
 

Percorso di visita accompagnato 
PAESAGGI 

Scuola: scuola primaria 

Discipline: geografia 

Durata: 1h30’ 

Obiettivi del percorso 
Questa visita, pensata per supportare le materie geografiche, affronta i cambiamenti che hanno rivoluzionato 
il territorio italiano e mostra come ogni paesaggio sia prodotto dall’interazione con l’uomo. 
 
Risorse del percorso 

➔ Scheda docente.  
➔ Scheda percorso in museo. 

 

Scheda Docente 
Gli argomenti del percorso 
Demografia, bonifiche, territorio, industria, grandi processi storici, rapporto tra uomo e natura, pianura 
padana ed evoluzione del paesaggio in relazione al cambiamento di vita della popolazione.  
 
Integrazione con le indicazioni nazionali per la scuola primaria 

➔ Finalità: favorisce lo sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile verso ogni azione 
trasformativa dell’ambiente e di una sensibilità al rapporto, sempre esistente e spesso conflittuale, 
tra interesse individuale e bene collettivo, decisiva per il formarsi di un autentico senso civico. 

➔ Obiettivi: È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 
relativo impatto ambientale. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è 
in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. Inizia a 
riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

➔ Competenze: Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di dimensione e complessità differente 
consente di mettere in evidenza una molteplicità di aspetti e di variabili: dalle risorse materiali o 
immateriali utilizzate alle fasi del processo di fabbricazione o costruzione, dagli aspetti organizzativi 
della produzione o della fornitura del servizio ai problemi di dismissione e smaltimento. 

➔ Capacità: L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano 
a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 
con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

 
 
 
 
 
 
Scheda percorso in museo 
Percorso | 1h 30’ | max 30 alunni | 105 € a gruppo 

 
Questo percorso permette di capire quanto il territorio sia indispensabile per capire la storia. 
Sottolinea come i grandi processi storici cambino il paesaggio in cui viviamo: non esistono paesaggi 



 
che non siano prodotti dell’interazione dell’uomo con la natura; non esiste paesaggio “naturale” ma 
tutto è sempre prodotto dall’interazione tra esseri viventi e territorio. In questo iter verranno affrontati 
tutti quei cambiamenti che hanno portato il nostro territorio, in particolare quello della pianura 
padana, a rivoluzionarsi completamente nel corso del ventesimo secolo, passando da ambiente 
rurale a semi-naturale, ad ambiente completamente antropico. 
 
Obiettivi 

 
➔ Lo scopo del percorso è quello di permettere l’analisi e la comprensione di tutti quei cambiamenti 

che il territorio italiano e in particolar modo la Pianura Padana hanno subito nel corso del ‘900 in 
concomitanza coi cambiamenti sociali ed economici della popolazione passata da una realtà rurale 
ad una cittadina;  

 
➔ per fare ciò verranno affrontate le sezioni: 

-1, che mostra come erano gli italiani ad inizio secolo e come sono oggi; 

             -4, che affronta le trasformazioni economiche che hanno avuto un forte impatto sul territorio con  

                  focus a quelle che hanno interessato il Veneto con menzione delle più importanti industrie che  

                  lo caratterizzano; 

             -5, permette di comprendere come l’uomo abbia interagito e investito nel paesaggio con la  

                  possibilità di conoscere l’Italia anche grazie allo sport come il Giro d’Italia e la Mille miglia 

                  permettendo di sviluppare anche un senso di appartenenza ad una grande nazione per poi 

                  concentrarsi sugli interventi dell’uomo specialmente nella Pianura Padana. 

 
 
 
 
Percorso di visita in museo 

 
Introduzione – 5’-10’ 

La guida accoglie il gruppo all’entrata del museo e inizia l’introduzione di M9, sottolineando come il museo rientri in un 
progetto di riqualificazione urbana e si presenta come primo museo in Italia multimediale realizzato da Fondazione 
Venezia con diversi gradi di interattività: si usano le infografiche in loop, i touch screen con le interviste, i giochi 
multimediali e multiplayer alle realtà virtuali; in visita si affronteranno però alcune di queste postazioni insieme, altre si 
potranno toccare e osservare in modo autonomo dopo l’attività. Si rimarca come M9 sia stato suddiviso in 8 aree 
tematiche, 4 per ciascuno dei 2 piani, elencate brevemente, per raccontare i diversi aspetti dei cambiamenti portati dal 
XX secolo.  

Dopo essersi spostati al primo piano il gruppo si sistema alla sezione 1 e si chiede ai ragazzi se sappiano qualcosa di politica 
ed economia del secolo scorso sollecitandoli con domande per ottenere dei feedback sulle aspettative che hanno del 
museo e cosa pensano di affrontare durante il percorso di visita; se inoltre a scuola abbiano già affrontato questi 
argomenti o se li abbiano sentiti a casa da nonni o parenti. Questa interazione serve soprattutto alla guida per capire il 
background e le conoscenze di partenza dei visitatori. La guida cerca infatti di instaurare un dialogo con i ragazzi. Si passa 
poi all’introduzione del percorso “paesaggi” menzionando le sezioni che andranno toccate e osservate insieme. 

Lo scopo del percorso è approfondire il ‘900 - un secolo di contraddizioni che ha profondamente influito sulla nostra 
società contemporanea - andando ad approfondire i cambiamenti del paesaggio durante il corso del secolo a causa 
soprattutto dei cambiamenti demografici ed economici. Per questo la guida svelerà le sezioni affrontate: 1 sulla 
demografia, la 4 sull’economia e la 5 sul paesaggio. 

1 1.2 FOTO RICORDO- LE 
DINAMICHE DEMOGRAFICHE 

Il percorso inizia dai ritratti di famiglia e la guida spiega in che modo i cambiamenti 
demografici abbiano influito sul cambiamento del paesaggio, spostandosi intanto 
alle pareti grafiche della sezione 1.1. 

Determinante è considerare il vissuto dei visitatori ponendo loro domande circa il 
numero degli italiani aumentato nel ‘900; l’impatto che ciò ha avuto nel territorio; 
sul perché gli italiani si siano spostati soprattutto da sud verso nord e come è evoluto 
oggi il paesaggio delle città del Nord insieme a quello del Sud. 

1 1.3 IN CAMMINO. LE MIGRAZIONI Ci si sposta di fronte alla parete grafica della sezione 1.3 dopo aver brevemente dato 
uno sguardo al mappamondo sul planisfero della sezione 1.3 Un mondo che si 



 
muove, ascoltando dalla guida cosa vi si legge. Le migrazioni hanno svolto un ruolo 
importante nel cambiamento del paesaggio: un aumento della popolazione richiede 
nuove infrastrutture e nuovi servizi. Perché si emigra? Dove si va? Che vantaggi e 
svantaggi portano le migrazioni? Si possono scoprire le risposte a queste domande 
nella parete grafica. 

4 4.2 LA GRANDE 
TRASFORMAZIONE. IL SISTEMA 
PRODUTTIVO 

Ci si sposta verso la sezione 4 e ci si posiziona di fronte alla grafica della sezione 4.2: 
si nota come indubbiamente un fattore che modifica la morfologia di un territorio è 
l’economia e soprattutto l’industria. Ci si interroga su come siamo passati da essere 
tutti contadini ad essere tutti impiegati. I visitatori vengono accompagnati con 
approfondimenti della guida che narra il sistema produttivo e il mercato del lavoro. 

4 4.1 I MOTORI ECONOMICI. 
L’ANSALDO (5’) 

Il gruppo viene invitato a posizionarsi attorno al tavolo dell’Ansaldo dove si spiega 
come le fabbriche siano i motori, anche simbolici, della crescita e della 
trasformazione economica del ’900 determinanti per la trasformazione e modifica 
del territorio.  

Quest’area racconta come sono nate le grandi imprese, qual è stato il ruolo dello 
Stato nel processo di industrializzazione del Paese e il funzionamento dei sistemi di 
produzione industriali: dai primi stabilimenti i cui macchinari richiedevano 
moltitudini di operai, donne e bambini, sino alla fabbrica automatizzata di oggi in 
cui i tecnici e i robot hanno sostituito buona parte della manodopera tradizionale. 

L'Ansaldo è stata una delle più grandi imprese di proprietà pubblica del '900 e per 
comprendere tale importanza il gruppo per qualche minuto è invitato a giocare 
usando l’installazione. 

5 5.1 VADO A VIVERE IN CITTÀ. LA 
MEGALOPOLI PADANA 

I ragazzi poi vengono condotti al 2 piano e posizionati di fronte alla grafica degli 
edifici del ‘900 all’inizio della 5 sezione. 

Questa è considerata l’area clou della visita.  

Si parte con un’analisi del territorio in cui ci troviamo: la pianura padana. Attraverso 
il video il pubblico è invitato ad osservare come siano ben visibili i cambiamenti del 
‘900 sul territorio italiano. 

5 5.1 VADO A VIVERE IN CITTÀ. A 
VOLO D’UCCELLO 

La guida prosegue facendo presente ai ragazzi che non solo fattori economici, ma 
anche le guerre abbiano cambiato il territorio e soprattutto le città: osservando il 
video della sezione “a volo d’uccello” è possibile quindi vedere l’evoluzione delle 
città italiane, cresciute anno dopo anno a partire dai centri storici e sopravvissute ai 
bombardamenti. 

5 5.2 IN VOLATA! I PALCOSCENICI 
DELLE IMPRESE SPORTIVE 

Ci si sposta poi di fronte allo schermo della sezione 5.2.  

La guida fa notare come per “fare gli italiani” ci sia voluto molto più che 
l’unificazione politica. Per fare conoscere il paesaggio italiano non sono bastate le 
lezioni di geografia a scuola. La scarsa conoscenza geografica della penisola ha 
caratterizzato a lungo i suoi abitanti, complici i bassi livelli di scolarizzazione e la 
difficoltà di viaggiare. Il Giro d’Italia e la Mille Miglia contribuiscono così a far 
scoprire il paesaggio italiano e a diffondere l’idea di appartenere a una stessa 
comunità, prima portando atleti di ogni regione negli angoli più sperduti della 
penisola e poi, grazie ai mezzi di comunicazione, raccontando e mostrando i luoghi 
del nostro Paese, presto entrati nell’immaginario nazionale e nella memoria 
collettiva. 
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5.5 LA FRAGILE BELLEZZA. LA 
TERRA TREMA 

Nel corso del ’900 gli uomini hanno preso coscienza che l’ambiente è un sistema 
fragile e sempre più minacciato. Le catastrofi naturali, come le alluvioni e i 
terremoti, e i disastri ambientali provocati dall’uomo, come l’eccessivo consumo di 
suolo, i dissesti idrogeologici e l’inquinamento, alterano e distruggono interi 
ecosistemi. In questa installazione si racconta la nascita e l’affermazione della 
coscienza ecologista, che ha cambiato il nostro modo di guardare l’ambiente per 
garantirne la tutela, al fine di preservare l’integrità delle risorse naturali e della 
nostra salute. Si affrontano ora i cambiamenti dello stile che oggi contraddistingue 
gli italiani anche all’estero: quest’area racconta come siamo passati dall’avere a 
malapena un guardaroba a trasformare il “Made in Italy” in un sinonimo di stile 
universalmente conosciuto e apprezzato. 



 
I ragazzi utilizzano l’installazione per osservare quali sono stati gli abiti che gli italiani 
hanno indossato e sognato, dall'artigianalità del prodotto sartoriale fino al grande 
show dell'alta moda e del made in Italy. Compiono un viaggio nella moda italiana, 
nota e ambita in tutto il mondo: dai primi stilisti del ‘900 come Mariano Fortuny e 
Luisa Spagnoli, all’introduzione delle fibre sintetiche negli anni’30, all’industria degli 
anni ’60 e il prêt-à-porter, fino a Milano, la capitale della moda italiana in quanto 
ora siamo conosciuti nel mondo per la raffinatezza della nostra eleganza, la capacità 
di aziende e maestranze e la fama dei nostri stilisti. 

5 5.5 LE BATTAGLIE PER LA TUTELA In questa sezione si apprende quanto il nostro patrimonio naturale sia fragile e 
prezioso: qui si scopre come sia nata e cresciuta una coscienza ecologista e quali 
sono state le principali battaglie e i protagonisti per la tutela dell'ambiente. 

5 5.6 ACQUE. STARE 
ALL’ASCIUTTO - ASCENSORE 

Con questa installazione i ragazzi osservano come il Mediterraneo venga proiettato 
e attraversato da numerosi corsi d’acqua e quanto il nostro Paese viva da sempre 
un rapporto di simbiosi con le risorse idriche. Per questa ragione gli sforzi per 
sfruttarle sono stati incessanti. L’installazione così evidenzia come la 
regolamentazione dei corsi d’acqua, gli interventi di ingegneria idraulica e le opere 
di bonifica hanno profondamente trasformato molti paesaggi, mettendo in 
sicurezza e liberando dalle paludi porzioni consistenti del territorio nazionale. 

 
Venezia, con Mestre e Marghera, e il Veneto sono tra i più significativi esempi di 
bonifica presenti in Italia. Il gruppo è così trasportato da questo ascensore 
panoramico per scrutare questo orizzonte fino al Delta del Po. 

CONCLUSIONE (5’ / 10’) 

Il gruppo infine viene sistemato tra la zona 5 e la zona 6, in uno spazio con poche distrazioni.  

In questa area la guida riprende le fila del discorso, tornando al punto di partenza e invitando il gruppo a riflettere sui 
cambiamenti significativi del paesaggio nel corso del secolo scorso: non solo fenomeni naturali, ma anche demografia 
ed economia hanno contribuito all’urbanizzazione del paesaggio come lo conosciamo oggi.  

Per ottenere ciò i ragazzi vengono stimolati dalla guida con alcune domande che riprendano le loro attese iniziali, 
oppure che facciano riflettere su alcuni aspetti importanti collegati alla loro quotidianità, oppure chiedendo loro quale 
sia stata la parte che più li ha colpiti. 

Il gruppo infine viene congedato e invitato a rivedere le installazioni osservate insieme e a scoprire le altre sezioni del 
museo.  

 


