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LA GRANDE GUERRA A DALMINE. 
LA MOBILITAZIONE INDUSTRIALE IN UNA FABBRICA SIDERURGICA 

Approccio alla guerra come realtà 
vissuta dal nostro Paese (Italia) e 
approfondimento sul coinvolgimento  
diretto della realtà di Dalmine: il ruolo 
dell’industria 

CASO DALMINE 

Osservazione e 
analisi dei 
documenti 

Individuare parole 
chiave che abbiano 
un legame con la 

guerra 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Grande Guerra a Dalmine 

Ripercorrere le vicende della Dalmine 
dall’italianizzazione della fabbrica 
nata tedesca, alla mobilitazione 

industriale al servizio dello sforzo 
bellico 

La prima  Guerra Mondiale (aspetti 
concettuali e tematici generali). Segue 
analisi del contesto storico geografico  

Spiegazione 

 Attività 

Strumenti 

Gioco 

Brainstorming 
sulla GRANDE  

GUERRA 

date, eventi, 
caratteristiche 

principali 

*Costruzione di 
una linea del 

tempo  per una 
Collocazione  
TEMPORALE 
degli eventi  

Dalmine: dichiarazione stabilimento 
ausiliario: produzione materiale bellico 
e forza lavoro (prodotti e numeri ) 

La funzione industriale: sollecitazione 
degli apparati produttivi: industria per 
gli armamenti militari 

DOCUMENTI 
STORICI  

 
Cataloghi 
prodotti, 

incisioni, estratti 
dei verbali, 

mappe 
 

 

Dalmine: le origini tedesche dello 
stabilimento  e la produzione nel primo 
decennio del ‘900  

 Dalmine: italianizzazione dello 
stabilimento  
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LA GRANDE GUERRA A DALMINE. 
LA MOBILITAZIONE INDUSTRIALE IN UNA FABBRICA SIDERURGICA 

Analisi dei 
documenti 

Approccio a 
tematiche legate al 

tema guerra e 
industria 

DOCUMENTI 
STORICI  

 
Cartoline, 

corrispondenza, 
note, estratti dei  

di verbali 

Costruzione di una 
mappa concettuale 

riepilogativa 

(mettere in relazione 
tra loro tutti gli aspetti 

analizzati nei 
documenti d'archivio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*L’incremento della linea del tempo avverrà in itinere allo sviluppo del percorso di modo che restii come schema di 
riferimento dei temi trattati (collocazione temporale costante).   

Lavoratori al fronte – 
corrispondenza dal fronte  
(mittenti: lavoratori-destinatari: 
l’azienda): come viene descritta la 
guerra, la vita al fronte 

I caduti di guerra 

Prigionieri di guerra  

Condizione femminile: donne inserite 
nella produzione (numeri) 

 

ASPETTI CORRELATI 

*Completamento 
della linea del 

tempo con 
applicazione 

nell’arco temporale 
corretto di parole 
chiave inerenti la 

Grande Guerra 

(post-it) 
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