SANT'ANNA DI STAZZEMA
PARCO NAZIONALE DELLA PACE

Offerta
didattica
2021/2022

DIRIGENTI SCOLASTICI

Alla cortese
attenzione di:

INSEGNANTI
DSGA (DIREZIONE SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA)

Nella speranza che le nostre proposte siano di vostro interesse,
confidiamo nella cortese collaborazione per la divulgazione
a tutto il personale docente.

Bentornati!

Gli ultimi 2 anni di pandemia hanno radicalmente
trasformato il mondo dei musei, come quello della
scuola e della famiglia.
In un momento difficile e incerto come quello che
stiamo vivendo, il compito di un’istituzione culturale
rimane quello di svolgere la propria attività.
Il Museo Storico di Sant’Anna di Stazzema ha modellato
la propria offerta didattica per le scuole ed i propri
servizi in relazione ai grandi mutamenti avvenuti,
rinnovando le strategie e le modalità di relazione con gli
studenti, rafforzando o inaugurando forme nuove di
dialogo tramite piattaforme web e canali social.
Nelle pagine seguenti illustreremo le diverse tipologie
di offerte che il Museo propone alle scuole.
La possibilità di usufruire delle offerte sarà
strettamente dipendente dall’evolvere delle norme
socio-sanitarie volte a contenere l’emergenza
epidemiologica Covid-19.
Pertanto la prenotazione e l’organizzazione delle attività
dovrà essere concordata direttamente con gli operatori
del Museo e potrà subire modifiche.

"La nostra
prerogativa è
la sicurezza"

In un momento particolarmente delicato come quello
attuale, di emergenza sanitaria causata dal Covid-19, la
nostra prerogativa è la sicurezza.

Le attività saranno svolte in linea con le modalità e le
disposizioni di legge volte al contenimento del virus Covid19, assicurando la frequente igienizzazione delle mani, il
distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina.
Per l'accesso al Museo sarà necessario esibire la
Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) o presentare
l'esito negativo al test molecolare o antigenico rapido nelle
ultime 48 ore precedenti all'ingresso.
Sono esclusi i bambini sotto i 12 anni di età.

Le proposte:
IN PRESENZA
A SANT'ANNA DI
STAZZEMA

- Visita guidata
- Sentieri di Pace
- Laboratori didattici
+ visita guidata
-Forum Giovani
(da confermare)

IN PRESENZA
nelle scuole

DIDATTICA A
DISTANZA

IN PRESENZA nelle
SCUOLE e a SANT'ANNA
DI STAZZEMA

Distance
learning

I Pacifici a Sant'Anna
di Stazzema

Sant'Anna va
a scuola
PER GLI
INSEGNANTI

attività da svolgere
direttamente con
la propria classe

IN PRESENZA
A SANT'ANNA DI STAZZEMA
Visita guidata
Si articola in quattro momenti: lezione didattica frontale, proiezione di
documenti filmati di ricostruzione storica, visita alle sale espositive del
museo, visita al Sacrario lungo la via Crucis.

Sentieri di Pace
Percorsi guidati più ampi lungo la sentieristica della memoria,
denominata "Sentieri di pace", all'interno del Parco Nazionale della
Pace, per conoscere la storia direttamente sui luoghi dove avvennero i
fatti.

Laboratori didattici +Visita guidata
Serie di laboratori, ogni anno rinnovati nei contenuti, condotti da
operatori qualificati, formati secondo un protocollo specifico e realizzati
in contesti sicuri, che sapranno stimolare l’interesse e la curiosità degli
studenti, per una più diretta e coinvolgente esperienza delle vicende di
Sant’Anna e del contesto storico di riferimento.

Modalità di svolgimento e costi

IN PRESENZA
A SANT'ANNA DI
STAZZEMA

Visita guidata

Sentieri di Pace

Durata: 2 ore

Durata: 2 ore

Tipologia classi:
- primaria - classi IV e V
- secondaria di primo grado - tutte le classi
- secondaria di secondo grado - tutte le classi
Costo: gratuita
E' gradito un contributo volontario

Tipologia classi:
- primaria - classe V
- secondaria di primo grado - tutte le classi
- secondaria di secondo grado - tutte le classi
Costo: € 4,00 a studente
Si consiglia abbigliamento comodo e impermeabile,
scarpe con suole in gomma.

Le attività saranno svolte in linea con le modalità di contenimento del virus Covid-19.

Per prenotare è necessario contattare il Museo storico di Sant'Anna di Stazzema

Laboratori didattici +Visita guidata

IN PRESENZA
A SANT'ANNA DI STAZZEMA

"La valigia della memoria"

"Sant'Anna di Stazzema e
la 2° Guerra Mondiale"

La Spezia 22/06/2005.
Il processo"

"Anna e Anna.
Il valore della libertà"

Ciò che si dimentica può ritornare,
ammoniva Primo Levi. Il laboratorio vuol
dare voce alle storie dei sopravvissuti alla
strage del 1944, perché ognuno di loro ha
una storia da raccontare, un messaggio da
destinare. La valigia della memoria contiene
oggetti,
documenti,
ricordi,
parole,
sensazioni: un viaggio nella memoria dei
singoli per comprendere meglio la storia di
quel periodo.

Attraverso slide e filmati ripercorreremo i
principali eventi della Seconda Guerra
Mondiale che condussero alla strage di
Sant’Anna. Un modo diverso per affrontare
il contesto storico, raccontare l’evolversi
della guerra, la strategia nazista della “terra
bruciata” intorno alle formazioni partigiane,
le stragi di civili in Italia e lungo la Linea
Gotica. Alla fine del percorso costruiremo
insieme una “linea del tempo” con le date e i
fatti più significativi del periodo.

Il 22 giugno 2005, presso il Tribunale
Militare di La Spezia, si conclude il processo
legato alla strage di Sant’Anna di Stazzema:
dopo oltre 60 anni di attesa giustizia è fatta.
I ragazzi verranno a conoscenza del
procedimento penale, ripercorrendo le fasi
più salienti del processo, a partire dal
ritrovamento dell’“Armadio della Vergogna”:
per un confronto diretto e partecipato con
le fonti storiche e i protagonisti della
vicenda.

Anna Frank e Anna Pardini, vittime entrambe e
in modo diverso dei pregiudizi e del razzismo.
Per ragionare sulle politiche di esclusione delle
minoranze a partire dalle leggi razziali in Italia
nel 1938 e sui valori della diversità.
Il laboratorio è collegato al progetto ideato
dall'artista Gianni Moretti, "Anna - Monumento
all'Attenzione", un'installazione ambientale
molto toccante dedicata ai giorni non vissuti
dalla piccola Anna Pardini, alla cui costruzione
gli studenti potranno contribuire direttamente.

A seguire visita guidata di Museo e Sacrario.

A seguire visita guidata di Museo e Sacrario.

A seguire visita guidata di Museo e Sacrario.

A seguire visita guidata del Museo e Sacrario.

Durata: 2 ore
Tipologia classi:
- primaria - classe V
- secondaria di primo grado - tutte le classi
Costo: € 4,00 a studente

Durata: 2 ore
Tipologia classi:
- secondaria di primo grado - classe III
- secondaria di secondo grado - tutte le
classi
Costo: € 4,00 a studente

Durata: 2 ore
Tipologia classi:
- secondaria di primo grado - classe III
- secondaria di secondo grado - tutte le
classi

Durata: 2,30 ore
Tipologia classi:
- secondaria di primo grado - tutte le classi
- secondaria di secondo grado - tutte le classi
Costo: € 5,00 a studente

Costo: € 4,00 a studente

Si consigliano scarpe con suole in gomma.

Le attività saranno svolte in linea con le modalità di contenimento del virus Covid-19.

Per prenotare è necessario contattare il Museo storico di Sant'Anna di Stazzema

Forum Giovani

IN PRESENZA
A SANT'ANNA DI
STAZZEMA

Una manifestazione che da quasi 20 anni coinvolge centinaia
di ragazzi, provenienti da tutta Italia, attraverso un percorso
formativo rivolto alla sensibilizzazione sui temi della pace,
della memoria, della solidarietà internazionale e dei diritti,
attraverso rappresentazioni teatrali, laboratori, proiezioni,
incontri.
AL MOMENTO NON E' POSSIBILE CONFERMARE
L'INIZIATIVA.
NON APPENA SARA' POSSIBILE, VERRA' DATA
COMUNICAZIONE A TUTTE LE SCUOLE DEGLI ARGOMENTI
E DELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.

IN PRESENZA
nelle scuole
Sant'Anna va a scuola
L'attività è orientata sulla presenza degli educatori museali nelle
scuole.
La strage del 12 agosto 1944 sarà raccontata agli studenti
attraverso una presentazione di foto e contributi video.
La vicenda di Sant'Anna sarà inserita nel più ampio contesto
storico degli avvenimenti della II guerra mondiale.
Il racconto della storia, del Museo, dei luoghi della memoria si
alternerà alle testimonianze dei superstiti e ad una riflessione sui
significati attuali del Parco della Pace.
Verrà sollecitata l'interazione con gli studenti, che saranno
stimolati a formulare pensieri, considerazioni e domande.

Modalità di svolgimento
e costi:
Luogo: presso le scuole in orario concordato in
precedenza.
Durata: 1 ora (per primaria), 2 ore (per secondaria).
Tipologia classi:
- primaria - classi IV e V
- secondaria di primo grado - classi III.
- secondaria di secondo grado - tutte le classi.
Costo:
I costi e la disponibilità del servizio variano in base
al periodo e alla ubicazione della scuola e vanno
concordati direttamente con gli operatori del
Museo.

Le attività saranno svolte in linea con le modalità di contenimento del virus Covid-19.

Per prenotare è necessario contattare il Museo storico di Sant'Anna di Stazzema

DIDATTICA A DISTANZA - distance learning
L'attività si svolgerà a distanza, con l'ausilio di piattaforme per video
conferenze.
Gli educatori museali esporranno la vicenda della strage di Sant'Anna di
Stazzema, partendo dal contesto storico, attraversando le testimonianze e la
ricerca della verità, fino ad arrivare al Parco Nazionale della Pace oggi.
Sarà offerta quindi una trasposizione della visita a Sant'Anna su canali virtuali,
con approfondimenti audiovisivi, materiale di archivio, foto del Museo Storico
e del Parco.
L'attività conserva il tratto del coinvolgimento della classe anche a distanza.

Modalità di svolgimento
e costi:
Collegamento online su piattaforma per
videoconferenze da concordare anticipatamente.
Durata: 1 ora (per primaria), 2 ore (per secondaria).
Tipologia classi:
- primaria - classe IV e V
- secondaria di primo grado - classi III.
- secondaria di secondo grado - tutte le classi.
Costo:
Gratuito.
E' gradito un contributo volontario.

Le attività saranno svolte in linea con le modalità di contenimento del virus Covid-19.

Per prenotare è necessario contattare il Museo storico di Sant'Anna di Stazzema

IN PRESENZA nelle SCUOLE e a SANT'ANNA DI STAZZEMA
Per le scuole della

Versilia

I Pacifici a Sant'Anna di Stazzema
Il progetto si articola in due momenti più una giornata finale.
Il primo appuntamento si svolgerà in classe, il secondo appuntamento e la giornata
finale a Sant’Anna di Stazzema.
A partire dalla lettura di un testo ("I Giusti" di Borges), i bambini lavoreranno seguendo
un percorso di consapevolezza, su temi ispirati alla creazione di un futuro migliore, in
termini di pace, diritti, rispetto dell’altro, cittadinanza attiva, che verranno riportati alla
storia di Sant'Anna di Stazzema e declinati e collocati nell’ambito del contesto di vita
quotidiana dei bambini, nei gesti, nelle parole, nelle relazioni di ogni giorno.
Ogni bambino realizzerà poi un "Pacifico", un piccolo portatore di pace,
rappresentazione dell'infanzia. I pacifici invaderanno infine Sant'Anna di Stazzema.

Modalità di svolgimento e costi:

Progetto ispirato al percorso didattico “La Carovana dei
Pacifici” e finanziato dal Parco Nazionale della Pace di
Sant'Anna di Stazzema.

Le attività saranno svolte in linea con le modalità di contenimento del virus Covid-19.

Luogo: presso le scuole e Sant'Anna di Stazzema
Durata: 2 incontri di 2 ore (1 a scuola, 1 a
Sant'Anna) + 1 giornata conclusiva a Sant'Anna
Tipologia classi:
- primaria - classi IV e V
Costo: Progetto Gratuito (escluso il trasporto da e
per il Museo di Sant'Anna)

Per prenotare è necessario contattare il Museo storico di Sant'Anna di Stazzema

Approfondimento e integrazione delle attività:

PER
GLI INSEGNANTI

A seguito delle tante richieste, giunte dagli insegnanti, l'area didattica del Museo, suggerisce ai docenti due
tipi di attività da svolgere direttamente con la propria classe.
Questi interventi sono successivi all'esperienza di visita guidata in presenza o di didattica a distanza a cura
dei nostri educatori museali e sono diversificati per fasce di età:

Social Memory

video motivazionale
Per scuole secondarie di primo e secondo grado.
A prima vista TikTok, social network fresco e divertente, non
sembra offrire molto oltre a video di danza e sfide che creano
dipendenza; eppure questa piattaforma offre anche contenuti
educativi che aumentano ogni giorno di più.
Cosa accade se passato e social network si fondono?
Condividi Memoria e conoscenza, creando un breve video
sulle motivazioni che possano spingere i tuoi coetanei a venire
in visita a Sant’Anna di Stazzema, Parco Nazionale della Pace.
Diventa un “influencer di Pace”!
I video più belli entreranno a far parte di un filmato proiettato
al Museo Storico di Sant'Anna di Stazzema.

Ernest e Célestine e il valore della diversità
Consigli per una lettura tematica
Per scuole primarie.
Un orso e un topo possono essere amici? Ernest e Célestine è una bellissima
storia sulla diversità, sulla tolleranza e la voglia di cambiare il corso delle
cose.
Il museo ed il suo neonato CEDOS (Centro di Documentazione Sant'Anna di
Stazzema) collaborano con gli insegnanti per costruire insieme una proposta
di lettura tematica con approfondimenti didattici per le classi IV e V della
primaria.

Contatti
Parco Nazionale della Pace e
Museo Storico della Resistenza
di Sant'Anna di Stazzema
PER INFORMAZIONI E PER PRENOTARE
L'ATTIVITÀ
PRESCELTA
CONTATTARE
ESCLUSIVAMENTE IL MUSEO AI SEGUENTI
RECAPITI:

E-mail
santannamuseo@comune.stazzema.lu.it

Sito web e pagina Facebook
www.santannadistazzema.org
www.facebook.com/SantAnnadiStazzema

Numero di telefono
0584772025

Ideazione e realizzazione attività a cura di 2MUV Soc. Coop.

