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ISTITUTO TECNICO AGRARIO “ARRIGO SERPIERI” BOLOGNA
  

Memorie di famiglia e di quartiere.
Le vicende della 2° guerra mondiale raccontate dai nonni e dai testimoni delle 

Caserme Rosse.
 
Classe 2A Docenti: Prof.ssa Bottazzi Claudia (lettere e storia), Prof. Martelli Filippo (IRC)
 

Contenuto
 
Per la realizzazione del progetto abbiamo raccolto testimonianze di nonni, parenti, vicini di casa, 
che hanno vissuto l'esperienza della guerra. Abbiamo cercato foto e altri materiali che 
documentassero la realtà e la vita quotidiana di quegli anni. È stato importante raccogliere queste 
memorie perché si fanno sempre più lontane nel tempo. Il nostro obiettivo era capire le difficili 
situazioni che queste persone hanno vissuto e le scelte che hanno dovuto fare.
Volevamo anche confrontare i problemi, le paure, i sogni di chi aveva la nostra età o era di poco più 
grande durante la 2° guerra mondiale, con i problemi, le paure, i sogni di noi ragazzi del 2000.

Metodologia e tempi di realizzazione
 

Ottobre 2008: presentazione del progetto alla classe
 
Dicembre 2008: preparazione delle interviste da effettuare a familiari e vicini di casa; raccolta di 
foto, lettere e documenti scritti; realizzazione delle interviste durante le vacanze di Natale.
 
Gennaio 2009: lettura individuale di uno dei seguenti testi: A. Frank “Diario”; E. Wiesel  “La 
notte”; T. Birger “  Ho sognato la cioccolata per anni”; P. Weiss “ L’istruttoria”; P. Levi “ Se questo è 
un uomo”; J. Boyne “Il bambino con il pigiama a righe”. 
 
Febbraio 2009: raccolta di informazioni sulle Caserme Rosse e partecipazione alla cerimonia di 
commemorazione dei carabinieri, dei militari e dei civili rastrellati dai nazifascisti e imprigionati 
alla Caserme Rosse dopo l’8 settembre 1943, che si è svolta il 27 febbraio 2009.
 
Marzo 2009: intervista svolta in classe al signor Guido Bertocchi, nonno dell’alunno Marco 
Bertocchi, che ha vissuto l’esperienza di prigionia in Germania; e alla signora Paola Agodi Del 
Prete, madre della prof. Erminia Del Prete, che ha raccontato la sua esperienza di sfollata.
Realizzazione dell’ipertesto utilizzando il materiale raccolto. 
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