AULA DEL TEMPO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
«FILIPPO GRIMANI» DI MARGHERA

Ente di appartenenza:

Istituto Comprensivo Statale «Filippo Grimani» di Marghera

Referenti del progetto:

Michela Cabianca, Luigia Da Re, Monica Magnanini, Michela
Masciovecchio, Daniela Rigon

Ubicazione:

Scuola primaria «Filippo Grimani»
Via B. Canal, n.5
30175 Marghera (Venezia)

Contatti:

Tel.: 041/92.01.06-92.31.23
Fax: 041/53.83.465
E-mail IC: veic870002@pec.istruzione.it
E-mail archivio: archiviogrimani@gmail.com
Sito web: http://www.icgrimani.gov.it

Orari di apertura:

l’Aula del Tempo è aperta per tutte le classi dell’Istituto comprensivo,
previo accordo con la referente del progetto «Archivio Storico». È aperta
per attività di ricerca storica alle classi del territorio veneziano, alle quali
vengono proposti percorsi didattici legati alla storia della scuola; tali
attività vengono svolte in collaborazione con gli itinerari del Comune di
Venezia, l’Università degli Studi di Padova e altre associazioni culturali
del territorio. Durante l’anno scolastico, sono previste anche alcune
aperture alla cittadinanza in occasione di eventi legati alla storia territorio.

Ingresso:

per le classi dell’Istituto comprensivo, per quelle partecipanti alle attività
proposte dagli enti sopracitati e per la cittadinanza l’ingresso è gratuito;
per le classi non appartenenti al Comune di Venezia, invece, viene
richiesto un ticket.

Tipologia:

aula-museo

Servizi :

visite guidate; percorsi strutturati di ricerca storica; laboratori sulla storia
locale; corsi di autoformazione per gli insegnanti

Data di istituzione:

2003

Breve descrizione del Museo:

l’Aula del Tempo fa parte del Progetto «Archivio Storico» e si trova al
piano terra della Scuola primaria «Filippo Grimani» (edificio risalente al
1926). È la ricostruzione di un’aula di scuola elementare degli anni ’30’40, con arredi originali appartenenti alla scuola stessa. Parte dei materiali
didattici d’epoca sono stati donati da ex-alunni, insegnanti e privati
cittadini. Gli alunni dell’Istituto comprensivo e del territorio utilizzano
questa aula-museo per simulare attività scolastiche del passato,
trasformando materiali didattici datati in fonte di documentazione storica.
Tutte le attività vengono integrate con la consultazione di documenti
appartenenti all’archivio storico scolastico (registri, circolari, riproduzioni
fotografiche e testimonianze), a partire dal 1924. L’interconnessione
laboratoriale tra l’aula-museo e l’archivio storico scolastico ha permesso
di ricostruire la memoria storica del territorio.

