Le domande creative di “Dove ti trovavi quando...?”
Cari iscritti al corso “Dove ti trovavi quando...?”,
vi rivolgiamo le seguenti “domande creative” a cui rispondere entro il 15 Aprile,
preliminarmente al corso online che avrà luogo il 23 Aprile alle 14.30 sulla pagina EU Live del sito
www.fondazioneeuducation.it
Coinvolgete i vostri parenti o conoscenti nel risvegliare i ricordi del loro passato ed immaginate il
vostro futuro.
Le risposte a queste domande saranno oggetto della lezione con il Prof. Gianluca Liva.
Le più curiose e interessanti saranno raccolte e pubblicate sul nostro sito
www.fondazioneeuducation.it
Insieme alle risposte, invia anche la liberatoria compilata e firmata che puoi scaricare dalla
pagina Risorse Didattiche!
1. È la primavera del 1950. Da poche settimane, in Italia, è stata trasmessa per la prima volta in
televisione una partita di calcio in diretta. Il mondo porta ancora su di sé le cicatrici della
Seconda Guerra Mondiale. C'è un grande fermento e la ricostruzione è in corso. Parla con
qualcuno che ha vissuto quei giorni; quando era molto giovane. Quanti anni aveva? Dove
viveva?
2. È il 15 giugno 1987. L'Europa intera è reduce dal disastro di Chernobyl e in Italia ci si appresta
a votare per un importante referendum sul tema, tra gli altri, del nucleare. Due settimane prima,
il diciannovenne Mathias Rust ha volato con un piccolo aereo dalla Germania alla Russia,
eludendo i controlli e atterrando sulla Piazza Rossa. Chiedi a una persona adulta che conosci
cosa ricorda di quel periodo della sua vita. L'estate era alle porte. Dove si trovava? Andava a
scuola? Lavorava?
3. È il 1° gennaio 2002. È Capodanno e ci si ripara in casa, vista l'ondata di gelo che ha colpito
l'Italia in quei giorni. Le poche persone che escono, infreddolite, per acquistare qualcosa, alla
cassa ricevono per la prima volta un resto in euro. Chiedi a un adulto tuo caro cosa facesse in
quel periodo. Si ricorda, magari, di quale sia stata la prima cosa che ha comprato in euro!
4. È l'inizio di giugno del 2030. Stai raccontando ad alcune persone più giovani di te quello che
succedeva nella primavera di 10 anni fa (cioè ai giorni nostri). Chissà se ricorderai ancora il tuo
ultimo giorno di scuola prima della fine dell’anno scolastico... Quanti anni avrai allora? Cosa
racconterai di questo periodo? Dove sarai tra dieci anni?

