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UN VIAGGIO NEL PASSATO
CLASSI IV E V SCUOLA PRIMARIA ALBIANO
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collabora con l’Ecomuseo

“Custodire la Memoria”, al quale

dell’Argentario, ci ha

abbiamo partecipato con

gentilmente fornito. Molto

entusiasmo. Il progetto
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L’attività ci ha permesso di
ricordare e rivivere la storia del
recente passato dei nostri paesi.

Siamo riusciti a trovare molte
informazioni sulle lapidi grazie
all’aiuto dei nostri genitori e di tante
altre persone. In particolar modo sono
state essenziali le testimonianze degli
anziani del paese, dei nostri nonni e
bisnonni.
Non si deve pensare che la ricerca sia
stata semplice. Abbiamo incontrato
anche delle difficoltà. Abbiamo dovuto
camminare molto per trovare
materialmente le lapidi che in inverno
erano quasi completamente ricoperte
di neve. Durante le interviste si
doveva prendere appunti in modo
veloce e spesse volte tradurre le
parole dal dialetto all’italiano.

È stato importante aderire a questo progetto perché
ci ha permesso di ricostruire parte della storia locale,
fatta di lavoro e fatica e di ricordare i nostri
concittadini deceduti in maniera tragica.

Ecco i link per visualizzare i nostri lavori:
https://drive.google.com/file/d/1IuALBImkpIZPZfdYkP
-7f9ZM9Dv6ysY0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0HlStMVM5Efkl0YjlRcENQQkJFalZ4Ykc1bEpSNklrY05ta2VaZH
BvZVhYSjk0VndPQVU?usp=sharing

Gli aspetti che ci hanno entusiasmato ed
incuriosito di più sono stati quelli della
ricerca storica e geografica.
La condivisione del compito con delle
persone “speciali” come i nostri genitori
e i nonni ci ha dato molte soddisfazioni.
È stato molto bello vedere il lavoro
completo e poterlo esporre in classe.

