
 
 

PROGRAMMA 

Per le scuole superiori (Licei e assimilati) 

 

2010 
 

Alla prima data disponibile dopo l’apertura delle scuole : incontro con gli studenti 

ed i professori per 

lanciare il programma. E’ 

auspicabile la presenza di 

un personaggio delle 

Istituzioni , possibilmente 

del Ministero 

dell’Istruzione. 

 

Mese di ottobre: nell’ambito della 

manifestazione nazionale 

del MiBAC “Ottobre 

piovono libri”, 

distribuzione dei libri 

scelti. Si prevede la 

presenza di uno degli 

scrittori in lettura che 

faccia una panoramica 

della storia dell’Unità 

d’Italia . 

 Presentazione degli 

argomenti delle tesine. 

 

Da novembre a seminari relativi agli 

argomenti scelti 

(toponomastica, viaggio, 

araldica, emigrazione, 

contributo della ciociaria 

all’unità d’Italia etc, 

l’educazione ai tempi di.., 

l’economia, l’agricoltura 

etc….) 

 Gli Istituti formeranno 

gruppi di studenti 

interessati a questo o 

all’altro argomento, in 

modo da evitare di rubare 

troppo tempo ai normali 

percorsi scolastici. 

 

 



 
 

 

 

2011 
 

Gennaio-Febbraio conclusione dei seminari, 

anche se si rimane a 

disposizione degli 

insegnanti e degli studenti 

per le ricerche. 

 

 

Mese di febbraio Mostra su Cavour (se 

disponibile da parte della  

regione Piemonte – già 

richiesta) o altra mostra. 

 

Mese di aprile approfondimenti e 

controlli sui lavori in 

svolgimento. Si prevede 

la proiezione di filmati 

relativi all’unità d’Italia. 

 

Mese di maggio conclusione dei lavori che 

saranno  valutati entro 

l’estate 

 Possibile mostra dedicata al 

Viaggio, da parte 

dell’Associazione culturale 

che fa capo all’Università 

della Tuscia. 

 

 

Novembre 2011 Premiazione agli studenti 

e agli Istituti. 

 

 

Pari attività verranno svolte negli stessi periodi per agevolare le ricerche degli 

studenti di Trieste, che produrranno dei lavori dedicati all’atteggiamento della 

Trieste asburgica dal  1848 al 1866.  

 

 

 

Nel mese di novembre 2011, a Cassino si terrà, come conclusione delle attività 

celebrative, un convegno dedicato a come è stata comunicata l’Italia, in Italia e 

all’estero. Al convegno parteciperanno rappresentanti del mondo  scientifico e della 

comunicazione . 

 



 
 

Le tesine prodotte dagli studenti potranno costituire il materiale per una 

pubblicazione dedicata al contributo del territorio di Cassino alle celebrazioni per 

l’unità d’Italia. 

Anche per le tesine dei licei triestini, si prevede una pubblicazione. 

 


