
COME RAGGIUNGERCI
Il punto di ritrovo per i laboratori in presenza
è la Cascina Centro Parco di Parco Nord Milano.
Parcheggio: via Clerici 150, Sesto San Giovanni.
Metrò Lilla: fermata Bignami, poi seguire indicazioni 
Parco Nord Tram 31, fermata Parco Nord Clerici

ecomuseo 
PER  LE SCUOLE

EUMM valorizza il patrimonio 
materiale e immateriale 
del Nord Milano, costruendo 
percorsi di ricerca e narrazioni 
collettive per promuovere 
la tutela attiva del territorio.

La nostra sede è in via Cesari 17, Milano.
Per avere maggiori informazioni 
o per personalizzare un percorso:
ecomuseo@eumm-nord.it
338.8924777
www.eumm-nord.it 
Facebook: EUMM, Bunker Breda

OFFERTA DIDATTICA
a distanza e in presenza

2020 - 2021

Tutti i percorsi proposti da Eumm sono 
declinabili in base alle esigenze dell’istituto 
e del grado di formazione, fornendo 
per ciascuno di essi adeguata documentazione.

I laboratori potranno essere svolti a distanza 
o in presenza, a seconda delle norme igienico 
sanitarie in vigore. Eumm lavora anche 
sul territorio e le sue trasformazioni. 
Contattaci per avere informazioni su costi 
e tempistica.
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la seconda guerra mondiale a milano

Come è possibile coinvolgere gli studenti 
in un apprendimento che a partire dalle pagine 
di un libro di storia possa essere visto come 
parte della  propria esperienza di vita? 
Gli studenti saranno guidati alla scoperta della 
seconda GM e dei suoi effetti sul territorio grazie 
a video, una linea del tempo e delle mappe che 
porteranno i ragazzi a scoprire i luoghi 
bombardati, confrontandoli con la città di oggi. 
A seguito di una comune parte introduttiva, ogni 
classe potrà scegliere uno specifico percorso in 
base ai propri obiettivi didattici.

       BOMBE SULLA CITTÀ
La mappa dei luoghi e le testimonianze dell’epoca attraverso 
l’osservazione dei luoghi bombardati sulla mappa i ragazzi 
arriveranno a comprendere le strategie dei bombardamenti  
e da essi l’evoluzione stessa della guerra. L’osservazione di 
fotografie e la lettura di testimonianze dell’epoca supportano 
la narrazione quotidiana della vita in tempo di guerra.
Solo per le scuole secondarie di secondo grado:
Memorie condivise: per rendere meglio la complessità del 
tema dei bombardamenti aerei, il percorso si arricchisce del 
punto di vista del Bomber Command inglese (in collaborazione 
con l’Università di Lincoln).

       LA FABBRICA E LA DEPORTAZIONE
Non tutti sanno che la deportazione riguardò anche molti 
operai impiegati nelle fabbriche del nord Milano, alcuni 
a seguito degli scioperi del ‘43, altri soltanto per un gioco 
sfortunato del destino. La lettura di alcune testimonianze 
porterà i ragazzi a conoscere le storie di vita ordinarie di 
alcuni dei protagonisti e ad interrogarsi sui motivi della 
deportazione provando ad immaginarne le cause. 

       I MANIFESTI DI PROPAGANDA
Parole d’ordine, intimidazioni ed esortazioni di una propaganda 
che ha coinvolto e convinto intere popolazioni prendendo 
come modello la nascente pubblicità. Un’analisi dei manifesti 
dell’epoca ci guiderà a una lettura critica di quei messaggi 
e metafore belliche cui ancora oggi facciamo ricorso e che 
possono influenzare i nostri pensieri. 

       LE PAROLE DELLA GUERRA
Tante le parole tecniche, specifiche, circoscritte al momento 
di guerra, che nel linguaggio contemporaneo non si usano più 
oppure vengono utilizzate con altri significati. Partiremo 
dalle parole del passato per illuminare anche quelle del 
presente per raccontare la contemporaneità con le sua 
complessità e le sue situazioni conflittuali. 
Modelleremo un vocabolario, usando poi le parole e le loro 
definizioni per creare un lavoro grafico e poetico attraverso la 
tecnica del caviardage. 
Il laboratorio si muove tra il dato storico e quello emotivo.

L’esperienza della seconda guerra a Milano offre 
lo spunto per avvicinare i ragazzi ad uno studio 
della storia “sul campo” dove grazie alla vicinanza 
di luoghi e tempi è possibile ricostruirne una 
dinamica che consenta un apprendimento 
diretto e più facilmente assimilabile. Tra le nuove 
proposte: un percorso di sensibilizzazione alle 
tematiche riguardanti i conflitti contemporanei, 
grazie ai ragazzi del SCN di Parco Nord, 
in un’ottica di educazione alla pace e una 
riflessione sull’uso delle metafore della guerra 
per raccontare anche il presente.

BUNKER BREDA: VISITE GUIDATE* 

La visita guidata porterà i ragazzi a scoprire questo 
manufatto conservato intatto dagli anni dei bombardamenti 
che avevano come obiettivo la V divisione Aereonautica della 
fabbrica Breda. La discesa al Bunker Breda, situato 
all’interno di Parco nord, permetterà agli studenti di vivere 
l’esperienza di un percorso immersivo che li porterà a 
conoscenza della vita quotidiana in tempo di guerra per 
comprendere il periodo bellico nella sua dimensione 
universale e locale. 

      RACCONTARE LA GUERRA PER PROMUOVERE LA PACE
La Seconda Guerra Mondiale e gli scenari di guerra ancora 
aperti saranno indagati attraverso i lavori e le riflessioni 
dei ragazzi che hanno effettuato il Servizio Civile Nazionale 
presso Parco Nord Milano. Un percorso di riflessione sulla 
storia del proprio territorio e sulla partecipazione civile come 
strategia di costruzione di pace.

CONOSCERE E SCOPRIRE  LA MEMORIA

*In conformità con le normative vigenti


