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CARATTERISTICHE del LABORATORIO 

 
Concetti 
principali 
 

Le forme e le modalità della comunicazione di propaganda durante la 
Seconda Guerra mondiale 

Descrizione 
sintetica 
 

Si tratta di un percorso di lavoro articolato in due fasi:  
a) visita al Museo della Repubblica partigiana di Montefiorino: cenni 
sugli strati di memoria storica, ruolo e funzione della Rocca di Montefiorino 
nella Seconda Guerra mondiale; 
b) laboratorio in Aula didattica: la comunicazione di propaganda e la 
guerra nei documenti locali. 
 

Prerequisiti 
 

Conoscenza  generale sintetica del contesto storico di riferimento 
 

Luoghi, tempi 
e modalità di 
lavoro 
 

Museo della Repubblica partigiana di Montefiorino – Aula didattica 
Durata: 3 ore circa 
Introduzione alle tematiche della guerra, della resistenza, della formazione e 
caratteristiche della Repubblica sociale italiana  
Presentazione dei manifesti di propaganda prodotti dalla Repubblica sociale, 
analisi di alcuni di essi; approfondimento di alcuni aspetti relativi alla 
manipolazione dell’informazione e alla creazione del consenso in Italia 
durante la guerra 

Finalità Produzione di un elaborato, anche se non in forma conclusiva, su quanto 
appreso nel corso della visita  

Obiettivi 
 

Riconoscere alcuni dei meccanismi comunicativi –linguistici e visivi- propri 
della propaganda della Repubblica sociale; conoscere la condizione 
dell’informazione durante il fascismo 

 
 

 

 Le fasi di lavoro 
 

Fase a 
Visita al 
Museo della 
repubblica 
partigiana di 
Montefiorino 

Classe intera: nell’area esterna, ascolto dialogato della 
guida/docente sulla stratificazione storica e sul ruolo del 
monumento nella storia di Montefiorino; nell’area 
interna, rilevazione della documentazione relativa alla 
2GM con particolare attenzione alla sezione la 
Resistenza in Italia.  

Fase b 
Aula 
didattica 

Lavoro di gruppo:  
Presentazione dei manifesti di propaganda prodotti dalla 
Repubblica sociale, analisi di alcuni di essi; 
approfondimento, attraverso diversi materiali (libri di 
testo dell’epoca, articoli di giornali…), di alcuni aspetti 
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Documenti e 
materiali 
 

 

  
Il laboratorio si svolge su alcuni manifesti e documenti, conservati 
nell’Archivio dell’Istituto storico di Modena, provenienti da differenti 
fondi. Materiali strutturati del Museo della Repubblica partigiana di 
Montefiorino e fotografie e documenti dell’Archivio dell’Istituto storico 
di Modena 
 

 
 


