
 

OGGETTO: Progetto didattico ——— MAPPAFORTI ——— per l’A.S.2015-2016 - proposto da 
Associazione Culturale Didatticando e ANCE Venezia Giovani.  

MAPPAFORTI 
Indagine ambientale storico artistica  

Il progetto ha come idea quella di “abitare” i Forti del territorio della provincia di Venezia, toccando 
diversi ambiti, quello storico, artistico, tecnico, ambientale e architettonico, con l’obiettivo di 
avvicinare la collettività alla riscoperta del patrimonio culturale legato al territorio veneto.  
La collaborazione di Didatticando e Ance Venezia Giovani, dà quindi l’opportunità di affrontare il 
tema dei Forti attraverso una lettura multidisciplinare, grazie alle peculiarità proprie di ogni 
soggetto proponente. 
Inoltre, le attività proposte sono accomunate dall’attenzione verso la creatività e la scoperta, 
elementi fondamentali per sviluppare la capacità di immaginare, sperimentare, agire e conoscere. 
Crediamo, infatti, che il “fare esperienza” sia il modo migliore per trovare nuove soluzioni ai 
problemi e alle difficoltà che si presentano. 
Si è scelto di affrontare il tema dei forti in quanto la fortificazione modifica, già dalla costruzione, il 
paesaggio, agendo sui rapporti sociali dei cittadini e il loro legame con il territorio e la città. Il 
recupero dei luoghi, avvenuto negli ultimi anni, mette in primo piano sia la valorizzazione della 
cultura naturalistico-ambientale, ma anche la tutela della memoria storica e la fruizione dei Forti, 
vissuti come luoghi d’incontro, culturali e sociali. 
Nel dettaglio:  

DIDATTICANDO: 
L’Associazione DIDATTICANDO nasce nel 2012 da un gruppo di giovani con esperienze e 
competenze diverse nell’ambito artistico che vivono in prima persona il mondo della cultura. 
Sperimentiamo in prima persona il mondo della cultura, collaborando con Fondazioni, altre 
associazioni culturali e con cooperative, biblioteche, ludoteche, musei e teatri.  
Ideiamo e realizziamo attività didattiche, strutturate con visite guidate e laboratori didattici  per 
bambini, ragazzi e giovani sviluppando diversi temi.  

ANCE VENEZIA GIOVANI:  
E’ il gruppo dei giovani imprenditori edili della provincia di Venezia, istituito all’interno di ANCE 
Venezia. 
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Da diversi anni ANCE Venezia Giovani ha orientato la propria attività al mondo della scuola, inteso 
come componente essenziale e fondante della società e del territorio, proponendo diversi progetti 
didattici indirizzati a tutti i gradi dell’Istruzione scolastica. 

————————————— OBIETTIVI ——————————————— 

Il progetto MAPPAFORTI, rivolto a famiglie, scuole di ogni ordine e grado e università, mette in 
luce l’indagine ambientale storico artistica del sistema di fortificazione del territorio veneto. 
Ci proponiamo di: 
- aprire un dialogo con le realtà culturali della provincia di Venezia 
- proporre attività didattiche multidisciplinari rivolte alle scuole ed ai giovani, che mirino a 

sviluppare l’attenzione per il territorio e le sue potenzialità, e la capacità di indagarlo attraverso 
diversi punti di vista. 

- creare un evento finale, che coinvolga l’intera collettività, in cui presentare i lavori creati dagli 
studenti durante i laboratori e fornire l’occasione di vivere i forti. 

La proposta didattica che presentiamo per l’anno scolastico 2015 - 2016, è quindi rivolta alle scuole 
del territorio veneziano, e conduce un’indagine sull’idea individuale e collettiva di paesaggio e 
territorio, di spazio sociale, partecipazione e identità veneta.  

————————————— LE ATTIVITA’ ——————————————— 

L’associazione culturale Didatticando propone, a scelta, quattro diversi percorsi artistici tra i quali 
scegliere. Durante le attività si forniranno gli strumenti per costruire la propria idea di spazio 
artistico-espressivo, di composizione, scrittura drammaturgica, e s’individueranno dei collegamenti 
fra i temi e i linguaggi proposti e le idee personali. L’intervento didattico si pone lo scopo finale 
della costruzione di una Mappa Artistica, che rappresenti l'indagine sui Forti e sul concetto di spazio 
collettivo.  
La Mappa Artistica è una sorta di quadro espressivo dei Forti. A seconda del linguaggio scelto 
(musicale, drammaturgico, artistico) studenti e famiglie sperimentano artisticamente la propria idea 
di Spazio e di Forte, delineando una mappatura personale dei luoghi e delle storie, attraverso 
racconti, composizioni musicali, messe in scena, fotografie, disegni, etc.  
L’obiettivo finale è la presentazione della Mappa Artistica nei Forti, durante l’evento finale che 
permetterà di condividere l’indagine con le famiglie e i fruitori degli spazi.  
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————————————— STRUTTURA  ——————————————— 

Il percorso sarà composto così composto:  
- 3 incontri laboratoriali di due ore per ogni classe. Gli incontri si terranno in classe, se possibile 

il terzo sarà fuori sede, all’interno dei Forti per sperimentare la ricerca condotta in classe. 
- Evento finale, per tutte le classi che hanno partecipato al progetto, per permettere alle famiglie, 

ai cittadini e alle associazioni di fruire del percorso e condividere l’esperienza e lo spazio.  

————————————— PERCORSI ——————————————— 

Proposta musicale (rivolto alle classi primarie e secondarie di primo e secondo grado): 
- Esplorazione libera di sonorità legate al concetto di Forte, ai suoni del quotidiano, della natura. 
L'esplorazione avviene attraverso i suoni corporei e l'utilizzo di oggetti quotidiani e qualche 
strumento a percussione 
- Strutturazione degli eventi sonori. Attraverso l’associazione di parole e concetti riguardanti il 
tema, si costruiscono delle piccole composizioni sonore. 
- Mappa-Partitura: si organizzano le parole e gli eventi sonori, e si ricrea una vera e propria Mappa 
Musicale da utilizzare come una partitura per un’esecuzione sonora.  
- Concerto: esecuzione guidata della Mappa-Partitura 

Proposta espressivo drammaturgica (rivolto alle classi primarie e secondarie di primo e secondo 
grado): 
- Esplorazione espressivo corporea riguardante i temi legati al concetto di Forte propri della classe 
- Individuazione di poesie, componimenti, anche originali degli studenti legati ai temi proposti. 
- Costruzione di una Mappa Espressiva, in cui azioni e testi vengono messi in dialogo a formare una 
drammaturgia del Forte 
- Esecuzione della Mappa 

Proposta artistica  (rivolto alle classi primarie e secondarie di primo e secondo grado): 
- Nel primo e secondo incontro cercheremo di osservare le forme e gli spazi dei forti, attraverso 

cartine, disegni ecc. Lavoreremo sulle forme base del forte in due e tre dimensioni. A livello 
storico artistico indagheremo i cambiamenti dello spazio naturalistico del forte. perché le forme 
del forte sono esattamente queste? Quale rapporto ha il forte con la natura circostante? 

- Nel terzo incontro, attraverso l’analisi della corrente della Land Art, si andrà a ricostruire una 
mappa artistica dello spazio interno dei forti, ricollegandosi alle forme artistico/naturalistiche del 
passato e dell'epoca contemporanea. 
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Proposta fotografica  
(rivolto alle classi della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado):  
- Ripercorreremo la storia e la funzione dei forti attraverso le illustrazioni di ieri e di oggi, 

analizzando il ruolo della fotografia, forma d'arte e di informazione al tempo stesso. Un percorso 
tra le emozioni, le sensazioni, i racconti che sono in grado di trasmettere le immagini.  

- Cercheremo di raccontare il Forte dei giorni nostri attraverso le immagini che i ragazzi stessi 
avranno la possibilità di scattare. Creeremo così una narrazione costruita dalle diverse fotografie 
degli studenti. 

- Infine definiremo e rielaboreremo le immagini che verranno utilizzate per allestire la mostra e 
progetteremo il percorso espositivo. 

————————— MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  ———————— 

Per poter partecipare al progetto è necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione entro e non 
oltre il 18 dicembre 2015. 
La partecipazione è gratuita e limitata, le classi verranno scelte basandosi sull’ordine di arrivo della 
richiesta.  

PROGETTO MAPPAFORTI  
  
E-mail: mappaforti@gmail.com;   
Chiara Poli 348.2350130 (Ass.Didatticando)  
Elena Dall'Acqua 041. 5208988  (ANCE Venezia )  

Il progetto è stato ideato da:  
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DIDATTICANDO 
Associazione didattico-culturale  
info@didatticando.it; www.didatticando.it  
Chiara Poli 348-2350130;  
Marta Botter 348-7203090

ANCE Venezia 
Associazione costruttori edili ed affini di 
Venezia e provincia 
info@ancevenezia.it; www.ancevenezia.it 
Tel. 041 5208988 – Fax 041 5208389 
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