
Pagine di Storia nel nostro territorio 
Museo di Livigno e Trepalle - Mus! 

 
 

Contenuti e metodi 

L’attività è pensata per comprendere meglio la storia nazionale dal Medioevo al 

Dopoguerra, grazie alle correlazioni con la storia locale. 

Le proposte didattiche riguardano diversi argomenti tratti dai volumi “Storia di Livigno: 

dal Medioevo al 1797” e “Storia di Livigno: dal 1798 al 1960” che possono essere 

analizzati e approfonditi insieme alle operatrici museali. In base all’argomento, sono 

disponibili anche altre bibliografie consultabili al museo o disponibili presso la 

biblioteca civica (es. per la Prima Guerra Mondiale è disponibile il nuovo volume del 

museo “I m’èn clamè - fotografie delle classi di leva di Livigno e Trepalle dal 1893 al 

1945”). 

Il museo inoltre dispone di fonti e testimonianze che possono essere di supporto nello 

sviluppo dell’argomento (es. foto, documenti, fonti materiali).  

Il tema o i temi scelti possono poi essere presentati agli alunni con l’ausilio di una 

presentazione multimediale, eventualmente accompagnati da laboratori didattici (da 

sviluppare con l’insegnante di riferimento). 

A seconda dell’argomento, sarà possibile effettuare visite al museo o sul territorio (es. 

visita alla chiesa per comprendere meglio “la Controriforma”). 

Ecco un elenco, non esaustivo, di riferimenti storici: 

- Livigno, Bormio e i Grigioni: storia di feudi, comuni e vicinanza (dal 1187 al 1538)  

-la Controriforma: l’arte sacra, le Confraternite 

-la guerra di Valtellina 

-la Peste nel ‘600 

-la stregoneria: i processi, il tribunale dell’Inquisizione 

-la scuola dal 1623 al 1990 

-l’età napoleonica: la sistemazione cisalpina (il Comune di Livigno e Trepalle)  

-l’epoca asburgica: il Regno Lombardo Veneto 

-il Regno d’Italia 

-la Prima Guerra Mondiale: la coscrizione obbligatoria 

-il Fascismo: la bonifica, la riforestazione, la propaganda, la battaglia demografica, la 

scuola fascista, le leggi razziali, il colonialismo. 

-la Seconda Guerra Mondiale: soldati caduti e dispersi durante le campagne, il controllo 

dei tedeschi dopo il ‘43, il contrabbando di cavalli verso la Svizzera, i partigiani e 

l’operazione “Spokane”; lo schianto aereo in Val delle Mine  

-tra Monarchia e Repubblica: la votazione 

-il Dopoguerra: infrastrutture e collegamenti (convenzione per le acque, t elefono, 

acquedotto, collegamenti viari…) 



 

Destinatari 

- scuola dell'infanzia 

- scuola primaria classe I 

- scuola primaria I biennio-classi II e III 

- scuola primaria II biennio-classi IV e V 

- scuola secondaria di I grado classi I e II 

- scuola secondaria di I grado classi III 

- scuola secondaria di II grado 

 

Periodo in cui si può svolgere l’attività 

Tutto l'anno 

 

Luogo 

In classe o a distanza, al museo o sul territorio. 

 

Numero di partecipanti 

Una classe (max 25-30 alunni) 

 

Durata 

In base all’argomento scelto la durata può variare da un’ora a due ore.  

 

Costo 

Per informazioni sul prezzo contattare il museo. 

 

Informazioni 

t. 3371239487 

mus@livigno.eu 

 


