
Progetti destinati alla didattica scolastica presenti nell' archivio del 

Centro Studi 

 

 

La storia degli Alpini. 

Progetto realizzato in 29 slide e che racconta la storia degli alpini 

dal 1872 ad oggi con accenni alla prima e seconda guerra 

mondiale storia dell' associazione e alla protezione civile. 

Progetto indirizzato alle scuole medie. 

 

La Protezione civile: 
In 28 slide la storia e le attività e gli interventi della protezione 

civile. 

Progetto studiato per le scuole medie in abbinamento alla'' storia 

degli Alpini'' 

 

Alpini tra passato e presente: 
Escursus storico in 21 slide sulla presenza del Corpo degli Alpini e 

dell'ANA nel territorio, nel sociale e nella solidarietà. 

Progetto realizzato per la didattica scolastica delle scuole 

elementari 

 

Il  Novecento nelle tavole della 

''Domenica del Corriere'': 
Prendendo spunto dalle copertini del settimanale realizzate da 

Achille Beltrame tra il 1900 e il 1943 raccontiamo i grandi 

avvenimenti storici che hanno caratterizzato il secolo scorso. 

É l'opportunità per parlare dei valori alpini quali la pace , la libertà 

e la solidarietà. 

Il progetto è destinato alle scuole medie e superiori 

 



I simboli della nostra nazione: 

Il progetto si propone di far conoscere la nostra Bandiera e gli alrti 

simboli della nostra Patria, lo studio del testo integrale  dell'Inno 

d'Italia 

Indirizzato alle scuole elementari e medie 

 

La Strafexpedition 
Conferenza –studio sulla offensiva Austro-Ungarica sferrata sugli 

Altipiani di Lavarone e Asiago nel maggio 1916. 

La lezione è propedeutica ad una visita presso i luoghi dove si 

sono svolti gli avvenimenti bellici. 

Progetto studiato per scuole medie 

   

 

 

 Achille Beltrame e gli Alpini: 
Facciamo conoscere come nasce e si sviluppa il mito degli Alpini 

attraverso l'analisi delle tavole che l'illustratore della ''Domenica 

del Corriere' 'dedica al corpo degli Alpini dai primi giorni del 1900 

al 1943. 

il progetto è destinato alle scuole superiori 

 

La prima guerra mondiale: 
La prima guerra mondiale analizzata non dal punto di vista 

strettamente storico ma nella realtà della vita di trincea. 

Verranno proposti commenti su foto che illustrano materiali e 

oggetti di uso quotidiano nelle aree di guerra. Il progetto è 

corredato da alcuni filmati 

Scuole medie e superiori. 

  

 
 


