
Didattica Museale 

Musei del Risorgimento di Solferino e San Martino 

I Servizi educativi del Museo del Risorgimento di Solferino e San Martino hanno 

predisposto per le due sedi museali percorsi diversificati per fasce d’età scolare e 

per tipi di istituti.  

I percorsi, che si aggiungono all’offerta di video e sala multimediale, si articolano in 

visite guidate, “passeggiate storiche”, percorsi tematici, progetti, laboratori. 

Il progetto didattico assume un particolare rilievo dopo la celebrazione del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia, evento che per la sua importanza e rilevanza 

nazionale ha richiamato sul territorio l’attenzione mediatica, dal momento che i 

complessi monumentali di Solferino e di San Martino sono stati  inclusi tra i luoghi 

della memoria del Risorgimento italiano.  

Gli operatori che si relazionano con gli utenti possiedono una preparazione storico-

letteraria e competenze didattiche che, mediante una comunicazione efficace, 

contribuiscono a raggiungere gli obiettivi stabiliti.  

 

   



Proposta didattica 

Progetto 1 

“La Forza degli Ideali” 

Ambito Culturale: Storia del Risorgimento e storia locale 

Modalità del percorso: Visita guidata ai siti monumentali di San  Martino o Solferino e laboratorio 

didattico 

Utenti: Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

Contenuto: Il percorso prevede la visita guidata al sito monumentale prescelto con 
approfondimento fornito da letture di testi, racconti, poesie e testimonianze in 
grado di suscitare emozioni e approfondire gli stati d’animo di chi è stato 
protagonista dei fatti storici narrati. Le letture, qualora il tempo lo permettesse, si 
svolgeranno lungo un percorso a piedi che toccherà i luoghi significativi della 
battaglia.  Si darà la preferenza a lettere e diari dei volontari per sottolinearne il 
contributo alla causa nazionale. Si farà riferimento anche a figure femminili nel 
Risorgimento. 

Obiettivi didattici:   
-  divulgare e approfondire tutti gli aspetti del Risorgimento per valorizzare il periodo storico che 

ha dato origine a quello che l’Italia oggi rappresenta in Europa e nel mondo.  
- Indurre al gusto della storia nel confronto   continuo tra passato e presente, tra periodo 

storico e produzione artistica e letteraria, tra storia del territorio e storia 
nazionale e internazionale. 

- Educazione alla cittadinanza in funzione della coesione nazionale, degli ideali umanitari e 
dell’uguaglianza tra uomo e donna. 

- Conoscere la geografia del territorio 
- Educazione alla conservazione dei Beni Culturali.      

                          
Al capogruppo sarà distribuita gratuitamente la Guida al Museo. 

Durata: 3 ore 

Costo: € 8 ad alunno comprensivo 

di ingresso al museo e servizio 

guida (min.25 - max 50 pers.) 

 

 

 

 

 



Progetto 2 

Parole e musiche nei luoghi della battaglia 

Ambito culturale: Storia del Risorgimento  

Modalità del percorso: Visita guidata al sito monumentale di San Martino e laboratorio didattico 

Utenti: Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

Contenuto:   Il percorso prevede la visita guidata al sito monumentale prescelto con 

approfondimento fornito dall’ascolto di testi poetici, canti popolari e musiche 

risorgimentali con particolare riferimento all’Inno nazionale. Riflessioni 

sull’apporto dei volontari nel Risorgimento o in alternativa sulle eroine del 

Risorgimento. 

Obiettivi:    

 - Conoscenza degli aspetti letterari e musicali del periodo risorgimentale. 

 - Conoscenza di argomenti normalmente ritenuti marginali nei manuali scolastici. 

 - Cultura popolare e memoria storica 

 - Educazione alla conservazione dei Beni Culturali  

Al capogruppo sarà distribuita gratuitamente la Guida al Museo. 

Durata: 2/3 ore 

Costo: € 8 ad alunno comprensivo di ingresso al museo e servizio guida (min.25 - max 50 pers.) 

 



Progetto 3 

Armi e insegne militari nei luoghi della battaglia 

 Ambito culturale: Storia risorgimentale e del territorio 

 Modalità del percorso: Visita guidata al sito monumentale di San Martino o Solferino con la 

partecipazione di figuranti militari in divisa d’epoca. 

 Utenti: Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

Contenuto: Il percorso prevede la visita guidata al sito monumentale prescelto con l’intervento di 

figuranti militari in divisa d’epoca che spiegheranno il funzionamento delle armi e il 

significato delle divise e delle buffetterie militari.  

Obiettivi: - Conoscenza degli accadimenti della battaglia 

- Conoscenza del funzionamento delle armi e del significato di alcune insegne e 

simboli degli eserciti che parteciparono alla battaglia del 24 giugno 1859. 

- Riconoscimento delle bandiere e delle divise. 

- Approfondimento sulla vita quotidiana del soldato. 

- Educazione alla conservazione dei Beni Culturali 

Al capogruppo sarà distribuita gratuitamente la Guida al Museo. 

Durata: 2/3 ore 

Costo: € 10 ad alunno comprensivo di ingresso al museo e servizio guida (min.25 - max 50 pers.) 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto 4 

 

Caccia al tesoro 

                                  

Ambito culturale: Storia del Risorgimento 

Modalità del percorso: Visita guidata ai siti monumentali di San Martino e/o Solferino e         

laboratorio didattico                 

Utenti: Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado  

Contenuto: Il percorso prevede la visita guidata al sito monumentale prescelto. Al termine della                                                       

visita si svolgerà una caccia al tesoro presso il museo, con l’ausilio di fotocopie-quiz che 

verranno distribuite al momento. 

Obiettivi:     - Conoscenza degli aspetti principali del Risorgimento 

- Approfondimento e memorizzazione di eventi, date, luoghi e personaggi che hanno 

contribuito alla realizzazione dell’Unità d’Italia    

- Riconoscere visivamente e sviluppare ciò che si è appreso durante la   visita guidata 
attraverso il gioco, stimolando il bambino ad imparare divertendosi 
 

Al capogruppo sarà distribuita gratuitamente la Guida al Museo. 

DURATA: 3 ore circa 

Costo: € 8 ad alunno comprensivo di ingresso al museo e servizio guida (min.25 - max 50 pers.) 

 

? 

 



Progetto 5 

 

Il Risorgimento passo dopo passo 

Ambito culturale: Storia risorgimentale e del territorio 

Modalità del percorso: Visita guidata al sito monumentale di San Martino con la partecipazione di 

figuranti militari in divisa d’epoca 

Utenti: Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Pubblico indistinto.  

Contenuto: Il percorso prevede la visita guidata al sito monumentale prescelto e una passeggiata 

attraverso la campagna circostante toccando le cascine coinvolte negli scontri 

del 24 giugno 1859. Inoltre vi sarà l’intervento di figuranti militari in divisa 

d’epoca che spiegheranno il funzionamento delle armi e il significato delle divise e 

delle buffetterie militari.  

Obiettivi: - Conoscenza della Storia del Risorgimento e degli accadimenti della battaglia 

- Conoscenza del funzionamento delle armi e del significato di alcune insegne e 

simboli degli eserciti che parteciparono alla battaglia del 24 giugno 1859. 

- Conoscenza del territorio 

- Approfondimento sulla vita quotidiana del soldato. 

- Educazione alla 

conservazione dei Beni 

Culturali 

Al capogruppo sarà distribuita gratuitamente 

la Guida al Museo. 

Durata: 3 ore 

Costo: 12 € ad alunno/persona comprensivo 

di ingresso ai monumenti (min.25 pers.)          

 

 

 

 

 

 

 
 



Progetto 6 

 

Quattro passi nella storia 

Ambito culturale: Storia risorgimentale e del territorio 

Modalità del percorso: Visita guidata al sito monumentale di Solferino con la partecipazione di 

figuranti militari in divisa d’epoca 

Utenti: Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.    Pubblico indistinto.  

Contenuto: Il percorso prevede la visita guidata al sito monumentale prescelto e una passeggiata 

intorno a Solferino  toccando alcuni dei luoghi in cui avvennero i più aspri 

scontri tra i due eserciti coinvolti. Inoltre vi sarà l’intervento di figuranti militari in 

divisa d’epoca che spiegheranno il funzionamento delle armi e il significato delle 

divise e delle buffetterie militari. L’itinerario permette di abbinare il percorso 

storico della battaglia alla fruizione del suggestivo paesaggio delle Colline 

Moreniche del Garda. 

Obiettivi: - Conoscenza della Storia del Risorgimento 

e dei fatti della battaglia 

- Conoscenza del funzionamento delle 

armi e del significato di alcune insegne e 

simboli degli eserciti che parteciparono alla 

battaglia del 24 giugno 1859. 

- Conoscenza del territorio 

- Approfondimento sulla vita quotidiana 

del soldato. 

- Educazione alla conservazione dei Beni 

Culturali 

Al capogruppo sarà distribuita gratuitamente la 

Guida al Museo. 

Durata: 3 ore 

Costo: 12 € a alunno/persona comprensivo di 

ingresso ai monumenti (min.25 pers.) 

 

 

 



Progetto 7 

 

LudoStoria 

Ambito culturale: Storia del Risorgimento 

Modalità del percorso: Visita guidata al sito monumentale di Solferino seguito da gioco con 

soldatini 

Utenti:  Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.  

Contenuto: Il percorso prevede la visita guidata al sito monumentale prescelto con 

approfondimento fornito dalla guida/animatore/storico in divisa d’epoca ed a 

seguire un laboratorio di gioco attraverso i soldatini su un plastico ricostruito. 

Sotto la guida dell’animatore i ragazzi possono giocare la battaglia studiata 

precedentemente impersonandosi nei personaggi più in vista dell’evento 

attraverso i soldatini. Il gioco si sviluppa con uno speciale regolamento (tipo 

Risiko) con l’utilizzo di dadi e misurini ed è il livello massimo mai sperimentato per 

coinvolgere i ragazzi alla storia facilitandone l’apprendimento delle dinamiche 

umane e le tecniche del periodo. 

Obiettivi:  

-  Conoscenza degli aspetti tattico-militari del periodo; 

- Sviluppo della capacità di osservazione; 

- Educazione alla collaborazione con i compagni di team 

 

Al capogruppo sarà distribuita 

gratuitamente la Guida al 

Museo. 

Durata: 3 ore 

Costo: 10 € a alunno 

comprensivo di ingresso ai 

monumenti (min.25 max 30  

pers.) 

 

 

 



Progetto 8 

 

Le divise dei soldati 

                                  

Ambito culturale: Storia del Risorgimento 

Modalità del percorso: Visita guidata ai siti monumentali di San Martino e/o Solferino e         

laboratorio didattico                 

Utenti: Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado  

Contenuto: Il percorso prevede la visita guidata al sito monumentale prescelto con 

approfondimento fornito dalla guida/animatore in divisa d’epoca ed a seguire un 

laboratorio di pittura dove, attraverso i soldatini, i ragazzi possono fare divertendosi 

una ricerca uniformologica e comprendere gli abiti dell’epoca appassionandosi a 

dipingere i vari personaggi della battaglia. Ad ogni partecipante verrà consegnato un 

figurino da dipingere e che potrà conservare al termine del laboratorio.                       

Obiettivi:     - Conoscenza di costumi e divise del periodo risorgimentale 

- Sviluppo capacità manuale e sensibilità artistica 

 
Al capogruppo sarà distribuita gratuitamente la Guida al Museo. 

DURATA: 3 ore circa 

Costo: € 10 ad alunno comprensivo di ingresso al museo e servizio guida (min.20 - max 30 pers.) 



Progetto 9 

 

Reporter della Storia! Era il 24 giugno 1859… 

Ambito Culturale: Storia del Risorgimento e storia locale 

Modalità del percorso: Visita guidata ai siti monumentali di San Martino  e percorso didattico con fascicolo. 

Utenti: Scuola Primaria (dalla classe III), Scuola Secondaria di Primo grado . 

Contenuto:  
Gli alunni analizzeranno la storia del Risorgimento italiano e nello specifico l’avvenimento della  

battaglia del 24 giugno 1859 attraverso l’analisi di diverse fonti storiche.  Il percorso prenderà  avvio 

dall’illustrazione e dall’analisi dei fatti principali del Risorgimento italiano attraverso la visita 

guidata alla Torre. Nel percorso i ragazzi saranno aiutati da un fascicolo didattico che permetterà 

loro di conoscere i fatti accaduti sul colle di San Martino il 24 giugno 1859 e delle fasi storiche che 

hanno preceduto e seguito quest’importante battaglia. L’attività proseguirà nel Museo dove i 

ragazzi, divisi in gruppi, analizzeranno differenti fonti storiche relative a quattro diversi aspetti della 

battaglia (la vita quotidiana dei soldati, le immagini e i documenti, l’abbigliamento e le armi). Dopo 

aver analizzato mediante schede didattiche le fonti documentali e materiali conservate in Museo i 

ragazzi realizzeranno il proprio “Reportage storico” come dei veri testimoni della Storia. 

 

Obiettivi: 
-acquisire la capacità di lettura delle diverse fonti della storia;  

-sviluppare la capacità di rielaborare autonomamente e in gruppo fatti e avvenimenti storici; 

-conoscere i fatti del Risorgimento italiano; 

-sviluppare il senso di appartenenza alla comunità. 

 

Durata: 2 ore e 30 circa  
 
Costo:85,00 € a gruppo per un massimo di 25 alunni più ingresso al museo   
 

Informazioni e prenotazioni 
didattica@lamelagrana.it 
338.9336451 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:didattica@lamelagrana.it


Progetto 10 

 
 

OrientaStoria 

Ambito Culturale: Storia del Risorgimento e storia locale 

Modalità del percorso: Visita guidata ai siti monumentali di San Martino e laboratorio didattico. 

Utenti: Scuola Primaria (dalla classe III), Scuola Secondaria di Primo grado. 

Contenuto:  
Il percorso prenderà avvio dall’illustrazione e dall’analisi dei fatti principali del Risorgimento italiano 

attraverso la visita guidata alla Torre. Nel percorso i ragazzi saranno aiutati da un fascicolo didattico 

che permetterà loro di conoscere i fatti accaduti sul colle di San Martino il 24 giugno 1859 e delle 

fasi storiche che hanno preceduto e seguito quest’importante battaglia. Sulla cima della Torre si 

procederà a una lettura delle caratteristiche geografiche del territorio con l’obiettivo di analizzare 

l’importanza storica della sua posizione. Dopo aver costruito la propria personale bussola e 

imparato a individuare e riconoscere alcuni punti di riferimento geografico, gli alunni potranno 

ricostruire una mappa del luogo. L’attività proseguirà nel Museo dove, con l’aiuto di schede 

didattiche, i ragazzi analizzeranno la cartografia storica, le antiche immagini e le ricostruzioni 

plastiche della zona interessata dalla battaglia. 

Obiettivi: 
-sviluppare la capacità di orientamento attraverso i punti cardinali e punti di riferimento spaziale; 

-affinare capacità di percezione e lettura del paesaggio; 

-sviluppare capacità di lettura e analisi di mappe, carte geografiche e plastici; 

-acquisire nozioni di geografia storica; 

-rappresentare graficamente il territorio; 

-relazionare fatti storici con la contemporaneità; 

-sviluppare il senso di appartenenza alla comunità. 

Durata: 2 ore e 30 circa 
 
Costo: 85,00 € a gruppo per un 
massimo di 25 alunni più ingresso al 
museo   
 

Informazioni e prenotazioni 
didattica@lamelagrana.it 
338.9336451 

 
 
 
 
 
 

mailto:didattica@lamelagrana.it


 

Progetto 11 

 

Nei panni della storia! Storie di insegne, bandiere e divise 

Ambito Culturale: Storia del Risorgimento e storia locale 

Modalità del percorso: Visita guidata ai siti monumentali di San Martino e laboratorio didattico. 

Utenti: Scuola Primaria (dalla classe III), Scuola Secondaria di Primo grado. 

Contenuto:  
Il percorso didattico mira ad analizzare, dopo aver conosciuto i fatti storici avvenuti a San Martino, 

l’abbigliamento militare delle forze armate coinvolte nella Battaglia. Il percorso prenderà avvio 

dall’illustrazione e dall’analisi dei fatti principali del Risorgimento italiano attraverso la visita guidata 

alla Torre. Nel percorso i ragazzi saranno aiutati da un fascicolo didattico che permetterà loro di 

conoscere i fatti accaduti sul colle di San Martino il 24 giugno 1859 e delle fasi storiche che hanno 

preceduto e seguito quest’importante battaglia. L’attività proseguirà nel Museo dove i ragazzi 

potranno direttamente indossare alcune riproduzioni di capi dell’abbigliamento militare riferito ai 

tre diversi eserciti impiegati sul capo a San Martino. In seguito i ragazzi dovranno riconoscere a 

quale armata appartengono e mediante l’aiuto di schede didattiche identificheranno i dettagli delle 

divise storiche e i nomi dei vari capi attraverso l’analisi diretta dei cimeli conservati nel percorso 

espositivo. Infine attraverso un piccolo gioco di ruolo ciascun gruppo confronterà quanto acquisito 

con i compagni. 

Obiettivi: 
 -acquisire la capacità di lettura delle diverse fonti della storia; 

-sviluppare la capacità di rielaborare autonomamente e in gruppo fatti e avvenimenti storici; 

-riconoscere i dettagli delle bandiere, insegne e dettagli dell’abbigliamento militare; 

-conoscere i fatti del Risorgimento italiano; 

-sviluppare il senso di appartenenza alla comunità. 

 

Durata: 2 ore e 30 circa 
 
Costo:  85,00 € a gruppo per un massimo di 25 alunni più  
ingresso al museo   
 

Informazioni e prenotazioni 
didattica@lamelagrana.it 
338.9336451 
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Progetto 12 

 

Facciamo… l’Italia! 

 
 
Ambito Culturale: Storia del Risorgimento e storia locale 

Modalità del percorso: Visita guidata ai siti monumentali di San Martino e percorso ludico- didattico. 

Utenti: Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado. 

Contenuto:  
Il percorso prenderà avvio dall’illustrazione e dall’analisi dei fatti principali del Risorgimento italiano 

attraverso la visita guidata alla Torre e al Museo. In seguito, attraverso un gioco a tappe che si 

snoda tra il Museo e la Torre potranno mettere in pratica quanto appreso sulla storia del 

Risorgimento italiano e di quanto accaduto tra San Martino e Solferino il 24 giugno 1859. Scopo 

finale del gioco è superare ogni prova (indovinelli, prove pratiche e di abilità) per ottenere tutti i 

pezzi di un sorprendente puzzle che porterà a riflettere sulla storia italiana. 

 
Obiettivi: 

-sviluppare attraverso il gioco l’analisi di fatti storici, 

-conoscere i fatti del Risorgimento italiano, 

-sviluppare il senso di appartenenza alla comunità. 

  

Durata: 2 ore  
 
Costo: 100,00 € a gruppo per un massimo di 25 alunni più  ingresso al museo   
 

Informazioni e prenotazioni 
didattica@lamelagrana.it 
338.9336451 
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Biglietteria 

Complesso Museale di San Martino della 

Battaglia 

adulti € 5,00 

ridotti - comitive € 4,00 

bambini € 2,00 

 

 

 

 Museo del Risorgimento di Solferino 

adulti € 2,50 

ridotti - comitive € 2,00 

bambini € 1,00 

 Rocca di Solferino 

adulti € 2,50 

ridotti - comitive € 2,00 

bambini € 1,00 

Visite guidate per le scuole 

Far conoscere e comprendere le ragioni di quella splendida pagina della nostra storia che prende il 

nome di Risorgimento, soprattutto ai più piccoli, è da sempre una delle nostre mission. E’ per 

questo motivo che il costo del biglietto per i bambini è da sempre estremamente contenuto. Per lo 

stesso motivo la guida per le scuole nei nostri Musei è messa a disposizione gratuitamente. 

 

info e prenotazioni 

info@solferinoesanmartino.it 


