
                                    

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Sezione “Martiri del Grappa” di Bassano del Grappa

                                                          “NOI ABBIAMO LA MEMORIA LUNGA”

                                                             PROGETTO PER LE SCUOLE

Presentazione

La Sezione A.N.P.I.  “Martiri  del  Grappa”di Bassano del Grappa ritiene di  fondamentale importanza
intraprendere  un  percorso  con  gli  Istituti  scolastici  del  territorio per  approfondire  con  le  giovani
generazioni  le  vicende storiche  del  Novecento.  Si  tratta  un percorso  da sviluppare  insieme durante
l’anno scolastico, con proposte formative concrete, e da intraprendere in accordo con i dirigenti scolastici
e  i  docenti.   Il  progetto vuole  parlare  di  Resistenza ai  ragazzi  delle  Scuole  del  Bassanese,  facendo
conoscere loro i  LUOGHI DELLA MEMORIA,  attraverso la scoperta del proprio territorio. Guide in
questo  itinerario  saranno docenti  e  storici,  studiosi  di  quanto accaduto  nella  prima metà del  secolo
scorso.

DESTINATARI Alunni delle Scuole primarie 

Alunni delle Scuole secondarie di primo grado (inserendo
nel progetto le classi delle terze medie).

Studenti  delle  Scuole  secondarie  di  secondo  grado
(inserendo nel progetto il primo biennio e le classi quinte
superiori). 

Dirigenti scolastici e Docenti.

PRECEDENTI Il  progetto,  con  le  attività  di  seguito  proposte,  ha  preso
avvio  nell’a.s.  2016/2017  ed  è  poi  continuato  negli  anni
scolastici successivi, con la sola interruzione da marzo 2020
a  giugno  2021  (in  concomitanza  con  l’emergenza
epidemiologica  da Covid-19).  Sono state  finora realizzate
iniziative di varia natura (quali conferenze, presentazioni di
libri,  escursioni  nei  luoghi  della  Memoria,
incontri/interviste  con testimoni)  con l’I.C.  G. Marconi  di
Cassola (classi terze medie – a.s. 2016/2017 e 2018/2019), con
l’I.C.  n.  2  di  Bassano  del  Grappa  –  Scuola  Bellavitis  2.0
(classi terze medie – a.s. 2016/2017), con l’I.C. A. Roncalli di
Rosà (classi terze medie – a.s.  2021/2022)  e  con l’ITET L.
Einaudi  di  Bassano  del  Grappa  (classi  quinte  –  a.s.
2016/2017,  2017/2018,  2021/2022;  classi  prime  a.s.



2019/2020).

DURATA DEL PERCORSO Anno  scolastico  2022/2023,  iniziando  a  collaborare  con  i
dirigenti e gli insegnanti per la realizzazione concreta delle
proposte  e  delle  iniziative  a  partire  da  gennaio  2023,
compatibilmente  con  la  situazione  dettata  dall’uscita
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19; all’occorrenza
è possibile organizzare le attività anche in modalità on line
(data  la  disponibilità  dei  relatori,  soprattutto  di  livello
accademico, ad operare pure in videoconferenza), qualora
necessario  anche  con  il  supporto  della  piattaforma  in
dotazione all’A.N.P.I. provinciale di Vicenza, e valorizzare
le  attività  all’esterno  (quali  le  escursioni  nei  luoghi  della
memoria in Città).

Possibilità, a richiesta dei docenti e replicando la proficua
iniziativa già svolta nell’a.s. 2019/2020 e nell’a.s. 2021/2022
con alcune classi prime dell’ITET L. Einaudi, di effettuare le
“escursioni nei luoghi della Memoria” già da ottobre 2022.

GIORNO/I E ORARIO I giorni e gli orari saranno da concordare con le Scuole.

ATTIVITÀ PROPOSTE Per le Scuole primarie

Attività al mattino in aula:

1 – proposte  di testi per l’infanzia a tematica storica e connesse
attività didattiche da costruire insieme.

Attività al mattino o al pomeriggio nel territorio: 

1 - escursioni interattive nei luoghi della Memoria del territorio
bassanese, con la collaborazione del prof.  Benito Gramola (già
docente  nelle  Scuole  superiori  e  storico  della  Resistenza
vicentina).

Per le classi terze delle Scuole secondarie di primo grado

Attività  al  mattino  in  aula:    INCONTRO  E  DIALOGO CON UN
“TESTIMONE DELLA RESISTENZA” (PARTIGIANO/STAFFETTA) – il
testimone racconta la propria storia e interagisce con i  ragazzi
rispondendo alle loro domande 

Incontro  con  il  Sig.  Giovanni  Davide  Bontorin  di  Romano
d’Ezzelino, collaboratore della Resistenza sul Grappa e scampato
al rastrellamento del 20-29 settembre 1944.

Attività  al  pomeriggio  nel  territorio:  ESCURSIONE  NEI  LUOGHI
DELLA MEMORIA DI BASSANO, guidata dai dirigenti della Sezione
A.N.P.I. di Bassano (è disponibile allo scopo una guida ai luoghi
per  le  Scuole  predisposta  dalla  Sezione;  gli  alunni  possono
interagire con la lettura di descrizioni dei luoghi o passi dei fatti



storici che si ricordano, usufruendo della guida).

Testi di riferimento:
- “Casari,  disertori  e  renitenti  sul  Grappa.  Le  vicende
drammatiche  di  «Ioanin»  (settembre  1944)  (in  appendice:  Il
contributo  di  Romano  d’Ezzelino  alla  Resistenza)”,  a  cura  di
Gianandrea  Borsato  e  Benito  Gramola,  Attiliofraccaroeditore,
2020;
-  “Partigiani  del  Grappa.  Il  rastrellamento  nazifascista  del
settembre 1944”, a cura di Sonia Residori e Filippo Simioni, ed.
Cierre,  2020  (storia  a  fumetti  “I  partigiani  del  Grappa”  e,  in
appendice,  breve  saggio  storico  “Bassano  del  Grappa  e  il
massacro del settembre 1944”).

Per  il  primo  biennio  delle  Scuole  secondarie  di  secondo
grado

Attività  al  mattino in  aula:   lezionI  frontali  in  aula  con storici,
introdotti  da  dirigenti  della  Sezione  A.N.P.I.  di  Bassano,
scegliendo una delle proposte che seguono:

1- FASCISMO E RESISTENZA A BASSANO (relatore:  prof.  Benito
Gramola, componente del Comitato scientifico dell’ISTREVI, già
docente nelle Scuole superiori)
Testi di riferimento per la Storia della Resistenza locale: 
-  “L’Eccidio  nazifascista  di  S.  Michele  di  Bassano”  (a  cura  di
Gianni Bizzotto, edito dalla Sez. A.N.P.I. di Bassano del Grappa
nel 2016);
-  “L’atleta partigiano:  Nino Torcellan Medaglia al  Valore della
Resistenza bassanese” (a cura di Paolo Tagini, edito dalla Sez.
A.N.P.I. di Bassano del Grappa nel 2012);
-  “Memorie  partigiane  di  Disma  Martin”  (a  cura  di  Benito
Gramola,  edito  nel  2017  su  iniziativa  e  finanziamento  della
famiglia  Martin  con  la  collaborazione  della  Sez.  A.N.P.I.  di
Bassano del Grappa);
-  “Casari,  disertori  e  renitenti  sul  Grappa.  Le  vicende
drammatiche  di  «Ioanin»  (settembre  1944)  (in  appendice:  Il
contributo  di  Romano  d’Ezzelino  alla  Resistenza)”,  a  cura  di
Gianandrea  Borsato  e  Benito  Gramola,  Attiliofraccaroeditore,
2020;
-  “Partigiani  del  Grappa.  Il  rastrellamento  nazifascista  del
settembre 1944”, a cura di Sonia Residori e Filippo Simioni, ed.
Cierre,  2020  (storia  a  fumetti  “I  partigiani  del  Grappa”  e,  in
appendice,  breve  saggio  storico  “Bassano  del  Grappa  e  il
massacro del settembre 1944”).

2-  IL  NOVECENTO  DELLE  DONNE:  il  ruolo  delle  donne  nella
Resistenza, nell’Assemblea costituente e nel secondo dopoguerra
(proposta 2.1 – prof.ssa Maria Teresa Sega, introduce Maria Pia
Mainardi, socia ad honorem e già dirigente Sez. A.N.P.I Bassano;
proposta  2.2  –  dott.ssa  Sonia  Residori,  introduce  Anna
Bertoncello,  Coordinatrice  del  Coordinamento  Donne  “Fabiola
Carletto” della Sez. A.N.P.I. Bassano).



Attività  al  pomeriggio  nel  territorio:  ESCURSIONE  NEI  LUOGHI
DELLA MEMORIA DI BASSANO, guidata dai dirigenti della Sezione
A.N.P.I. di Bassano (è disponibile allo scopo una guida ai luoghi
per  le  Scuole  predisposta  dalla  Sezione;  gli  studenti  possono
interagire con la lettura di descrizioni dei luoghi o passi dei fatti
storici che si ricordano, usufruendo della guida).

Per  le  classi  quinte  delle  Scuole  secondarie  di  secondo
grado

-  LezionI  frontali  in  aula  con  storici  che  collaborano  con  la
Sezione A.N.P.I. di Bassano, introdotti da dirigenti della Sezione
A.N.P.I. di Bassano, come da proposte che seguono:

1- FASCISMO E RESISTENZA A BASSANO (relatore:  prof.  Benito
Gramola, componente del Comitato scientifico dell’ISTREVI, già
docente nelle Scuole superiori)
Testi di riferimento per la Storia della Resistenza locale: 
-  “L’Eccidio  nazifascista  di  S.  Michele  di  Bassano”  (a  cura  di
Gianni Bizzotto, edito dalla Sez. A.N.P.I. di Bassano del Grappa
nel 2016);
-  “L’atleta partigiano:  Nino Torcellan Medaglia al  Valore della
Resistenza bassanese” (a cura di Paolo Tagini, edito dalla Sez.
A.N.P.I. di Bassano del Grappa nel 2012);
-  “Memorie  partigiane  di  Disma  Martin”  (a  cura  di  Benito
Gramola,  edito  nel  2017  su  iniziativa  e  finanziamento  della
famiglia  Martin  con  la  collaborazione  della  Sez.  A.N.P.I.  di
Bassano del Grappa);
- “Casari,  disertori  e  renitenti  sul  Grappa.  Le  vicende
drammatiche  di  «Ioanin»  (settembre  1944)  (in  appendice:  Il
contributo  di  Romano  d’Ezzelino  alla  Resistenza)”,  a  cura  di
Gianandrea  Borsato  e  Benito  Gramola,  Attiliofraccaroeditore,
2020;
-  “Partigiani  del  Grappa.  Il  rastrellamento  nazifascista  del
settembre 1944”, a cura di Sonia Residori e Filippo Simioni, ed.
Cierre,  2020  (storia  a  fumetti  “I  partigiani  del  Grappa”  e,  in
appendice,  breve  saggio  storico  “Bassano  del  Grappa  e  il
massacro del settembre 1944”).

2-  IL  NOVECENTO  DELLE  DONNE:  il  ruolo  delle  donne  nella
Resistenza, nell’Assemblea costituente e nel secondo dopoguerra
(proposta 2.1 – prof.ssa Maria Teresa Sega, introduce Maria Pia
Mainardi, socia ad honorem e già dirigente Sez. A.N.P.I Bassano;
proposta  2.2  –  dott.ssa  Sonia  Residori,  introduce  Anna
Bertoncello,  Coordinatrice  del  Coordinamento  Donne  “Fabiola
Carletto” della Sez. A.N.P.I. Bassano).

- Lezioni  frontali  di storia ed educazione alla cittadinanza, con
specifico  approfondimento  di  tematiche  storiche  legate  alla



Resistenza e al Novecento con relatori esterni, come da proposte
che seguono:

PROPOSTA N. 1  (a tematica storica)
Prof. MARCO ALMAGISTI (Università degli Studi di Padova): “DAL
FASCISMO ALLA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA”

PROPOSTA N. 2 (a tematica trasversale tra storia e diritto)
Dott.ssa  ANNA  BERTONCELLO,  con  introduzione  del  prof.
FRANCESCO  TESSAROLO:  “COSTITUZIONE  E  ANTIFASCISMO:
PROFILI STORICI E PROBLEMI ATTUATIVI”

NUMERO MASSIMO  
PARTECIPANTI 

Da  concordare  con  gli  Istituti  scolastici,  in  base  alle
esigenze della didattica definite in accordo con i docenti

COSTI A CARICO DEGLI ISTITUTI Nessun costo a carico degli Istituti scolastici.

La Sezione A.N.P.I. mette a disposizione il progetto senza
oneri a carico degli Istituti, accollandosi gli eventuali costi
di  trasferta  dei  relatori  e  la  fornitura  agli  Istituti  e  agli
studenti dei testi di riferimento.

CONTATTI Presidente della Sezione A.N.P.I. “Martiri del Grappa” di 
Bassano del Grappa: Borsato Gianandrea 

e-mail: argborsato@gmail.com; info@anpibassano.it
cell. 348-0679744

Gruppo “Progettazione Scuole” Sez. A.N.P.I. “Martiri del 
Grappa” di Bassano del Grappa

Catrini Delizia: cell. 392-3493671

Merlo  Mariella  –  referente  per  iniziative  con  le  Scuole
primarie: cell. 333-6489873 

Razzetti Paola: cell. 331-4837436
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