
“La casa  del 
soldato museo
itinerante”
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di Simone Coccia Colaiuta

Un progetto unico, 
in Italia e nel mondo
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La 
Grande 
Guerra

Tutti quanti noi abbiamo un forte legame con il nostro passato non solo per quanto 
riguarda il nostro orgoglio di essere italiani, ma anche perché molti di noi avranno avuto 

sicuramente un nonno, un bisnonno che ha combattuto la Grande Guerra. Attraverso 
questo Museo Mobile, all’interno del quale sarà presente una vastissima esposizione di 

cimeli, sarà possibile ripercorrere il nostro passato anche attraverso una biblioteca dove 
poter sfogliare e leggere libri antichi e moderni relativi al tema sopracitato, un laboratorio 
dove poter assistere ad un restauro di un reperto, ed una sala con un video proiettore che 

illustrerà foto e video inediti della Grande Guerra.
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Il 
museo 
sotto 
casa tua

"La casa itinerante del soldato" è un progetto 
ideato e messo in cantiere con lo scopo di far 
girare in tutta Italia non solo la storia e la cultura 
del nostro paese, ma pensando soprattutto al 
fatto che ci sono moltissime persone in tutta 
Italia che nella loro vita non hanno mai avuto la 
possibilità di realizzare il proprio sogno di poter 
andare una volta nella loro vita a far visita nei 
musei presenti nelle regioni in cui venne 
combattuta la guerra di trincea per motivi, come 
ben sappiamo, legati ad una mancanza 
economica, ad una disabilità, anzianità e tanto 
altro. Questo sogno diventerà realtà perché sarà 
il museo a venire da te!



Visitare «La casa 
del Soldato»

• Considerato il complicato periodo 
storico che stiamo vivendo, «La 
casa del Soldato» prevede 
modalità alternative rispetto a 
visitare «fisicamente» il museo.

• Da oggi è possibile che gli 
studenti visitino il museo in 
modalità telematica, sia ove è 
consentita la didattica di presenza 
ma anche ove è prevista la D.A.D.

• Un’occasione unica  per poter 
godere dell’unicità e della 
suggestione di questo luogo



La casa del 
Soldato nelle 

scuole

• Il progetto « La casa del soldato» oltre 
ad essere di notevole interesse per gli 
appassionati rappresenta un 
importante ausilio per gli istituti 
scolastici  che desiderano ampliare la 
loro offerta formativa offrendo una 
interessante forma di approfondimento 
che servirà allo studente per 
immedesimarsi in maniera più tangibile 
nell’illustre contesto acquisendo 
maggiori conoscenze ed 
appassionandosi in maniera più 
profonda rispetto a quanto consentito 
degli strumenti tradizionali solitamente 
a disposizione.



L’offerta della «Casa 
del soldato»

• Nello specifico l’ideatore del progetto Simone Coccia Colaiuta
è a disposizione degli istituti scolastici per organizzare delle 
visite guidate al museo utilizzando le oramai consuete 
piattaforme telematiche .

• Le visite consentirebbero agli studenti di interagire con 
Simone Coccia spiegherà la storia di reperti e cimeli presenti 
nel museo e risponderà alle domande che studenti ed 
insegnanti vorranno porre.

• Qualora la didattica fosse di presenza nell’aula Magna degli 
istituti si potrebbe realizzare un vero e proprio congresso 
invitando anche altri esperti della «grande guerra»

• Inoltre Simone Coccia realizzerà delle vere e proprie lezioni 
alle quali gli studenti potranno accedere «on demand» ed 
approfondire le conoscenze con episodi dal notevole valore 
storico ma non presenti sui testi scolastici, dei veri e propri 
corsi  la cui frequenza  potrebbe fornire dei punteggi per il 
credito formativo degli alunni .
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https://www.facebook.com/simone.cocciacolaiuta/

