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La battaglia di Dettingen 

Ricostruzione di un evento bellico della Guerra di Successione Austriaca 

Progetto pluri-disciplinare per la classe 4°H, a.s. 2011-2012 

Premessa 

Il collegio dei docenti, accogliendo il lavoro svolto dai vari dipartimenti in cui è organizzato, ha fatto proprie 

alcune proposte di percorsi pluri-disciplinari per favorire la programmazione dei consigli di classe. In 

particolare, una di queste proposte ha per titolo Il settecento, secolo della meraviglia e della ragione. 

Il consiglio della classe 4°H ha scelto di progettare il proprio percorso pluri-disciplinare rifacendosi alla 

proposta citata in precedenza, organizzando un percorso che porterà gli studenti a realizzare uno scenario, un 

diorama, di una delle grandi battaglie che hanno caratterizzato il periodo storico in esame partendo dalla 

ricerca del materiale e dall’analisi dei documenti storici, fino alla produzione di un articolo, o di un saggio, che 

potrà essere pubblicato su una delle riviste del settore o come saggio a se stante.              

Parte del materiale per la realizzazione dello scenario sarà messo a disposizione dall’associazione Lu(ri)doteca 

di Latina - www.luridoteca.net - che fornirà anche parziale assistenza per la realizzazione della paesaggistica 

necessaria nonché i locali in cui realizzare e assemblare lo scenario.  

Il progetto appare abbastanza nuovo, non abbiamo trovato riscontri in altri istituti in Italia, e questa novità 

con molta probabilità richiederà una ri-programmazione in itinere correggendo obiettivi e tempi di 

svolgimento in funzione delle esigenze che si presenteranno via via. Da qui la scelta di redigere il progetto 

online, sfruttando le possibilità offerte dalle applicazioni Google di condivisione dei documenti  (ambiente 

ora denominato Google plus), in modo che i docenti abbiano la possibilità di accedere in ogni momento e 

ampliare, precisare e modificare questo documento. Si tratterà di una vera progettazione corale dei docenti 

partecipanti! 

Discipline coinvolte 

Italiano, storia, inglese, storia dell’arte.  

Obiettivi 

Il progetto intende stimolare negli studenti: 

 la capacità di collaborare alla progettazione e realizzazione dello stesso progetto;  

 la capacità di progettare un percorso per raggiungere l’obiettivo che ci si propone tenendo conto dei tempi 

e delle risorse necessarie; 

 la capacità di ricercare, analizzare e valutare fonti storiche e iconografiche;  

 la capacità di realizzare un articolo, un saggio storico;  

 la capacità di tradurre, attraverso la realizzazione concreta dello scenario, quanto appreso riguardo la 

battaglia in un diorama; 

 la capacità di tradurre in inglese l’articolo o il saggio prodotto. 

Tempi 

 Ottobre-novembre: primo approccio con il periodo storico, scelta del conflitto e della battaglia da 

ricostruire. Prima analisi delle fonti disponibili. Primo accostamento al wargame, piccole e brevi battaglie, 

ricerca delle caratteristiche delle battaglie settecentesche.  
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 Dicembre-gennaio: ricerca del materiale, analisi del materiale storico e storiografico. Prima stesura del 

progetto del diorama (ricerca di informazioni storiche sugli eserciti in campo, ricerca di fonti per la prima 

stesura della mappa della battaglia, individuazione del materiale necessario).  

 Gennaio-marzo: 

o suddivisione in gruppi di lavoro: realizzazione della paesaggistica per il diorama (sottogruppi per: 

colline e rilievi, corsi d’acqua, campi coltivati), stesura dell’articolo, progettazione del sito web. 

o progettazione definitiva e realizzazione del diorama (realizzazione definitiva della mappa, 

costruzione del materiale). Stesura del saggio o dell’articolo. Realizzazione delle fotografie che 

accompagneranno l’articolo. 

 Marzo-aprile: 

o ancora wargame, riconoscimento delle tattiche di cui si è letto nei mesi precedenti così come si 

ripresentano nel gioco. 

o pubblicazione dell’articolo;  

o realizzazione del sito web; 

o realizzazione del materiale esplicativo per la mostra;  

o preparazione della conferenza e materiale necessario.  

 Maggio: Visita di istruzione San Marino, San Leo, Urbino, Gradara. Partecipazione della classe alla 

manifestazione San Marino Con-Dadi.com (Best Western PALACE HOTEL, via 5 Febbraio, Serravalle, 

Repubblica di San Marino), dedicata al wargame e al modellismo storico. In questo contesto sarà 

presentato il diorama realizzato dagli studenti. Gli stessi studenti avranno occasione di presentare la 

battaglia di Dettingen e il progetto in una conferenza, della durata di un’ora, che si terrà all’interno della 

manifestazione. 

 Giugno: simulazione della battaglia. 

Strumenti 

Le nuove tecnologie rendono disponibili online risorse altrimenti irraggiungibili. In particolare per le ricerche 

sulle fonti sarà utilizzato Google Books - books.google.it/. 

e-learning 

Non si esclude la possibilità di realizzare, con il materiale raccolto e prodotto, una serie di pagine web 

utilizzando gli strumenti di e-learning messi a disposizione dalla scuola. Questi strumenti saranno utilizzati 

anche (o soprattutto) per condividere il materiale tra gli studenti e tra docenti e studenti, nonché per la stesura 

dei documenti in modalità condivisa. Questo non sarà un aspetto trascurabile del progetto in quanto una dell e 

finalità del progetto è proprio quella di stimolare negli studenti la capacità di progettare e realizzare lavorando 

insieme per lo stesso obiettivo. 

Valutazione 

Si tratta essenzialmente di due tipi di valutazione: la valutazione delle competenze acquisit e dagli studenti e la 

valutazione del progetto nel suo complesso (passo, questo, assolutamente necessario viste le particolari 

peculiarità delle attività connesse). 

Per quanto riguarda le competenze sono previste prove specifiche, nell’ambito delle singole  discipline, di 

tipologia diversa a seconda del momento in cui verranno svolte e delle competenze da valutare. Le prove 

saranno a tutti gli effetti prove di verifica curricolari.  

Per quanto riguarda il progetto è previsto un questionario da somministrare agli studenti con l’obiettivo di 

valutare da una parte il loro gradimento, partecipazione e coinvolgimento nelle attività, e dall’altra parte la loro 

percezione delle attività svolte e delle competenze acquisite. Per somministrare il questionario si sfrutteranno, 

ancora una volta, le possibilità offerte dalle applicazioni Google (in particolare la possibilità di somministrare il 

questionario online e di ottenere i dati pronti per l’aggregazione senza sforzo da parte dei docenti, questo 

consentirà, tra l’altro, di progettare un questionario con il giusto grado di complessità).  
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