
* Tutti in trincea… letture, 

testimonianze e testi per 

raccontare la Grande Guerra



Analisi della testimonianza “La vita in trincea nel racconto di un soldato italiano” 



L’esercizio formativo “drag and drop” realizzato sull’applicazione LearningApps.org 



L’analisi collettiva della poesia “Veglia” di G. Ungaretti 



L’analisi collettiva della poesia “Soldati” di G. Ungaretti 



L’analisi collettiva della poesia “San Martino del Carso” di G. Ungaretti 



Le mappe di sintesi dei temi emersi dalle poesie di Ungaretti 



Le mappe di sintesi dei temi emersi dalle poesie di Ungaretti 



Le mappe di sintesi dei temi emersi dalle poesie di Ungaretti 



I brani di Emilio Lussu relativi al canto, alle azioni di solidarietà e alla 

descrizione di una trincea, nonché le pagine relative alla descrizione della

crudeltà del generale Leone sono stati inseriti nella cartella come file a parte 

a causa della cattiva resa delle immagini in presentazione.



Analisi del testo della canzone Ta-pum



Mappa con il lessico della Grande Guerra



Il Trittico della guerra di Otto Dix



Mappa di sintesi raffigurante la concezione della Grande Guerra per Ungaretti e per Lussu



Mappa di sintesi raffigurante la concezione della Grande Guerra per Ungaretti e per Lussu



Mappa di sintesi raffigurante la concezione della Grande Guerra per Ungaretti e per Lussu



L’attività di laboratorio sulle testimonianze non letterarie



L’attività di laboratorio sulle testimonianze non letterarie



L’attività di laboratorio sulle testimonianze non letterarie



Le testimonianze non letterarie dei soldati e la tabella usata per analizzarle

sono stati inseriti nella cartella come file a parte, a causa della cattiva resa delle 

immagini nella presentazione. 



Un esempio di mappa di sintesi dopo l’esposizione dei dati raccolti nelle tabelle 



Un compito autentico: la vita di Nicolao Busdraghi



Gli esempi dei compiti autentici «Immagina di…» realizzati da alcuni

alunni sono stati inseriti nella cartella come file a parte, a causa della

cattiva resa delle immagini in presentazione.


