
 

Percorso di visita accompagnato 
VENETO, UN CONCENTRATO DI ‘900 

Scuola: scuola primaria 

Discipline: geografia e storia 

Durata: 1h30’ 

Obiettivi del percorso 
Il Veneto è un concentrato di fenomeni che hanno cambiato l’intera Italia. Questo percorso fa scoprire il 
territorio ai più giovani, per far vivere con maggior consapevolezza i luoghi in cui abitiamo. 
 
Risorse del percorso 

➔ Scheda docente.  
➔ Scheda percorso in museo. 

 

Scheda Docente 
Gli argomenti del percorso 
Demografia, storia sociale, migrazione, cambiamenti economici, cambiamenti morfologici del paesaggio con 
focus su bonifiche, meccanizzazione dell’agricoltura, industrializzazione, turismo di massa, sacrifici degli 
abitanti del Veneto, trasformazioni e sviluppo della regione. 
 
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 esperimenti0. 

 
 

Scheda percorso in museo 

Percorso | 1h 30’ | max 30 alunni | 105 € a gruppo 
 
Questo percorso di visita ha lo scopo di raccontare la storia degli abitanti del Veneto attraverso i cambiamenti 
economici, morfologici e soprattutto tramite i flussi migratori avvenuti nel corso del XX secolo in Italia. Un 
viaggio nel Veneto del ‘900 tra territorio, cultura ed economia italiana. Per questo percorso sono state scelte 
alcune sezioni del museo in particolare la prima e la quinta utili all’approfondimento dei cambiamenti fisici, 
estetici, alimentari, tecnologici e territoriali che hanno interessato la regione. 
 
 



 
Obiettivi 
 

➔ Lo scopo del percorso è approfondire l’evoluzione e le trasformazioni che hanno interessato la 
regione del Veneto in rapporto ai cambiamenti che l’Italia ha subito nel corso del secolo con 
particolare attenzione ad alcuni fenomeni.  
 

➔ Per affrontare la visita è necessario perciò soffermarsi su alcune determinate sezioni come la 1 che 
sottolinea l’evoluzione a livello demografico della popolazione veneta per poi focalizzarsi con un 
breve intervento nella sezione 4 che permette di osservare il miglioramento delle condizioni di vita 
grazie anche alla grande trasformazione del sistema produttivo italiano, si tocca la sezione 5 
interessata al cambiamento di abitudini che hanno portato gli italiani e soprattutto i Veneti a 
prediligere la città con tutta una serie di trasformazioni territoriali annessi. L’attenzione si rivolge 
infine alla sezione 7 per analizzare il percorso difficile che in seguito all’Unità d’Italia il nuovo stato 
ha dovuto affrontare: la creazione degli italiani, diversi per abitudini e dialetti.  

 
Percorso di visita in museo 
 
Introduzione: 5’-10’ 

Dopo aver accolto il gruppo pronto alla visita, la guida introduce brevemente il museo M9, primo museo in Italia 
interamente multimediale e sottolinea l’organizzazione interna della struttura suddivisa in 8 aree tematiche, 4 per 
ciascuno dei 2 piani, per raccontare i diversi aspetti dei cambiamenti portati dal XX secolo e sottolinea come a fini del 
percorso verranno toccate solo determinate di queste aree. La guida narra comunque brevemente gli argomenti delle 8 
sezioni per offrire al pubblico una panoramica generale del museo e procede con il percorso tematico “Veneto, un 
concentrato di ‘900”. 
Ci si avvicina al primo piano e prima di intraprendere il percorso ci si sofferma qualche istante sulle tecnologie utilizzate 
per le installazioni e sui contenuti multimediali di M9 per poi svelare il percorso della visita. 
La guida sottolinea, specialmente per chi visita il museo per la prima volta, che M9 nasce anche come progetto di 
riqualificazione urbana realizzato da Fondazione di Venezia e questo si nota anche nei contenuti di alcune sezioni. È stata 
attuata infatti una scelta curatoriale che pone l’accento sul territorio della laguna di Venezia: un ecosistema unico al 
mondo, caratterizzato da continui cambiamenti avvenuti nei secoli e che proseguono tutt’oggi. Il Veneto può essere visto 
come l’emblema dei cambiamenti che hanno caratterizzato il XX secolo Italiano: i fenomeni migratori di fine ‘800 e inizio 
‘900 che hanno portato la popolazione della regione in Brasile (non solo, anche Svizzera, Argentina, Francia ecc...); la 
meccanizzazione dell’agricoltura e l’industrializzazione con la nascita delle Lanerossi; le bonifiche che hanno interessato 
tutta la penisola e in particolare il Delta del Po; infine il turismo di massa che rappresenta un fenomeno ben visibile nel 
territorio di Venezia e Mestre.  
Il percorso quindi cerca di affrontare il ‘900 e i suoi avvenimenti più importanti con l’analisi della regione Veneto 
specificando come durante il percorso non si potranno testare tutte le installazioni anche per questioni di spazio, ma il 
gruppo verrà rassicurato con la possibilità di utilizzarle una volta finita la visita guidata. 

1 1 COME ERAVAMO E 
COME SIAMO 
(20/25’) 

Il gruppo si dirige alla sezione 1 in cui si sottolinea come la storia del ’900 in Italia si sia fatta 
dalle donne e dagli uomini che vi hanno abitato. Questa sezione è dedicata ai cambiamenti 
demografici, antropometrici e sociali della popolazione italiana dall’Unità a oggi con 
attenzione ai cambiamenti rilevanti, rapidi e radicali, alle condizioni ambientali, ai flussi 
migratori, agli eventi bellici e alle dinamiche economiche hanno esercitato un forte impatto 
sulla dimensione e sulla composizione della popolazione, ai ruoli sociali e alle dinamiche 
familiari. 

1 1.1 FOTORICORDO.  
I RITRATTI DI GRUPPO   

La guida informa e mostra grazie alle installazioni attorno come questi cambiamenti si 
possano percepire dalle tre grandi foto di famiglia: i ritratti di gruppo mostrano la rapidità, 
l’entità e la radicalità delle trasformazioni della popolazione italiana.  
Il gruppo è posto faccia a faccia con la popolazione italiana del 1901, del 1961 e del 2011, e 
la guida prova a chiedere ai ragazzi quali possano essere le differenze emergenti.  
I ritratti aiutano i visitatori a capire come e quanto siamo cambiati: siamo di più e siamo più 
vecchi, viviamo in famiglie più piccole, studiamo più a lungo, facciamo lavori meno faticosi, 
viviamo in città e non più nelle campagne, siamo più alti, robusti e sani dei nostri antenati. 
Si ricorda quanto la popolazione italiana sia raddoppiata sebbene i nuclei familiari si siano 
progressivamente ristretti; si possono notare le forme dei corpi e le fisionomie cambiate, 
ed anche i ruoli sociali legati alle diverse età  



 
La guida farà notare come molti dei ritratti del 2011 siano di reali abitanti di Mestre. 
Si prosegue il racconto attraversando la sottosezione successiva osservando la grafica 1.1, 
foto ricordo. Le dinamiche demografiche in cui emerge come l’immigrazione e l’emigrazione 
abbiano interessato l’intera penisola, osservando i flussi che dal Sud sono arrivati al Nord e 
dal Veneto sono indirizzati all’estero. La guida accennerà all’installazione specchi magici da 
utilizzare causa numero ingente di partecipanti alla fine del percorso per cogliere le 
differenze tra un uomo povero o ricco durante il corso del secolo. 
 

1 1.3 IN CAMMINO – UN 
MONDO CHE SI 
MUOVE 

Si osserva qui come molti italiani vantino un parente emigrato per cercare fortuna o un 
conoscente arrivato in Italia per lo stesso motivo. Infatti la nostra penisola – come e più di 
altri Paesi – è sempre stata terra di arrivi e partenze. Nel ’900 i flussi migratori si sono 
amplificati, diventando un fenomeno di massa. Quest’area tematica racconta gli 
spostamenti nazionali e internazionali di milioni di persone, rendendoci partecipi delle loro 
paure, delle loro rinunce, delle loro aspettative e dei loro successi. 
Il planisfero mostra come la popolazione si sia mossa da e per l'Italia nel corso del secolo, 
visualizzando i flussi migratori di un grande movimento circolare e costante dall’Italia e per 
l’Italia tra il 1890 e il 2015. 

1 1.3 IN CAMMINO – LE 
VALIGIE DEI MIGRANTI 

Arrivati in questa sezione ci si interroga su cosa significhi lasciare il proprio paese per andare 
a cercare fortuna altrove e soprattutto si cerca di comprendere quali sentimenti ed 
emozioni portino con sé il viaggio. L’installazione permette di ascoltare le voci di 6 emigrati 
e immigrati che raccontano la loro esperienza sebbene l’ascolto e la visione di tutti i 
testimoni sia complicata potendo osservare velocemente le immagini sullo schermo del 
tavolo con attenzione maggiore alle voci: 
- L’emigrazione veneta: i veneti in fuga dalle campagne dopo la profonda crisi economica 
degli anni ’70 dell’800, verso il Brasile e anche l’Argentina; 
- Emigrazione in Belgio: moltissimi italiani, tra cui molti Veneti, dal 1946 emigrarono in 
Belgio per lavorare nelle miniere di carbone. Nel 1956 vi su un disastroso incidente nella 
miniera di Marcinelle, dove morirono 262 persone, di cui 135 immigrati italiani;  
- Tutti a Mestre: da emigrati a ospitanti negli anni ’90 quando a Mestre arrivarono numerosi 
cittadini del Bangladesh in cerca di fortuna. 

4 4 SOLDI, SOLDI, SOLDI 
(20/25’) 

Passando alla quarta sezione si introduce brevemente l’evoluzione degli italiani che ha 
accompagnato tutto il ‘900, un secolo in cui gli italiani spiccano “il grande balzo”, 
abbandonando la miseria che aveva caratterizzato, fino ad allora, la vita della stragrande 
maggioranza della popolazione. In cent’anni i beni e i servizi di cui gode l’italiano medio 
sono cresciuti di oltre otto volte registrando un aumento che rivoluziona ogni aspetto della 
vita privata e sociale, impensabile nel 1900. 
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4.2 LA GRANDE 
TRASFORMAZIONE. IL 
SISTEMA PRODUTTIVO 
 
 
 
 
 
 
4.2 LA GRANDE 
TRASFORMAZIONE. IL 
SISTEMA PRODUTTIVO 

Nel proseguire il discorso sullo sviluppo che ha determinato un cambiamento sociale ci si 
interroga qui su come gli italiani siano passati da essere tutti contadini ad essere tutti 
impiegati. 
Partendo dall’Unità, nel 1861, si nota come il 70% dei lavoratori italiani fosse occupato in 
agricoltura. Nei i primi ottant’anni della storia unitaria, si verifica una diminuzione del peso 
dell’agricoltura e una parallela crescita di quello dell’industria e dei servizi seppure lenta ma 
costante.  
Si passa poi all’analisi dei dati alla metà degli anni ’50, in cui il peso dell’industria sorpassa 
quello dell’agricoltura. Il fenomeno Industriale e dei servizi crescono di pari passo fino agli 
anni ’70, quando comincia la “terza rivoluzione industriale”. Si nota come tutti i Paesi 
economicamente avanzati conoscano allora una ristrutturazione del sistema produttivo. 
Crescono in seguito le Piccole e Medie Imprese (PMI) e si espandono i servizi: nel 2011 quasi 
il 70% dei lavoratori è occupato in quest’ultimo settore. L’industria, che ha raggiunto la 
massima espansione occupando il 44% della popolazione attiva nel 1970, scende fino al 
27%. 
Non solo grande industria, ma una fitta rete di competenze artigianali e di piccole e medie 
imprese caratterizza il nostro sistema produttivo: dal distretto degli occhiali di Belluno a 
quello del tessile-abbigliamento di Prato, dal distretto calzaturiero della riviera del Brenta 
alla Motorvalley emiliana. 



 
4 4.3 IN RICCHEZZA E IN 

POVERTÀ. I BILANCI DI 
FAMIGLIA 

Passati in questa sezione si nota che nel ’900 gli italiani abbiano raggiunto un elevato livello 
di benessere: gli stili di vita e i consumi odierni superano quelli dei più ricchi italiani di cento 
anni fa. Questa area evidenzia l’impatto delle grandi trasformazioni economiche e 
produttive sulla vita quotidiana, invita a chiederci se il livello di benessere raggiunto sia 
sostenibile anche in futuro. L’economia di sussistenza, che connota la vita di milioni di 
contadini sempre in lotta con la fame, migliora grazie all’industrializzazione e al successivo 
passaggio a una società terziarizzata. Cresce il reddito medio, si impongono i consumi di 
massa, si registra una ricchezza più diffusa, quanto meno sino all’inizio della grande crisi 
degli anni 2008-2014. 
La sezione affronta la “modernizzazione” del sistema economico e produttivo italiano: da 
un lato, ci racconta come è cambiata l’Italia del lavoro e della produzione e, dall’altro, 
illustra gli effetti sociali che tali cambiamenti hanno prodotto nel tempo. 
Le trasformazioni del sistema produttivo incidono su redditi e consumi, dunque sul 
benessere, dei singoli italiani. Con questa installazione si possono vedere i bilanci di famiglia 
ragionare assieme al gruppo dove e quanti soldi venivano spesi nelle varie epoche da diversi 
tipi di lavoratori. 

5 5 GUARDIAMOCI 
INTORNO 
(20/25’) 

Si passa al secondo piano e si affronta la sezione 5: si nota come le trasformazioni 
economiche e sociali del ’900 abbiano modificato i nostri usi e i costumi, ma anche gli spazi 
in cui viviamo e i paesaggi che osserviamo. Non c’è luogo o panorama che non sia 
profondamente cambiato nel corso degli ultimi centovent’anni: spesso sotto l’effetto delle 
azioni dell’uomo, qualche volta anche per l’azione della natura.  
La sezione accompagna il visitatore in un viaggio attraverso le campagne e le città, le selve 
alpine e le zone costiere, i luoghi naturali e gli spazi artificiali, raccontando le ragioni e le 
modalità con cui il territorio in cui viviamo è stato modellato, governato e talvolta 
irrimediabilmente alterato.  
Lo sguardo del visitatore può posarsi infatti sui tanti elementi che connotano i diversi 
paesaggi italiani: dai cento campanili dei borghi storici alle conurbazioni della “megalopoli 
padana”, dalle imponenti urbanizzazioni postbelliche ai cambiamenti radicali delle zone 
montane e costiere, toccando con mano i momenti cruciali delle loro principali 
trasformazioni. 

5 5.1 VADO A VIVERE IN 
CITTÀ - LA 
MEGALOPOLI PADANA 

In questa sezione si analizza come nel 1901 solo dieci città superassero i 100 mila abitanti. 
Oggi sono quarantadue. A partire dai centri storici, si sono espanse considerevolmente, in 
ragione delle nuove abitudini e funzioni sociali, dell’evoluzione della mobilità pubblica e 
privata e dello sviluppo economico. Quest’area tematica mostra quindi le direttrici di 
crescita delle principali città, che talvolta hanno seguito precisi piani regolatori, più spesso 
sono dettate dall’emergenza dell’aumento della popolazione e dall’insediamento delle 
attività produttive e commerciali. 

5 5.1 VADO A VIVERE IN 
CITTÀ - I POSTI IN CUI 
VIVIAMO 

Qui si pone uno sguardo al luogo in cui ci troviamo: la Pianura Padana. Le immagini che 
scorrono mostrano l’area vista dallo spazio e osservando il susseguirsi delle fotografie da 
satellite si costruisce un viaggio nel tempo, dal buio della cascina agricola fino alla densità 
luminosa della "città infinita" di oggi. 
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5.4 LA TERRA È BASSA 
–PAESAGGI RURALI  
 
 
 
 
5.6 ACQUE. STARE 
ALL’ASCIUTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il gruppo è invitato a porre attenzione all’economia italiana all’inizio del ’900 notando come sia quasi 
interamente di tipo agrario. Oggi non è più così e i paesaggi rurali sono profondamente cambiati, 
anche a causa dello spopolamento della montagna e delle zone collinari e dell’abbandono dei piccoli 
centri. L’area tematica racconta pertanto le trasformazioni provocate dalla meccanizzazione 
dell’agricoltura e dai cambiamenti delle colture, sino ai più recenti rimboschimenti e alle 
rinaturalizzazioni spontanee di vaste zone del Paese. Le cartoline mostrano paesi abbandonati, nuove 
colture, boschi che rinascono, terre che cambiano forme e colori. 

Proiettato nel Mediterraneo e attraversato da numerosi corsi d’acqua, il nostro Paese vive 
da sempre un rapporto di simbiosi con le risorse idriche. Per questa ragione gli sforzi per 
sfruttarle sono stati incessanti. L’installazione 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. 
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SEZIONE 7 - FARE GLI 
ITALIANI. 
EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE  
(5’) 

 
Si indirizza il gruppo all’ultima sezione e dopo una breve introduzione si precisa come al 
momento dell’Unità, più che a un popolo gli italiani, assomigliavamo alle tessere di un 
grande puzzle: tutte diverse tra loro e difficili da comporre. La prima missione del neonato 
stato unitario è consistita infatti nel promuovere l’insegnamento e l’apprendimento di una 
lingua comune, che permettesse una conoscenza reciproca e diffondesse una cultura 
nazionale capace di creare un senso di appartenenza condiviso.  
Il compimento di questo processo ha avuto bisogno di tempi lunghi e ha incontrato notevoli 
difficoltà, ma si è realizzato grazie al contributo delle istituzioni scolastiche e degli altri 
agenti della nazionalizzazione: la Chiesa, l’esercito, la politica e i mezzi della comunicazione 
di massa. 
 
 

CONCLUSIONE (5’ / 10’) 
Concluso il percorso si cerca di indirizzare il gruppo a riprendere le fila del discorso, tornando al punto di partenza e 
invitando i visitatori a riflettere come nel ‘900 gli avvenimenti, la povertà prima e la crescita economica poi, si siano 
riflessi sulla popolazione veneta, sottolineando i fenomeni migratori avvenuti a inizio secolo. Si conceda poi il gruppo 
invitandolo a rivedere le installazioni analizzate insieme e a scoprire le altre sezioni del museo.  
 

 


