
   

PROGETTO MEMORY SHARING
PERCORSI EDUCATIVI MEMORYSHARING

con laboratori Acquario della Memoria & visite guidate City Grand Tour

L'associazione culturale Acquario della Memoria, in collaborazione con City Grand Tour

invita i e le Docent referent sul tema

degli Isttut Comprensivi (Scuole Primarie e Secondarie di I grado)

e degli Isttut Superiori (Secondarie di II grado) di Pisa

alla presentazione dei

Percorsi educatvi MemorySharing

per l'anno 2014/2015

Mercoledì 1 otobre 2014 ore 15:30 - sala convegni del Centro espositvo SMS

(Centro SMS, San Michele degli Scalzi, Viale delle Piagge, Pisa)

Nell'ambito  del  Progeto  MemorySharing,  Acquario  della  Memoria  organizza  percorsi  educatvi  a  tema  storico  che  
includono l'uso di tecnologie informatche e della Rete, unendo l'innovazione tecnologica alle discipline umanistche.
A sostegno degli Isttut Comprensivi e Superiori, il Comune di Pisa fnanzia 24 percorsi educatvi, idealmente 2 per ogni  
Isttuto Comprensivo e 1 per ogni Isttuto Superiore, comunque fno a esaurimento dei percorsi.  Per gli Isttut che non 
usufruiscono del fnanziamento i percorsi sono a pagamento, disponibili in diverse proposte, con la gratuità oferta da 
Acquario  della  Memoria  e  City  Grand  Tour  per  la  partecipazione  di  alunni/e  riconosciut/e  in  condizione  di  disagio 
economico.

A CURA DI ASSOCIAZIONE CULTURALE ACQUARIO DELLA MEMORIA

Presidente: Lorenzo Garzella
Referente di progeto: Barbara Buldrassi

IN COLLABORAZIONE CON CITY GRAND TOUR 

 
Chiara Celli e Alessandro Bargagna – Guide turistche abilitate di Pisa - City Grand Tour

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DI COMUNE DI PISA

www.acquariodellamemoria.it - www.citygrandtour.it/wp
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PROGETTO:
Percorsi educatvi MemorySharing 2014/2105

TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ:
Laboratori didatci
Visite guidate multmediali della cità di Pisa

TARGET:
Alunni/e Isttut comprensivi (Scuole Primarie e Secondarie di I grado) e Isttut Superiori (Scuole Secondarie di II 
grado) di Pisa.

 PERCORSI EDUCATIVI MEMORYSHARING

I Percorsi educatvi MemorySharing hanno come tema principale la  storia della cità di Pisa nel periodo della 
Seconda Guerra Mondiale e coinvolgono atvamente gli/le alunni/e in un percorso di esplorazione e conoscenza 
che stmola la curiosità, il confronto direto con le font storiche e l'interazione consapevole con le nuove tecnologie 
multmediali. I percorsi per gli allievi degli Isttut Comprensivi e degli Isttut Superiori sono ideat come un processo 
di scoperta del passato della cità. Delineando il periodo storico e segnandone alcune tappe fondamentali  (come 
l'entrata in guerra,  il  bombardamento del  1943 e la Liberazione di Pisa del '44,  di cui quest'anno ricorre il  70°  
anniversario), si accompagnano i/le ragazzi/e ad entrare atraverso la “cornice” del passato “nel quadro” della Pisa 
di un tempo, raccontando com'era e come si viveva.

I percorsi prevedono:

• Una visita guidata multmediale di Pisa a scelta tra i due itnerari Breve o Completo (atvità esterna);

• Un laboratorio a scelta fra tre proposte: La memoria degli ogget, Pisa 1944-2944 (consigliat per scuole 
elementari e medie inferiori) e  MemorySharing – Travasi intergenerazionali (solo per Scuole Superiori) - 
(atvità in sede).

Ambit di interesse:

• Informatca e tecnologia della Rete
• Innovazione e sviluppo tecnologico
• Art e discipline umanistche
• Metodologie didatche, educazione e uso consapevole della Rete
• Comunicazione e nuovi media

La  durata  dei  percorsi  può  essere  di  una  o  due  matne  a  seconda  dell'itnerario  e  del  laboratorio  scelt  e  
dell'organizzazione logistca possibile.

Non sono richieste agli/alle alunni/e conoscenze pregresse sul periodo storico.

Per i mesi di otobre e novembre 2014 si rimanda alla proposta dei Percorsi speciali SMS (pag.4/5) e alla data gratuita di 
Internet Festval (pag. 5/5).

 CONTENUTI

LE VISITE GUIDATE MULTIMEDIALI: durante quest itnerari i/le ragazzi/e sono accompagnat/e alla scoperta della storia 

di  Pisa,  nello  specifco  della  storia  recente  degli  anni  '40;  con  l'ausilio  di  tablet  e  smartphone  e  dell'applicazione  
Historypin è possibile confrontare diretamente alcuni scorci della cità tra ieri e oggi: la guerra, il bombardamento, come 
si viveva dal 1940 al 1944? Si trata di un modo nuovo per riscoprire la storia di una cità. Come funziona? Quando  
passeggiando giungeremo in alcuni luoghi di Pisa l’applicazione Historypin ci permeterà di vedere quello stesso scorcio  
della cità ritrato in una vecchia foto dei primi anni ’40. Giocando con la trasparenza sarà poi possibile fare un mashup tra 
presente e passato:  tra la cità di oggi e la cità di ieri.  L’applicazione (gratuita) è semplice e intuitva e permete di 
riscoprire in modo nuovo, immersi negli ambient odierni, la storia della cità e di dare nuova vita alle vecchie fotografe.

1. ITINERARIO BREVE Durata 1h1/2: Asse Piazza Garibaldi / Corso Italia / Piazza Vitorio Emanuele II / Piazza 

della Stazione di Pisa Centrale;
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2. ITINERARIO COMPLETO Durata 2h1/2: Asse Piazza Garibaldi / Corso Italia / Piazza Vitorio Emanuele II / 

Piazza della Stazione di Pisa Centrale /  Via sant’Antonio / Chiesa della Spina /  Ponte Solferino /  Lungarno  
Pacinot. 

IL 1 OTTOBRE AI/ALLE DOCENTI SARÀ PRESENTATA ANCHE  HISTORYPIN, L'APPLICAZIONE PER TABLET E SMARTPHONE CHE VIENE 
UTILIZZATA PER LE VISITE GUIDATE MULTIMEDIALI CON CITY GRAND TOUR.

I LABORATORI: fra le tre proposte i laboratori 1 e 2 sono consigliabili per le Scuole Elementari e Medie, ma sono adatabili  
anche alle conoscenze e al linguaggio degli/delle student/esse delle Scuole Superiori.  In ogni caso, essendo ampia la  
fascia  d'età  delle  classi  coinvolte,  le  modalità  e  gli  strument  saranno  defnit  in  base  alla  classe  di  riferimento.  Il  
laboratorio 3 è disponibile solo per le Scuole Superiori.

1. La memoria degli ogget - Durata 2h - Cinque ogget del passato, di uso quotdiano negli anni '40/'50, 

vengono consegnat agli/alle alunni/e che devono indovinare a cosa servivano e come si usavano. I/le ragazzi/e  
sono così introdot/e al periodo storico atraverso l'osservazione direta di ogget che raccontano il modo di  
vivere  di  quell'epoca;  l'operatore  poi  spiegherà  storia  e  funzione  di  ogni  oggeto,  passando  dal  gioco 
dell'immaginazione all'informazione reale e alla ricostruzione di uno spaccato di vita del passato. Infne ai/alle 
ragazzi/e sarà chiesto quali ogget moderni possono corrispondere ai cinque vecchi vist e saranno invitat a 
esprimere le proprie considerazioni su questo confronto tra passato e presente.

2. Pisa  1944-2944  -  Durata  2h  -  A  seguito  della  visita  guidata  multmediale,  gli/le  alunni/e,  saranno 

guidat/e dall'operatore in una rifessione sull'itnerario svolto: che cosa pensano delle immagini del passato 
viste su Historypin a confronto con la Pisa di oggi? Quali le diferenze e quali le similitudini che li/le hanno  
colpit/e di più? E come potrebbe essere Pisa nel futuro? Mostrando loro altre immagini d'epoca, dovranno 
disegnare Pisa nel 2944. Gli/le alunni/e più piccoli/e potranno disegnare a partre da lucidi e da speciali fogli  
pre-organizzat con le linee guida dei  vari  scorci;  i/le più grandi,  con la disponibilità di un lab informatco,  
potranno  lavorare  su  immagini  digitali  e  foto.  I  disegni  saranno  poi  caricat  sulla  paiataforma  web  e 
sull'applicazione Historypin e saranno visibili durante i successivi percorsi e laboratori web.

3. MemorySharing Travasi intergenerazionali – SOLO PER ISTITUTI SUPERIORI - Durata 3h - Un gruppo 

di  ragazzi/e  è  abbinato a un gruppo di  anziani/e,  si  lavora a  gruppi  (1  anziano/a ogni  2 ragazzi/e).  Gli/le 
anziani/e mostrano fotografe e raccontano le loro memorie legate alle foto (focus su II Guerra Mondiale, 70°  
Liberazione). I/le ragazzi/e mostrano agli/alle anziani/e come digitalizzare le foto, geolocalizzarle su Internet,  
mostrano l'utlizzo di GoogleMaps/StreetView e la navigazione su HistoryPin.  Insieme il  gruppo compila la 
scheda relatva alla foto e alla sua storia.  Il  laboratorio spinge alla conoscenza e all'utlizzo di piataforme 
aperte e moderne per la condivisione e narrazione della memoria colletva e per l'approfondimento della  
Storia. L'atvità è mirata anche a stmolare la connessione fra le generazioni e l'alfabetzzazione informatca  
dei/delle più anziani/e. La proposta veicola in modo dinamico e interatvo l'utlizzo della rete su contenut e 
tematche di valore educatvo (memoria, Storia, connessione fra passato e presente).

PROPOSTE PERCORSI EDUCATIVI MEMORYSHARING COSTO A PERCORSO

PROPOSTA 1. SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI

Visita guidata multmediale – Itnerario Breve (durata 1H ½)

Laboratorio: La memoria degli ogget oppure Pisa 1944-2944 (durata 2H)

150,00 € (minimo 25 alunni/e) + 4,00 € 
per ogni alunno/a in più

PROPOSTA 2.SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI 

Visita guidata multmediale – Itnerario Completo (durata 2H ½)

Laboratorio: La memoria degli ogget oppure Pisa 1944-2944 (durata 2H)

170,00 € (minimo 25 alunni/e) + 4,00 € 
per ogni alunno/a in più

PROPOSTA 3. SCUOLE SUPERIORI

Visita guidata multmediale – Itnerario Breve (durata 1H ½)

Laboratorio: MemorySharing Travasi intergenerazionali (durata 3H)

180,00 € (minimo 25 alunni/e) + 4,00 € 
per ogni alunno/a in più

Ritrovo e partenza visite guidate da  Piazza Garibaldi (Pisa); Laboratori in sede scolastca (classe o laboartorio di informatca).

ACQUARIO DELLA MEMORIA E CITY GRAND TOUR, OFFRONO LA GRATUITÀ PER ALUNNI/E CHE SIANO IN PARTICOLARI 
SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, SU INDICAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI.
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 I PERCORSI SPECIALI SMS

Oltre a quest percorsi,  nei mesi di  otobre e novembre, sono disponibili 6  date per Percorsi speciali  SMS: in 
occasione della mostra Pane e Bombe – Pisa 1940/1944, a cura di Acquario della Memoria, che si terrà pressò il 
Centro espositvo SMS dal 4 otobre al 16 novembre 2014, i  laboratori si svolgeranno  al Centro SMS e saranno 
integrat alla  visita della mostra. Le visite guidate multmediali sono tute Itnerario Breve. I Percorsi speciali SMS 
hanno tut durata 1 matna. Le date, tre a otobre e tre a novembre, ofrono 2 percorsi speciali organizzat, diversi  
per tpo di laboratorio (tpo 1 e 2).

QUANDO PERCORSI SPECIALI SMS DOVE ORARIO COSTO

PER PERSONA

14 e 17

otobre

11

novembre

Visita guidata Multmediale - Itnerario Breve

Visita della mostra +

Laboratorio “Pisa 1944-2944”

Ritrovo e Partenza da Piazza 

Garibaldi (Pisa)

08:30 - 10:00 

Durata 1h1/2 

7,00 €

(minimo di 15 

alunni/e)
Centro espositvo SMS / 

sala laboratorio

10:30 – 12:30 

Durata 2h

15

otobre

10 e 12

novembre

Visita guidata Multmediale - Itnerario Breve

Visita della mostra +

Laboratorio “La memoria degli ogget”

Ritrovo e Partenza da Piazza 

Garibaldi (Pisa)

08:30 - 10:00

Durata 1h1/2 

7,00 €

(minimo di 15 

alunni/e)
Centro espositvo SMS / 

sala laboratorio

10:30 – 12:30

Durata 2h

Dalle ore 10:00 alle ore 10:30 la scolaresca avrà tempo per trasferirsi in bus da Piazza della Stazione Centrale , dove termina l'itnerario,  
al Centro SMS e di fare una ricreazione. 

La mostra "PANE E BOMBE- Pisa 1940/1944"
Centro Espositvo SMS - Viale delle Piagge -  PISA 
4 otobre / 16 novembre 2014. INGRESSO LIBERO

A cura di Acquario della Memoria / MemorySharing, con Regione Toscana, Comune di Pisa, Università di Pisa.

Testmonianze video, document storici, ricostruzioni sonore, piataforme web, sperimentazioni visive, percorsi citadini con tablet,  
mappe interatve, fotografe d'epoca, diari privat, flmat d'archivio, istallazioni multmediali per raccontare il periodo della 2^ Guerra  

Mondiale a Pisa. Una mostra-cantere che mira a coinvolgere il pubblico con moment narratvi, atvità partecipate e laboratori.
La memoria intesa come onda fuida, come rete di rapport che è parte integrante della vita quotdiana di tute le generazioni. La guerra  

intesa come virus endemico della nostra razza, da combatere non solo viaggiando nel tempo, ma anche nella geografa dei nostri giorni.

 PERCORSI GRATUITI

Il  Comune di Pisa ofre il  fnanziamento di 24 Percorsi,  suddivisi  in 2 percorsi  per ogni  Isttuto Comprensivo (Scuole 
Primarie e Secondarie di I grado) e 1 per ogni Isttuto Superiore. Per iscriversi è necessario prenotare entro il 6 dicembre 
2014. In caso alcuni Isttut non partecipino, i percorsi gratuit rimanent resteranno disponibili per gli altri isttut fno a  
esaurimento, con assegnazione per priorità di prenotazione.

PROPOSTE PER I PERCORSI GRATUITI:

Proposta 1. SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI 
Visita guidata multmediale  Itnerario Breve +
Laboratorio La memoria degli ogget oppure Pisa 1944-2944

Proposta 2. SCUOLE SUPERIORI

Visita guidata multmediale – Itnerario Breve +
Laboratorio MemorySharing Travasi intergenerazionali

Proposta 3. SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI

Percorsi speciali SMS - vedere date indicate-
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 INTERNET FESTIVAL

Sabato 11  Otobre,  in  occasione  di  INTERNET  FESTIVAL sarà  possibile  partecipare  gratuitamente a  due  sessioni  di 
laboratorio MemorySharing Travasi Intergenerazionali (durata breve di 1h1/2) presso la Stazione Leopolda. Il laboratorio 
sarà aperto alle scuole (sessione matutna - ore 11:00) e alle famiglie (sessione pomeridiana - ore 17:00). Per prenotare:  
visitare la sezione T-Tour – 11 otobre nel sito www.internetestval.it e scegliere il laboratorio MemorySharing.

 INFO

Visite guidate multmediali a cura di City Grand Tour (CGT) in collaborazione con Acquario della Memoria.
Laboratori e visite alla mostra SMS Pane e Bombe – Pisa 1940/1944 a cura di Acquario della Memoria.

Su richiesta possono essere scelte anche solo la visita guidata o solo il laboratorio.

Percorsi educatvi MemorySharing:
Solo su prenotazione, entro il 31 gennaio 2015.
Numero minimo di partecipant: 25 alunni/e.
Si  rimandano  i/le  docent  a  contatarci  per  tute  le  informazioni  sull'organizzazione,  le  atrezzature  e  la 
logistca necessarie per i laboratori da svolgere in sede scolastca.
Scegliendo solo la visita guidata City Grand Tour o solo il laboratorio Acquario della Memoria i percorsi sono 
sensibilmente rivisitat in modo da essere comunque complet e indipendent.

Percorsi speciali SMS:
Solo su prenotazione,  entro  11 otobre 2014 (date otobre), entro 7 novembre (date novembre).
Numero minimo di partecipant: 15 alunni/e.
Partenza delle visite guidate da Piazza Garibaldi (Pisa);
Visite alla mostra e laboratori presso Centro SMS (Centro Espositvo San Michele degli Scalzi) in Viale delle  
Piagge;
Mezzi di trasporto: Bus 14 CPT da Stazione di Pisa Centrale verso Centro SMS (8 minut c.a.) / Bus 13 CPT per 
tornare da Centro SMS a Stazione di Pisa Centrale (10 minut c.a.) - Costo carnet 10 bigliet CPT: 9,00 € da  
acquistare presso tabaccherie e centri autorizzat.

Per info e prenotazioni:

acquariomemoria@gmail.com  (indicare nell'oggeto dell'email “Percorsi educatvi” o “Laboratori”)

Barbara Buldrassi (Acquario della Memoria) +39 3200142410

Laura Del Piero (Acquario della Memoria) +39 3923501268

Per prenotare solo la visita guidata multmediale:
info@citygrandtour.it
Chiara Celli (City Grand Tour) +39 3494022819
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