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COME E’ NATO IL PROGETTO? 
Da un convegno ed una mostra organizzati dal 

Mémorial de la Shoah a Bologna 4 dicembre 2012 

 Giornata di studi (prof. Diego Peron, prof.ssa Mary Pilastro) 
   

 
 

LO SPORT EUROPEO SOTTO IL NAZIONALSOCIALISMO 
(a cura del Mémorial della Shoah di Parigi) 

 

 Visita alla mostra e convegno   
 

prof. Aquino, Peron, Pilastro e Todesco, Classi IV Alg e V Dt 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



LABORATORIO a.s. 2013-2014 
a cura di 

Mary Pilastro, Dipartimento di Storia e Filosofia 
Lorella Saccuman e Patrizia Aquino, Dipartimento di Scienze Motorie 

 
DAI TOTALITARISMI ALLA GUERRA FREDDA: SPORT E POLITICA TRA AGONISMO E PROPAGANDA 

Lo sport nei regimi totalitari 
Lo Sport e l’ Educazione Fisica sotto i regimi Fascista e Nazista: simboli, divise, distintivi, marce, esercizi, saggi e 
parate. Lo sport al femminile. Storie di coraggio. Le testimonianze. 
Stalin e lo sport in U.R.S.S. 
Lo sport e la propaganda: le Olimpiadi di Berlino 1936 
Le Olimpiadi del dopoguerra: Londra 1948 
Le Olimpiadi della Guerra fredda. La cortina di ferro nello sport: Helsinki 1952 
Le Olimpiadi del Miracolo economico: Roma 1960  
Le Olimpiadi negli anni della contestazione: Città del Messico 1968 
Le Olimpiadi insanguinate: Monaco 1972 
Le Olimpiadi dei boicottaggi: URSS--‐USA Mosca 1980, Los Angeles 1984 
Dal laboratorio all’atleta di Stato: il doping 
Guerra fredda e rassegne sportive mondiali: i Giochi Olimpici del XX secolo 
 
OBIETTIVI: 
Conoscere e riflettere criticamente sul rapporto tra sport e politica nella società di massa. 
Facilitare l’acquisizione di competenze cooperative. 
Stimolare e valorizzare la creatività e l’utilizzo di diversi codici espressivi. 
Favorire la dimensione esperienziale del sapere. 
Migliorare le relazioni in classe abbassando il tasso di competitività individuale. 

 

POSSIBILI APPROFONDIMENTI PER I LAVORI DI GRUPPO 
 

• storie di atleti sotto i regimi totalitari 
• lo sport italiano sotto le leggi razziali e l'occupazione nazista 
• sport di massa e sport spettacolo 
• Mussolini, lo sport e la costruzione dell'uomo nuovo fascista 
• visione e analisi del film Olimpya di leni Riefhenstahl 
• raccolta ed elaborazione di interviste sull'esperienza dell'attività sportiva scolastica e  
  non in epoca fascista o durante la guerra fredda 
• produzione di materiali multimediali sulle olimpiadi della guerra fredda 
• le partite/gare della storia 
• le politiche di bilancio del fascismo nello sport 
• i casi più eclatanti di investimenti olimpici disastrosi (es. la grecia) 
 

Assemblea della creatività (maggio 2014): presentazione dei lavori 
Nel corso dell'Assemblea di fine anno si prevede la restituzione pubblica dei lavori 
elaborati dalle classi coinvolte nei laboratori. 
Il percorso verrà modulato (con eventuali modifiche ed adattamenti) nel corso dell’intero 
anno scolastico ed inserito nella programmazione dei singoli consigli di classe. 
 
INCONTRI: 
VALERIA SANDRI: Gli alpinisti vicentini Sandri e Menti e il regime fascista 30 gennaio 2014 
ALESSANDRO DONATI: Dal laboratorio all’atleta di Stato giovedì 3 aprile 2014 
LUIGI DAL SASSO: Conversazioni sul Doping. 
 

   
   N.B. Agli incontri partecipano le classi che aderiscono al progetto. 


