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Materiale didattico

Carlo Greppi, Si stava meglio quando si stava peggio
chiarelettere

Conoscere l’autore
Esplorazione
Carlo Greppi è uno storico dell’età contemporanea, scrittore con una formazione in letterature
comparate e master alla Scuola Holden. Scrive di storia e di narrazione. È uno dei fondatori
dell’Associazione Deina che organizza viaggi di memoria nei luoghi cruciali della storia del
Novecento.
Greppi è molto impegnato a creare un ponte tra la ricerca storica e quello che di storia trapela
nel dibattito pubblico attraverso i media.
Lo fa scrivendo romanzi, incontrando studenti e studentesse nelle scuole, facendo ricerche
storiche, partecipando a trasmissioni televisive, tenendo attive le sue pagine social. Si
definisce Historyteller
La stesura del libro Si stava meglio quando si peggio si inserisce nello sforzo, che sta facendo
con altri giovani storici, per combattere le Fakenews della storia, la disinformazione storica
che caratterizza la cultura in Italia (forse, in questo capo, si potrebbe dire proprio degli italiani).
Per conoscere Carlo Greppi esplora:
 1.

Voce Wikipedia
Carlo Greppi. (21 giugno 2021).

Wikipedia, L’enciclopedia libera.
Tratto il 21 giugno 2021, 14:47 da
//it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlo_
Greppi&oldid=121436147

Libri per cittadini consapevoli
 2.

Profili social
Pagina Facebook
https://www.facebook.com/
CarloGreppiPaginaPubblica

Profilo Instagram

 3.

Romanzi e narrazioni
https://www.feltrinellieditore.
it/opera/opera/non-restareindietro-1/

Carlo Greppi, Non restare indietro, Milano, Feltrinelli, 2016

https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2019/11/CarloGreppi--4365b8ca-7027-48d1-bfb5-4ffb31a75d97.html

https://www.feltrinellieditore.
it/opera/opera/bruciare-lafrontiera/

Carlo Greppi, Bruciare la frontiera, Milano, Feltrinelli, 2018

Milano, Rizzoli, 2019
https://rizzoli.rizzolilibri.it/libri/
la-storia-sei-tu/

La storia sei tu. 1000 anni in 20 nonni, Milano, Rizzoli, pp. 204
(illustrazioni di Marco Paschetta)

 4.

Libri di storia

Milano, Feltrinelli, 2016
https://www.feltrinellieditore.it/
opera/opera/uomini-in-grigio/

Uomini in grigio. Storia di gente comune nell’Italia della guerra
civile, Milano, Feltrinelli, 2016.

https://www.raiplay.it/video/2018/04/Quante-storie55a25834-06af-4488-9365-4062c58dde4d.html
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 4.

Libri di storia

Milano, Feltrinelli, 2019
https://www.feltrinellieditore.it/
opera/opera/leta-dei-muri/

L’età dei muri. Breve storia del nostro tempo, Milano,
Feltrinelli, 2019

https://www.raiplay.it/video/2019/01/Quante-storie-adc2af497f82-457e-b5fc-906f63d47e55.html
La storia ci salverà. Una dichiarazione d’amore, Torino, Utet,
2020.

Torino, Utet, 2020
https://www.utetlibri.it/libri/lastoria-ci-salvera/

Bari, Laterza, 2021
https://www.laterza.it/schedalibro/?isbn=9788858144053

 5.

5 aprile 1945, Roma-Bari, Laterza 2018 z

La storia alla prova dei fatti
Bari, Laterza, 2020
https://www.laterza.it/schedalibro/?isbn=9788858140376

 6.

https://www.raiplayradio.it/articoli/2020/04/Carlo-GreppiLa-storia-ci-salvera-Utet-21692753-89e8-4d75-9af784102f4df554.html

L’antifascismo non serve più a niente, Roma-Bari, Laterza,

2020,
primo volume della serie “Fact Checking: la Storia alla prova
dei fatti”

Lezione di storia: Bob Marley - Una vita meticcia

https://www.raicultura.it/storia/
articoli/2019/05/Carlo-Greppi204dd892-3cfe-4378-990f7015bf876c42.html
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Attività
 1. Aggiungi righe alle tabelle

Usa le tabelle nella
versione modificabile e
inserisci altre pubblicazioni
dell’autore

 2. Scrivi nella colonna bianca

Usa le tabelle nella
versione modificabile per
descrivere, argomentare,
fare osservazioni sulle
pubblicazioni di Carlo
Greppi

 3. Artefatto digitale
Ci sono applicativi digitali che consentono di aggregare e commentare
risorse.
A questo link trovi un Padlet avviato.
https://padlet.com/ebricchetto1/obzfdw8ffkm31fy7

È in modalità visualizzazione.
Iscriviti a Padlet, clicca sul link e seleziona “clona”. Il Padlet diventa tuo puoi cambiarlo,
modificarlo, integrarlo. Ricordati di mettere una spunta su “Copia post”.
Tutorial per utilizzare il Padlet clicca qui
L’applicativo Padlet è molto efficace in didattica. Consente di utilizzare diversi formati per
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raccogliere risorse in bacheche virtuali. Nella versione Free ha un numero limitato di bacheche
ma è possibile cancellarle, dopo aver fatto gli screenshot come promemoria.
È possibile lavorare su Padlet in maniera collaborativa: tutta la classe o a gruppi.
Nella condivisione, indicando che il Padlet è segreto, l’accesso sarà soltanto per chi ha il link.
L’aspetto interessante che è la Galley è ricca di risorse che con la funzione “Clona” possono
essere utilizzate.
La condivisione di risorse è uno degli aspetti più interessanti della rete. Chi mette il Padlet
pubblico consente a chiunque di utilizzarlo e modificarlo. È un atto di generosità non
obbligatorio.
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