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SCHEDE DI LAVORO “FORME, PAROLE, COLORI” 

I.C.S.ASCOLI  MILANO 

 

SCHEDA 1   

 

 

BRAINSTORMING

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIZIONE COMUNE 

 

 

 

PATRIMONIO 
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SCHEDA 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAINSTORMING 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIZIONE COMUNE 

 

 

 

PIAZZA 
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SCHEDA  3 

 

1) Disegna  una piazza, o meglio la piazza largo Marinai d’ Italia di Milano, come la immagini  

o come te la ricordi 

2) Descrivi  ai tuoi compagni il tuo disegno dopo averlo classificato come 

a) una piazza qualsiasi 

b) la piazza che  conosco a… 

c) Largo Marinai d’ Italia  come me lo immagino 

d) Largo Marinai d’ Italia come me lo ricordo 

3) Rispondi 

a) dai  una definizione di “piazza” 

b)  a cosa serve  una piazza? Quali sono i suoi “usi”? 

c)  a chi serve  una piazza? 

d)  di chi è  una piazza? 

4) Ricordati  di portare questi appunti con te  durante la visita  guidata  della piazza, in modo 

da confrontare queste  tue ipotesi  con la realtà 

5)  Completa  le quattro mappe  allegate 
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Allegato scheda 3 

 

MAPPA  n. 1   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIZIONE COMUNE 

 

Definizione della piazza 

Largo Marinai d’ Italia 
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Allegato scheda 3 

MAPPA  n. 2   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni comuni 

 

            

Gli usi  della 

    Piazza Largo Marinai  

                d’Italia 
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Allegato scheda 3 

MAPPA n.3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONI  COMUNI 

 

 

Di chi è la piazza 

Largo Marinai d’Italia 
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Allegato scheda 3 

MAPPA  n.4  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSIONE COMUNE 

 

 

A chi serve 

Largo Marinai d’Italia 
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SCHEDA 4  tratta dal progetto “A Brera anch’io” 

 

 Riflettiamo insieme: quando ti rechi in un luogo diverso do quello in cui abiti, ti  interessa portare 

ci casa un ricordo di quel luogo?  sì  no 

 

Se hai risposto NO, spiega il perché:  .................................................................................................  

Se hai risposto SI’, indica in quale modo fissi la memoria del luogo: 

 

 

 

 scatti fotografie quali soggetti scegli?  ........................................................................  

  utilizzi la videocamera che cosa ti piace riprendere?  ............................................................  

 

 tieni un diario di viaggio che cosa racconti? Quale stile utilizzi? ..........................................  

  raccogli oggetti che tipo di raccolta fai? Come selezioni gli oggetti da collezionare? 

 altro  ................................................................................................................................................  

           Una volta tornato a
 
casa, che uso fai di tutto ciò che hai raccolto? 
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SCHEDA 5 

 

 Tenendo conto dello schizzo prodotto durante la visita a largo Marinai d’Italia, e dei tuoi 

ricordi personali sull’elemento (fontana, palazzina, scultura, aiuole ecc…) che più ti ha 

colpito e affascinato, stendi un breve testo descrittivo che metta in luce: 

1. elemento descritto 

2. collocazione rispetto alla piazza 

3. caratteristiche principali (architettura, colori, forma ecc..) 

4. perché ti ha colpito 
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SCHEDA 6 

Completa: 

 

 LARGO MARINAI D’ITALIA SI TROVA 

…………………………………………………………………. 

 LA PIAZZA E’ DEDICATA ………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 LA PIAZZA E’ CONOSCIUTA ANCHE CON IL NOME DI 

……………………………………………………… IN RICORDO DI 

…………………………………………………………………… 

 I TRE ELEMENTI PIU’ IMPORTANTI DELLA PIAZZA SONO:  

 LA ……………………………………………….., LA PALAZZINA 

………………………….., LA SCULTURA DI 

………………………………………………….  

 LA PALAZZINA LIBERTY OGGI E’ 

UTILIZZATA……………………………………………………………………………….., 

MENTRE IN PASSATO ……………………………………………………………. 

 LA SCULTURA RAPPRESENTA 

…………………………………………………………………………………… 

 LE PIANTE PIU’ IMPORTANTI SONO 

…………………………………………………………………………………………………

…………………E VENGONO DA …………………………………………………  
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SCHEDA 7 

 

DOPO LA VISITA 

 

1) Rimetti in ordine gli appunti presi  secondo alcune tematiche, come 

- la storia e l’ evoluzione della piazza 

- il patrimonio artistico, architettonico 

- il patrimonio arboreo  e arbustivo 

 

2) rivedi  gli schizzi  fatti “dal vivo”  e sistemali, richiamando alla memoria  ciò che hai visto 

 

3) quindi  

  - disegna piazza LARGO MARINAI D’ITALIA/PARCO FORMENTANO 

  - confronta il tuo disegno con quello dei compagni 

  - discuti ragionando sul disegno personale  e  prendi coscienza del tuo  punto di vista 

                      ( infatti non tutti hanno disegnato gli stessi particolari:c’è chi ha   disegnato un 

monumento, chi un altro, chi persone, parti o elementi  della piazza, vegetazione ecc.) 

 

4) completa  il seguente questionario :  

 Quale pensi sia la funzione oggi del largo? 

 In che rapporto è con l’ambiente urbano? 

 Secondo te è un luogo di aggregazione o un semplice elemento       

“decorativo” della città? 

 A chi appartiene? 

 Cosa rappresenta la piazza per  nazionalità diverse (quando vi si trovano? a che ora o in 

quale stagione o giorno? A fare cosa?) 

 Quale aspetto della piazza ti ha colpito di più (fontana, palazzina,  statue, piante e  
 arbusti….) Perché? 

 

 Quale aspetto non ti è piaciuto? 

 Con che cosa lo sostituiresti o quale rimedio proporresti? 

 Indica 5 aggettivi per descriverne gli aspetti positivi e 5 per gli aspetti negativi  che, 

secondo te, caratterizzano la piazza che hai visitato. 
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SCHEDA 8 

L’ATTENZIONE DISTRATTA 

 

A largo Marinai d’ Italia  mi sono molto distratto/a, perché 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

Ma so che:  

- la tavola  dà le regole della genetica, cioè  

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

- la pianta infestante  presente nel parco ha queste caratteristiche  

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

- la differenza fra innesto e ibridazione  è  

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

- tre piante non autoctone presenti nel parco sono 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

- -la causa della caduta delle foglie  è 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

- la fotosintesi clorofilliana  è 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

Poiché conosco la piazza  dove  sono stato in alcune occasioni  è  poi superfluo osservare la statua 

di Eva Olah   infatti so  descrivere 

- il piedistallo 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

- la posizione delle due figure 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

- mani, teste,  piedi 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 
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- le ipotesi fatti dalla seconda B  sulle  scanalature presenti      

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

E  naturalmente so che la fascia musiva della Palazzina Liberty  presenta  

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

La zona ha cambiato spesso destinazione d’ uso  infatti 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

Riflessioni  conclusive sulla presa di coscienza della differenza tra vedere  e osservare  anche sulla  

erroneità delle generalizzazioni , dei pregiudizi,degli stereotipi 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 
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SCHEDA 9 

I NOSTRI CARTELLONI IN SINTESI………….. 

(produzione di un testo scritto) 

 

 Scrivi una lettera ad un amico (o una pagina di diario) e racconta l’open day della scuola, 

descrivendo i lavori svolti dalla tua classe. Ricorda di rispettare le regole della tipologia 

testuale prescelta. 
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SCHEDA 10 

 

GLI ALUNNI PRESENTANO IL PROGETTO AI GENITORI  

 

Il progetto “Forme, colori, parole” nasce grazie a un finanziamento del Comune di Milano, 

all’interno delle iniziative del PoloStart 2 (Strutture Territoriali per l’Accoglienza in Rete e 

l’Integrazione) per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.  

In questi ultimi anni in Italia infatti sono stati pensati solo circa trenta progetti  del genere e 

raramente indirizzati ad un pubblico di studenti della media. 

Si tratta di esplorare il tema della “piazza” in generale, e di Largo Marinai d’Italia in particolare, 

come possibile terreno di dialogo e di confronto fra culture diverse. 

Ogni ragazzo, infatti, di fronte al patrimonio culturale si sente “straniero” , perché l’ interpretazione 

e  la comprensione del patrimonio storico o artistico  o culturale ecc.  non è spontanea e immediata, 

ma tutta da costruire; ciò ci permette di conoscere meglio gli altri, ma anche noi stessi, stimola e 

invita ad avere un’ attenzione non distratta di fronte all’ambiente in cui si vive, ad affrontare il 

discorso sulla memoria storica e sull’importanza della storia per tutti noi. 
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SCHEDA 11 

 

Attività su Allegoria ed effetti del buon governo (Ambrogio Lorenzetti, affreschi nel Palazzo 

Pubblico di Siena) 
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SCHEDA 12 – GALDUS 

 

STORIA DELLE CINQUE GIORNATE DI MILANO 

(GENERALE RADETZKY 1848) 
  

SCENA 1: 

-          Due o più cittadini si lamentano della situazione a Milano, ovvero: della carestia, del prezzo 

del pane aumentato e della loro difficoltà ad andare avanti 

-          vedono passere il Generale Radetzky con a seguito i suoi soldati. 

-          Commento sul generale (facendo capire chi è e cosa fa), e sull’occupazione Austriaca. 

-          I cittadini cosa fanno quando passa il generale? Gli dicono qualcosa? Fanno finta di niente? 

Che succede? 

  

SCENA 2 

-          arriva la notizia che la tassa sui tabacchi è aumentata 

-          si organizza un’ assemblea per decidere la strategia da assumere (ovvero non fumare più) 

-          il Generale Radetzky viene a sapere della protesta ed ordina ai suoi soldati di andare in giro 

per la città fumando sigari. 

-          Provocazione del capitano Neipperg il quale soffia il fumo in faccia ad un cittadino. 

-          Rissa 

  

SCENA 3 

-          la rivolta prende atto 

-          Un bambino dei martinitt, porta un messaggio a Carlo Cattaneo (coordinatore della rivolta) 

una lettera con su scritto gli ultimi sviluppi della guerra, dove si informa che i cittadini sono 

riusciti a recuperare delle armi ed hanno costruito barricate intorno alla città. 

-          Carlo Cattaneo domanda al bambino chi egli sia. E poi gli da un nuovo messaggio da 

consegnare ad un generale di fondamentale importanza. Il bambino corre via. 

  

SCENA 4 

-          Siamo all’ultimo giorno 22 marzo. Radetzky è barricato nella sua fortezza. Capisce che le 

cose stanno andando male. Infatti i suoi soldati che occupavano il centro della città, affamati 

e quasi privi di munizioni, sono costretti a ritirarsi nel Castello Sforzesco. I cittadini 

riconquistano i luoghi importanti di Milano tra cui; piazza dei Mercanti, il palazzo Reale, il 

palazzo di Giustizia e quello della Polizia. 

-          Radetzky organizza la sua fuga 

-          Vicino alla madonnina viene posta la bandiera tricolore. 
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ROMEO E GIULIETTA 

SCENA 1 

 Conflitto delle due fazioni, quindi due bande, due classi dell'istituto 

 cosa dicono i due gruppi gli uni nei confronti degli altri… 

 I due gruppi si ritrovano entrambi nello stesso parco, occupandone però due diverse zone. 
 

SCENA 2 

 “Romeo” con un amico, un giorno al parco nota una ragazza “Giulietta” e ne rimane 

affascinato. 

 L'amico di Romeo gli sconsiglia di corteggiare quella ragazza perché appartenente alla loro 
fazione nemica 

 Romeo non segue il consiglio dell'amico e si avvicina a Giulietta che mostra interesse. 
(Dialogo tra i due). 

 Ad un certo punto arriva uno o più componenti del gruppo di Giulietta, Romeo scappa ma 

non prima di aver ottenuto un appuntamento dalla ragazza. 

 

SCENA 3 

 I Due si incontrano clandestinamente una sera. Dove? Che si dicono? Fra i due scoppia 
l'amore.  

 Il giorno seguente Romeo incontra uno dei componenti della fazione avversa che ha saputo 
dell'intenzione di Romeo di corteggiare Giulietta. 

 Tra i due scoppia una violenta lite. Romeo ha la meglio.  

 Romeo è costretto a nascondersi perchè ha saputo che il suo gesto ha scatenato le ire della 

banda avversa, che adesso lo cercano per fargliela pagare.  

 A Giulietta invece nel frattempo viene imposto di non frequentare in nessun modo Romeo. 
 

SCENA 4 

 Romeo e Giulietta trovano un modo di vedersi e meditano una fuga. 

 Riusciranno a scappare??? 

 come si concluderà?? 
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L’ORTOMERCATO 
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SCHEDA 13: I PUNTI  DI VISTA 

 

Dopo aver letto “Sentinella” di D  Brown  e   Zoo  di  E.D. Hoch  in Bissaca-Paolella  “Biblioteca  

Tre”  vol. 2 e 3  ed. Lattes 

a) esegui gli esercizi proposti  

b) rifletti  sui diversi  punti  di vista per cui   una situazione può essere interpretata in diversi 

modi. 

c)  Essi  sono  tutti comunque ugualmente validi? Perché? 

 

Durante  la visita   alla Pinacoteca di Brera osserva   

- affresco Cappella  da  Lentate  sul Seveso 

- “Cristo  in scurto”  di Mantenga  e “Pietà”  di Bellini 

- Predica  di San Marco…” dei due Bellini 

- i tre dipinti  della Sala degli Urbinati 

- Cena  in Emmaus   di Caravaggio  

 

Rifletti sul punto di vista  con cui i diversi pittori di varie epoche  hanno rappresentato lo stesso 

soggetto, facendo  riferimento  ai luoghi  che sono  stati  rappresentati 

a) è la prospettiva  che  offre impressioni diverse? 

b) Quali altre tecniche aiutano  a dare punti di vista diversi? 

c) Alla fine ti sembra  di comprendere meglio quel soggetto/luogo che  è stato rappresentato  in 

modi  vari? Perché? 

d) Puoi darne anche tu un’ interpretazione personale? 

e) Il pittore  permette  a noi spettatori  di “entrare  nel quadro”? 

f) Quanto  “spazio” c’ è  nel quadro? 

g) Possiamo  definire  alcuni  spazi rappresentati come “luoghi  dell’ incontro”: in due piazze  

non si scambiano  merci, ma accadono  importanti  eventi…..  

h) Rifletti quindi  sulla piazza come luogo   di incontro, di scambio di esperienze e di ricordi, 

palcoscenico  di eventi storici….. 
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SCHEDA 14 

 

Dopo avere svolto molte attività in largo Marinai d’ Italia, fai  particolare attenzione ad altre piazze 

e ai luoghi di patrimonio diffuso  visitate durante il viaggio di istruzione.  

 Collega ogni brano/ poesia a un bene culturale visto, racconta emozioni e/o ricordi di altri tuoi 

“luoghi del cuore”. 

 

 

UNA PIAZZA ALBERATA   

 

“.. bisogna affezionarsi agli alberi, distinguere le voci quando il vento scarmiglia i rami e le foglie 

suscitando sonorità diverse secondo che spiri il vento dal ponente o dallo scirocco. La loro voce 

cambia e ti avvisa –se hai imparato a capirla- che la tempesta sta arrivando o che le nuvole 

cederanno tra poco al sereno. 

La voce degli alberi vive nel vento come quella delle campane e ogni albero ha la sua, secondo 

l’ampiezza  della fronda, l’ altezza del ramaggio, la consistenza del fogliame” 

“…Ma gli alberi sono anche case e luoghi… ospitano le popolazioni degli uccelli, dei ragni, delle 

formiche, dei bruchi e della cicale” 

   

Eugenio Scalfari,  L’uomo che non credeva in Dio,  Einaudi, Torino 2008,  pp.38-39 

 

LA PIAZZA LUOGO DELL'INCONTRO E DELLA MEMORIA 

"Ero appena tornato in un viaggio nel Messico, dove ero rimasto molto colpito dall'intensa vita del 

Cuore nei villaggi messicani. Ognuno di essi possiede una piazza piuttosto grande con portici tutto 

intorno, e la gente è sempre lì a comprar nelle botteghe, a pettegolare, mentre i giovani fanno la 

corte alle ragazze. Questo è il vero centro nella vita del villaggio. Provai a spiegare ai miei studenti 

che valeva la pena di studiare questo elemento e che dovrebbe essere possibile creare anche negli 

Stati Uniti Cuori di questo genere. Ma gli studenti rifiutarono la mia proposta perchè pensavano che 

l'idea di una piazza circondata da portici appartenesse troppo al passato e che non fosse adatta alla 

vita di oggi. Così io mi domandai se l'aver suggerito un tale argomento non era dovuto al fatto che 

io avevo una mentalità d'altri tempi. Ora però so che rifiutarono la mia proposta perchè non 

sapevano di che cosa si trattava: non avevano mai visto una cosa simile, non l'avevano mai 

sperimentata, perciò non potevano capirla. Non molto tempo dopo ricevetti una lettera da uno di 

essi, un ragazzo molto dotato, che era stato  in Italia ed aveva visto piazza San Marco. Ne era 

rimasto così impressionato che mi scrisse ricordando la nostra discussione". 

Walter Gropius, Discussione sulle piazze italiane, Milano 1954 

 

"Ecco le piazze romane, dove le persone, giunte in mezzo, scompaiono in profonda vasca, 

emergono gli orli e le vedi, a distanza, salire la scalinata di San Pietro come se andassero in 

Paradiso". 

Vincenzo Cardarelli,  Il cielo sulle città, 1949 
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La veneta piazzetta 

antica e mesta, accoglie 

odor di mare. E voli 

di colombi. Ma resta 

nella memoria - e incanta 

di sé la luce - il volo 

del giovane ciclista 

volto all'amico: un soffio 

melodico: "Vai solo?" 

Sandro Penna, Poesie, 1939 

 

LA VITA NELLA PIAZZA 

Milano 

Fra le tue pietre e le tue nebbie faccio 

villeggiatura. Mi riposo in Piazza 

del Duomo. Invece 

di stelle 

ogni sera s'accendono parole. 

Nulla riposa della vita come 

la vita 

Umberto Saba Il Canzoniere, Torino 1961 

 

Piazza Grande 

Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è 

sulle panchine in Piazza Grande 

ma quando ho fame di mercanti come me 

qui non ce n'è. 

Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me: 

gli innamorati in piazza Grande; 

dei loro guai, dei loro amori tutto so, 

sbagliati e no. 

(...) 

Una famiglia vera e propria non ce l'ho 

e la mia casa è piazza Grande. 

A chi mi crede prendo amore e amore do 

quanto ne ho. 

Con me di donne generose non ce n'è, 

rubo l'amore in piazza Grande 

e meno male che briganti come me 

qui non ce n'è. 

(...) 
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Lenzuola bianche per coprirci non ne ho, 

sotto le stelle in piazza Grande 

e se la vita non ha sogni, io li ho e te li do. 

E se non ci sarà più gente come me 

voglio morire in piazza Grande 

tra i gatti che non han padrone come me, 

attorno a me. 

A modo mio quel che sono l'ho voluto io... 

(testo di G. Baldazzi-S. Bardotti, 1972, in Casa Ricordi, 1995) 

 

"La piazza ospita le attività non programmate, spontanee e in questo senso diventa una propaggine 

del laboratorio culturale; ne interpreta e ne rafforza la vocazione popolare, prospettandosi come una 

trasposizione fantastica del vecchio Hyde Park Corner". 

Il centro culturale George Pompidou di Piano e Rogers in M. Dini Renzo Piano: progetti e 

architetture 1964-1983 Milano 1983. 

 

Immagini: 

- S. Steimberg, Piazza S. Marco, Venezia, disegni 1951 

- Piano e Rogers, Centro culturale George Pompidou, Parigi, 1971 - 1977  

- Recanati, piazzola Sabato del Villaggio 

 

 

I fanciulli gridando 

sulla piazzuola in frotta, 

e qua e là saltando, 

fanno un lieto rumore. 

G. Leopardi, Il sabato del villaggio 
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SCHEDA 15: RIFLESSIONI  SUL PATRIMONIO 

 

Leggi e rifletti su questi  punti 

- L’UNESCO ( organizzazione  delle Nazioni  Unite, cioè 191 Paesi, che favorisce  la pace  

attraverso  la valorizzazione  del Patrimonio culturale dei vari popoli) nel 1972  ha dato  la seguente  

definizione di “patrimonio culturale”: opere architettoniche, sculture monumentali e dipinti, 

reperti  o siti archeologici…. di eccezionale valore universale dal punto  di vista della storia, dell’ 

arte o della scienza”  aggiungendo  nel 2003   “ le tradizioni e le espressioni orali, il linguaggio 

incluso; le arti  dello spettacolo; le pratiche sociali, i riti e le festività…; le arti  e i mestieri 

tradizionali” 

- Dati sul patrimonio 

L’ Italia  è la prima nazione  al mondo per   il numero di siti  classificati “patrimonio dell’ Umanità”  

inclusi nella lista UNESCO. Su un totale di  890 luoghi simbolici scelti in tutto il mondo, il nostro 

Paese ne detiene 44, cioè uno su 20. 

Le ricchezze italiane in questo campo sono enormi:   4.739   musei pubblici e privati   

                                                                              62.128   archivi 

                                                                              59.910   beni archeologici/architettonici  

                                                                                1.140 aree naturali protette. 

Ecco il nostro oro nero, la nostra primaria risorsa nazionale che non riusciamo  a sfruttare 

adeguatamente  e che anzi continuiamo a trascurare o deturpare, una miniera d’ arte, di cultura   e di 

ambiente e paesaggio. 

E gli altri Paesi quale patrimonio hanno? Cerca in rete notizie sul patrimonio dei paesi dei tuoi 

compagni stranieri, con particolare riferimento a Romania,  Ecuador e Filippine. 

 

Metti in relazione ciò che hai visto nel viaggio di istruzione con narrazioni e ricordi dei tuoi 

compagni stranieri e dei loro genitori: li hai ascoltati con attenzione? 

- Nel  suo libro  del 1953 dal titolo The Go-Between, L.P.Hartley  scrisse “il passato  è una terra 

straniera, dove si agisce in modo diverso”  che  le esperte  di  Brera  che ci hanno seguito  in questo 

progetto hanno così commentato   “Questa frase contiene una verità profonda….Non siamo in 

grado di percepire né tanto meno ricostruire l’ universo mentale abitato  dai nostri 

predecessori…sarebbe forse più saggio riconoscere che abbiamo molto più da condividere con i 

nostri concittadini,  i vicini  del nostro  tempo –anche se sembriamo avere patrimoni  culturali 

diversi-, che  con  quei fantastici antenati. La nostra vera eredità, cioè il mondo che ci circonda, 

appartiene in misura uguale a ciascuno di noi  e dobbiamo riconoscere  questa   verità  se vogliamo  

trasmetterla  a quelli che ci seguiranno. Il passato  è davvero una terra straniera: dovremmo 

deciderci a vivere nella nostra, insieme.” (1) 

 

(1) La citazione  è tratta  dal testo  “A Brera  anch’io”  e l’ultima  frase  è ripresa  dallo studioso  

F. Matarasso 
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Scheda 16: I SUONI DELLA PIAZZA 

 

QUESTIONARIO 

ASCOLTARE LA NATURA, ASCOLTARE LA STORIA,  

ASCOLTARE GLI ALTRI 

 

 

1. Hai già ascoltato i suoni della Piazza Largo Marinai d’Italia/Parco Fomentano: le voci delle 

persone, dei bambini, dell’acqua della fontana. Ci sono altre note che ci ricordano alcuni 

eventi storici legati alla piazza: la Marcia di Radetzky del compositore austriaco Johann 

Strauss Sr. a quali fatti storici può essere collegata?  Perché questa musica appartiene a 

questo luogo? Racconta. 

2. La musica suscita emozioni: scegli le sensazioni che hai provato (colonna di sinistra) e 

collegale ai due brani ascoltati ed analizzati in classe (colonna di destra): 

- nostalgia       

- allegria     - Marcia di Radetzky  

- accentuato ritmo binario         di J. Strauss Sr. 

- senso celebrativo  

- dolcezza 

- amicizia    - La piazza del mercato di Limoges, 

- senso di appartenenza   dai Quadri di un’esposizione (1874) 

- movimento rapido           di Modest Mussorgsky 

- chiacchiere sottovoce    

- paura 

- euforia 

- malinconia 

- movimento circolare 

- movimento cadenzato rettilineo 

 

3. Esiste una musica cui sei particolarmente legato/a che potresti associare a un momento o ad 

un luogo conviviale, dello stare insieme (come quello della piazza)? Racconta e motiva la 

tua risposta. 

4. Esiste una musica/una canzone che ti ha permesso di comunicare qualcosa che a voce non 

riuscivi a esprimere? Racconta. 

5. Hai mai suonato con altri strumentisti una musica che ti ha dato una sensazione di gioia, di 

condivisione e di amicizia? Racconta. 
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DUE SCHEDE PER APPROFONDIRE: 

                                  “ FARE DELLE INTERVISTE E PORSI DELLE DOMANDE” 

 

 

SCHEDA 17:   LE INTERVISTE 

 

PRIMA FASE 

 

1) richiamando  alla memoria  il brain-storming  fatto in classe sui luoghi  di origine  dei  

compagni, dei loro genitori  e nonni  prepara  una griglia/ intervista  alle persone  che  da altri 

luoghi si sono trasferite a Milano  sui  seguenti temi: 

- come immaginavi, prima  di partire, il luogo  dove  sei  ora 

- come ricordi i luoghi e specialmente  le piazze  del tuo Paese 

- hai vissuto  un senso  di spaesamento  o ti sei subito  trovato  a tuo agio? 

- a causa di quali elementi/ comportamenti hai  provato  uno  o l’ altro   dei sentimenti  

sopra citati? 

- ti è capitato  di ritrovare  in città qualche luogo  che ti ha fatto “sentire a casa tua”? 

 

2) sulla base dei dati raccolti descrivi  i luoghi/ sentimenti  di cui hai  sentito  il racconto 

3) Come gli intervistati hanno fissato  la memoria  del luogo?C’è un simbolo/panorama? 

4)  Hai trovato  che qualcuno ha parlato  di luoghi  importanti  per la sua  infanzia?  Un posto  dove  

rifugiarsi  nei momenti  di tristezza?  Dove poter stare solo? 

5) Tu come hai  immaginato  i luoghi  di provenienza  degli intervistati? Hai  utilizzato  degli 

stereotipi (per esempio  “povertà” per l’ India, “mare” per le Filippine, “paesaggio arido”  per i 

paesi  africani…..)? 

6) Quali  stereotipi/immagini  si possano  usare  per l’ Italia  e/o  per Milano?    

   

 

 

SECONDA FASE 

 

Hai  constatato, attraverso l’ osservazione  che  Largo Marinai d’ Italia è un abituale ritrovo  per 

persone di diverse età e specialmente per giovani e ragazzi e quindi rifletti: 

1) piacerebbe anche a te incontrarti in questo luogo? 

2) quale “attività” faresti? 

3) di solito dove ti incontri con i tuoi amici? 

4) fai un’ intervista  ai tuoi compagni di classe, chiedendo loro di elencare le caratteristiche  del  

loro luogo d’ incontro preferito seguendo lo schema 

- posizione  

-elementi naturali 

-edifici classificabili come “patrimonio” 

-servizi 

-attrezzature sportive o per il gioco 

 

 5) fai un’intervista ai ragazzi che frequentano  il largo secondo lo schema 

     -per quale motivo avete scelto questo luogo per incontrarvi? 

     -è per voi un luogo tranquillo o avete destato  o subito tensioni spiacevoli? 

     -quali  elementi modifichereste per  renderlo più piacevole? 

     - in particolare quali elementi aggiungereste/togliereste? 

     - credete che togliendo e aggiungendo al luogo di incontro gli elementi che avete   
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        segnalato il vostro modo di stare insieme cambierebbe? 

    - esso è simile a qualche luogo  da voi frequentato nel vostro paese d’ origine?oppure  

       ve lo ricorda? 

     

TERZA FASE 

 

Fai un’intervista alle famiglie filippine  incontrate  nella piazza seguendo  la traccia: 

- come percepisce  questo  spazio  ( confortevole, comodo e vicino  a casa, sicuro, utile per 

incontrarsi  tra conterranei e/o  italiani) 

- come “usa” questo  spazio  e in quali occasioni 

- che cosa è importante  in questo  spazio 

 

 

PER  APPROFONDIRE 

 

Osservando le persone che frequentano Largo Marinai d’ Italia in diverse ore e diverse stagioni hai 

osservato  che esso si presenta  come un luogo che possiamo definire “multiculturale”. 

1) prova  a dare una definizione di questo termine e confrontala con quella dei compagni 

2) ti sembra che la piazza dimostri che una convivenza fra persone  provenienti da luoghi  e 

culture diverse  sia possibile o che il luogo sia fonte di tensioni? 

3) che cosa manca  o, al contrario, non dovrebbe mancare perché ci sia un’effettiva  

convivenza  e integrazione? 

4) quali servizi  o attrezzature o attività si potrebbero introdurre e progettare per    

facilitare lo scambio e la conoscenza reciproca? 
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SCHEDA 18:      PORSI DELLE DOMANDE    

       

LE CLASSI  II  e III  D AFFRONTANO LA QUESTIONE FONDAMENTALE DEL PROGETTO 

 

 

Più volte nel corso dell’ attuazione del Progetto ci siamo posti delle domande, più che cercare 

risposte. E’ stata una  attività nuova, della quale abbiamo voluto lasciare una traccia. 

 

Brainstorming 

All’ inizio di ogni fase di lavoro la nostra prof. ci dice delle parole significative e noi le  

colleghiamo ad altre che ci vengono in mente. Fernando e Tommaso le hanno raccolte intorno 

a un “ovalone” e più avanti lo troverete. 

 

Patrimonio 

-    Cos’è?  Parla a noi? Serve? A chi? A che cosa? Di chi è? 

- Se serve, a che serve?  A ricordare il passato? A costruire il futuro? A costruire l’ identità  

nazionale o locale?  A conversare con i cittadini? A rendere bello un luogo? 

- In che rapporto è con l’ ambiente urbano?   E’ esso stesso paesaggio o parte del paesaggio? 

Favorisce la socialità e l’ incontro fra cittadini? 

- Quali esempi conosco di patrimonio? Con quali aggettivi lo posso definire? (storico   culturale  

architettonico  artistico  urbano  naturale?) 

- Esso è per pochi o per molti  o per tutti? 

- Ha un significato simbolico? 

Chiara e Margherita hanno preso appunti durante la discussione 

Luca e Marco hanno raccolto le riflessioni sul patrimonio  come bene, cioè ricchezza  che si 

eredita e che si deve lasciare agli altri nel futuro; come un bene di famiglia va conosciuto, 

conservato e curato, perché se ne può aumentare il valore. 

Sara ed Erica hanno raccolto esempi conosciuti dai compagni, sottolineando l’importanza  e 

densità del Patrimonio italiano. 

 Vedi Silvia Dell’Orso “Musei e territorio”  ed. Electa   (l’ associazione fa anche un concorso 

sulla divulgazione) 

 

Un esempio di patrimonio: la piazza 

-Iniziamo con un brainstorming, di cui vedrete più avanti i risultati, a cura di Andrej. 

-Ma poi, se scegliamo la piazza…..  

-Quale scegliere? Vicino alla scuola o la principale?  Deve essere “patrimonio”…cioè avere 

monumenti importanti e/o significativi 

-Lavorare tutti sullo stesso luogo o su luoghi diversi, ma con lo stesso metodo? 

-Una classe approfondirà un aspetto e un’altra classe un altro? 

-Perché si sceglie “quella” piazza? 

Arianna  ha preso  in considerazione le diverse proposte e le motivazioni 

 

Cosa si deve saper fare e fare  durante e alla fine del lavoro? 

Ludovica raccoglie tutte le osservazioni sul Progetto, perché la classe ha capito che deve essere 

una sperimentazione come lavoro sull’ intercultura. 

Occorre chiedere qualche spiegazione alla III D. 

Federica ed  Elena, con un po’ di fatica per potersi bene esprimere hanno capito che la cosa 

importante è  
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“Essere consapevoli e dimostrare che  Largo Marinai d’ Italia  è un luogo di incontro e relazioni, 

territorio di scambio da “studiare” consultando e coinvolgendo attivamente pubblici diversi, 

accogliendo punti di vista  e interpretazioni multiple”. 

Livia si chiede se sia opportuno tenere conto soprattutto delle idee dei ragazzi stranieri. 

Maria e Brooklin, Claudia e Juvan invece hanno ipotizzato che dove c’è il patrimonio si crea 

un luogo di incontro non solo fisico, ma dove si scoprono/condividono valori comuni, l’ 

“appartenenza all’ umanità” (dove s’ incontrano persone diverse che, sorpresa!, si scoprono più 

uguali di quanto pensassero). Però anche  gli Italiani devono accorgersi di questi fatti. Perché 

non andiamo a cercare se anche i nostri Paesi  hanno un Patrimonio? Magari  è anche protetto 

dall’ UNESCO…. 

 

La storia 

La piazza ha una storia? Prima com’era? A che serviva? Chi la frequentava? Che rapporto aveva 

con il resto del territorio urbano? Centrale? Periferica? 

Se ci sono degli edifici storici ed artistici  confrontarli con altri presenti in città della stessa 

epoca e/o stile? Chi l’ ha costruita così? Gliel’ha ordinato qualcuno? Con quali soldi sono stati 

pagati i lavori? 

Ma non si potrebbe cambiare qualcosa? 

Gabriele fa un elenco delle notizie da ricercare. 

Domenico e Samuele sanno consultare i siti interessanti. 

Gaia, Federico, Filippo, Martina G. sanno chi intervistare “dal vivo” e Francesco li aiuta 

nella stesura delle domande 

Davide L., Antonio ed Alessandro provano a  progettare la piazza in un modo diverso, dopo 

aver attentamente studiato la sistemazione attuale. 

 

Creazione di una storia ambientata in piazza 

Martina B. e Ilaria 

Se quest’anno Galdus  ci propone ancora un concorso letterario,  potremmo ambientare qualche 

storia nella piazza….. 

E se facessimo anche una storia a fumetti? 

 

La piazza attraverso gli occhi  e gli occhi della mente 

Giuseppe e Davide M. chiedono di poter fare     

-disegni   della piazza    scelta  così come la ricordiamo  o la immaginiamo 

-disegni  della piazza dal vivo: faremo una visita alla piazza, no? 

- confronti tra i disegni e discussione “in cerchio”, ma “non sulle tecniche, perché qualcuno 

disegna male, ma  sugli  aspetti che ognuno ha scelto di disegnare” 

 

I suoni della piazza o i rumori della piazza? 

Rebecca e Giulia 

Registrare i rumori in una certa ora  o in certe ore? 

     E dal rumore si può ricavare una “musica” della piazza?  

Vedi  “Audioscan Milano. Il suono della città”     postmedia books  Opuscolo /catalogo della 

mostra tenuta a palazzo Reale  Milano   maggio/giugno 2010 

 

Il verde   

Federico A., Chiring 

Ma ci sono degli alberi? Quali piante sono presenti? Possiamo trovare notizie, sentirne  gli 

odori, descriverle, toccarle: esse sono un patrimonio naturale importante per la città:  fresco, 

bellezza, aria pura… 
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Se le piante non sono autoctone, si può vedere da dove arrivano  e cercare racconti e leggende 

su di esse. 

 

La rappresentazione della piazza 

Loris  

Cerchiamo in Google maps e poi qualche cartina tradizionale la rappresentazione della piazza. 

Inoltre ha raccolto altre idee emerse anche dalla seconda D 

- si può rappresentare storicamente?  Vedi www. Atlantestoricolombardia.it  (l’ ha detto la 

prof.) 

- in Museo di Milano c’è qualche quadro di com’ era la piazza?  

-e in altri musei o testi qualche foto d’ epoca?  

-e in carte topografiche di varie epoche com’ era la stessa piazza? 

-Aveva le stesse funzioni? 

- Davide L.,Alessandro e Antonio possono fare una progettazione nuova della piazza? 

 

Altre attività  

Isabella, Nina e Francesca  durante lo svolgimento del Progetto hanno raccolto idee  su diverse 

attività 

Qualcuno ha già fatto attività (per esempio musicale/didattica/ ludica/ manifestazione) in quella 

piazza? 

 Cerchiamo delle tue foto sul luogo, magari anche di un po’ di tempo fa, e anche canzoni, poesie  

altro sulla piazza 

Se un personaggio importante ha utilizzato il patrimonio in modo particolare, si possono  

cercare notizie, magari chiedendo anche qualche vecchia prof…. alla Pomes che negli anni ‘ 70   

frequentava la zona. Visto che sappiamo che Dario Fo ha risistemato la Palazzina per farne un 

teatro popolare, perché non vedere qualcosa in proposito? C’è un video di “Mistero buffo”? Lo 

vediamo, magari dal vivo, visto che è in programmazione a Milano, proprio in questo periodo? 

La scultrice Eva Olah ha insegnato al liceo artistico  di Via Hajech: le possiamo chiedere 

qualcosa? 

Secondo noi, dobbiamo andare a vedere  come sono le piazze  dei paesi dei nostri compagni 

stranieri in Google  e fare un confronto con la nostra piazza. Soprattutto sono loro che ci devono 

raccontare qualcosa e rispondere alle nostre domande. 

Al Parco Formentano sono ospitate  una volta al mese bancarelle con i  prodotti  del territorio, “I 

mercati della terra”: qualcuno di noi deve andarlo a vedere  e fare foto e cercare di capire cos’è. 

Verificare poi se il nostro lavoro  può dare delle risposte a tutte le domande che ci siamo posti, 

molto guidati dai suggerimenti  della prof. Pomes. E quindi 

 

Pensieri sulla piazza 

-Un luogo geografico centrale rispetto al quartiere o alla città       d’ incontro    di divertimento           

per spettacoli     per manifestazioni politiche e/o di protesta   

-Un luogo dove andare alla domenica          un centro religioso       di mercato                 di 

scambi culturali       di festa, dopo una vittoria sportiva        di commemorazioni di eventi storici   

o di persone illustri scomparse    

-Un luogo da abitare  o dove lavorare   o dove comperare  o dove ci si mostra  o dove ci si 

incontra  

-La piazza come pretesto per raccontare Milano e parti della sua storia 

-la piazza come spunto per il racconto di sé  e della propria cultura   

-La piazza come luogo e risorsa per la formazione umana e civile  

-un luogo bello e dove si sta bene, un   patrimonio di cui essere orgogliosi  e 

di cui usufruire, un luogo per collocare un monumento, un’ installazione, una pubblicità 

(vedi anche My-Milano.com) 
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-le piazze in Italia, l’ abbiamo visto nei viaggi di istruzione,  sono un cuore pulsante energia, 

vita, cultura 

Lettura del patrimonio in chiave interculturale 

- cosa rappresenta la piazza per  nazionalità diverse: quando vi si trovano? A che ora o in che 

stagione o giorno? A che fare? 

- e per generazioni diverse? (anziani, mamme e bimbi, ragazzi, giovani…) 

- perché ritrovarsi in quella piazza e non in un’altra? 

-impressioni e osservazioni  degli studenti  italiani e non   

-impressioni dei genitori italiani e non 

- e chi ha ricordi più “antichi” (per esempio i nonni) cos’ ha da dire? 

 

Alla fine 

 

-preparare un  opuscolo con cd,  per documentare il percorso svolto 

-proporre tutte le riflessioni ai genitori durante la visita guidata, cioè leggere/recitare come in 

“musei incantati” le proprie parole ( o leggende sulle piante e sul luogo  o dati ricavati da testi 

informativi o impressioni sugli edifici, statue, fontane..) 

- accanto alla Palazzina  provare a recitare parti di un testo di Dario  Fo, come “Mistero buffo” 

- confrontare i propri lavori con quelli delle altre classi della zona che si sono occupate dello 

stesso Progetto 

 

 

Maggio 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


