Topi d’archivio
è4è9‐ìéè9: sei secoli di architettura per il luogo dei bambini
Esploriamo l’archivio storico per scoprire le storie dei bambini vissuti agli Innocenti
Destinatari: scuola primaria classi ”e’ Me Ne’ scuola secondaria di primo grado
Ideazione: Serena Bianchi’ Stefania Cottiglia
Cura: Serena Bianchi’ Stefania Cottiglia
Telefono9Fax: qNN TMOP”Pé zlunedì’ mercoledì’ venerdì ore ùL”q – “TL”q@
Web9e‐mail: wwwLlabottegadeiragazziLit’ bottega@istitutodeglinnocentiLit
In occasione del Secentenario dalla fondazione degli Innocenti’ sarà raccontata la storia dei tanti bambini vissuti nell’Ospedale dal è445
attraverso i documenti conservati nell’Archivio degli InnocentiL L’archivio è la casa della memoria e il luogo nel quale sono conservati e
ordinati documenti’ oggetti e testimonianzeL La lettura ed il racconto tratto dalle suggestive pagine dei registri d’archivio di “balie e
bambini“ ed i “segni di riconoscimento”’ permetteranno a bambini e ragazzi di trasformarsi in “Topi d’Archivio” e ricercare alcune storie
di identità e diritti di bambini vissuti tanto tempo faL
Obiettivi
Comprensione della storia attraverso i documenti’ gli oggetti e le biograﬁe dei bambini vissuti agli Innocenti
Guida alla lettura dei documenti originali conservati nell’archivio degli Innocenti
Conoscenza dei diritti di ciascun bambino
Sviluppo della manualità attraverso una reinterpretazione libera dei documenti eèo degli oggetti visti e la creazione di un lavoro di identità
collettiva
L’iniziativa è così articolata
Per gli insegnanti:
Una visita guidata gratuita al Museo degli Innocenti per approfondire metodologie e temi trattati nelle attività educativeL
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSL Annunziata’ “”
Periodo: settembre‐dicembre Tq“P
Orario: dalle ore “OUqq alle ore “ùUqq
Per le classi:
Il laboratorio didattico si compone di due moduliL Il primo da svolgere presso l’Istituto degli Innocenti ed il Museo Archeologico
Nazionale zdurata ùq minuti@’ il secondo opzionale da svolgere in classe o presso l’Istituto zdurata éq minuti@L I due moduli potranno
anche essere svolti consecutivamente per ottimizzare tempi e costi0
Il primo modulo è incentrato sul signiﬁcato di archivio e memoria storica tramite l’osservazione di opere ed oggetti conservati al museo
per poi passare al racconto di come e perché è stato fondato l’OspedaleL Saranno poi passate in rassegna le storie di alcuni bambini
tramite la visione delle immagini e dei documenti che li riguardanoL I ragazzi si sposteranno inﬁne nella sala di consultazione
dell’archivio dove potranno visionare dal vivo un “Registro d’archivio di Balie e dei Bambini”à alcuni documenti ed oggetti originali
riguardanti i “nocentini” dei quali conoscono già la storiaL
Nel secondo modulo i ragazzi’ insieme alle maestre e all’operatrice’ costruiranno un “Libro della memoria” che diventerà il documento
della memoria collettiva del gruppo classe e che sarà costituito dall’insieme delle memorie e identità personali di ciascun componenteL Il
lavoro manuale sarà adeguato alle caratteristiche di partenza di ciascuna classeL
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSL Annunziata’ “”
Periodo: da ottobre Tq“P a giugno Tq“ù
Orario: scolastico
Documentazione: gli insegnanti riceveranno materiali di approfondimento sui contenuti del laboratorioL
Costo: per tutte le attività’ il costo di ogni modulo sarà di euro 5àéé a bambinoL Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stesso giorno in Bottega’ il costo complessivo sarà 9 euro anziché di èé0 Per le classi che svolgono due o più attività’
il costo di tutti i secondi moduli sarà di euro 4àéé a bambinoL

