COMUNE DI SARONNO
Provincia di Varese

“Diamo voce e immagini alla storia”
Mostra di manifesti storici della prima metà del „900
e incontro con i testimoni della storia
Saronno, 14 – 22 aprile 2006 c/o la Fondazione Focris

Progetto didattico
DESTINATARI
Studenti delle classi elementari, medie, e superiori attraverso modalità differenti
OBIETTIVI:
Vivere un‟esperienza di incontro generazionale attraverso il racconto. Le persone nate
nei primi decenni del secolo scorso sono state testimoni di avvenimenti che hanno
trasformato in profondità la loro esistenza. Ascoltarli è un‟occasione unica per
conoscere quella storia, a torto detta “minore”, che rischia di essere dispersa e con
essa la voce dei suoi protagonisti;
Stimolare la curiosità nei ragazzi rispetto ad avvenimenti studiati sui libri o ai
vari aspetti della vita quotidiana del periodo storico considerato attraverso
domande dirette ai testimoni;
Valorizzare la memoria e il ricordo per capire e riflettere sul nostro passato
Analizzare gli “strumenti della memoria”: racconto, lettere, fotografie,
canzoni, diari, giornali ………………..
ORGANIZZAZIONE
Responsabile del progetto:
- Ufficio Archivio in collaborazione con gli animatori della Fondazione Focris;
- l‟Associazione Tramway per la messa a disposizione di materiale storico (fotografie,
giornali, lettere, ecc.) e allestimento della mostra.
Coinvolgimento degli ospiti della casa di riposo o di altri testimoni disponibili a
raccontare la loro storia.

PROPOSTA SCUOLE
ELEMENTARI
1. Proposta, attraverso il gioco,
dell‟ esperienza del ricordo
Rielaborazione e riflessione dei
vissuti ;

PROPOSTA SCUOLE MEDIE

2. Racconto dei testimoni della
storia

3. riflessioni sul valore della
memoria,
scoperta
degli
strumenti della memoria (foto
storiche, diari, lettere, giornali
relativi ad avvenimenti storici,
canzoni e films d‟epoca)

3. Visita alla mostra

1. Visita guidata alla mostra
2. Racconto – intervista
testimoni della storia

PROPOSTA SCUOLE
SUPERIORI
1. Proiezione
del video
“I
manifesti raccontano la storia”

con
2. Visita alla mostra
3. Racconto – intervista con i
testimoni della storia

DURATA: Ore 1,30
DURATA: ore 1,30

Responsabili progetto: Renoldi Patrizia (Comune di Saronno) e Simona Longoni
Date laboratori: 16 – 20 aprile dalle ore 9,00 alle 12,30
Iscrizioni: presso Ufficio Archivio – Comune di Saronno – Telefono 02.967.10.275

DURATA: Ore 1,30

(animatrice Focris)

