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La fine della Prima guerra mondiale 

Il 4 novembre 2018 si è celebrato, in tutta l’Italia, l’anniversario della fine della Prima guerra mondiale. La 

data ricorda la fine vittoriosa della guerra, commemorando l'armistizio siglato a Villa Giusti (Padova) con 

l'Impero austro-ungarico. Il centenario della “Grande Guerra” è stato l’occasione per rendere onore a tutti 

coloro che nei luoghi delle battaglie e nelle trincee patirono, soffrirono e morirono, compiendo gesti di grande 

valore e di eroico coraggio. Le celebrazioni hanno sottolineato il sacrificio dei soldati, il loro eroismo sul 

fronte, il valore dell'esercito italiano, pur offuscato dalla memoria di Caporetto. Le celebrazioni più 

importanti si sono tenute a Trento, Trieste e Roma. 

Qui di seguito sono riportati alcuni dati storici utili per l’impostazione del filmato da produrre, ritenuti 

particolarmente significativi:  

• 28 giugno 1914: attentato di Sarajevo. Il nazionalista serbo-bosniaco Gavrilo Princip colpisce a morte 

l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo, erede al trono di Austria-Ungheria, e la moglie Sofia; 

• 28 luglio 1914: dichiarazione di guerra dell’Austria-Ungheria contro la Serbia; 

• 30 luglio 1914: prime misure di mobilitazione della Russia (l’impero zarista) contro la Germania; 

• 1 agosto 1914: entrata in guerra della Germania; 

• 4 agosto 1914: cinque potenze sono ormai entrate in guerra (Austria-Ungheria, Germania, Russia, Regno 

Unito e Francia); 

• 24 maggio 1915: l’Italia, che ha dichiarato guerra all’Austria-Ungheria, avvia le operazioni belliche. 

Comincia anche per il nostro paese il coinvolgimento nel primo conflitto mondiale, il capitolo più 

terribile e sanguinoso della cosiddetta “guerra di trincea”; 

• 4 aprile 1917: il presidente degli Stati Uniti, T.W. Wilson, presenta al Congresso la proposta di entrare 

in guerra; il 6 aprile gli Stati Uniti dichiarano guerra alla Germania; 

• 4 novembre 1918: entra in vigore l’Armistizio firmato il giorno precedente a Villa Giusti. 

 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato il 

candidato, utilizzando al meglio le sue capacità creative e le conoscenze acquisite durante il corso di studi, 

progetti un video da proiettare nelle scuole, presso le associazioni degli ex combattenti e durante alcune 

trasmissioni televisive, per commemorare la fine della Grande Guerra.  

 

N.B.: Qualora la commissione lo ritenga opportuno, potrà a sua discrezione fornire a tutti gli studenti 

materiali iconografici utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet prima dell’inizio della 

prova stessa. 
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Sono richiesti: 

• Titolo; 

• Stesura del soggetto; 

• Sceneggiatura; 

• Schizzi preliminari e bozzetti; 

• Storyboard; 

• Realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto; 

• Relazione finale sulle scelte di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo 

se la prova stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e 

dei materiali cartacei presenti nella istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 


