
 

OGGETTO: Progetto didattico ——— MODELLIAMO IL FORTE ——— per l’A.S.2016-2017 - proposto 
da Associazione Culturale Didatticando e ANCE Venezia Giovani.  

MODELLIAMO IL FORTE 

Il progetto si ricollega all’attività svolta da ANCE Venezia Giovani e Associazione Didatticando nel 
corso dell’anno scolastico 2015/2016 e che ha visto il coinvolgimento di 14 classi delle scuole 
primarie e secondarie di primo e di secondo grado del comune di Venezia e di alcuni comuni della 
cintura, volto alla realizzazione di un’indagine storica e artistica del Sistema di Fortificazione del 
territorio veneziano. 
Il nuovo progetto “Modelliamo il Forte” pur ricollegandosi a tale iniziativa, mira alla creazione di 
un modello di studio di Forte, da poter poi estendere al sistema dei Forti di Mestre. Lo studio andrà 
ad analizzare un metodo di valorizzazione efficace al fine di rendere la struttura di Forte 
autosufficiente, trasformandola in fattore d’attrattiva per la cittadinanza ed il turismo del territorio 
di Venezia. 
L’analisi verrà svolta su diversi livelli coinvolgendo differenti scuole secondarie di primo grado e  
secondarie di secondo grado, ognuna con la sua peculiarità e il suo ambito di lavoro. Si andrà ad 
operare sia su un piano strutturale, sia su un concept di nuovo utilizzo degli spazi con finalità 
culturali e di svago. 
Unendo  i  lavori  delle  diverse  classi  partecipanti  si  andrà  infine  a  realizzare un “Modello” di 
riqualificazione di un Forte. 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

Obiettivi del progetto 
Il progetto Modelliamo il Forte prevede la creazione di un modello di studio di Forte, da poter poi 
estendere ai Forti di Mestre. Scopo del progetto è la valorizzazione del territorio, della sua cultura 
attraverso l’analisi di alcuni dei suoi elementi peculiari, i Forti, affinchè diventino fattore 
d’attrattiva per la cittadinanza e il turismo del territorio di Venezia. 
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Destinatari del progetto 
Il progetto è gratuito e si rivolge a:  
• Le scuole secondarie di primo grado lavoreranno sull’analisi e la raccolta di materiali sul Forte,  

e sull’ideazione di percorsi/attività da realizzare al suo interno.
• Le scuole secondarie di secondo grado lavoreranno  seconda delle peculiarità di indirizzo di ogni 

scuola, si punterà ad utilizzare le conoscenze tecniche degli studenti che avranno la possibilità di 
sperimentare in concreto quanto appreso in aula. 

In via meramente esemplificativa si ritiene di poter procedere con una suddivisione dei ruoli fra i 
diversi istituti analoga alla seguente: 

- Istituto turistico: rielaborazione di pacchetti turistici / traduzioni In lingua straniera di 
informazioni storico- artistiche dei luoghi 

- Liceo: curatela della parte legata alla creazione di testi promozionali e-o di spiegazione del 
progetto 

- Istituto tecnico commerciale: analisi economica / contabilità 
- Istituto industriali arti grafiche:gestione e creazione della parte grafica e promozionale 
- Liceo/istituto artistico: progettazione e realizzazione degli allestimenti  
- Istituti tecnici per geometri: rilievi e progettazione tecnica 
- etc… 

Struttura del progetto  
Per raggiungere l’obiettivo della creazione del nuovo modello di Forte, prevediamo le seguenti 
operazioni propedeutiche: 
• tavola rotonda tra i diversi attori del progetto, con la presentazione del progetto, degli obiettivi, 

degli attori e della tematica d’analisi; 
• divisione in ruoli tecnici su cui lavorare negli incontri in classi con un esperto; 
• creazione di un piano di riqualificazione del territorio legato all’immagine e alla rivalutazione di 

edifici presenti all’interno dello spazio del Forte. 

Conclusione del progetto 
Il progetto Modelliamo il Forte terminerà con un evento finale che vedrà la partecipazione di tutti 
gli attori coinvolti e della cittadinanza. In tale occasione verrà presentato il lavoro fatto, attraverso 
modelli, presentazioni e tutti i materiali che i giovani avranno prodotto durante l’intero percorso.  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Il progetto è stato ideato da: 

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. 
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. 
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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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