
 

 

             
 

VIVERE IN GUERRA A FORMIGINE 

LA VITA QUOTIDIANA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (1943-1945) 

Laboratorio didattico di storia locale 
a cura di Giulia Ricci (Istituto storico di Modena) 

 

Attivazione 
Formigine è pesantemente segnata dai bombardamenti alleati dell’autunno del 1944 e 

dell’aprile del 1945 e questo aspetto del periodo storico relativo al secondo conflitto 
mondiale è  fortemente presente nella memoria locale, anche per gli effetti subiti dal 

Castello, monumento simbolo della comunità, trasformato in quegli anni in rifugio 
antiaereo. 

 

Prerequisiti 
Conoscenza  generale sintetica del contesto storico di riferimento 

 
Destinatari 
Classi finali della secondaria di primo grado. 

 

Concetti principali 
La vita quotidiana della popolazione civile 

Metodologia del lavoro dello storico 

 

Finalità 
Educare ad una cittadinanza consapevole attraverso la valorizzazione dei luoghi legati 

alla storia della Seconda Guerra mondiale e la conoscenza della storia locale.  
Stimolare le capacità di osservazione e di analisi verso il patrimonio storico della 

propria città e le forme di memoria presenti nel tessuto urbano. 

 
Obiettivi 

 Conoscere le emergenze culturali e architettoniche della propria città. 
 Comprendere e interpretare documenti. 

 Costruire collegamenti fra la storia locale e quella generale. 

 Conoscere aspetti specifici di un evento storico. 
 
Descrizione sintetica 
Si tratta di un  percorso di lavoro articolato in quattro fasi:  
a) Archivio storico comunale- breve visita guidata; laboratorio sui documenti scritti 

dell’Archivio storico; 
b) Castello- visita con cenni sugli strati di memoria storica; il Castello nella Seconda 

Guerra mondiale: la memoria pubblica ( targa) e le testimonianze orali;  
c) Centro storico- ricognizione attiva dei luoghi bombardati nelle incursioni aeree: 

i documenti fotografici. 



 

 

d) (opzionale, da svolgersi in classe successivamente al laboratorio) scrittura di un testo 
storiografico sul genere della cronaca e/o del diario/lettera che recuperi situazioni e 
problematiche analizzate nei documenti  del laboratorio; completamento di un testo 

storiografico di sintesi delle tematiche affrontate nel laboratorio. 
 
Fasi di lavoro 

Archivio storico comunale 
Lavoro di gruppo: analisi e interpretazione dei documenti dell’Archivio comunale 

di Formigine attinenti alle tematiche dei bombardamenti, dell’alimentazione, 
delle limitazioni alla vita quotidiana. 
Classe intera: restituzione del lavoro  mediata dall'insegnante. 

Visita al Castello 
Classe intera: nell’area esterna, conduzione dialogata sulla stratificazione 

storica e sulla memoria pubblica degli eventi bellici relativi alla Seconda Guerra 
mondiale; nell’area interna, ascolto e riflessioni sulle testimonianze orali. 

Ricognizione di edifici nel centro storico 

Lavoro di gruppo: ricerca e individuazione di edifici di diversa tipologia 
(abitazioni civili, edifici destinati al culto sacro, esercizi commerciali), 

bombardati nel biennio 1943-45, tramite documenti fotografici d’epoca. 

 

Tempi e modalità di lavoro 
Durata: 3 ore circa 

Il laboratorio è strutturato con metodologia mista, attiva e di ascolto, e coinvolge la 
classe, intera e divisa in gruppi.  

 

Documenti 
Il laboratorio si svolge su n. 11 documenti, conservati nell’Archivio storico comunale di 

Formigine, di tipo ufficiale: circolari, ordinanze, segnalazioni, avvisi 
dell’amministrazione pubblica e militare. 

  
Risorse 

 Museo e Centro di documentazione del Castello di Formigine 
 Archivio storico comunale 

 Aula didattica del Comune di Formigine 
 

Materiali  
 Materiali strutturati del Museo del Castello di Formigine 

 Fotografie e documenti dell’Archivio storico comunale 
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