PROGETTAZIONE
EDUCATIVA
MUSEO DEL
RISORGIMENTO
CASTELFIDARDO
A CURA DI
FONDAZIONE DUCA ROBERTO FERRETTI DI CASTELFERRETTO
CON IL PATROCINIO

DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO

IL M U S E O D IFFU S O
Il museo diffuso, a differenza di quello tradizionale, è un museo basato su un patto con
il quale "una comunità si prende cura di un territorio”, esso crea i suoi percorsi di visita
all’interno di un’area geografica.

Luoghi, avvenimenti, antichi mestieri e personaggi storici vengono uniti
attraverso itinerari tematici.

In questo contesto narrativo il museo è uno strumento per la scuola che può riscoprire
zone del territorio poco conosciute vivendo un’esperienza attiva e di scoperta della
storia risorgimentale.

Visita il sito www.museodelrisorgimentocastelfidardo.it

LUOGHI DEL MUSEO
Le sale espositive con la biblioteca storica situate nello storico palazzo Ciriaco
Mordini e il Salone degli Stemmi, “aula magna del municipio di Castelfidardo”, dove
è possibile ammirare il celebre dipinto di Giovanni Gallucci emblema iconografico
del combattimento di Castelfidardo.
Il Monumento Nazionale delle Marche ai “Vittoriosi di Castelfidardo” con il suo
parco situato ad un km dal centro ed ubicato nella collina di Monte Cucco con
scalinate, fontane e vialetti racchiusi dalle maestose Cancellate degli Allori
Il Sacrario-Ossario dei caduti piemontesi e pontifici situato nell’area della battaglia
a quattro chilometri dal centro storico
L’ Area della battaglia con le case coloniche, le stradine di campagna, i cippi storici
che descrivono le fasi del combattimento e i fiumi Aspio e Musone
Villa Ferretti di Castelferretto (ex Casino Sciava) dove morì il generale pontificio
George de Pimodan sede anche della Collezione d’arte Ferretti
La Selva di Castelfidardo area floristica protetta regionale e zona S.I.C. nella quale
si è svolta la fase determinante della battaglia e la collina di monte San Pellegrino
dove si trovava disposta l’artiglieria sardo-piemontese durante lo scontro.

IL PROG E TTO E D U C A TIVO
La Storia, intesa come fonte inesauribile di curiosità e

connessioni con il presente per lo sviluppo di una coscienza

NUCLEI
TEMATICI

critica e consapevole del proprio territorio.

Il Paesaggio, attore imprescindibile della narrazione di

Castelfidardo con le sue caratteristiche di spicco connaturate ai
principali momenti storici.

Le Tradizioni. Dal passato riemergono attitudini antiche e

competenze artigianali che devono essere protette e conservate
ma allo stesso tempo innovate e proposte ai più giovani come
leva per il loro futuro.

LA METODOLOGI A
La metodologia di riferimento della proposta didattica della Fondazione Ferretti mira
alla partecipazione diretta degli studenti di ogni età, attivando processi cognitivi ed
emozionali, seguendo le teorie e le pratiche dei maestri dell’educazione (B. Munari, G.
Rodari, M. Montessori, J. Dewey).
Le attività, di seguito presentate sono suddivise nei diversi ordini scolastici, si
compongono di un momento dedicato all’apprendimento per trasmissione e
discussione (il percorso narrato) e di un momento dedicato alla apprendimento per
pratica e per scoperta (il laboratorio creativo, ludico o percorso interattivo).

Si precisa che la progettazione educativa rivolta alla Scuola, tiene conto del recente
protocollo di intesa 2021 MI-MiC insieme all’introduzione dell’Educazione Civica a tutti i
livelli scolastici. I traguardi di esperienza e gli obiettivi derivano dallo studio delle
Indicazioni Nazionali del Curricolo del 2012/2018.
Considerato il protrarsi della pandemia, si propone anche una serie di attività per la
didattica a distanza.
La progettazione è a cura di Musei Educativi.

IN D IC E
SCUOLA DELL' INFANZIA
PERCORSO NARRATO CON LABORATORIO CREATIVO

5

SCUOLA PRIMARIA
PERCORSO NARRATO CON LABORATORIO ARTISTICO

6

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
ESPLORAZIONE IN CITTA'

7

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PERCORSO NARRATO CON LABORATORIO LUDICO

8

SCUOLA SECONDARIA
PERCORSO INTERATTIVO AL MUSEO
ESPLORAZIONE IN CITTA'

9
10

DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIE
LEZIONI RISORGIMENTALI

11

SUL CAMPO DI BATTAGLIA

12

LA MAPPA DELLE EMOZIONI RISORGIMENTALI

13

SC U OL A
D E L L 'IN FA N Z IA
PERCORSO NARRATO CON LABORATORIO CREATIVO
TRATTI E RITRATTI
Al museo del Risorgimento ci sono tantissimi ritratti storici di uomini e donne
che hanno fatto la storia.
Alcuni di questi sono sculture, altre fotografie, altri disegni, caricature e
dipinti. Il ritratto ci descrive un personaggio, il carattere, il lavoro e il suo ruolo
nella società.
E noi come possiamo fare il nostro autoritratto?
Dopo una breve visita al museo, durante la quale ci si sofferma sull'analisi di
alcuni ritratti di personaggi significativi, i bambini saranno invitati a fare il
loro ritratto con la tecnica del collage.
CAMPO DI ESPERIENZA:
Il sè e l'altro
Immagini, suoni e colori
DURATA: 90/120 MINUTI

QUOTA DI ADESIONE a partecipante: € 5,00
Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

SC U OL A
PRIMA RIA
PERCORSO NARRATO CON LABORATORIO ARTISTICO
FOTOGRAFIE DAL PASSATO
Al tempo della battaglia di Castelfidardo per fare una fotografia ci volevano
tempi e strumentazioni che non erano adattabili a tutte le circostanze. Per
ritrarre le scene cruciali della storia c’erano degli "speciali pittori" che si
occupavano di disegnare persone, luoghi ed eventi.
Dopo la visita al Museo e al Salone degli Stemmi, durante la quale si
rivolgerà l'attenzione alla rappresentazione dei fatti e del paesaggio, i
bambini si cimenteranno in una sezione di pittura “en plein air” con cavalletti
e pennelli!
STORIA
Riconoscere ed esplorare le tracce storiche presenti nel territorio e
comprendere l'importanza del patrimonio storico-artistico.
ARTE E IMMAGINE
Rielaborare in modo creativo con molteplici tecniche espressive.
DURATA: 90/120 MINUTI
QUOTA DI ADESIONE a partecipante: € 7,00
Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

SC U OL A
D E L L 'IN FA N Z IA
E PRIMA RIA
ESPLORAZIONE IN CITTA'
PASSEGGIATE NELLA STORIA
Le esplorazioni sono caratterizzate da un percorso che sarà mostrato ai bambini su
un "cartellone - mappa" e che prevede il ritrovamento di alcune cartoline posizionate
in corrispondenza dei luoghi visitati con il racconto di storie e personaggi.
Ogni cartolina è caratterizzata da uno speciale francobollo sensoriale in ricordo
dell'esperienza. Al termine dell'esplorazione il cartellone e le cartoline rimangono a
disposizione della classe.
A scelta, differenti percorsi:
Partenza dal Salone degli stemmi - Esterno Museo della Fisarmonica (possibilità
di incontrare un fisarmonicista per breve esibizione) - Museo del Risorgimento
(plastico della battaglia) - Chiesa di Santo Stefano - Porta Marina - Termine ai
giardini pubblici.
Partenza dai giardini pubblici - Porta Marina - Palazzo Soprani - Monumento alla
fisarmonica - Monumento Nazionale delle Marche - Termine al parco.
Partenza dalla Fondazione Ferretti - breve escursione nel bosco - Termine con
visita all'Ossario Sacrario
DURATA: 90/120 MINUTI
QUOTA DI ADESIONE a partecipante: € 7,00
Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

SC U OL A
PRIMA RIA E
SE C ON D A RIA D I
PRIMO G RA D O
PERCORSO NARRATO CON LABORATORIO LUDICO
SUL CAMPO DI BATTAGLIA
La visita al Museo del Risorgimento si trasforma in una vera e propria
esperienza immersiva grazie al gioco "Sul campo di battaglia".
La classe, divisa in gruppi, sarà protagonista della battaglia di Castelfidardo e
dal loro gioco dipenderanno le sorti dell'unificazione d'Italia o il perdurare dello
Stato Pontificio!
Il finale del gioco è aperto e sarà occasione per rivedere insieme le dinamiche e
i dettagli connesse alle vicende storiche della Battaglia di Castelfidardo.
L'attività comprende l'illustrazione dei personaggi, degli schieramenti e delle
tappe storiche relative all'unificazione d'Italia con il supporto dei cimeli e dei
pannelli didattici del Museo.

DURATA: 120 MINUTI
QUOTA DI ADESIONE a partecipante: € 5,00
PRENOTAZIONI ATTIVE DAL 1 APRILE 2022
Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

SC U OL A
SE C ON D A RIA
PERCORSO INTERATTIVO AL MUSEO
COSTRUIRE LA STORIA
L'attività interattiva prevede la possibilità di trasformare gli studenti in
“giovani storici” che, all'interno delle sale museali, saranno loro stessi a
ricercare contenuti ed informazioni.
Con l’ausilio di un apposito supporto didattico in digitale, secondo l’approccio
per scoperta, gli studenti realizzeranno il proprio percorso di apprendimento
rispondendo a quiz e domande stimolo.
La presente progettazione prevede la possibilità di ampliare il percorso in
classe con lezioni di approfondimento e consolidamento degli
apprendimenti.
DURATA: 120 MINUTI
QUOTA DI ADESIONE a partecipante: € 5,00
Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

SC U OL A
SE C ON D A RIA
ESPLORAZIONE IN CITTA'
See - Think - Wonder
Le esplorazioni per le scuole secondarie sono caratterizzate dall'approccio
per scoperta delle "thinking routines" incoraggiando gli studenti a fare
osservazioni attente e interpretazioni ponderate.
Durante l'esplorazione, nelle tappe del percorso, saranno gli studenti divisi in
gruppo, a dare una loro interpretazione iniziale che sarà la base critica sulla
quale costruire la conoscenza insieme al racconto della guida
accompagnatrice.
Si visiteranno i luoghi più significativi che compongono il “museo diffuso”
della Battaglia:
Ossario-Sacrario ai caduti e area della battaglia
Monumento Nazionale delle Marche
Salone degli Stemmi (soggetto a disponibilità tramite prenotazione)
Sale espositive di Palazzo Mordini
DURATA: 120 MINUTI
QUOTA DI ADESIONE a partecipante: € 5,00
Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

D I D ATTICA A DI S T A N Z A

LEZIONI RISORGIMENTALI - SCUOLE SECONDARIE
Sono possibili, con prenotazione e programmazione anticipata, l'organizzazione
di speciali lezioni a distanza (ma anche in presenza) a cura di esperti della storia
risorgimentale locale e nazionale per approfondimenti relativi a differenti temi a
scelta dell'insegnante:
i pittori di storia;

la figura femminile;
la società;

i giovani eroi,
la politica;

i colori del Risorgimento.

Le lezioni si avvalgono della possibilità di far visita al Museo attraverso il nuovo

percorso virtuale, accessibile sul sito www.museodelrisorgimentocastelfidardo.it
DURATA: 1 ORA

QUOTA DI ADESIONE a partecipante: € 5,00
Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

D I D ATTICA A DI S T A N Z A

MAPPA DELLE EMOZIONI RISORGIMENTALI - SCUOLA PRIMARIA
Nell'ambito dell'Educazione Civica si propone un percorso per indagare una
serie di tappe risorgimentali (Castelfidardo, Ancona, ma anche altri territori
italiani) con l'utilizzo dello strumento Google Earth.

Nel corso dell'esplorazione delle tappe virtuali saranno raccontate storie e
aneddoti di questo affascinante periodo storico che ha portato all'unità

d'Italia. I bambini risponderanno alla storia con la descrizione delle emozioni
che si sentiranno di associare ad ogni evento, andando a creare una mappa
digitale dell'esperienza risorgimentale.

DURATA: 1 ORA

QUOTA DI ADESIONE a partecipante: € 5,00
Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

D I D ATTICA A DI S T A N Z A
SUL CAMPO DI BATTAGLIA - SCUOLA PRIMARIA
Il Museo del Risorgimento entra in classe con uno speciale strumento che
permette ai bambini di giocare con la storia!

La classe, divisa in gruppi, sarà protagonista della battaglia di Castelfidardo e
dal loro gioco dipenderanno le sorti dell'unificazione d'Italia o il perdurare
dello Stato Pontificio!

Il finale del gioco è aperto e sarà occasione per rivedere insieme le dinamiche
e i dettagli connesse alle vicende storiche della Battaglia di Castelfidardo.
E' possibile prenotare il gioco che sarà recapitato nella vostra scuola per
permettervi di avere accesso ad una piccola parte del museo a distanza.

Su richiesta è possibile chiedere l'assistenza di un educatore del museo per
introdurre e coordinare l'attività ludica.
DURATA: 1 ORA

QUOTA DI ADESIONE a partecipante: € 5,00
PRENOTAZIONI ATTIVE DAL 1 APRILE 2022

Info e prenotazioni: 3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org

COLLABORAZIONI
Gioco ludico didattico "Sul campo della Battaglia" a cura dell'Associazione
Storico Modellistica di Civitanova Marche.

ll percorso interattivo "Costruire la storia" è la rielaborazione multimediale
del gioco didattico, messo a disposizione dall'I.C. "Paolo Soprani" di

Castelfidardo, realizzato dalla classe III B (a.s. 2007-2008) della scuola

secondaria di I grado nell'ambito del Concorso Storie da Museo II edizione.
Si ringrazia per la collaborazione e la consulenza Daniele Carlini, Eugenio

Paoloni, Maria Catia Sampaolesi e Monica Marchiani, Dirigente Scolastica

I.C. Paolo Soprani di Castelfidardo, per l'autorizzazione all'uso dei materiali
didattici.

INFO E PRENOTAZIONI:

3282876852 / 071780156 - info@fondazioneferretti.org
www.museodelrisorgimentocastelfidardo.it
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