soldato” e I suoi pensieri riguardo
la mostruosità della guerra. Grazie alla voce di Michele Zulian, un nostro compagno, siamo riusciti a dare vita alle
parole di Alessandro. Il nostro percorso si è qui concluso ma ha lasciato un segno in ciascuno di noi. Ci siano resi
conto che questo grande avvenimento storico, avvenuto 100 anni fa, è stato molto più crudele e atroce di quanto
avessimo appreso dai libri di storia.
Sono disponibili i seguenti materiali:


filmato "Adottiamo un milite"
 filmato "Lettera immaginaria dal fronte"
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