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La PRIMA FASE: ricerca e studio sugli anni Settanta e sul periodo 
dello stragismo in Italia

● utilizzo di documenti giornalistici, fonti storiografiche, dossier e video 
presenti su pagine web dedicate (Rai Storia, Rai cultura, Assemblea 
legislativa ER...) per studiare gli eventi e il contesto storico

https://www.raicultura.it/webdoc/strage-bologna/index.html#contacts

● intervista in famiglia: “Dov’eri il 2 agosto 1980?”, con redazione di testo 
giornalistico

● lezione a distanza della Prof.ssa Cinzia Venturoli di UNIBO, mediante 
videoregistrazione: il contesto, i fatti, i luoghi, i processi, la memoria

https://drive.google.com/file/d/1ClHS0K4FOgThEQsP2F634NZL2HXXiB0o/
view

https://www.raicultura.it/webdoc/strage-bologna/index.html#contacts
https://drive.google.com/file/d/1ClHS0K4FOgThEQsP2F634NZL2HXXiB0o/view


La SECONDA FASE: approfondimento, individuale e a piccoli 
gruppi, e  rielaborazione

● Utilizzo della piattaforma Classroom per condivisione di materiali, 
svolgimento e upload di elaborati individuali

● Utilizzo della piattaforma Meet per lavori di gruppo a distanza (studio, 
approfondimenti, ricerche)

● produzione di testi espositivi individuali
https://classroom.google.com/u/1/c/NjAyNDA2NDEwNVpa/a/NjY1NTQzNTk
0ODFa/details

https://classroom.google.com/u/1/c/NjAyNDA2NDEwNVpa/a/NjY1NTQzNTk0ODFa/details


La TERZA FASE: viaggio virtuale a Bologna e incontro coi testimoni

● Utilizzo della piattaforma Meet per un incontro tra gli alunni della classe, 
la prof.ssa Cinzia Venturoli e alcuni testimoni dell’Associazione familiari 
delle Vittime del 2 agosto 1980

● Ascolto, domande, riflessioni...emozioni











La QUARTA FASE: diamo voce alla memoria 

● Lettura e analisi delle biografie delle vittime della strage del 2 agosto, 
pubblicate dall’Assemblea Legislativa Regionale dell’Emilia-Romagna

https://www.assemblea.emr.it/cantiere-due-agosto/biografia-delle-vittime

● Attribuzione, ad ogni studente, di una delle vittime della strage, scelte tra 
giovani coetanei

● Stesura di testi personali coi quali dar voce a pensieri, progetti ed emozioni 
provati nei momenti precedenti l’esplosione della bomba

https://docs.google.com/presentation/d/1RGIyAwNE0eAl2nxKxIyONZ2k5R6
qw6QjS5kT-30Dt7Q/edit

https://www.assemblea.emr.it/cantiere-due-agosto/biografia-delle-vittime
https://docs.google.com/presentation/d/1RGIyAwNE0eAl2nxKxIyONZ2k5R6qw6QjS5kT-30Dt7Q/edit


La QUINTA FASE: il 40° anniversario della strage con le nostre voci 
nelle piazze virtuali

● Partecipazione di alcune alunne della classe al video collettivo “Dammi la 
mano” per ricordare i nomi e le età di tutte le vittime

https://www.facebook.com/watch/?v=693957244714741

● Raccolta dei testi personali dei ragazzi e condivisione nella pagina social 
“Dammi la mano, Bologna 2 agosto”

https://www.facebook.com/page/108326567505922/search/?q=giovani%20vo
ci%20per%20ricordare

https://www.facebook.com/watch/?v=693957244714741
https://www.facebook.com/page/108326567505922/search/?q=giovani%20voci%20per%20ricordare


Costruire memoria 
è costruire 

cittadinanza 



“Se avessi con me un quaderno ce lo scriverei sopra”, pensò.

“Oggi, stazione di Bologna, due agosto di un anno vicino al duemila,

ore dieci e venti del mattino, tutti sono allegri perché partono,

e faccio finta di partire anch’io”.

Stefano Benni, Bar sport duemila
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