
PRESENTAZIONE DEL LIBRO  

“ESPLORATORI DELLA MEMORIA VILLADOSE RICORDA LA GRANDE GUERRA” 

Venerdì 22 novembre 2019  presso il 

Polo scolastico Villadose è stato 

presentato il libro finanziato dalla 

Fondazione Banca del Monte di Rovigo 

e pubblicato da Apogeo, risultato della 

collaborazione tra l’Amministrazione 

comunale e l’Istituto Comprensivo di 

Villadose. 

Il libro racconta l’esperienza compiuta 

lo scorso anno scolastico in occasione 

del Centenario della fine della Grande 

guerra. Sono stati organizzati vari 

eventi: una mostra dal titolo “Esploratori della memoria” dei lavori dei ragazzi di terza e una 

manifestazione commemorativa in sala Europa dal titolo “Parole, canti, immagini in occasione del 

Centenario” che coinvolgeva le classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi della 

scuola secondaria di primo grado. Gli alunni delle classi terze in particolare hanno avuto la 

possibilità di lavorare con documenti autentici reperiti nell’Archivio comunale per ricostruire la 

storia dei caduti della prima guerra mondiale. Grazie alla collaborazione fra tre insegnanti in 

particolare: Daniela Baldo, Maria Cristina Colombo e Chiara Zanella sono stati proposti ai ragazzi 

delle terze della nostra scuola tre percorsi che si intrecciavano tra di loro: storico, artistico e 

informatico. Positiva anche la cooperazione fra insegnanti di diversi ordini di scuola e docenti 

dell’indirizzo musicale.  Infine l’apporto di appassionati ricercatori storici come Rita Vallese e 

Matteo Osti ha permesso di approfondire aspetti storiografici riguardanti i luoghi della guerra e la 

storia del nostro paese in quel periodo.   

La pubblicazione è stata curata dal dott. Adriano Mazzetti che con i suoi preziosi consigli ha 

seguito passo passo il Progetto. 

 “Con questo progetto – ha sottolineato il Dirigente Scolastico professor Osvaldo Pasello - abbiamo 

sperimentato la vitalità della  

Storia dando voce alle radici 

novecentesche del nostro 

territorio: 

quando gli alunni arrivano alla 

Storia attraverso l’analisi dei 

documenti, delle testimonianze 

cioè quando arrivano a questa 

disciplina operando sul campo e 

collegando quel campo ai loro 

contesti noti, la Storia si illumina, 

diventa una possibilità, una 

consapevolezza.” 


