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Obiettivi del progetto 

Il progetto didattico ha per obiettivo di stimolare nei bambini e nei ragazzi
l’acquisizione  di  abilità  connesse  alla  ricerca  storiografica  attraverso
l’analisi delle fonti storiche  –  in particolare delle immagini fotografiche – e
di produrre ed elaborare informazioni attraverso la loro lettura. L’attività
manuale  proposta  nella  fase  pratica  del  laboratorio  è  destinata  ai  più
piccoli; oltre a sviluppare le abilità manipolative e a conferire un aspetto
ludico all’esperienza, mira a dare concretezza ai contenuti appresi durante
l’osservazione.  

È evidente che le modalità del laboratorio didattico possono avvicinare le
scuole primarie e secondarie anche alla comprensione di  alcuni argomenti
di  difficile  lettura  contenuti  nella  mostra  “Soldati.  Quando  la  storia  si

racconta attraverso le caserme”.  Ma non solo. Si ritiene, infatti, che esse
rendano possibile conoscere la storia più recente della città prendendo in
considerazione, con un approccio stimolante, le trasformazioni  di  alcuni
luoghi mutati  nella fisionomia, nella destinazione e nel  significato come
conseguenza della presenza militare e degli eventi bellici del passato. La
visita alla mostra, attraverso la scelta mirata di immagini capaci di evocare
una realtà diversa da quella attuale, si pone come necessario momento
propedeutico alla fase pratica o all’approfondimento.
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Laboratori ed approfondimenti proposti

 
Scuole dell'Infanzia

Laboratorio: Giocando ricordo 

 Scuola Primaria

Laboratorio: Giocando ricordo
Laboratorio: C’era una volta una caserma

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Approfondimento: L’importante è essere curiosi

Materiali

• Fotocopia di una delle cartoline del  Fondo Mischou con soggetto il
parco della Rimembranza;

• Fotocopia di una delle cartoline del Fondo Mischou con soggetto la
caserma della Vittoria;

• Fogli di carta bianca;
• Cartoncino bianco A4;
• Cartoncini colorati A4;
• Carta velina di diverse tonalità di verdi;
• Forbici con la punta arrotondata;
• Colla;
• Corteccia;
• Matite.
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Descrizione

Laboratorio: Giocando ricordo 

Piantare un albero, simbolo di vita, per ricordare qualcuno è un’esperienza
diffusa  e  largamente  condivisa  ai  giorni  nostri.  Nel  1922,  in  Italia,  il
Ministero dell’Istruzione Pubblica promosse in ogni città la creazione “della
strada  o  del  parco  della  rimembranza”  dove  i  bambini  delle  scuole
avrebbero dovuto piantare un albero in ricordo di ogni caduto della Grande
Guerra. Anche Gorizia, come migliaia di  altre città e paesi italiani, aderì
all’iniziativa,  ma  la  realizzazione  del  Parco  della  Rimembranza  sull’area
occupata  prima  dal  vecchio  cimitero  austro-ungarico  e  poi,  per  lungo
tempo, da un giardino, fu portata a compimento solo nel 1929.  Gli alberi di
specie  pinus pinea che ancora oggi  si  vedono – benché non siano stati
piantati dai bambini – esistono da allora,  allineati  su due file ai lati del
parco,  e  caratterizzano quest’area verde che doveva diventare  anche “un
posto di ricreazione per bambini” con uno spazio a loro dedicato.

Finalità –  Partendo  dalla  destinazione  attuale  di  un  luogo  della  città,
conoscere e riconoscere la  sua diversa utilizzazione attraverso  immagini
che ne documentino il  passato. Scoprire che c’è una ragione, di cui si è
perso  il  ricordo,  per  cui  un’area  verde  cittadina  presenta  precise
caratteristiche. Creare con materiali  semplici  l’immagine di  un albero da
dedicare  a  qualcuno  (autore  di  un  gesto  semplice  e  buono)  e  che,  nel
contempo, ricordi l’esperienza vissuta con la classe nella sala espositiva.

Descrizione – Visita mirata al percorso della mostra. Eventuale proiezione
di immagini relative al parco della Rimembranza tratte dalla collezione di
cartoline del  Fondo Mischou che documentano la trasformazione dell’area
da cimitero a parco. Realizzazione di un albero ottenuto da una sagoma di
cartone ritagliata a cui verranno applicate foglie di diverse forme e colori
realizzate con la carta dal bambino.

   

Esecuzione  pratica  per  la  scuola  d’infanzia: utilizzando  come  traccia  la
figura riprodotta in fotocopia della cartolina, il bambino dovrà realizzare un
altorilievo degli alberi del parco usando la corteccia per il tronco e la carta
velina, opportunamente ritagliata seguendo sagome pre realizzate, per la
chioma. Per dare l’effetto della chioma, la carta velina verrà stropicciata e
diversi fogli si andranno a sovrapporre per dare maggior volume. 
Esecuzione pratica per la scuola primaria: il bambino, tracciando la sagoma
di  un  albero  passerà  poi  a  realizzarlo  utilizzando  diversi  materiali:  la
corteccia per il tronco e la carta velina per la chioma. Le foglie, realizzate
ritagliando la carta velina,  potranno diventare il  veicolo per dedicare un
pensiero al soldato ricordato tramite l’albero.
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Laboratorio:  C’era una volta una caserma

Da quasi sessant’anni accanto alla chiesa barocca di Sant’Ignazio s’impone
la  mole  del  palazzo  dell’INPS,  ma  per  tante  generazioni  di  goriziani  lo
scenario di Piazza Grande/della Vittoria verso ovest fu invece caratterizzato
dalla grande e austera caserma sorta nel Seicento come scuola dei Gesuiti.

Finalità –  Attraverso  i  documenti  fotografici  presenti  nel  percorso
espositivo  riscoprire  la  fisionomia  di  piazza  della  Vittoria  prima  della
costruzione  del  palazzo  dell’INPS.  Riflettere  sul  cambio  di  destinazione
d’uso degli edifici. Fissare l’esperienza didattica in un cartoncino che mostri
il duplice volto – “com’era, com’è” – di quest’area cittadina.  

Descrizione  – Visita  mirata al  percorso espositivo che possa chiarire il
significato di “caserma” e delle sue funzioni. Analizzare e commentare le
trasformazioni  avvenute  in  piazza  della  Vittoria.  Eventuale  proiezione di
immagini  tratte  dalla  collezione  di  cartoline  del  Fondo  Mischou  che
documentano le trasformazioni della piazza. Creazione di un biglietto pop-
up (con grado di difficoltà adeguata all’età).

Esecuzione  pratica  -  Seguendo  le  indicazioni  delle  guide,  il  bambino
taglierà il profilo della caserma dalla fotocopia, conservando però tutte le
parti che componevano l’immagine della cartolina. Successivamente questa
verrà ricreata incollandola, ad esempio la sfondo, su di un foglio bianco. La
sagoma  della  caserma  ottenuta,  piegandola  dove  verrà  indicato  e
ancorandola a dei supporti, realizzati con strisce di carta bianca, andrà a
ricomporre  l’immagine  della  cartolina  di  partenza,  che  diverrà  così
tridimensionale.  Il  progetto  realizzato  verrà  incollato  a  un  cartoncino
colorato così da creare infine un biglietto pop up.
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Approfondimento:  L’importante è essere curiosi

Finalità  – Capire insieme ai ragazzi che fare storia non è semplicemente
recepire e trasmettere passivamente i dati forniti da altri, quanto essere
partecipi dello   stesso processo che porta a conoscere. Imparare a essere
protagonisti  della  ricerca  e  della  scoperta  attraverso  l’uso  delle  fonti
d’archivio così da apprendere in modo dinamico e coinvolgente. 

Descrizione  – Attraverso  le  immagini  della  demolizione  della  caserma
della  Vittoria presenti  in mostra,  tracciare un percorso di  ricerca storica
metodologicamente corretta che parta dall’utilizzo delle fonti documentali. 
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