MINE, museo delle miniere e del territorio di Cavriglia

Attività didattica 2018/2019

Laboratori e workshop per le scuole di Cavriglia

MINE, il museo delle miniere e del territorio di Cavriglia si trova a Castelnuovo dei Sabbioni, nel vecchio
paese ormai abbandonato da decenni dalla sua popolazione. Il museo documenta e valorizza la storia del
territorio di Cavriglia soffermandosi in particolar modo sulle vicende minerarie. Le miniere, aperte alla
fine del 1800 sono state in esercizio fino al 1994 provocando considerevoli trasformazioni nel territorio
circostante. Miniere prima in galleria e poi a cielo aperto che hanno prodotto oggi un paesaggio
completamente diverso. L’altro grande tema che il museo affronta è legato alla memoria, sia essa legata
alla perdita/trasformazione del territorio vissuta dagli abitanti, sia relativa agli episodi del luglio 1944
quando nel territorio furono perpetrati massacri sulla popolazione civile. Il complesso museale si
struttura con più spazi: il museo stesso dove si raccontano le vicende del territorio, lo spazio
polifunzionale realizzato nella ex chiesa del paese, centro per conferenze e mostre temporanee e lo spazio
Palazzina, adibito per attività didattica e centro di documentazione.

L’offerta didattica per l’anno scolastico 2018/2019 si articola attraverso laboratori
strutturati per fascia d’età da potersi realizzare nell’arco di una mattina dopo la
visita al museo. Ci sono poi specifiche attività legate esclusivamente alle scuole del
territorio comunale inserite in una programmazione più ampia sviluppata
dall’Amministrazione Comunale.
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ACQUERELLI DI MINIERA
Il Comune di Cavriglia promuove un interessante concorso di pittura dedicato a G. Pini. Il tema
di quest’anno è il mito e il racconto. Il concorso si rivolge sia alle classi primarie e secondarie
inferiori e superiori. Il museo MINE si trova in un luogo suggestivo dove rimangono i resti di un
paese che oggi conserva il nome di un nuovo paese posto poco più in alto. In quest’attività i
ragazzi sono invitati a costruire un diario fatto di acquerelli, schizzi di disegni, perché si possa
provare a raccontare la storia della visita al borgo e al museo MINE secondo il tema del concorso
e utilizzando forme narrative diverse capaci di integrarsi fra loro. Alla fine nel racconto del
vecchio paese emerge la figura del minatore...figura che si lega al mito...
Attività da concordare direttamente con l’insegnante.

SCOPRI IL TUO TERRITORIO
Itinerari alla scoperta del territorio nel quale i ragazzi vivono. Una scoperta che non si lega
solamente alla visita delle opere d’arte o delle architetture del nostro territorio ma che permette
ai ragazzi di individuare e scoprire come in un luogo ciò che lo costituisce e lo racconta è
composto da tante sfaccettature, da molteplici memorie che integrandosi l’un l’altra rendono
l’ambiente, nel quale condividiamo la vita e il suo racconto. Ogni classe potrà aderire ad un
massimo di 2 percorsi in un anno. I percorsi sono realizzati nel territorio e non in classe.
L’organizzazione della visita (pulman, apertura siti etc.) è a carico della scuola.
(1. percorso nell’arte attraverso i materiali; 2. vecchi castelli; 3. i monumenti della memoria).
Attività da concordare direttamente con l’insegnante.
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LA NONNA DI TUTTI
Questa attività prevede il coinvolgimento attivo di più classi dell’Istituto comprensivo D.
Alighieri di Cavriglia per giungere alla realizzazione in alcuni spazi pubblici condivisi del nostro
territorio di aree di sosta nelle quali è possibile ascoltare con il proprio smartphone le “novelle”
di Cavriglia. La stretta collaborazione fra museo MINE e le classi aderenti permette la ricerca sul
campo (fonti famigliari) di storie, fiabe e novelle, la loro registrazione attraverso semplici
registratori, telefoni o piccoli video, la trascrizione del materiale con illustrazioni fatta dai
ragazzi coinvolti, assemblaggio del materiale e attraverso la generazione di qr code stampabili e
dislocati nei punti prescelti la possibilità di scaricare dal canale youtube del museo i documenti.
Il progetto si può realizzare con alcune classi dell’Istituto Comprensivo e complessivamente si
sviluppa lungo il corso di tutto l’anno scolastico.
Attività da concordare direttamente con l’insegnante.
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