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Il Polo del '900 è il nuovo centro culturale che prenderà 
sede presso i Quartieri Militari Juvarriani (Palazzo San 
Celso e Palazzo San Daniele) entro la fine dell’anno.
Il centro, aperto alla cittadinanza e rivolto soprattutto
alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini, si occuperà
di temi legati all’attualità a partire dalle esperienze 
e dalle competenze dei diversi istituti che stanno 
lavorando al progetto, depositari di fonti documentarie 
significative, impegnati nella ricerca e nell’animazione 
intorno al Novecento e alla contemporaneità e che 
lì prenderanno sede entro la fine del 2015. Torino 
annovera infatti numerose realtà culturali di qualità 
che si occupano di studi e ricerche sul nostro recente 
passato. Nel secondo dopoguerra esse hanno svolto 
una funzione cruciale di ricostruzione del tessuto 
culturale, di aggregazione di forze intellettuali, impegno 
e progettualità in una fase decisiva della Repubblica. 
Oggi, nel mutato contesto delle risorse, dei consumi 
e delle politiche, si impone una profonda riflessione 
su come operare e dialogare con la società civile - 
soprattutto giovani e nuovi cittadini - sui temi della 
storia pubblica, della democrazia, della cittadinanza, 
per superare il solo presidio della memoria e il dialogo 
esclusivo con ristretti gruppi di studiosi e appassionati.



4 POLO DEL '900

TiTolo 
Le TIC neLLa dIdaTTICa e neLLa rICerCa sTorICa:
La guerra euroPea 1914-1945; Lavoro e TerrITorIo neL ’900.

Tipologia
Corso di formazione

DesTinaTari 
Docenti di scuole di ogni ordine e grado

Descrizione
Si tratta di un progetto di didattica integrata elaborato all’interno del Polo del Novecento 
nell’ambito della didattica della storia in ambiente digitale e nasce come terza edizione del 
corso di formazione sulle Tic. A cura di Istoreto, Ismel, Museo Diffuso della Resistenza, Centro 
studi Primo Levi, Ancr, Cian, la proposta è articolata sugli assi tematici della Guerra europea 
1914-1945 e del Lavoro e territorio nel '900. 
I due assi tematici prevedono percorsi paralleli composti da:
Fase 1: tre incontri rivolti agli insegnanti, di taglio frontale tematico e contenutistico legati
a ogni specifico asse tematico; 
Fase 2: due laboratori digitali con i docenti in cui saranno presentati i software, webware
e ambienti on line ritenuti più idonei per sviluppare i progetti didattici;
Fase 3: gli insegnanti sceglieranno uno studio di caso definito, a cui verranno dedicati incontri 
specifici per progettare un laboratorio didattico con le rispettive classi (1-2 incontri).
Il laboratorio sarà attuato dagli insegnanti con la consulenza e il monitoraggio dei formatori.

Per informazioni sulle attività pregresse di didattica digitale:
http://www.istoreto.it/didattica/didattica_1415.htm#tic 

DuraTa 
Fase 1: tre incontri di 2 ore
Fase 2: due incontri di 2 ore
Fase 3: uno-due incontri di 2 ore e tutoraggio a distanza

perioDo
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
Attività gratuita

contatti per info e prenotazioni
Flavio Febbraro
Enrico Manera
t 011 43 80 090
e redazione@istoreto.it / enrico.manera@istoreto.it



5programma attività DiDattiChe 2015/16

TiTolo 
FILmare La sTorIa – XIII EDIzIONE

Tipologia 
Concorso 

DesTinaTari 
Studenti delle scuole di ogni ordine e grado

Descrizione 
Organizzato dall’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, il concorso intende 
stimolare le scuole a un diretto impegno nell’ambito della ricerca storica, a riflessioni e indagini 
sulla genesi della cittadinanza costituzionale, sui valori su cui essa si fonda e e sui diritti
e doveri che ne derivano, alla raccolta di testimonianze e di documenti, all’elaborazione con
gli strumenti della comunicazione audiovisiva dei contenuti individuati. Sono ammesse al 
concorso le opere in video (documentari, opere di finzione, cartoni animati, etc.) realizzate negli 
ultimi tre anni scolastici. Le opere dovranno affrontare eventi, personaggi, luoghi, ambienti, 
problemi liberamente scelti dai concorrenti nell’ambito della storia dell’ultimo secolo. Ricordiamo 
il rilievo che possono assumere la ricorrenza del centenario della Prima guerra mondiale
e il 70° anniversario del Referendum istituzionale e dell’elezione dell’Assemblea Costituente
e, pertanto, il contesto dell’immediato dopoguerra. 

perioDo 
Invio delle opere: settembre 2015 - marzo 2016
Premiazioni: maggio 2016 

costo 
Attività gratuita 

contatti per info e prenotazioni
t 011 43 80 111
e filmarelastoria@ancr.to.it 
w ancr.to.it



6 POLO DEL '900

TiTolo 
CInema e sTorIa: labORaTORI Su TEMI DElla STORIa
DEl '900 aTTRavERSO Il CINEMa

Tipologia 
Laboratorio

DesTinaTari 
Studenti delle scuole di ogni ordine e grado

Descrizione 
Percorso articolato in moduli tematici nel quale si associano cinema e storia: grandi film 
e film meno noti, film di finzione e documentari per prendere in esame le forme della 
rappresentazione di momenti e vicende salienti della storia italiana del ‘900, occasioni
per ragionare su realtà storica e trasfigurazioni visive e narrative.
Il progetto prevede per l’a.s. 2015 – 2016 lo sviluppo di tre temi a scelta: 
•	 I giorni della liberazione di Torino (18 aprile – 6 maggio 1945).
•	 L’Italia della ricostruzione e dell’Assemblea costituente (1945 - 1948)
•	 L’applicazione della Costituzione repubblicana nel contesto politico, economico, sociale 

del decennio 1948 - 1958

DuraTa 
3 incontri di 2 ore ciascuno (il numero degli incontri si può concordare con i docenti)

perioDo
Novembre 2015 – aprile 2016

costo 
1,00€ euro a studente per ogni incontro

contatti per info e prenotazioni
t 011 43 80 111
e filmarelastoria@ancr.to.it 
w ancr.to.it
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TiTolo 
PRESENTazIONE DEl lIbRO E FIlM seICenTomILa no.
La resIsTenza degLI InTernaTI mILITarI ITaLIanI

Tipologia 
Lezione 

DesTinaTari 
Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Descrizione 
La drammatica vicenda degli Internati militari italiani (Imi) viene riproposta in un volume 
soprattutto destinato alle scuole e alle nuove generazioni che di quel passato spesso poco 
conoscono. Più di seicentomila soldati italiani, dopo l’8 settembre 1943, rifiutarono ogni 
proposta di arruolamento nelle forze armate di Hitler o in quelle della Repubblica di Salò, 
subendo così venti mesi di prigionia nei lager tedeschi e il duro regime dell’internamento, 
condannati alla fame, al freddo, alla brutalità, al lavoro coatto e, in decine di migliaia,
alla morte. Il loro “no” fu una forma di efficace e profonda Resistenza. Al volume si affianca
un film sul medesimo tema che racconta la drammatica vicenda degli Imi attraverso la voce 
di molti ex internati. Si propone un incontro per ripercorrere, a partire da immagini tratte
dal film, la vicenda degli Imi e il modo di affrontarne lo studio con gli approfondimenti
che il volume consente. 
Il film e il libro sono a cura dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e dell’Anei 
di Torino, Kaplan, Torino, 2014.

DuraTa 
2 ore 

perioDo 
Gennaio - aprile 2016

costo 
Attività gratuita

contatti per info e prenotazioni
t 011 43 80 111
e filmarelastoria@ancr.to.it 
w ancr.to.it



8 POLO DEL '900

titolo 
PRESENTazIONE DEl FIlM I gIornI dI TorIno, 18 aPrILe – 6 maggIo 1945

Tipologia 
Lezione

DesTinaTari 
Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Descrizione 
Nel film i giorni in cui il piano della liberazione di Torino si realizza sono ripercorsi uno dopo 
l’altro: dallo sciopero del 18 aprile al 25 e 26 aprile, i giorni dell’occupazione e della difesa delle 
fabbriche dagli assalti nemici, al 26 e 27 aprile, quando le formazioni partigiane foranee entrano 
a Torino scontrandosi con i tedeschi e i fascisti, che sono costretti a lasciare la città, e poi ci 
sono i giorni della cruenta battaglia contro i cecchini, che sono anche in parte gli stessi giorni 
in cui si fa gravissima la minaccia su Torino delle divisioni in ritirata del generale Schlemmer, per 
toccare quindi il 3 maggio con l’arrivo, a liberazione compiuta, delle truppe alleate e infine
il 6 maggio, che è il giorno della festa della vittoria e della smobilitazione. È una grande vicenda 
corale, con i suoi eroi e i tanti decisivi atti di coraggio e di solidarietà che la città sa esprimere. 
Per raccontarla si sono scelte le voci di tanti protagonisti, ciascuno dei quali ricostruisce in un 
montaggio incalzante una tessera, un’esperienza, una situazione, senza con questo perdere 
di vista le linee determinanti della mobilitazione collettiva. I luoghi, il clima, i fatti sono evocati 
ampiamente dai materiali cinematografici d’epoca e dalle foto scattate in quei giorni. L’incontro 
proposto consente di ripercorrere, a partire dal racconto del film, i tanti tratti peculiari della 
pagina finale della Resistenza in una città che è fra le poche in Europa a liberarsi da sé 
dell’occupazione tedesca.
Il film è realizzato dall’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza nel 2015

DuraTa 
3 ore

perioDo
Novembre 2015 - aprile 2016

costo 
Attività gratuita

contatti per info e prenotazioni
t 011 43 80 111
e filmarelastoria@ancr.to.it 
w ancr.to.it
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TiTolo 
raCConTI InInTerroTTI: PIero gobeTTI,
ada ProsPero e norberTo bobbIo 

Tipologia
Lezione e visita guidata

DesTinaTari 
Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Descrizione
Attraverso la visita guidata di Casa Gobetti e del suo importante patrimonio storico e librario, gli 
studenti entreranno in contatto con alcune delle figure più significative del secolo scorso e con 
l’attività quotidiana del centro studi. La visita guidata sarà anticipata da una lezione tenuta dai 
ricercatori del Centro che, partendo dai temi e dalle problematiche attuali (diritti, democrazia, 
giustizia sociale, lavoro, libertà, guerra, differenza di genere, ecc…), avvicineranno le nuove 
generazioni a Piero Gobetti, Ada Prospero e Norberto Bobbio, stimolando la discussione
e la riflessione.
L’approfondimento sulle figure storiche del Centro studi (Piero Gobetti, Norberto Bobbio e Ada 
Prospero) è a discrezione dei docenti, che potranno fare richiesta in base al loro interesse e al 
programma didattico.

DuraTa 
2 ore circa

perioDo
Da gennaio 2016, su prenotazione

costi
2€ per studente

contatti per info e prenotazioni
Centro studi Piero Gobetti
t 011 53 14 29 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00)
e info@centrogobetti.it / direzione@centrogobetti.it



10 POLO DEL '900

TiTolo 
TorIno 1920-1930. LuoghI, FaTTI e PersonaggI

Tipologia
Percorso

DesTinaTari 
Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Descrizione 
Un tour nella città di Piero e Ada Gobetti, tra cultura e società. Da ex capitale sabauda
a grande centro industriale, la Torino degli anni ‘20 e ’30 – con i suoi caffè, i suoi teatri,
e le sue piazze – fa da sfondo alla vicenda di uno dei più importanti protagonisti del secolo 
scorso e di un’intera generazione di intellettuali che hanno segnato la nostra storia. Ieri e oggi, 
tra vie in costante trasformazione urbanistica e architettonica, passando da casa Gobetti fino
al nuovo Polo del ‘900. 

Iniziativa realizzata in collaborazione con la Società di Servizi culturali CulturalWay.

Tappe:
Piazza CLn - Caffè San Carlo – Teatro Carignano in Piazza Carignano – Piazza Castello, 
Torre Littoria e apertura portici - Via XX Settembre 60 (casa natale di Piero Gobetti) – Centro 
Studi Piero Gobetti – Polo Del '900

DuraTa 
2 ore circa

perioDo
Tutto l’anno, su prenotazione

costo
90€ a gruppo classe (massimo 30 studenti)

contatti per info e prenotazioni
Centro studi Piero Gobetti
t 011 53 14 29 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.00)
e info@centrogobetti.it / direzione@centrogobetti.it
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TiTolo
PrImo uFFICIo deLL’uomo. I mesTIerI dI PrImo LevI

Tipologia
Kit didattico 

DesTinaTari
Docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell’ultimo anno delle scuole 
secondarie di primo grado

Descrizione
Il documentario Primo ufficio dell’uomo. I mestieri di Primo Levi offre l’opportunità di ripensare, 
attraverso l’esperienza e le opere di Primo Levi, il tema del lavoro. Attento osservatore del 
mondo contemporaneo e delle sue trasformazioni, nei suoi libri Primo Levi ha rivolto la sua 
attenzione tanto ai mestieri tradizionali in via d’estinzione quanto alle nuove professioni della 
moderna società postindustriale. Il documentario si sofferma sui molteplici aspetti del lavoro 
affrontati nei testi e al tempo stesso ripercorre le tappe principali della formazione di Levi 
e della sua attività di scrittore e di chimico. Il video fa parte di un kit didattico disponibile 
gratuitamente on line comprendente una “guida alla visione” incentrata sui testi di Levi e 
materiali specifici sul tema del lavoro nella letteratura del Novecento e nella produzione 
contemporanea. Il documentario può essere visionato gratuitamente sul portale di Rai Storia. 

DuraTa 
Il documentario dura 40 minuti circa 

perioDo
Settembre 2015 – giugno 2016

costo
Attività gratuita

contatti per info e prenotazioni
e scuola@primolevi.it
w primolevi.it



12 POLO DEL '900

TiTolo
LezIone PrImo LevI

Tipologia 
Lezione 

DesTinaTari
Docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Descrizione
Il Centro promuove ogni anno a Torino la Lezione Primo Levi su un tema legato all’esperienza 
e agli interessi dello scrittore e capace, nello stesso tempo, di aprire verso più ampi orizzonti. 
La Lezione viene pubblicata a stampa in italiano e in inglese dall’editore Einaudi. La Lezione 
è rivolta al vasto pubblico, ma con un’attenzione particolare ai più giovani, in questo 
richiamandosi all’intenso dialogo condotto nelle scuole dallo scrittore torinese per tanta parte 
della sua vita. Il relatore conferisce pertanto al suo intervento un taglio divulgativo e usa un 
linguaggio facilmente accessibile. Per il 2015 la Lezione Primo Levi è stata affidata a Francesco 
Cassata, il quale svolgerà una riflessione sul rapporto strettamente interconnesso fra scienze 
umanistiche e scienze esatte nell’opera di Primo Levi, situandosi all’incrocio tra storia della 
scienza, letteratura e storia tout court.

DuraTa
1 ora e 30 circa

perioDo
29 ottobre 2015

costo
Attività gratuita

contatti per info e prenotazioni
e scuola@primolevi.it
w primolevi.it
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TiTolo
IL segno deL ChImICo. dIaLogo Con PrImo LevI

Tipologia
Kit didattico

DesTinaTari
Docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Descrizione
Il Centro Studi propone il filmato della lettura teatrale per la regia e l’interpretazione di Valter 
Malosti, e copia del libretto a stampa.
Il segno del chimico. Dialogo con Primo Levi dà voce al dialogo fra Primo Levi, interpretato
da Valter Malosti, e un intervistatore immaginario impersonato da Domenico Scarpa.
Il personaggio Levi racconta della sua vocazione scientifica, della sua vita di testimone, della 
sua esperienza come narratore e come chimico. Tutto ciò viene reso accessibile grazie
a un intreccio di parole che appartengono allo stesso Primo Levi: il dialogo consiste infatti in 
un montaggio, realizzato da Domenico Scarpa, di brani a tema scientifico prelevati dai suoi 
libri. Il filmato consente un coinvolgimento immediato dei ragazzi, mentre il testo a stampa 
permette un lavoro analitico sulla parola da compiersi sotto la guida dell’insegnante. Il segno 
del chimico può essere inoltre usato come base per una rappresentazione curata dagli 
studenti in ambito scolastico. 

DuraTa 
1 ora

perioDo
Settembre 2015 – giugno 2016

costo
Attività gratuita

contatti per info e prenotazioni
e scuola@primolevi.it
w primolevi.it



14 POLO DEL '900

TiTolo
L’asPeTTo umano deLLa sCIenza 

Tipologia
Kit didattico 

DesTinaTari
Docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Descrizione
A partire dal ciclo di incontri Vizio di forma – cinque incontri tra scienza e letteratura 
promosso dal Centro nel 2014, si propongono strumenti didattici che traggono spunto da 
racconti fantatecnologici dell’omonima raccolta di Primo Levi per affrontare temi di stringente 
attualità scientifica. Fanno parte del kit cinque videoconferenze, la prima delle quali ha 
carattere introduttivo, mentre nelle altre quattro studiosi di ambiti diversi sviluppano un dialogo 
scientifico-divulgativo intorno ad alcuni racconti di Vizio di forma (I sintetici. Le frontiere attuali 
della genetica umana; Ottima è l’acqua. L’inquinamento e i mutamenti ambientali; Protezione. 
La messa a punto di esoscheletri adatti all’uomo) e di Racconti e saggi (Scacco al tempo. 
I brevetti e lo sviluppo tecnologico). Gli interventi degli esperti hanno la forma di interviste 
condotte da un giornalista scientifico. Il kit è stato pensato per facilitare un approccio didattico 
integrato e multidisciplinare.

DuraTa
Le videoconferenze hanno durata variabile tra 1 ora e 1 ora e 30 minuti; la videoconferenza 
introduttiva dura circa 20 minuti. 

perioDo
Febbraio – giugno 2016

costo
Attività gratuita

contatti per info e prenotazioni
e scuola@primolevi.it
w primolevi.it
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TiTolo
La nosTra LIngua manCa dI ParoLe. PrImo LevI LeTTo In 15 LIngue 

Tipologia
Kit didattico

DesTinaTari
Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Descrizione
Il Centro Studi Primo Levi nell’anno scolastico 2012-13 ha organizzato letture pubbliche
di brani tratti dalle opere di Primo Levi invitando ragazzi di origine straniera a leggere
le riflessioni di Levi nella loro lingua madre. Da quell’esperienza sono stati tratti due cd audio 
contenenti le registrazioni professionali delle letture nelle diverse lingue con accompagnamento 
musicale e interventi esplicativi di tipo storico-letterario curati da Domenico Scarpa.
Per il loro carattere intrinsecamente multidisciplinare, che unisce musica, letteratura italiana, 
storia, insegnamento delle lingue straniere, i cd possono fornire agli insegnanti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado opportunità didattiche nuove e stimolanti, vòlte
in particolare a valorizzare le differenze linguistiche e culturali presenti nel gruppo-classe
e a favorire a più livelli l’integrazione degli alunni di origine straniera.

DuraTa
I due cd durano complessivamente 2 ore e 30 min.

perioDo
Febbraio – giugno 2016

costo
Attività gratuita

contatti per info e prenotazioni
e scuola@primolevi.it
w primolevi.it



16 POLO DEL '900

TiTolo
due sParI, 14 mILIonI dI morTI: IL CenTenarIo deLLa grande guerra –
Le FonTI deI gIornaLI e deI PerIodICI deL TemPo

Tipologia
Laboratorio

DesTinaTari 
Docenti e Studenti delle scuole secondarie di secondo grado in qualità di liberi uditori

Descrizione
Ciclo di 4 incontri di presentazione dei risultati della ricerca su quotidiani e periodici diffusi 
sul territorio piemontese, negli anni successivi alla guerra di Libia e durante lo svolgimento 
della prima guerra mondiale. Gli incontri vengono realizzati all’interno del corso di tirocinio 
“Giornalismo on line”, promosso dalla Fondazione Donat-Cattin in convenzione con il 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino 
e sono aperti al pubblico. Sono previste esercitazioni dedicate a momenti della storia della 
Grande Guerra raccontata attraverso i giornali dell’epoca. Sulla base degli elementi forniti dai 
ricercatori, i partecipanti saranno impegnati a raccogliere, riproporre e analizzare gli articoli più 
significativi. Incontri tenuti dal team di ricerca, composto da Giorgio Aimetti, Enrico Miletto, 
Valeria Mosca, Vittorio Rapetti, Maria Rizzotti, Simonetta Focardi, Nicoletta Fasano. Con la 
direzione scientifica del prof. Bartolo Gariglio dell’Università di Torino.

DuraTa 
4 incontri di 2 ore ciascuno, dalle ore 15 alle 17

perioDo 
Novembre 2015 – gennaio 2016

costo 
Attività gratuita

contatti per info e prenotazioni
t 011 54 71 45
e info@fondazionedonatcattin.it
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TiTolo
Lavoro e CITTadInanza: vanChIgLIa Tra IerI e oggI 

Tipologia 
Percorso 

DesTinaTari 
Studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

Descrizione 
Percorso sulla storia industriale e del territorio di Vanchiglia. Verranno indagati specifici aspetti 
della cultura materiale, dei luoghi, dei mutamenti e delle comunità che dall’Unità d’Italia a 
oggi hanno caratterizzato lo spazio urbano considerato. Nell’ottica di una ricostruzione delle 
dinamiche produttive, industriali e sociali di lungo periodo, particolare attenzione sarà dedicata 
allo studio di strutture industriali che hanno connotato l’evoluzione del territorio unitamente alle 
realtà artigianali e commerciali. Il progetto impegnerà gli studenti in attività diversificate: analisi 
della struttura storica del quartiere, identificazione delle peculiarità dell’insediamento odierno e 
dei mutamenti sociali che esso ha comportato, movimenti migratori di ieri e di oggi e fruizione 
degli spazi comuni come luoghi del tempo libero. Obiettivo è la realizzazione di una APP 
contenente gli elementi più rilevanti emersi dall’intero processo didattico sia in termini di fonti
e materiali raccolti, sia in termini di idee, suggestioni ed elaborazioni degli studenti.

DuraTa
Incontri mensili di 2 ore per ciascuna classe coinvolta

perioDo
Ottobre 2015 – marzo 2016

costo
Attività gratuita

contatti per info e prenotazioni
Referenti: Donatella Sasso, Enrico Miletto, Claudio vercelli
ISMEl: c/o Istituto di studi storici Gaetano Salvemini
t 011 83 52 23
e segreteria@ismel.it



18 POLO DEL '900

TiTolo
TorIno e Le FabbrIChe 

Tipologia 
Percorso 

DesTinaTari 
Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Descrizione 
Percorsi multimediali, mirati alla lettura della storia industriale del territorio e a una riflessione 
sull’evoluzione industriale e sociale della città. L’intervento è impostato come una narrazione 
multimediale che integra la presentazione di uno storico con contributi iconografici, video 
e testimonianze. E’ proposta agli studenti una contestualizzazione della storia industriale 
e sociale di Torino a cavallo del secolo e una approfondimento sulla storia di uno specifico 
quartiere cittadino e delle sue fabbriche. Vengono quindi esplorati sia le evoluzioni tecnologiche 
e lo sviluppo industriale delle imprese presentate sia gli impatti urbanistici e sociali derivanti 
dal fenomeno di industrializzazione analizzato. I percorsi riguardano: Borgo San Paolo, Regio 
Parco, San Salvario, Borgo Vittoria, Barriera di Milano e Borgo Dora.

DuraTa
Un incontro di 2 ore

perioDo
Settembre 2015 – maggio 2016

costo
Attività gratuita

contatti per info e prenotazioni
Referenti: Donatella Sasso, Enrico Miletto, Claudio vercelli
ISMEl: c/o Istituto di studi storici Gaetano Salvemini
t 011 83 52 23
e segreteria@ismel.it
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TiTolo
uomInI In guerra, donne aL Lavoro.

Tipologia 
Percorso 

DesTinaTari 
Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Descrizione 
Partendo dalla mostra uomini in guerra, donne al lavoro. Immagini fotografiche di donne 
al lavoro nelle fabbriche della Società Nazionale Officine Savigliano durante la Grande 
Guerra, realizzata nel 2010, l’ISMEL ripropone percorsi didattici sul primo conflitto mondiale, 
con particolare riferimento al ruolo svolto dall’industria torinese nella produzione di guerra. 
Privilegiando uno sguardo di genere, sarà dedicata particolare attenzione alle condizioni 
lavorative delle molte donne impegnate nelle lavorazioni di guerra negli stabilimenti cittadini. 
Il percorso può essere offerto sia alle scuole che ne faranno richiesta sia ai docenti come 
momento di approfondimento formativo.

DuraTa
Un incontro di 2 ore

perioDo
Settembre 2015 – maggio 2016

costo
Attività gratuita

contatti per info e prenotazioni
Referenti: Donatella Sasso, Enrico Miletto, Claudio vercelli
ISMEl: c/o Istituto di studi storici Gaetano Salvemini
t 011 83 52 23
e segreteria@ismel.it
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TiTolo
ProgeTTo dI sTorIa ConTemPoranea.
Corso-ConCorso e vIaggIo dI sTudIo aI LuoghI dI memorIa.
Edizione 2015-2016

Tipologia
Concorso

DesTinaTari 
Studenti e docenti di scuola secondaria di secondo grado

Descrizione
Il Consiglio Regionale del Piemonte su proposta del Comitato della Regione Piemonte
per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana
e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, indice un concorso aperto
agli studenti delle scuole medie superiori su temi di storia contemporanea.
Le tre tracce di quest’anno propongono i seguenti temi: 1. Strategia della tensione e anni di 
piombo: la stagione del terrorismo. 2. Repubblica e trasformazione della società italiana. 3. 
Migrazioni: “Muri” vs “Ponti” 
A seguito di un percorso formativo, gli elaborati saranno valutati per la premiazione. Il Ce.Se.Di. 
svolge funzioni organizzative di raccolta e conservazione degli elaborati e per quanto riguarda
la convocazione della Commissione di valutazione per gli istituti della Città metropolitana.

Formazione e documentazione: dopo la prima giornata per insegnanti (lunedì 12 ottobre 2015) 
presso il Consiglio regionale del Piemonte, docenti e studenti potranno avvalersi dei moduli di 
formazione organizzati dagli Istituti Storici della Resistenza del Piemonte – Istoreto per
la provincia di Torino – presso i quali è possibile consultare bibliografia e documenti.

Per maggiori informazioni:
http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/comitato-
resistenza-e-costituzione 

Durata 
1 pomeriggio di presentazione per docenti; 2,30 ore
1 pomeriggio di formazione per ogni tema rivolto a studenti e docenti; 2,30 ore

perioDo e luogo
Ottobre – novembre 2015 (presentazione attività e formazione); 16 febbraio 2016 (consegna 
degli elaborati)

costo 
Attività gratuita

contatti per info
e comitato.resistenzacostituzione@cr.piemonte.it
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TiTolo 
L’uso PoLITICo deLLa vIoLenza:
La resIsTenza e gLI annI seTTanTa

Tipologia
Corso di formazione

DesTinaTari 
Docenti di scuole secondaria di primo e secondo grado

Descrizione
La Scuola di alta formazione storica, diretta da Giovanni De Luna e Gianni Oliva,
in collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del 
Piemonte è articolata in due giornate.
La prima giornata di lavori è dedicata all’inquadramento storiografico e prevede due relazioni-
quadro sulla Resistenza e sugli anni Settanta, incentrate sul rapporto tra politica e violenza 
attorno ai nodi tematici e ai diversi contesti della lotta armata e del terrorismo; la giornata 
successiva è dedicata all’approfondimento dei temi e alla discussione in modalità seminariale 
per favorire il rapporto diretto tra partecipanti e relatori; questi ultimi saranno affiancati da tutor 
per individuare spunti e modelli didattici spendibili nell’ambito della programmazione.

DuraTa 
2 giornate seminariali: pomeriggio 3 ore + giornata intera 6 ore

perioDo
27 e 28 novembre 2015

costo 
Attività gratuita per un massimo di sessanta persone

contatti per info e prenotazioni
Enrico Manera
t 011 43 80 090
e enrico.manera@istoreto.it
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TiTolo
dare ParoLe aL ChIasso.
CITTadInanza e CosTITuzIone e I ComPITI deLLa sCuoLa

Tipologia
Giornata di studio e gruppi di lavoro

DesTinaTari 
Docenti di scuole di ogni ordine e grado

Descrizione 
L’iniziativa, in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e CESEDI,
e in continuità con le precedenti, è dedicata al ruolo dell’insegnamento Cittadinanza
e Costituzione nella costruzione delle competenze di base, dette anche di cittadinanza,
e nell’innovazione didattica.

La giornata di studio prevede due sessioni di lavoro, la prima in plenaria con interventi di Bruno 
Losito e Marco Rossi Doria; la seconda si svolge in gruppi di discussione pomeridiani, dedicati 
a punti nodali dell’attuazione del nuovo insegnamento e alle relazioni che li connettono con gli 
impegni che attendono le scuole nel corrente anno (dalla Certificazione delle competenze al 
Piano di miglioramento legato al RAV). I lavori di gruppo proseguono durante l’anno scolastico.

Per materiali e documentazione delle esperienze in atto nelle scuole piemontesi:
http://www.istoreto.it/didattica/didattica_1415.htm#cost
http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/

DuraTa
Giornata di studio: 1 mattina (4 ore) + 1 pomeriggio (3,30 ore); incontri pomeridiani in date da 
concordare

perioDo
2 Ottobre 2015 / ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
Attività gratuita

contatti per info e prenotazioni
Riccardo Marchis
t 011 43 80 090
e didattica@istoreto.it 
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TiTolo
La vaLuTazIone FormaTIva neL LaboraTorIo dI sTorIa 

Tipologia
Gruppo di lavoro

DesTinaTari 
Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado

Descrizione
Il gruppo conduce attività di ricerca, sperimentazione e documentazione di pratiche attive nella 
scuole all’interno del “curriculum verticale”. A partire dall’esperienza di Storia facendo, spunti 
operativi per un percorso di storia, attualmente al secondo volume, il gruppo fornisce strumenti 
con esempi di didattiche partecipative, ispirate ai criteri della valutazione per la formazione.
La composizione attuale del Gruppo di lavoro, aperto a tutti i docenti interessati, vede la 
presenza d’insegnanti delle scuole: IC Muratori, SE di Pavone Canavese, IC Cena, IC Turoldo, 
IsdA Passoni, SMS Viotti, IIS Spinelli

Il primo volume è disponibile nella versione a stampa ed è consultabile e scaricabile alla pagina 
http://www.istoreto.it/storia_facendo/index.htm 
Il secondo volume è in via di preparazione e in occasione della presentazione è prevista una 
giornata di discussione.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con CESEDI.

Per le attività pregresse di ricerca-azione:
http://www.istoreto.it/didattica/valuta_form_irre.htm#attiv

DuraTa 
Incontri pomeridiani, secondo calendario

perioDo
Settembre 2015 – giugno 2016

costo 
Attività gratuita

contatti per info e prenotazioni
Enrico Manera 
Riccardo Marchis
t 011 43 80 090
e enrico.manera@istoreto.it / didattica@istoreto.it
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TiTolo
gLI arChIvI sTorICI deLLe sCuoLe:
rIsorsa dIdaTTICa e bene CuLTuraLe

Tipologia
Gruppo di lavoro

DesTinaTari 
Docenti di scuole di ogni ordine e grado

Descrizione
Nell’ambito delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra e il Settantesimo della 
Resistenza, il Gruppo di lavoro della Rete degli Archivi della Scuola prosegue le attività di 
ricerca e inserimento on-line di materiali documentari e percorsi didattici tratti dagli archivi 
storici delle scuole.
Il gruppo è aperto a insegnanti di ogni scuola e prevede attività di consulenza per il riordino
e la valorizzazione degli archivi: sono disponibili esperti della Rete per individuare le vie
di intervento possibili, già percorse da alcune scuole.
Iniziativa è realizzata in collaborazione con CESEDI, la Soprintendenza agli Archivi
per il Piemonte e la Valle d’Aosta e l’USR Piemonte

Per maggiori informazioni e dettagli, si possono consultare le seguenti pagine on-line:
•	 La dispensa Poveri ma belli. Gli archivi delle scuole: un vademecum, un compendio
•	 di informazioni per la salvaguardia degli archivi scolastici: http://www.istoreto.it/didattica/

Poveri_ma_belli_Vademecum.pdf
•	 I lavori sugli archivi realizzati intorno agli anniversari della Grande Guerra e della Resistenza: 

http://www.istoreto.it/archivi_scolastici/index.html 
•	 Per informazioni generali sulle attività pregresse: http://www.istoreto.it/didattica/

didattica_1415.htm#arc_scol 

DuraTa
Sessioni di lavoro; giornate seminariali che si svolgono secondo un calendario concordato
con i partecipanti.

perioDo
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
Attività gratuita

contatti per info e prenotazioni
Flavio Febbraro
Riccardo Marchis
t 011 43 80 090
e redazione@istoreto.it / didattica@istoreto.it 
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TiTolo
agenda sTorICa

Tipologia
Lezioni

DesTinaTari 
Studenti delle scuole di ogni ordine e grado

Descrizione
In concomitanza con il calendario civile e con le date che segnano la storia pubblica, come il 25 
aprile, il 2 giugno, il Giorno della memoria, il Giorno del ricordo, l’Istoreto offre interventi (con 
lezioni, laboratori, audiovisivi, film) di approfondimento e discussione che sono tenuti
da docenti e ricercatori esperti dei temi in oggetto.
Data l’eterogeneità e l’ampiezza degli interventi possibili, il taglio e la durata degli interventi 
sono da concordare con gli insegnanti sulla base della loro programmazione e di specifiche 
richieste.

DuraTa
Da concordare

perioDo e luogo
Da concordare

costo 
Da determinare sulla base delle specifiche richieste e sulla base delle tabelle Miur

contatti per info e prenotazioni
Enrico Manera
t 011 43 80 090
e enrico.manera@istoreto.it
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TiTolo
vISITa GuIDaTa all’allESTIMENTO PERMaNENTE TorIno 1938-1948.
daLLe LeggI razzIaLI aLLa CosTITuzIone

Tipologia
Visita guidata

DesTinaTari
Studenti delle scuole di ogni ordine e grado

Descrizione 
L’allestimento è un viaggio multimediale nella storia della città, rievocata attraverso 
testimonianze, fotografie, filmati e documenti che fanno riferimento alla guerra, all’occupazione 
tedesca, alla Resistenza, al ritorno della vita democratica e alla Costituzione, tema conclusivo 
dell’allestimento a cui è dedicata un’installazione interattiva specifica. Il percorso comprende 
inoltre la visita al rifugio antiaereo, riscoperto durante i lavori di restauro del Palazzo, a 12 metri 
di profondità.
L’impostazione della visita pone particolare attenzione alla scelta delle tecniche
di comunicazione da utilizzare, selezionando le forme di mediazione più appropriate
per ciascun gruppo di studenti sulla base di criteri assoluti ed oggettivi (es. il grado scolastico
di appartenenza e l’età anagrafica) ma anche soggettivi e variabili (es. la distanza temporale
dai temi trattati e il grado di complessità delle informazioni trasmesse).

DuraTa 
1 ora e 30 min.

perioDo
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
30€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti più 2 insegnanti accompagnatori)

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo
Com’è naTa La CosTITuzIone ITaLIana

Tipologia
Laboratorio e visita guidata

DesTinaTari
Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Descrizione 
Il laboratorio offre agli studenti un percorso che ripercorrere gli avvenimenti principali che 
portarono alla promulgazione della Costituzione Italiana, prendendo in considerazione il contesto 
storico politico in cui si formò e lavorò l’Assemblea Costituente e lo storico compromesso che fu 
alla base della redazione della legge fondamentale dello Stato. Nella prima parte dell’attività, la 
classe effettuerà una visita guidata dell’allestimento permanente “Torino 1938-1948. Dalle leggi 
razziali alla Costituzione”, concentrata, in particolare, sul periodo che va dalla fine della Seconda 
Guerra Mondiale all’entrata in vigore della Costituzione; inoltre, attraverso l’utilizzo di schede 
didattiche verrà approfondito il confronto tra lo Statuto Albertino e la Costituzione. La seconda 
parte dell’attività prevede la visione di un breve documentario che riprende il celebre discorso 
agli studenti milanesi tenuto da Piero Calamandrei nel 1955.

DuraTa 
2 ore

perioDo
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
90€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti più 2 insegnanti accompagnatori)

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo
IL grande Tema deLLe CosTITuzIonI, In CoLLaborazIone
Con IL museo nazIonaLe deL rIsorgImenTo

Tipologia
Visite guidate 

DesTinaTari
Studenti delle scuole secondarie di primo o secondo grado

Descrizione
Si tratta di un percorso didattico congiunto che propone il tema delle Costituzioni, per favorire 
così una visione d’insieme delle innovazioni giuridiche che regolano i diritti e i doveri del vivere 
comune a partire dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) per concludersi 
ai giorni nostri con la promulgazione della Costituzione italiana (1948). Il percorso prevede due 
visite guidate tematiche: la prima presso il Museo Nazionale del Risorgimento per approfondire 
le grandi innovazioni giuridiche risorgimentali che regolano i diritti e i doveri del nostro vivere 
comune e la seconda presso il Museo Diffuso della Resistenza in cui si analizzeranno, a partire 
dalle debolezze dello Statuto Albertino che hanno permesso l’avvento di un regime totalitario, 
gli anni che vanno dal 1938 al 1948, con un occhio di riguardo alla città di Torino.

DuraTa 
2 ore

perioDo
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
Per la visita al Museo del Risorgimento: 5,50€ ad alunno
Per la visita al Museo Diffuso della Resistenza: 2€ ad alunno

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 

Museo del Risorgimento per l’attività congiunta
ufficio prenotazioni
t 011 56 23 719 (lun-ven 10.00-13.00)
e prenotazioni@museorisorgimentotorino.it
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo
IL museo e La CITTà. La CITTà e IL museo

Tipologia
Laboratorio e visita guidata

DesTinaTari
Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Descrizione
Il laboratorio intende offrire agli studenti una riflessione sui luoghi di memoria legati alla storia 
della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza, attraverso la combinazione di una lezione 
in classe, di un percorso a piedi in città e di una visita all’allestimento permanente del Museo 
“Torino 1938-1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione”. Composta da due moduli di cui il primo 
da svolgersi presso la sede scolastica che prevede una breve presentazione del Museo, del 
Palazzo dei Quartieri che lo ospita, dei luoghi di memoria presenti nel quartiere. È richiesta la 
disponibilità di un’aula multimediale in modo da poter lavorare con gli studenti sui contenuti
di alcuni siti particolarmente importanti per la storia della città: 
www.museodiffusotorino.it – http://www.istoreto.it/luoghimemoria.htm – www.museotorino.it
Il secondo modulo, che avrà invece luogo presso il Museo, prevede un percorso a piedi nel 
quartiere circostante il Museo, le Sezioni Riunite dell’Archivio di Stato di Torino, il Santuario 
della Consolata, la Biblioteca Civica Centrale. In ogni tappa l’operatore fornirà agli studenti 
informazioni storiche e leggerà una testimonianza o una fonte storica. A seguire la classe 
effettuerà una visita guidata speciale all’allestimento permanente del Museo, focalizzata
sulla sala del tavolo multimediale e sulla rete dei luoghi di memoria di Torino.

DuraTa
1° modulo: 2 ore
2° modulo: 2 ore e 30 minuti

perioDo 
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
140€ a gruppo classe (max 30 alunni con gratuità per 2 insegnanti accompagnatori)
per tutti e due i moduli
90€ a gruppo classe (max 30 alunni con gratuità per 2 insegnanti accompagnatori)
per il secondo modulo

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo
TorIno In guerra e I LuoghI dI memorIa

Tipologia
Laboratorio e visita guidata

DesTinaTari
Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Descrizione
Il laboratorio intende offrire agli studenti uno stimolo alla riflessione sul significato del termine 
luogo di memoria. La memoria dei luoghi riemerge nell’allestimento permanente del Museo, 
attraverso le testimonianze, le foto, i video e i documenti che, unendosi in percorsi tematici, 
analizzano questioni nodali come la lotta clandestina contro l’occupazione nazifascista, 
la Resistenza, la deportazione e la vita quotidiana durante la guerra. La classe sarà quindi 
accompagnata in una visita guidata dell’allestimento e attraverso l’utilizzo di schede didattiche, 
approfondirà la storia di alcuni luoghi della città di Torino, teatri di avvenimenti significativi 
durante la Seconda Guerra Mondiale.

DuraTa
2 ore

perioDo 
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
90€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti più 2 insegnanti accompagnatori) per il secondo 
modulo

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo
TorIno In guerra e Le FonTI neLLa narrazIone muLTImedIaLe 

Tipologia
Laboratorio e visita guidata

DesTinaTari
Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Descrizione 
Il laboratorio intende offrire agli studenti una riflessione sul sistema delle fonti e su come 
alcune di esse siano state utilizzate all’interno della narrazione multimediale che caratterizza 
l’allestimento permanente del Museo “Torino 1938-1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione”,
in relazione al periodo storico circoscritto tra l’emanazione delle leggi razziali e la promulgazione 
della Carta Costituzionale Italiana. 
Composto da due moduli di cui il primo da svolgersi presso la sede scolastica prevede 
un’introduzione alle fonti, al loro studio e alla loro classificazione con particolare attenzione
al contesto torinese e ai database on-line (es. Database del partigianato piemontese); Il caso
di www.museotorino.it; infine un’esercitazione pratica con interrogazione di un motore di 
ricerca e valutazione dell’attendibilità dei risultati. 
Il secondo modulo avrà luogo presso il Museo Diffuso della Resistenza e si concentrerà su una 
breve visita guidata dell’allestimento permanente, durante la quale gli studenti lavoreranno 
a gruppi su schede didattiche per decodificarne la struttura della narrazione multimediale, 
analizzando i materiali e i documenti utilizzati per realizzarlo.

DuraTa 
1° modulo : 2 ore
2° modulo: 2 ore

perioDo
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
140€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti più 2 insegnanti accompagnatori) per tutti e 
due i moduli
90€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti più 2 insegnanti accompagnatori) per il secondo 
modulo

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo
vIaggIo neL TemPo e neLLa sTorIa

Tipologia
Laboratorio e visita guidata

DesTinaTari 
Studenti delle scuole primarie (dai 6 agli 8 anni)

Descrizione 
Un laboratorio che vuole essere un percorso didattico di avvicinamento alla storia in cui
i bambini, a partire da una semplice domanda (Che cos’è per te il tempo?), arriveranno
a collocare il racconto di un testimone nel sistema più complesso delle fonti, indispensabile 
per la costruzione di un percorso formativo legato allo studio della storia. In tal senso, il ruolo 
dell’allestimento permanente del Museo è quello di dare prova tangibile dell’impiego delle 
differenti tipologie di fonti nella divulgazione della memoria storica, nel caso specifico degli anni 
che vanno dal 1938 al 1948. 
Composto da due moduli di cui il primo, che si svolge presso la sede scolastica, vuole essere 
un’introduzione al concetto di tempo e di storia e conseguentemente al sistema delle fonti 
attraverso una breve lezione e un’attività laboratoriale che prevede l’impiego di schede 
didattiche. 
Il secondo, che si svolge presso il Museo, si avvale di una breve visita dell’allestimento 
permanente e incontro con Giorgio Bianchi, che racconterà alla classe la sua esperienza di vita 
da bambino durante la Seconda Guerra Mondiale. 

DuraTa 
1° modulo : 2 ore
2° modulo: 2 ore

perioDo
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
100€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti più 2 insegnanti accompagnatori)

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo
vIvere La CosTITuzIone 

Tipologia
Laboratorio e visita guidata

DesTinaTari
Studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Descrizione
Il laboratorio propone agli studenti un viaggio immaginario che, a partire dal 1938, anno in cui 
furono emanate le leggi razziali, attraversa gli anni della Seconda Guerra Mondiale e della 
Resistenza per concludersi con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948. 
Con l’ausilio di schede didattiche, gli operatori inviteranno gli studenti a riflettere sui concetti 
di diritto e di dovere e sul significato e il valore della Costituzione nella vita quotidiana. La 
classe effettuerà una visita guidata dell’allestimento permanete “Torino 1938-1948. Dalle leggi 
razziali alla Costituzione”, concentrata, in particolare, sulle due postazioni finali “Vivere liberi”
e “Vivere la Costituzione”; inoltre, attraverso schede didattiche saranno approfonditi i 
caratteri fondamentali della Carta Costituzionale nonché i concetti di diritto e di dovere. 
Il dibattito conclusivo del laboratorio si concentrerà in particolare sull’articolo 3 della 
Costituzione e dunque sul significato e sull’importanza dell’uguaglianza. 

DuraTa 
2 ore

perioDo
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
90€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti più 2 insegnanti accompagnatori)

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it



34 POLO DEL '900

TiTolo
La musICa deLLa shoah, In CoLLaborazIone Con IL TeaTro regIo dI TorIno

Tipologia
Concerto e percorso

DesTinaTari
Studenti delle scuole secondarie di primo o secondo grado

Descrizione
Il percorso, si articolerà in due momenti distinti (al Museo e al Teatro) che permetteranno
di affrontare gli argomenti da diverse prospettive disciplinari: la storia del Novecento in generale
e quella di Torino in particolare, utile ad approfondire lo studio degli avvenimenti relativi al periodo
della Seconda Guerra Mondiale e in particolare del fenomeno della deportazione, la musica degenerata 
e il rapporto che ci fu tra il regime nazista e la cultura dell’epoca. Il Teatro Regio propone uno 
spettacolo che vuole dar voce ad alcuni dei compositori proibiti dal nazismo, come Mendelssohn, 
Mahler, Schönberg, Weill, Hindemith, Stravinskij, Gershwin, così da offrire agli studenti un concerto 
con una breve introduzione ai brani.
Il Museo invece propone dei percorsi a piedi in città intorno ad alcune delle 27 pietre d’inciampo posate
nel gennaio 2015: un invito a uscire dagli spazi espositivi per ritrovare nel tessuto cittadino le tracce
della nostra storia. In particolare per dar voce a coloro che non sono tornati dai campi di concentramento.

DuraTa 
Visita guidata al Teatro e lezione di presentazione: 3 ore
Percorsi a piedi intorno alle pietre d’inciampo: 2 ore

perioDo
Concerto: mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio alle 10.30 / Percorso: novembre 2015 – gennaio 2016

costo 
Attività con il Teatro Regio
Visita guidata al Teatro: 4€ / Lezione: 5€
Visita guidata del Teatro e lezione lo stesso giorno: 6€ / Concerto: 8€
Attività con il Museo
Percorso a piedi intorno alle pietre d’inciampo: 75€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti
più 2 insegnanti accompagnatori)

contatti per info e prenotazioni
ufficio attività Scuola Teatro Regio
t 011 88 15 209 dalle ore 10 di lunedì 26 Ottobre 2015
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo
PerCorso neI LuoghI deI bombardamenTI e deI dannI dI guerra

Tipologia
Percorso

DesTinaTari
Studenti delle scuole di ogni ordine e grado

Descrizione
I percorsi nei luoghi della memoria sono un invito alla riscoperta di un pezzo fondamentale 
della storia della città in cui si vive e del legame con la sua identità civile: siti che diventano 
così tappe di un percorso museale all’aperto e fanno emergere frammenti di storia racchiusi 
nella città per offrirli anche a coloro che, per età e provenienza, non ne hanno memoria. 
Nello specifico, questo percorso nel centro di Torino, propone agli studenti la riscoperta della 
storia e della memoria dei bombardamenti che colpirono la città durante la Seconda Guerra 
Mondiale: verranno proposte letture di testimonianze e foto d’epoca. Le diverse tappe che lo 
compongono esemplificano le varie tipologie di danni subiti dal tessuto urbano e le differenti 
soluzioni messe in atto durante la ricostruzione postbellica. L’itinerario si svolge attraverso sei 
tappe: piazza Castello 139, Teatro Torino (via Verdi), via Po angolo via Accademia Albertina, 
piazzale Valdo Fusi, Sinagoga (piazzetta Primo Levi), Porta Nuova (piazza Carlo Felice).
Partenza percorso/ritrovo: Piazza Castello, vicino alla statua dell’alfiere sardo.

DuraTa
2 ore

perioDo 
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
75€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti più 2 insegnanti accompagnatori) per il secondo 
modulo

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo
Le LaPIdI a TorIno – Percorso a

Tipologia
Percorso

DesTinaTari
Studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Descrizione
Il percorso, prendendo in esame alcune lapidi e monumenti commemorativi situati nel centro 
cittadino, racconta le storie di uomini e donne che hanno contribuito a scrivere la grande 
Storia, scegliendo di diventare partigiani, scegliendo di partecipare alle insurrezioni, prendendo 
parte ai moti di liberazione. In ultimo, potranno essere occasione di confronto e analisi circa 
questioni quanto mai attuali nonché di forte valore formativo come l’uso pubblico della storia
e la conseguente costruzione di una memoria collettiva.
Quale modo migliore per raccontare ai giovani studenti e alla cittadinanza le significative, 
intense, drammatiche fasi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi della Seconda Guerra 
Mondiale a Torino, se non quello di far parlare i segni iscritti nel territorio? Per la struttura del 
percorso A si è pensato a lapidi e storie che sono vicine al palazzo in cui il Museo e l’Istoreto 
hanno sede, nell’idea che il pubblico che entra in contatto con queste realtà sia interessato
a conoscere meglio anche la storia del territorio che le accoglie.
Partenza percorso/ritrovo: portici di Via Cernaia all’angolo con Corso Vinzaglio.

DuraTa
2 ore

perioDo 
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
75€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti più 2 insegnanti accompagnatori) 

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo
Le LaPIdI a TorIno – Percorso b

Tipologia
Percorso

DesTinaTari
Studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Descrizione
Il percorso, prendendo in esame alcune lapidi e monumenti commemorativi situati nel centro 
cittadino, racconta le storie di uomini e donne che hanno contribuito a scrivere la grande 
Storia, scegliendo di diventare partigiani, scegliendo di partecipare alle insurrezioni, prendendo 
parte ai moti di liberazione. In ultimo, potranno essere occasione di confronto e analisi circa 
questioni quanto mai attuali nonché di forte valore formativo come l’uso pubblico della storia
e la conseguente costruzione di una memoria collettiva.
Quale modo migliore per raccontare ai giovani studenti e alla cittadinanza le significative, 
intense, drammatiche fasi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi della Seconda Guerra 
Mondiale a Torino, se non quello di far parlare i segni iscritti nel territorio? Per la struttura del 
percorso B si è pensato a un itinerario legato al centro cittadino in cui alcuni luoghi simbolo 
della vita quotidiana dei torinesi, come la Biblioteca Nazionale e Piazza Carlo Alberto, sono stati 
teatro di avvenimenti significativi del periodo storico preso in oggetto.
Partenza percorso/ritrovo: piazza Carlo Alberto, vicino al monumento centrale.

DuraTa
2 ore

perioDo 
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
75€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti più 2 insegnanti accompagnatori) 

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo
PerCorso neI LuoghI deLLa PerseCuzIone e dePorTazIone

Tipologia
Percorso

DesTinaTari
Studenti delle scuole di ogni ordine e grado

Descrizione
I percorsi nei luoghi della memoria sono un invito alla riscoperta di un pezzo fondamentale
della storia della città in cui si vive e del legame con la sua identità civile: siti che diventano così 
tappe di un percorso museale all’aperto e fanno emergere frammenti di storia racchiusi nella 
città per offrirli anche a coloro che, per età e provenienza, non ne hanno memoria. Con l’idea 
di provare a cogliere la presenza ebraica a Torino sin dalle sue radici e volendo raccontare le 
drammatiche vicende della deportazione, questo percorso si snoda tra Piazza Carlina, zona 
dell’ex ghetto ebraico, smantellato dopo l’Emancipazione del 1848, la Sinagoga e la stazione
di Porta Nuova, luogo di partenza dei treni dei deportati.
Partenza percorso/ritrovo: Piazza Carlo Emanuele II o Carlina, al centro vicino alle panchine.

DuraTa
2 ore

perioDo 
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
75€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti più 2 insegnanti accompagnatori) 

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo
PerCorso neI LuoghI deLLa vITa duranTe
La guerra e deLLa resIsTenza

Tipologia
Percorso

DesTinaTari
Studenti delle scuole di ogni ordine e grado

Descrizione
I percorsi nei luoghi della memoria sono un invito alla riscoperta di un pezzo fondamentale 
della storia della città in cui si vive e del legame con la sua identità civile: siti che diventano 
così tappe di un percorso museale all’aperto e fanno emergere frammenti di storia racchiusi 
nella città per offrirli anche a coloro che, per età e provenienza, non ne hanno memoria. Nello 
specifico, questo percorso è legato al tema della vita durante la guerra e della Resistenza a 
Torino e identifica le sue tappe nei luoghi simbolo del Rifugio antiaereo di piazza Risorgimento 
e nel Sacrario del Martinetto. Si tratta quindi di un percorso guidato che attraverso 
contestualizzazioni tematiche e letture di testimonianze avvicina gli studenti alla storia
dei luoghi e delle persone cheli hanno vissuti. 
Partenza percorso/ritrovo: Via Rosta angolo Via Buronzo/Piazza Risorgimento.

DuraTa
2 ore

perioDo 
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
75€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti più 2 insegnanti accompagnatori) per il secondo 
modulo

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo
Le PIeTre d’InCIamPo a TorIno – Percorso a

Tipologia
Percorso

DesTinaTari
Studenti dell’ultimo anno della scuola primaria, secondarie di primo e secondo grado

Descrizione
Torino ha accolto nel gennaio 2015 le sue prime 27 pietre d’inciampo o stolpersteine:
un monumento diffuso e partecipato ideato e realizzato dall’artista tedesco Gunter Demnig per 
ricordare le singole vittime della deportazione nazista e fascista. Egli produce piccole targhe
di ottone poste su cubetti della dimensione dei porfidi delle pavimentazioni stradali, che 
vengono incastonati nel selciato davanti all’ultima abitazione scelta liberamente dalla vittima. 
Pietre d’inciampo Torino è stato promosso dal Museo Diffuso della Resistenza, dalla Comunità 
Ebraica di Torino, dal Goethe-Institut Turin e dall’Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED) 
-sezione di Torino. Nello specifico, si tratta di un percorso attraverso cui si potranno riscoprire 
la storia e la memoria delle persecuzioni nazi-fasciste e delle deportazioni avvenute nella 
nostra città negli anni che vanno dal 1943 al 1945. Le tappe del percorso A sono: corso San 
Maurizio 8/Pietra dedicata a Teresio Fasciolo; via Po 25/nucleo di pietre dedicate alla Famiglia 
Valabrega; piazza Carlo Emanuele II (ghetto ebraico) e via Carlo Alberto 22/Pietra dedicata a 
Filippo Acciarini.
Partenza percorso/ritrovo: Corso San Maurizio 8.

DuraTa
2 ore

perioDo 
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
75€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti più 2 insegnanti accompagnatori) 

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo
Le PIeTre d’InCIamPo a TorIno – Percorso b

Tipologia
Percorso

DesTinaTari
Studenti dell’ultimo anno della scuola primaria, secondarie di primo e secondo grado

Descrizione
Torino ha accolto nel gennaio 2015 le sue prime 27 pietre d’inciampo o stolpersteine:
un monumento diffuso e partecipato ideato e realizzato dall’artista tedesco Gunter Demnig per 
ricordare le singole vittime della deportazione nazista e fascista. Egli produce piccole targhe
di ottone poste su cubetti della dimensione dei porfidi delle pavimentazioni stradali, che 
vengono incastonati nel selciato davanti all’ultima abitazione scelta liberamente dalla vittima. 
Pietre d’inciampo Torino è stato promosso dal Museo Diffuso della Resistenza, dalla Comunità 
Ebraica di Torino, dal Goethe-Institut Turin e dall’Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED) 
-sezione di Torino. Nello specifico, si tratta di un percorso attraverso cui si potranno riscoprire 
la storia e la memoria delle persecuzioni nazi-fasciste e delle deportazioni avvenute nella nostra 
città negli anni che vanno dal 1943 al 1945. Le tappe del percorso B sono: corso Massimo 
d’Azeglio 12/Pietra dedicata a Eleonora Levi; corso Guglielmo Marconi 38/Pietra dedicata a 
Gino Rossi; via Principe Tommaso 18/ Nucleo di pietre dedicate a Salvatore e Alberto Segre e 
piazzetta Primo Levi (Sinagoga).
Partenza percorso/ritrovo: corso Massimo D’Azeglio 12.

DuraTa
2 ore

perioDo 
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
75€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti più 2 insegnanti accompagnatori) 

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo
usCIre daL museo – uNO

Tipologia
Percorso e lezione

DesTinaTari
Studenti delle scuole secondarie di primo grado

Descrizione
Il progetto uscire dal Museo è un invito a riflettere sul significato di luogo di memoria: 
“un palazzo, una piazza, un giardino, fino a segni più minuti come portoni, negozi, insegne, 
campanelli possono essere il punto di partenza di una vicenda, una storia minore capace
di ricollegarsi con la storia maiuscola” (cit. Elena Pirazzoli). 
L’attività si compone di due moduli: il primo prevede la visita a due luoghi cittadini quali il 
Rifugio di Piazza Risorgimento e il Sacrario del Martinetto più una consegna per gli studenti 
ovvero la realizzazione di una breve ricerca su un luogo di memoria, che non necessariamente 
deve riferirsi al periodo storico preso in oggetto e nel caso di studenti stranieri può riferirsi al 
paese di origine. Il secondo modulo, da svolgersi a scuola, sarà l’occasione per far esporre agli 
studenti i risultati delle ricerche e per farli così confrontare sul lavoro svolto.

DuraTa
1° modulo: 2 ore
2° modulo: 2 ore

perioDo 
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
120€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti più 2 insegnanti accompagnatori)

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo
usCIre daL museo – DuE

Tipologia
Percorso e lezione

DesTinaTari
Studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Descrizione
Il progetto uscire dal Museo è un invito a riflettere sul significato di luogo di memoria: 
“un palazzo, una piazza, un giardino, fino a segni più minuti come portoni, negozi, insegne, 
campanelli possono essere il punto di partenza di una vicenda, una storia minore capace
di ricollegarsi con la storia maiuscola” (cit. Elena Pirazzoli). 
L’attività si compone di tre moduli: il primo prevede la visita a due luoghi cittadini quali il Rifugio 
di Piazza Risorgimento e il Sacrario del Martinetto. Il secondo, da svolgersi a scuola, prevede 
una breve lezione che inquadra storicamente il periodo preso in oggetto e approfondisce il 
significato di luogo di memoria. In più verrà data una consegna agli studenti che dovranno 
realizzare una breve ricerca su un luogo di memoria, che non necessariamente deve riferirsi al 
periodo storico preso in oggetto e nel caso di studenti stranieri può riferirsi al paese di origine. 
L’ultimo modulo, da svolgersi sempre a scuola, sarà l’occasione per far esporre agli studenti
i risultati delle ricerche e per farli così confrontare sul lavoro svolto.

DuraTa
1° modulo: 2 ore
2° modulo: 2 ore
3° modulo: 2 ore

perioDo 
Ottobre 2015 – giugno 2016

costo 
150€ a gruppo classe (massimo di 30 studenti più 2 insegnanti accompagnatori) 

contatti per info e prenotazioni
Servizi educativi – Federica Tabbò
t 011 01 12 07 88
e didattica@museodiffusotorino.it 
w didattica.museodiffusotorino.it
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TiTolo 
LaboraTorIo suLLe TeCnIChe dI narrazIone
Per InsegnanTI e sTudenTI

Tipologia
Laboratorio

DesTinaTari 
Studenti e docenti di scuole secondarie di primo e secondo grado

Descrizione
Il Laboratorio sulle tecniche di narrazione per insegnanti e studenti intende fornire agli stessi 
gli strumenti che consentiranno al singolo, inserito in un gruppo, di costruire narrazioni, 
nel presente, partendo dalla memoria storica e rivivere frammenti della propria biografia in 
relazione agli elementi forniti dal tema e dal periodo storico scelti affinché la storia non rimanga 
qualcosa di definitivamente accaduto ed irripetibile, reclusa all’interno delle categorie “tempo” 
e “passato”.
Il Laboratorio sulle tecniche di narrazione per insegnanti e studenti si articolerà in questo modo:
•	 scelta del tema e del periodo storico;
•	 punti nodali della narrazione;
•	 sviluppo delle linee della narrazione;
•	 tecniche individuali;
•	 tecniche collettive.

DuraTa 
N. 6 incontri della durata di 1h e 30 minuti, cadenza quindicinale

perioDo
Gennaio – marzo 2016

costo 
600,00€ (a carico dell’ente richiedente il servizio oppure quota divisibile per il numero
di partecipanti)

contatti per info e prenotazioni
e segreteria@reteitalianaculturapopolare.org
w reteitalianaculturapopolare.org



45programma attività DiDattiChe 2015/16

TiTolo 
La LIberazIone è una Corsa: daLLa Caserma “a. La marmora” dI vIa asTI aI 
QuarTIerI mILITarI JuvarrIanI dI Corso vaLdoCCo – PoLo deL '900

Tipologia
Percorso/Gioco Multimediale

DesTinaTari 
Studenti e docenti di scuole secondarie di primo e secondo grado

Descrizione
la liberazione è una corsa: dalla caserma “a. la Marmora” di via asti ai Quartieri Militari 
Juvarriani di Corso valdocco – Polo del '900 è un gioco didattico, è una narrazione teatrale,
è una guida culturale su e di un territorio, a partire dai giorni che portarono alla Liberazione della 
città di Torino, è una mappa geolocalizzata, è un percorso di presa di coscienza e consapevolezza 
a partire dalla memoria storica per dialogare con il presente reinventandolo. Il progetto prende 
avvio da una storia orale dedicata che ha a che fare più con la poesia, la letteratura, la sfera 
emotiva che con l’interpretazione storica pur mantenendo salda la struttura scientifica.

Tappe del percorso:
(dal racconto di Carlo Mainardi – Amori Urbani, M. Battaglio – 2011, WLM Edizioni)
Partenza: Caserma “Alessandro La Marmora”, Via Asti n.22, Via Bricca, Corso Casale, 
Ponte Regina Margherita, Corso Regina Margherita (ed affacci sulle vie limitrofe), Giardini 
Reali, Piazza della Repubblica - Porta Palazzo, Rondò della Forca, arrivo: Quartieri Militari 
Juvarriani, Corso Valdocco - Polo del '900.

DuraTa 
3 ore

perioDo
Da gennaio 2016

costo 
10,00€ (per un minimo di 25 persone)

contatti per info e prenotazioni
e segreteria@reteitalianaculturapopolare.org
w reteitalianaculturapopolare.org
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