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Prot. n. 2410  Bari, 6/5/2014 

  

 Ai Dirigenti 

Delle Istituzioni Scolastiche  

Di ogni ordine e grado 

Provincia di Bari 

  

Oggetto: Centenario del Primo Conflitto Mondiale. Formazione docenti. 

 

Negli ultimi mesi, su sollecitazione della Prefettura di Bari, si è svolto un confronto serrato 

tra le istituzioni interessate alla celebrazioni del Primo Centenario della Grande Guerra, a fronte di 

numerose iniziative poste in essere e/o programmate da singoli Enti. 

Si è ritenuto indispensabile, pertanto, favorire la circolazione dell’informazione relativa alle 

attività realizzate o da realizzarsi. A tal fine la Prefettura di Bari ha messo a disposizione di tutte le 

Istituzioni interessate il proprio sito web per informare e aggiornare sulle attività poste in essere. 

Queste informazioni sono disponibili al seguente indirizzo 

http://www.prefettura.it/bari/contenuti/79069.htm. Ogni Istituzione scolastica può, dunque, 

inviare all’indirizzo di posta elettronica antonio.rago.ba@istruzione.it manifesti, calendari, 

documenti programmatici di iniziative cantierizzate, materiali prodotti al fine di dare diffusione ed 

informazione sui diversi eventi realizzati. 

A tal proposito, in occasione della prossima Fiera del Levante, le Forze Armate 

dedicheranno il proprio stand al tema del Primo Conflitto e, nella stessa occasione, sarà 

organizzata una conferenza stampa sulle attività realizzate e programmate in seno alla 

collaborazione avviata tra i diversi Enti. 

Una riflessione attenta è stata dedicata alle fonti documentarie in possesso degli Enti e 

messe a disposizione di ricercatori, studiosi e semplici appassionati della materia. La 

Sovrintendenza ai Beni Culturali, Archeologici e Archivistici della Puglia renderà disponibili gli 

archivi storici delle scuole con personale dedicato, per realizzare eventuali percorsi di 

approfondimento ((emilia.simone@beniculturali.it). Inoltre, le Forse Armate e l’Archivio di Stato di 

Bari stanno completando la catalogazione dei documenti e rendono disponibile la loro ricca 

collezione bibliografica. 

mailto:mario.trifiletti@istruzione.it
mailto:usp.ba@istruzione.it
mailto:uspba@postacert.istruzione.it
http://www.prefettura.it/bari/contenuti/79069.htm
mailto:antonio.rago.ba@istruzione.it


Responsabile del procedimento:  tel.. fax  p.2/2 

Il Dirigente: MarioTrifiletti - Via Re David,178/f  - 70125 BARI   080-5477203-202-200 080-5566177 

-  e-mail :  mario.trifiletti@istruzione.it  -   Sito Web: www.uspbari.it 

Il MIBAC, dal canto suo, ha aderito e sta promuovendo il portale Europeana 

(www.europeana1914-1918.eu/it), un progetto europeo che ha l’obiettivo di raccogliere 

sull’argomento la documentazione proveniente da archivi privati di tutta l’Europa. 

Altra valutazione ha interessato  il tema del “museo diffuso”, che vede impegnati tutti gli 

Enti interessati a valorizzare siti e monumenti commemorati dei personaggi e dei momenti più 

significativi della Grande Guerra. A tal proposito la Sovrintendenza ai Beni Architettonici sta 

completando il censimento dei documenti e dei siti più rilevanti in relazione al Primo Conflitto 

Mondiale, che mette a disposizione delle Istituzioni scolastiche, per realizzate percorsi tematici 

che afferiscono agli argomenti di loro competenze. Inoltre, le Forze Armate sono pronte a dare 

consulenza alle Istituzioni Scolastiche per rendere fruibili tutti quei siti presenti sul territorio e 

legati alla Grande Guerra. Le stesse tengono a rimarcare l’importanza del Sacrario Militare di Bari, 

che ospita i resti di oltre 4500 caduti nel Primo Conflitto Mondiale, in particolare in terra 

d’Albania, e a dare rilievo al museo annesso che contiene una sezione particolarmente fornita di 

cimeli risalenti alla Grande Guerra. 

Inoltre, le Istituzioni scolastiche interessate a percorsi nei luoghi del conflitto, regionali ed 

extraregionali (Carso, Redipuglia, Vittorio Veneto, ecc.), possono contattare il colonnello Calogero 

De Santis (calogero.desantis@esercito.difesa.it), per ogni tipo di consulenza, anche di tipo 

logistico. 

Infine è emersa l’esigenza di predisporre un percorso di formazione e aggiornamento per i 

docenti di ogni ordine e grado da realizzarsi con il contributo di tutti gli Enti interessati. Pertanto è 

stato programmato un percorso formativo da realizzarsi nella prima decade di settembre 2014, 

destinato a 20 docenti per di ogni ordine di scuola (Primaria, I Grado, II Grado), con la finalità di 

fornire materiali e strumenti aggiornati per incoraggiare e promuove attività didattica e di ricerca 

sul tema, nonché incoraggiare la costituzione di reti territoriali di scuole e Istituzioni per la 

realizzazione di percorsi tematici relativi al tema della Grande Guerra.  

I docenti interessati, dunque, potranno compilare l’allegata scheda di iscrizione e inviarla 

con il timbro della scuola e firma del Dirigente Scolastico all’indirizzo di posta elettronica 

antonio.rago.ba@istuzione.it entro e non oltre il 14 giugno 2014. Ai fine della compilazione delle 

graduatorie degli aventi diritto sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di arrivo. 

Attesa la rilevanza delle iniziative, si invita le SS.LL. a dare ampia diffusione alla presente 

presso il personale docente. 

Certo della consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

Mario TRIFILETTI 

Allegati: 1) Scheda del corso di formazione 

  2)  scheda di iscrizione 
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