
 

  Struttura del piano lezione  

Titolo: Storia – I palazzi storici nel futuro, Hunat Hatun Kulliye  

Strumenti 

- Matite/penne,,    

- Libro di storia,     

- Quaderno/taccuino,  

- Lavagna,  

- Matite/penne colorate 

- annex 1 – foto di Hunat Hatun Kulliye 

Obiettivi 
Apprendere sull’architettura dell’Impero Selgiuchide, sulla nascita 

della religione, della cultura e dell’architettura. 

Età degli studenti 14-17 

Passaggi 

0-5 min – inizio   

5-20 min – storia di Hunat Hatun Kulliye  

20-30 min – ristrutturazioni della struttura  

30-40 min –cosa possiamo fare in futuro  

Tempo 40 min  

 



 

 

Workshop –   

Portare nel futuro gli edifici storici, Hunat Hatun 

Kulliye  

Lavoro in gruppi, 40 minuti   

E‘ importante salvaguardare per il futuro gli edifici storici, conoscerne le culture che li hanno creati.  

Hunat Hatun Kulliye è una delle strutture importanti di Kayseri. Le dedichiamo studi sulla sua storia 

e sulla sua sopravvivenza nel futuro. 

0-5 Inizio   

Un proiettore visualizza la foto del complesso di Hunat Hatun. Agli studenti si chiede cosa 

conoscono della sua storia.   

  

5-20 min: storia di Hunat Hatun Kulliye  

Il complesso fu costruito nel 1238 nel centro di Kayseri da Mahperi Hunad Hatun, madre di 

Gıyaseddin Keyhüsrev. 

Hunad Hatun Kulliye, costruito con pietra da taglio, è costituito da una moschea, una madrasa, un 
bagno turco e una tomba, oltr al Minareto della moschea.  La madrasa rettangolare  è oggi utilizzata 
come Museo Etnografico di Kayseri. Le terme sono divise in sezioni (machile e femminile) con 
cupole in mattorni.  
 
All'interno della tomba ottagonale con cono piramidale sono presenti tre sarcofagi. 
 



 

 

La moschea è la struttura centrale del complesso: appena sopra la porta d'ingresso, è scritto il 18° 
versetto della Sura At-Tawba ("Le moschee di Allah sono costruite e acclamate solo da credenti che 
affermano Allah e l'Erede, eseguono la preghiera correttamente, pagano la zakat, (l’elargizione dei 
ricchi ai poveri) e non temono nessuno tranne Allah. Qui possono sperare in paradiso e tutti i loro 
desideri."). L'iscrizione marmorea sulla parte superiore delle porte occidentale e orientale recita: 
"La costruzione di questa moschea benedetta, durante il regno del grande sultano, figlio di 
Keykubad, il protettore della religione e del mondo, il conquistatore Keyhüsrev, nell‘anno di 
Shawwal 635 (giugno 1238), un grande, studioso, soddisfatto, orgoglioso del mondo e della 
religione. Il conquistatore Melike (Mahperi Hatun) ordinò a suo figlio: "Che Allah perpetui la sua 
esistenza sublime e accresca il suo potere."  
 
La moschea, composta da 8 navate parallele al mihrab, riflette la pianta della Grande Moschea 
Malatya, con un ampiamento della pianta come nella moschea Erzurum Ulu Mihrapönü. La porta a 
corona e la parte mihrab dell'edificio sono ornate in stile geometrico. 
 

20-30 min Reastauro della  struttura   

Si dividono in gruppi gli studenti, ogni gruppo riceverà una silhette di  Hunat Hatun Kulliye. Si chiede 

loro di colorare a piacere e si chiede: se vivessero nell'era selgiuchide, cosa aggiungerebbero al 

Kulliye? Un ospedale, una scuola, una biblioteca, ecc.. Al termine, si chiede loro di spiegate perchè 

hanno scelto proprio quelle aggiunte. 

 

30-40 min: Come possiamo conservare la struttura per il futuro? 

 Perchè è importante salvaguardare  gli edifici storici? 

Sono la nostra eredità? 

Sono importanti per la nostra cultura?  

Discussione con gli studenti 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALI 

Annex 1 – Foto di Hunat Hatun Külliyesi 

 


