
Il  Museo della battaglia di Ortona per le scuole.

Risorse digitali per la didattica.

anno scolastico 2020-2021

All’interno della  eccezionalità generata  dalla situazione di emergenza Covid , il MuBa 
( Museo della Battaglia di Ortona) promuove una serie di servizi e risorse digitali  che  
possono  integrare  e  sostenere  l’attività  educativa  delle  scuole  ,  il  più  possibile  in  
aderenza alle flessibilità e alle differenti modalità della didattica ivi compresa la DAD.

Si  tratta  di  servizi  digitali  che,  grazie  a  una  sistemica  e  considerevole  attività  
museografica di  riordino e riorganizzazione,  sono oggi in grado di  costituire un ricco  
patrimonio  che  viene  messo  a  disposizione  delle  Istituzioni  Scolastiche  sia  per  gli  
insegnamenti disciplinari  interessati,  sia per  i  progetti educativi,  sia  per  l’Educazione  
Civica.

Per ogni proposta vengono generalmente indicate le modalità di accesso e utilizzo ( che 
vanno dalla LIM ai collegamenti online, fino alle disponibilità di prestito materiale dei  
documenti).  Il   Museo è ampiamente disponibile  a concordare di  volta in  volta ogni  
ulteriore modalità in base a specifiche esigenze e richieste.

Il direttore del MuBa

    Tito Vezio Viola

  PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
                MuBa – 085  9068207

   muba@comuneortona.ch.it
   referente : Debora Dell’Osa

mailto:muba@comuneortona.ch.it


INDICE DELLE RISORSE DISPONIBILI

Visita guidata interattiva

Filmati divulgativi e originali

Mostre documentarie

Ascoltare la storia: 
la memoria orale dei testimoni

Risorse documentarie e bibliografiche

Videointerviste a testimoni della  battaglia di Ortona, 
organizzate per aree territoriali e contenuti , tratte 
dalla Banca della Memoria del Museo.

Mostre tematiche da poter richiedere in formato 
cartaceo e digitale

Ricca produzione documentaria audiovisuale sulla 
battaglia e sugli eventi della guerra

La visita si svolge in diretta streaming

Liste ragionate di libri di approfondimento sui temi 
trattati



  VISITA GUIDATA INTERATTIVA

La visita guidata percorre l’esposizione museale attraverso la 
documentazione civile, quella militare e l’illustrazione del plastico che 
rappresenta lo svolgersi della battaglia all’interno del centro abitato. 
Oltre che sui materiali esposti, la visita offre numerosi riferimenti ai 
differenti contesti ed eventi che videro il territorio ortonese teatro di 
guerra e di ricostruzione post bellica.
Al termine della visita gli studenti e i docenti potranno interloquire con la 
guida per approfondimenti e notizie.

Durata: dai 40 ai 60 minuti
Modalità : per i gruppi classe che frequentano in presenza si consiglia l’utilizzo della LIM. E’ possibile 
seguire la visita, anche contestualmente, dai propri dispositivi da casa per la DAD. E’ possibile svolgere 
la visita utilizzando le varie applicazioni disponibili da parte della scuola o collegandosi in videochat 
messenger. In ogni caso le modalità operative verranno di volta in volta concordate con i docenti.



FILMATI DIVULGATIVI E ORIGINALI

  A WAR OF THEIR OWN.
       The canadians in sicily and Italy 1° parte 
                                              Cpac Documentaires. The war ANPS

A War of Their Own mostra come i canadesi in Sicilia e in Ortona affrontassero enormi difficoltà mai
sperimentate prima e sviluppassero tecniche innovative per combattere in un terreno inospitale
contro una forza nemica esperta, durante quasi due anni di conflitto.
Lingua Inglese          

               Durata: 1h.57’.50”

   A WAR OF THEIR OWN. 
   The canadians in sicily and Italy 2° parte 
   Cpac Documentaires. The war ANPS

A War of Their Own illustra le vicende della 1a e 5a divisione canadese e della 1a brigata corazzata
canadese, che hanno costituito la punta di diamante nel cuore dell'Europa ed hanno bloccato circa
20 divisioni tedesche impedendo la loro dislocazione nella difendesa della Normandia.
Lingua francese                                                                             
Durata:  1h.55’.34”



FILMATI DIVULGATIVI E ORIGINALI

  ORTONA 1943.  
    D’Abruzzo video. Edizioni Menabò. 

I canadesi avevano avvertito le truppe tedesche e la popolazione civile che il bombardamento a 
tappeto di Ortona era previsto per la mattina del 28 dicembre 1943 . Le forze tedesche si ritirarono 
da Ortona la sera del 27 dicembre 1943  verso nord e le truppe canadesi entrarono in città la 
mattina successiva. Gli eventi ricostruiti con  i racconti dei testimoni 
lingua Italiano
durata: 37’.00”

  ’43 LA BATTAGLIA DI ORTONA THE BATTLE OF ORTONA’44.  
   D’Abruzzo video. Edizioni Menabò.

L'attacco canadese iniziale alla città di Ortona iniziò il 20 dicembre 1943 con il Reggimento Loyal 
Edmonton della 2a Brigata canadese (4 ° Battaglione, Fanteria leggera canadese della principessa 
Patricia) e una parte dei Seaforth Highlanders del Canada. Hanno affrontato i paracadutisti tedeschi
che avevano ricevuto l'ordine di difendere Ortona ad ogni costo.
Lingua italiano
Durata:  24’.00       
                                                                         

  ORTONA 1943 GLI OCCHI…la memoria           

La storia della battaglia raccontata  è un progettp della scuola media Pugliesi di Ortona.
I ragazzi di terza media ripercorrono la storia della loro città leggendo i diari dei nonni e visitando i
luoghi  protagonisti di  tale  battaglia.  Nel  video anche parti originali  dei  filmati dei  fotoreporter
canadesi girasti nell’imperversare della battaglia.
   Lingua Italiano e Inglese
   Durata:     30’.00



FILMATI DIVULGATIVI E ORIGINALI

  LA GUERRA IN CASA LA LINEA GUSTAV: Chieti e provincia  
                           
Un  documentario  per  raccontare  uno  dei  rari  esempi  di  tolleranza  da  parte  delle  truppe  di
occupazione tedesche,  un caso di  clemenza usato verso la  numerosissima popolazione civile  di
Chieti, il capoluogo dove affluirono più di centomila sfollati da tutta la provincia. L’Arcivescovo di
Chieti, mons. Giuseppe Venturi, coadiuvato a anche da due funzionari della Cassa di Risparmio di
riesce infatti a condurre una lunga e laboriosa trattativa con il feldmaresciallo Kesselring  e ottiene
che alle famiglie, già fortemente provate, si risparmino ulteriori prove nel gelo e nella disperazione
di quell’inverno
Lingua Italiano
Durata: 1h37’15”

  LA GUERRA IN CASA LA LINEA GUSTAV: La battaglia del 
      Sangro( 75’)  e  La brigata Maiella (65’). 

        2006 territori link chieti

Un documentario del ciclo “La guerra in casa” per raccontare le condizioni di vita delle campagne e
dei borghi rurali in provincia di Chieti durante il periodo della Seconda guerra mondiale collocati
lungo la Linea Gustav, ed insieme come si apre il teatro della guerra e della resistenza in Abruzzo.
Lingua: Italiano

               Durata 2h.10’

   DALLA MAIELLA AL MARE: UNA MEMORIA CONDIVISA
Documentario  sul  dramma   della  popolazione  civile  colpita  dal  secondo  conflitto  .Attraverso
immagini dell’epoca, tratti dai cinegiornali o dai filmati originale degli alleati ricostruiamo le vicende
dei singoli territori, le prime resistenze e le stragi.
Lingua Italiano
durata:100’



FILMATI DIVULGATIVI E ORIGINALI

  UN NATALE DI SANGUE, Ortona 1943
          Sdcinematografica .

Nel dicembre del 1943 le forze alleate risalivano la penisola, mentre le divisioni tedesche cercavano
di mantenere le posizioni. Ad Ortona lo scontro fu  disastroso per entrambi gli schieramenti e per la
popolazione civile: i soldati hanno combattuto strada per strada, mentre i civili cercavano rifugio in
grotte, cantine e nell'ospedale cittadino.
Lingua Italiano e Inglese
Durata 54’.00
                                                                                                

  THE SHORT LIFE OF ANNE FRANK
           AnneFrankHouse - Amsterdam

Nel documentario è narrata la breve vita di Anne Frank , raccontata attraverso citazioni dal suo 
diario, fotografie originali tratte  dagli album della famiglia Frank ed estratti di film storici. Il video 
include anche l'unico filmato di Anne Frank. 
Lingue: : inglese, olandese, francese, tedesco, ebraico, italiano, spagnolo.
Durata:28’.00     



FILMATI DIVULGATIVI E ORIGINALI

  INTERVISTA AL SOLDATO CHE DISSE NO.      
Dicembre 2007. video incontro in museo.

Il direttore del museo intervista l’ex ufficiale guastatore D’Annibale, militare del regio esercito. 
Il  suo  racconto  ripercorre  la  propria  vita  dal  giorno  dell’armistizio,  al  suo  rifiuto  di  servire  la
Repubblica sociale per cui fu arrestato e deportato nei campi di prigionia, fino al ritorno a casa. Il
video è la registrazione dell’incontro tenuto con alcune classi scolastiche.       
Lingua: Italiano
Durata:   1h08’28”

I VIDEO POSSONO ESSERE TRASMESSI, PREVIA PRENOTAZIONE, DIRETTAMENTE SUI DISPOSITIVI 
SCOLASTICI O SU QUELLI INDIVIDUALI. PUO’ ESSERE UTILIZZATA LA PIATTAFORMA DEL COMUNE DI 
ORTONA O QUELLA IN DOTAZIONE ALL’ISTITUTO SCOLASTICO. PUO’ ESSERE ANCHE VERIFICATA LA 
MODALITA’ DEL PRESTITO BREVE AL DOCENTE.



MOSTRE DOCUMENTARIE

IL TERZO ESERCITO

 Questa mostra propone un percorso per dare  rilievo al senso e alle ragioni della memoria e per risaltare quello 
che è stato il “terzo esercito” in battaglia; un esercito  che ha versato sangue senza sparare un colpo , che ha 
combattuto con il coraggio necessario e disperato della sopravvivenza e che si è decorato di una sofferenza 
quotidiana formata dall’essere vittima ed insieme resiliente.  A loro è dedicata questa mostra: alle 1314 vittime 
civili ed innocenti, ed a coloro che hanno, poi, ricostruito la comunità ancor prima delle case, ed infine hanno 
raccontato.  

GALILEO: 
COSE  MAI VISTE

Si ripercorre la vita di Galileo considerando gli avvenimenti, le coincidenze storiche, le intuizioni geniali, le relazioni 
umane, le motivazioni profonde. Si esamina il processo derivato dalle sue scoperte, le tappe storiche, le relazioni umane 
con personalità chiave come Benedetto Castelli e la figlia Suor Maria Celeste, fissando l'attenzione in particolare sulla 
personalità di Galileo per approfondire poi il Galileo scienziato e teologo, le relazioni personali dell'uomo Galileo. 
Attraverso la riproposizione dell'esperienza osservativa fatta da Galileo si intende far emergere la grandezza e le valenze 
umane dell'impresa scientifica e proporre un nuovo sguardo sull'intera vicenda galileiana. In allegato le istruzioni per 
costruire un’meccanismo di osservazione delle stelle: l’astrolabio.



MOSTRE DOCUMENTARIE

LA ROSA BIANCA

Un gruppo di resistenza tedesco, formato da giovani studenti, si oppose alla dittatura del nazionalsocialismo facendo 
ricorso ad azioni non violente dal giugno 1942 al febbraio 1943. Operò  a Monaco di Baviera fin  quando i principali 
componenti del gruppo vennero arrestati, processati e condannati a morte.

MADRE TERRA, MADRE PATRIA

 L’alimentazione in tempo di guerra: rimedi casalinghi e tradizioni alimentari. La capacità della popolazione civile 
di esprimere inventiva e resilienza con le poche e rare risorse disponibili: dal mercato nero, alle   tessere 
annonarie fino agli arrivi dei pacchi vm1 degli alleati.

DONNE DI STATO: LATTE E GAVETTE

La mostra ripercorre  la trasformazione del ruolo della donna nei due conflitti mondiali.  Lo sguardo delle donne 
costituisce un occhio  divergente, l’occhio di chi  non combatte contro il nemico in divisa, ma combatte la vita di 
ogni giorno che la guerra costringe ad affrontare. E’ un occhio di genere: quello del ruolo e della funzione delle 
donne ortonesi  nel tenere insieme il tessuto sociale, nel procurare cura e riparo in condizioni estreme, 
nell’allevare bambini , nel combattere la guerra rimettendo a posto le cose che le bombe e  la violenza 
sconvolgono.



MOSTRE DOCUMENTARIE

GIOVANNINO GUARESCHI

La storia degli IMI ( Internati Militari Italiani) , attraverso gli scritti e i disegni nell’internato Giovanni Guareschi. La 
mostra guida alla scoperta di questo scrittore attraverso la tragica esperienza della 2°Guerra Mondiale, nel lager dove fu 
internato insieme ad altri ufficiali che, come lui, rifiutarono di servire la Repubblica Sociale di Mussolini. La loro fu una 
resistenza bianca e silenziosa. Guareschi ci ha dato l’opportunità di non vedere solo il negativo, ma provare a sorridere 
con una satira sottile ma molto efficace .

ANNE FRANK

Per il suo tredicesimo compleanno Anne, che in quel momento non vive ancora nel nascondiglio, riceve in dono 
un diario. Durante i due anni della clandestinità Anne scrive quello che succede nella casa sul retro, quello che 
sente e pensa. Inoltre scrive dei racconti, inizia a comporre un romanzo e trascrive nel suo Libro dei bei pensieri 
alcuni brani dai testi che legge. Scrivere la aiuta a far passare il tempo. La mostra è  curata dalla Anne Frank House 
di Amsterdam.

ANTICHI MESTIERI

in passato, in un contesto di prevalente povertà, la manualità recitava un ruolo importante  
e la “sapienza” delle meni, e più in generale del proprio corpo, era fondamentale per 
sostenere se stessi e la propria famiglia. La mostra ripercorre, attraverso immagini d’epoca, 
quelli che erano i mestieri di una volta, ormai non più diffusi o radicalmente cambiati dalla 
tecnologia.



MOSTRE DOCUMENTARIE

ODORE DI MARE: UNA PASSEGGIATA ORTONESE

 I luoghi e gli spazi urbani di Ortona attraverso immagini fotografiche d’epoca.

LA SHOA SPIEGATA AI BAMBINI

Chi l’ha detto che è roba da grandi? Raccontare ai bambini, attraverso testi e 
immagini per loro, una delle più grandi tragedie della storia è una importante 
opportunità per la loro crescita, e per la costruzione della cittadinanza. In particolare 
quando le narrazioni riguardano proprio bambini che, sopravvissuti, restituiscono le 
loro testimonianze in forma semplice e accessibile.

LA COSTITUZIONE

La mostra ripercorre i caratteri storici ed i valori che hanno portato alla elaborazione e alla stesura dei 
principi costituzionali della nostra Repubblica. 



MOSTRE DOCUMENTARIE

MACCHIE D’INCHIOSTRO:
La propaganda nei fumetti

MACARONI’ E VU CUMPRA’

La mostra offre un’analisi integrata delle varie esperienze migratorie che hanno interessato 
l’Italia, intrecciando i vissuti degli attuali extracomunitari e quelli degli emigranti italiani.   
Vengono messe a confronto tematiche particolari, di cui sono evidenziate analogie e 
specificità. Intitolata con i termini macaronì (con cui venivano indicati i nostri connazionali 
immigrati in Francia dalla fine del secolo scorso) e vù cumprà (con una significativa 
generalizzazione, identifichiamo lo straniero con la categoria più emarginata), la mostra si 
basa sulla convinzione che la conoscenza delle vicende della nostra emigrazione, può 
portare ad atteggiamenti di  conoscenza degli “stranieri” che arrivano in Italia e della loro 
cultura.

Nei primi anni ’40 del novecento la nascita degli eroi a fumetti generò l’uso propagandistico di questi   
”soldati d’inchiostro” per veicolare messaggi in favore della protezione della patria contro il nemico. In 
particolare la mostra presenta i fumetti statunitensi della Marvel, ad iniziare da una coppia di giovani artisti 
ebrei dell’allora “Timely Comics”, Joe Simon e Jack Kirby, quest’ultimo già noto per i cartoni animati di 
Betty Boop e Popeye, che  creano il personaggio di Capitan America.

LE MOSTRE SONO DISPONIBILI IN FORMATO CARTACEO, PER PERIODI ESPOSITIVI A SCUOLA DA 
CONCORDARE, OPPURE IN FORMATO DIGITALE AD USO DEI DOCENTI IN CLASSE O NELLA DAD.



ASCOLTARE STORIA

La memoria orale dei testimoni

Il  prezzo di 1314 vittime civili  con l’ottanta per cento di distruzione urbanistica,
insieme  alla  distruzione  di  tutte  le  strutture  commerciali  e  artigianali  e  al
disfacimento delle attrezzature e impianti agricoli, sono il segno di quale profondo
solco sia tracciato nella memoria della comunità. È un solco  che ogni guerra incide
profondamente, e che abbiamo mantenuto vivo chiedendo a oltre 80 testimoni
diretti della battaglia di raccontare in videoregistrazione  quei momenti della loro
vita. Una ricca banca di memoria orale che aiuta a comprendere le emozioni,  i
sentimenti, gli stati d’animo dei testimoni e gli eventi visti dagli occhi dei civili,  la
maggior  parte dei  quali  allora bambini.  Questa documentazione,  di  consistente
importanza per la storia orale della comunità, è nella “Banca della Memoria” che
da oltre vent’anni raccoglie le testimonianze dei sopravvissuti.



ASCOLTARE LA STORIA

LE STORIE PER LOCALITA’

VILLA ROGATTI

Interviste realizzate nella contrada di ROGATTI, dove i protagonisti  sono vissuti nel periodo del conflitto e 
sono stati testimoni  sia dell’occupazione tedesca che dell’attacco Canadese .

Contiene interviste a: Di Giuseppantonio Luigi, Civitarese Giustinella, La Monaca Elmina e Carmina.
Durata 1h50’59”

RIPARI BARDELLA vol1 e 2

interviste che narrano di  fughe rocambolesche via mare,  e costituiscono preziose testimonianze sul 
territorio tra Sanvito ed Ortona

vol. 1 contiene interviste a: D’Angelo Carmela, De Nardiis Mario, Verì Pietro, D’Angelo Tommaso.
Durata 1h.50’.31”
vol. 2 contiene interviste a: Iezzi Diomira, De Nardiis Iolanda.
Durata40’44”
  

 CENTRO ORTONA

Testimonianze sulla vita nel centro storico ortonese e sulla situazione dei civili nel corso dei 
bombardamenti
Contiene interviste a:Fileni Fiorenza, Menna Tommaso, Nerone Abele, Di Nardo Ida, Loreto Pasquale.
Durata 2h08’26”



ASCOLTARE LA STORIA

VILLA SAN NICOLA

Intervista di gruppo a familiari ed amici che hanno convissuto con esiti diversi durante i terribili giorni del 
passaggio del fronte nella contrada
Contiene interviste a: Santorelli Giorgio, Tartana Antonio, Scarinci Nicola, Menè Delia, Di Giulio Nella, 
Videlei Domenico
Durata1h03’51”

 MUSEO
Raggruppa interviste all’interno del museo. Ognuna di esse racconta vicende personali avvenute tra le vie di
ortona centro e zone limitrofe.
Contiene interviste a: Saverio Albanese, Recchini Aldo, Polidoro Tommaso, Della Nebbia Tito Vittorio.
Durata1h19’01”

VILLA IUBATTI
La  maggior parte degli abitanti della contrada fu spostata nelle Puglie, ed ognuno narra la propria 
avventura
Contiene interviste a: Trave Delfina, D’Angelo Assunta, Iubatti Vincenzo, Trave Ida, Costantini Antonio.
Durata 1h43’20”



ASCOLTARE LA STORIA

LE STORIE PER  TEMI

LE GROTTE

       L’esperienza di sfollata in grotta raccontata da quella che allora era una bambina , con protagonisti  
i suoi nonni e alcuni soldati
Contiene intervista a Bruna Scarinci.
Durata 9’38”

LA FUGA VIA MARE
Racconto del tentativo di  oltrepassare  il fronte via mare 
Contiene intervista a Rabottini Vincenzo 
Durata 6’20”

LE GALLERIE
 
I cittadini usavano qualunque costruzione potesse essere adibita ad un buon rifugio contro i 
bombardamenti.
Contiene intervista a: Toso Elio e Manticrelli Rocco 
Durata 24’26”



ASCOLTARE LA STORIA

VILLINO PRIMAVERA
Le vicende della distruzione del Villino Primavera, con la morte di numerosi civili tra le macerie. 
Contiene intervista a Caraceni Tommaso
Durata 9’21”

 LA DISTRUZIONE DEL PORTO 
La distruzione del porto di Ortona attraverso il racconto dei testimoni ed arricchito damimmagini scattate 
dagli arei Canadesi .
Contiene intervista ai fratelli Finizio.
Durata 2’05”

 LA STAZIONE
Ricostruzione dei fatti accaduti nella stazione ferroviaria Ortonese  durante il conflitto 
Contiene intervista a Gnagnarelli Salvatore.
Durata3’10



 LA FUGA DEL RE

La fuga dei reali da Ortona narrata da testimoni diretti. 
Contiene interviste a: Aldo Recchini. coniugi Susini 

       Durata1h40’29”

I VIDEO SONO DISPONIBILI SU SUPPORTO DIGITALE DA PRESTARE AI DOCENTI CHE NE FANNO 
RICHIESTA



RISORSE DOCUMENTARIE E
BIBLIOGRAFICHE

Su richiesta delle scuole possono essere fornite le seguenti  ulteriori risorse:

BANCA DELLA MEMORIA

MOSTRE DEL LIBRO

BIBLIOGRAFIE TEMATICHE

UNIVERSITY OF LINCOLN

INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE

Il catalogo completo, in formato digitale, delle 
testimonianze orali dei sopravvissuti agli eventi bellici, con 
l’abstract dei contenuti narrati per ogni testimonianza. Le 
singole testimonianze in video possono poi essere richieste 
per la visione

Libri per bambini, ragazzi e giovani adulti sulle tematiche 
ancora attuali che affondano le loro radici negli eventi del 
secondo conflitto mondiale e del dopoguerra: dal razzismo, 
alla violenza, alla Costituzione, al valore della memoria.

Approfondimenti bibliografici per insegnanti sui temi 
trattati, sia dal punto di vista storico che storiografico, 
insieme a saggi sulla didattica della storia e dell’educazione 
civile.

Perchè ci bombardano?I bombardamenti sui civili e la 
guerra aerea.
Materiale didattico in italiano prodotto dall’University of 
Lincoln con la quale il Muba collabora. 

In qualsiasi momento possono essere richiesti alla direzione 
del MuBa incontri di condivisione e sostegno alla 
programmazione didattica


