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…DALL’OGGETTO AL MUSEO… 

PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE 

La Città di Torino a partire dal 2007 ha fortemente sostenuto e promosso il progetto 
di istituzione nelle singole scuole di musei scolastici insieme ad altri enti.  

Il censimento degli oggetti didattici storici presenti nelle scuole torinesi  
(2008 e 2015),la partecipazione al progetto europeo Comenius Regio con la Città 

di Lione (2009/2011), L’Ecole est notre Patrimoine - La Scuola è il nostro 
Patrimonio e il percorso “Vuoi costruire il tuo museo scolastico?” sono  

le esperienze fondanti da cui nasce la Rete Musei Scolastici.  

“Vuoi costruire il tuo museo scolastico?” è frutto della coprogettazione tra la Città  
di Torino - Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale - Museiscuol@ e 

l’Associazione culturale Strumento Testa. Il progetto ha portato alla realizzazione 
dei primi otto musei che si sono riuniti per fondare nel 2015 la Rete dedicata  

al tema dei musei scolastici e si avvale della consulenza scientifica  
di INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa.  

La Rete in continua espansione intende il museo scolastico come:  
 lo spazio allestito permanente con gli oggetti didattici, storici e contemporanei 

che testimoniano la storia e l'identità della scuola; 
 luogo di apprendimento partecipato in cui i principi dell'insegnamento 

oggettivo sono messi in pratica; 
 luogo di inclusione dove tutti possono riconoscersi, senza distinzione di età, 

lingua, cultura; 
 una palestra di studio attraverso le fonti; 
 il  luogo di memorie collettive della comunità in cui si concretizza il concetto di 

patrimonio di prossimità, appartenente a ciascuno di noi. 



Il percorso si rivolge agli insegnanti  
delle scuole di ogni ordine e grado  
che intendono, con i propri alunni, 
scoprire e valorizzare il patrimonio 

scolastico del proprio istituto al fine di 
creare un museo scolastico. 

Il percorso permette di valorizzare  
la storia e l’identità della propria scuola 
e del territorio, utilizzando  un metodo  

di lavoro basato sulle fonti  
implementando competenze sia 

disciplinari che trasversali. 

Cittadinanza attiva, imparare  
ad imparare, inclusione ma anche 
conoscenza diretta del patrimonio 
materiale e immateriale sono solo 
alcuni degli aspetti che il percorso 

permette di sviluppare. 
 

VUOI COSTRUIRE IL TUO  
MUSEO SCOLASTICO? 

PERCORSO  DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  
DI OGGETTI E DI MEMORIE NELLE SCUOLE  

DEL TERRITORIO METROPOLITANO 



Struttura del percorso: 
 quattro incontri presso i musei scolastici della Rete per affrontare i punti 

chiave relativi al tema del museo scolastico e della sua creazione; 
 incontri di supporto all'allestimento da concordare presso il proprio istituto; 
 tutoraggio e valorizzazione dell'esperienza delle singole scuole sul sito 

www.comune.torino.it/museiscuola.  

“VUOI COSTRUIRE IL TUO MUSEO SCOLASTICO?”  

 È un progetto culturale. Si propone di avvicinare gli alunni, gli insegnanti, le 
famiglie e i cittadini alla conoscenza e alla cura del patrimonio culturale, 
attraverso la costruzione di un museo speciale: quello della propria scuola.  

 È un metodo di lavoro che permette di porre l’alunno al centro del proprio 
processo di apprendimento e di essere protagonista attivo di ogni fase di 
realizzazione e di utilizzo del museo della propria scuola. 

 È uno strumento per valorizzare la storia della propria scuola. 
 È un percorso formativo, che accompagna e sostiene la scuola nella 

realizzazione di uno spazio laboratoriale permanente a beneficio di tutte le 
classi e anche della comunità. 

 È un progetto ideato e realizzato dalla Città di Torino - Servizio Archivi, 
Musei e Patrimonio Culturale - Redazione Museiscuol@ e 
dall’Associazione Strumento Testa. 
Il percorso dal 2018 si avvale della consulenza scientifica di INDIRE (Istituto 
Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa) - Nucleo nord. 

 
Per informazioni e adesioni: 
Redazione Museiscuol@  
tel. 011 01134414 
Via Barbaroux 32 - Torino 
museiscuola@comune.torino.it 
www.comune.torino.it/museiscuola 



Il museo scolastico è stato inaugurato 
nel 2015 in occasione dei 100 anni 

della Gabelli e rappresenta un tassello 
significativo dell’identità della scuola 

che fin dalla sua nascita era dotata di 
un museo scolastico.                                                         

Il museo espone il ricco patrimonio 
storico-didattico attraverso un percorso 

tematico incentrato su tre argomenti 
principali capaci di rappresentare la 
storia passata, attuale e futura della 

Gabelli: l’evoluzione dell’edificio 
scolastico Liberty e del territorio 

Barriera di Milano; la vita scolastica e le 
persone che hanno “fatto la storia” di 

questa scuola; la capacità di 
accoglienza. 

Gli oggetti esposti rappresentano 
l’evoluzione della didattica e dei suoi 
supporti: dalla matematica con solidi 
geometrici componibili, pallottolieri e 

scatole di giochi matematici, alla 
scienza con animali tassidermizzati, 

modelli di fiori, modelli anatomici, 
passando per l’evoluzione della 

tecnologia a scuola (proiettori, kit di 
sviluppo di pellicole fotografiche, primi 

calcolatori). 

MUSEO SCOLASTICO 
GABELLI 



 
 
 

Interessanti sono la collezione  
del giornalino scolastico “Piccole Voci” 

prodotto negli anni Cinquanta e 
Sessanta e il grande tagliacarte che 
testimonia la presenza dei laboratori 
tipografici e la ricostruzione originale 

dell'infermeria scolastica.  
“Attestati” e alcuni apparecchi per le 

proiezioni luminose raccontano aspetti 
della vita di questa scuola.  

Storica scuola nasce con il nome  
di “Monterosa” nel 1915 su progetto 

dell'ingegnere Camillo Dolza dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Torino.  

Durante la Seconda guerra mondiale  
viene approntato un rifugio antiaereo e 

una sede temporanea per i sinistrati. 

Scuola primaria Aristide Gabelli - I.C. Gabelli 
Via Santhià 25 - Torino 
tel. 011 01167444 - fax 011 857706 
toee029005@istruzione.it 
www.arigabelli.gov.it 
Visitabile su appuntamento 
Come arrivare: linee 4 - 27 - 51 - 75  



Il museo scolastico è stato inaugurato 
nel 2013 in occasione  

dei 100 anni della scuola.  
Rappresenta appieno la sintesi della 

lunga storia di vita dell’istituto  
in parallelo con l’evoluzione 
del quartiere Vanchiglietta.  

Un ricchissimo patrimonio didattico 
storico permette di ripercorrere la storia 

della Muratori e della sua didattica nel 
tempo: un’ampia collezione di materiali 

montessoriani mostra come la scuola 
fosse dotata di classi differenziali,  

così come le collezioni scientifiche 
mantengono traccia della presenza di 

corsi maschili di avviamento industriale.  
Testimonianza dei primi anni di vita 

della scuola è data dalle tavole murali 
storiche di tipo anatomico e botanico, 
accompagnate da cartine geografiche 

in rilievo. Una curiosità è rappresentata 
dal Discoforo Bonatta, che sostituisce 

il pallottoliere presentando 
intuitivamente e sinteticamente  

la quantità, facilitando l'apprendimento 
delle quattro operazioni. 

Completano la collezione  
le attrezzature da proiezione, i modelli 

anatomici e un’ampia raccolta  
di campioni didattici vegetali e animali  

in resina artificiale risalente agli anni 
Cinquanta. 

MUSEO DIDATTICO  
MURATORI 



 
 
 

Di grande pregio documentale  
è l’armadio “museo scolastico” della 
ditta Vallardi. Si tratta di un insieme  

di 14 cassette didattiche con campioni 
che mostrano la filiera produttiva  

e trasformativa dalla materia prima  
al prodotto finito rispetto a un’ampia 

gamma di elementi che circondavano  
la vita quotidiana dell’alunno: dai cereali 

alle stoffe, dai materiali da costruzione 
ai metalli, ai concimi. 

 
Di notevole interesse  

la collezione fotografica che  
a partire dagli anni Venti documenta  

i momenti della vita scolastica. 

La Muratori sorge all’imbocco  
del borgo Vanchiglietta e  

viene inaugurata nel 1913.  
Progettata dall'ingegnere Camillo Dolza 

dell’Ufficio Tecnico del Comune  
di Torino, è uno splendido esempio  

di scuola-isolato di geometrica eleganza 
e ricche decorazioni in stile Liberty. 

Scuola primaria Ludovico Antonio Muratori - 
I.C. Ricasoli 
Via Ricasoli 30 - Torino 
tel. 011 889166  
ic.viaricasoli@tiscali.it 
www.icviaricasoli.it/muratori 
Visitabile su appuntamento 
Come arrivare: linee 3 - 15 - 68 - 6 - 75 - 77 - Star 1 



Il museo scolastico, inaugurato  
nel 2015, ripercorre storia  

e caratteristiche della prima  
scuola psico-medico-pedagogica  

di Torino che fin dagli anni Venti 
 - e poi dal 1937 nell’attuale  
sede - era rivolta agli alunni  

“anormali psichici”.  

Dotata di équipe medico-pedagogica  
e di docenti specializzati, la scuola 

accompagnava gli alunni in un percorso 
di dieci anni in cui accanto 

all’apprendimento si puntava  
sullo sviluppo dell’autonomia  

e sull’avviamento a un mestiere. 

Il ritrovamento e la messa in valore  
del materiale didattico e documentale 

permette di ripercorrere la storia 
 della scuola da scuola speciale  

a polo per le scuole speciali fino  
ai giorni nostri come scuola  

di accoglienza e integrazione. 

MUSEO SCOLASTICO 
PADRE GEMELLI 



 
 
 

Una ricca documentazione fotografica 
permette di ricostruire puntualmente la 

vita scolastica del passato, mentre i 
sussidi didattici storici consentono di 
comprendere la didattica, incentrata sui 
laboratori: una “scuola del fare” dotata 

di laboratori di stampa, cartonaggio, 
tipografia, cesteria, ceramica, musica, 

falegnameria, giardinaggio e orto. 
L’allestimento ricostruisce alcuni di 

questi laboratori che caratterizzavano la 
struttura portante di un progetto 

didattico all’avanguardia e permette di 
comprendere un aspetto significativo 

della storia dell’istruzione in generale e 
della storia della scuola a Torino in 

particolare.  

Aperta nel 1928 in via Giacosa,  
la scuola era rivolta ad alunni con 

quoziente intellettivo compreso tra 45  
e 70 Q.I. L’Istituto, nella nuova sede  

di corso Lombardia realizzata negli anni 
Trenta, viene intitolato a Padre Gemelli. 

L’Istituto è stato Circolo didattico delle 
scuole speciali e sede del consultorio 

psico-pedagogico della  
Città di Torino.  

Istituto comprensivo Padre Agostino Gemelli 
Corso Lombardia 98 - Torino 
tel. 011 731758  
toic873005@istruzione.it  
www.padregemelli.it 
Visitabile su appuntamento 
Come arrivare: linee 29 - 59  
 



Il museo scolastico, inaugurato nel 
2018, è articolato in due sezioni. 

La sezione storica permette  
di ripercorrere la vita dell’attuale scuola 

Perotti fin dalle sue origini.  
Lungo le pareti si aprono le finestre  
del tempo che raccontano le tappe  

più significative dell'istituto: da scuola  
di avviamento industriale femminile, con 
sede presso la scuola primaria Santorre 

di Santarosa in via Braccini, all'attuale 
scuola secondaria di primo grado. 

Documenti d'archivio, progetti originali 
dell'edificio scolastico, foto d'epoca e 

testi scolastici completano 
l'allestimento. 

La sezione scientifica è articolata  
in armadi tematici dedicati alle collezioni 
di chimica, fisica, biologia, mineralogia. 

Modelli anatomici, tabelloni didattici, 
solidi geometrici completano 

l’esposizione insieme a oggetti  
per esperimenti di ottica.  

MUSEO SCOLASTICO 
PEROTTI 



 
 
 

La storia della scuola secondaria  
di primo grado Perotti affonda  

le sue radici negli anni Trenta e 
rappresenta appieno l’evoluzione della 

storia della scuola italiana nel passaggio  
da avviamento professionale alla media 

unificata. L'intitolazione all'eroe  
della Resistenza generale  

Giuseppe Perotti avviene nel 1966. 

Scuola secondaria di primo grado Giuseppe Perotti 
Via Tofane 22 - Torino 
tel. 011 01166400 - fax 011 01166420 
museoscolastico@mediaperotti.it 
www.mediaperotti.it/informazioni/museoscolastico 
Visitabile su appuntamento 
Come arrivare: linea 15 

Significativo  
il numero di cassette didattiche  

con campioni dedicati alla produzione  
della seta, del cotone, della lana e  

della juta. La parte più storica  
delle collezioni risale alla prima metà  

del Novecento ed è costituita  
in particolare da oggetti  

per esperimenti di fisica. 



Il museo scolastico, inaugurato  
nel 2015, esprime la propria identità 

attraverso una scelta espositiva 
“diffusa” che valorizza nell’intero edificio 

il patrimonio scolastico storico  
e didattico.  

Lo spazio della Storia è dedicato  
alla ricostruzione della vita della scuola 

attraverso documenti d'archivio, foto, 
interviste, rappresentazioni 

tridimensionali. 

Lo spazio della Scienza raccoglie  
una ricca collezione suddivisa  

in armadi tematici. 

Completa l’esposizione una raccolta  
di cassette didattiche per esperimenti 

di chimica, elettromagnetismo, 
botanica, fisica  

e un erbario realizzato  
da insegnanti e alunni  
nell’arco di vent’anni.   

MUSEO SCOLASTICO 
PESTALOZZI 



 
 
 

Lo spazio della Stampa  
è particolarmente significativo per  

la storia della scuola.  
Presenta una collezione di giornalini 

scolastici e attrezzature: espone 
caratteri tipografici, matrici, ciclostili  

ad acqua e alcool. 
Lo spazio Immagine dispone  

di una collezione di cinematografia 
scolastica e di pellicole didattiche. 

La Pestalozzi viene inaugurata nel 1908 
in quello che allora era chiamato 

quartiere “Monte Bianco”,  
oggi Barriera di Milano,  

su progetto dell'ingegnere Scanagatta 
del Comune di Torino.  

Sede negli anni Venti di corsi  
di avviamento al lavoro  

e della sperimentazione di un corso  
di calcografia, è stata oggetto di pesanti 

bombardamenti bellici.  
Negli anni Sessanta e Settanta diventa  

uno dei poli scolastici torinesi  
di sperimentazione del rinnovamento 

didattico. 

Scuola primaria Gian Enrico Pestalozzi - I.C. Gabelli 
Via Banfo 32 - Torino 
tel. 011 852641 
toee029005@istruzione.it 
www.arigabelli.gov.it 
Visitabile su appuntamento  
Come arrivare: linee 4 - 11 - 46 - 49 



Il museo scolastico è stato inaugurato 
nel 2016. La collezione della scuola 
Rosselli risale per la parte più antica 

alla seconda metà dell’Ottocento e più 
precisamente alla storica Regia Scuola 

Tecnica di Po, uno degli istituti  
di avviamento al lavoro più frequentati 

di Torino fino ai primi del Novecento. 

La collezione divenuta museo 
scolastico permette di ricostruire  

i passaggi attraverso cui gli strumenti 
ottocenteschi sono giunti ad essere  

di proprietà della Rosselli.  

Il percorso ha consentito quindi  
di portare alla luce una significativa 

storia delle scuole di grado 
superiore dei quartieri Vanchiglia e 

Vanchiglietta negli ultimi cento anni: 
la dotazione strumentale ha seguito il 

laborioso passaggio dalle scuole 
Lagrange, Giacosa, Marconi, Rosselli, 

rispettivamente nelle sedi di via 
dell’Ippodromo (attuale via Rossini),  

via delle Rosine, via Sant'Ottavio,  
via Giulia di Barolo, via Ricasoli. 

Il ritrovamento di foto d’epoca  
dei Gabinetti Scientifici ha consentito 

la perfetta identificazione e datazione 
 

MUSEO SCOLASTICO 
ROSSELLI 



 
 
 

della collezione storica, composta  
da strumentazione di fisica, chimica, 
mineralogia, meccanica, anatomia e 

astronomia.  
Dall’Ottocento a oggi il nucleo originario 

è stato ampliato da importanti 
acquisizioni, quali una collezione  

di cassette didattiche con campioni 
dedicate all’evoluzione dell’industria  

e dei suoi prodotti. 
L’allestimento è completato  

dalla ricostruzione di un laboratorio  
di scienze. 

 

 

 
 
 

La scuola è stata aperta nel 1970  
nel quartiere Vanchiglietta.  

Scuola secondaria di primo grado  
Carlo e Nello Rosselli - I.C. Ricasoli 
Via Ricasoli 15 -Torino  
tel. 011 8179109 
ic.viaricasoli@tiscali.it 
museo.scienze@icviaricasoli.it 
www.icviaricasoli.it 
Visitabile su appuntamento  
Come arrivare: linee 3 - 6 - 15 - Star 1 - 30 -   
55 - 68 - 75 - 77 



Il museo scolastico è stato inaugurato 
nel 2013 e propone un allestimento  

che ricostruisce in ordine cronologico  
la vita della scuola attraverso cinque 

macro-aree temporali: La nascita della 
scuola; Guerra e dopoguerra;  

Anni Sessanta e Settanta;  
Anni Ottanta e Novanta;  

La scuola “Santorre di Santarosa” oggi.  

Accolti dallo stendardo originale 
risalente all’inaugurazione della scuola 

nel 1921, i visitatori possono 
apprezzare alcuni materiali  

di particolare interesse storico-didattico, 
come la collezione di carte geografiche, 
la rassegna di pagelle, quaderni e testi 

scolastici risalenti al periodo fascista.  

Interessante la ricostruzione 
dell’infermeria della scuola  

con gli arredi originali.  

Risalente agli anni Cinquanta  
è la cassetta “campionari bombe inerti” 

per prevenire gli incidenti provocati  
dai residui bellici che ancora 

rappresentavano un pericolo reale  
per i bambini.  

MUSEO SCOLASTICO 
SANTORRE DI SANTAROSA 



 
 
 

La collezione di sussidi montessoriani 
testimonia la presenza di classi 

differenziali nella scuola.  
Di particolare pregio l’armadio-museo 
scolastico: un mobiletto che contiene  

14 cassette ognuna delle quali dedicata 
a un argomento di natura scientifica  

che illustra la filiera dalla materia prima 
al prodotto finito. 

Notevole esempio di edificio Liberty, 
progettato dall’ingegnere dell’Ufficio 

Tecnico Comunale Camillo Dolza,  
viene inaugurato nel 1921.  

Sede anche di corsi femminili  
di avviamento professionale, l’edificio 

viene gravemente danneggiato  
dai bombardamenti bellici.  

Scuola primaria Santorre di Santarosa - I.C. Alberti 
Via Braccini 70 - Torino  
tel. 011 331507 
museo.santarosa@icalberti.it 
toic8az00@istruzione.it 
www.icalberti.gov.it 
Visitabile su appuntamento 
Come arrivare: linee 15 - 16 - 55 - 56 - 64 



Il museo è stato inaugurato nel 2007 e 
si compone di due aule, una dedicata 

alla sezione storica e una  
alle esperienze didattiche 

contemporanee.  

La ricostruzione di ambienti d’aula 
consente al visitatore di scoprire  

la realtà delle scuole rurali e di quelle 
cittadine di fine Ottocento. Il ricco 

percorso espositivo permette di 
conoscere l’evoluzione della storia della 
scuola, con significativi rimandi alla vita 
letteraria e alla storia di Torino, a partire 

dalle suggestioni tratte dal libro Cuore 
ambientato in quella che era la vicina 

“scuola elementare Moncenisio”.   

Le collezioni di sussidi didattici 
matematici e i tabelloni sono 

completate da una rassegna di oggetti 
di uso comune: quaderni,  

attestati, pennini, calamai.  
Di particolare rilievo è la sezione 

dedicata all’insegnamento della musica 
con strumenti e sussidi per la didattica 

musicale e corale. 
La collezione del giornalino scolastico 

documenta la vita della scuola negli 
anni Cinquanta. 

MUSEO SCOLASTICO 
SCLOPIS 



 
 
 

Raro esempio di materiale didattico del 
periodo bellico è offerto dalla collezione 
di tabelloni della serie “Marina militare”.  

Fotografie e documenti uniscono 
idealmente la sezione storica  

e quella contemporanea, offrendo  
un approfondimento che va dagli anni 

Venti ad oggi realizzato grazie  
al contributo degli ex Allievi.  

Significativo esempio di architettura 
scolastica torinese di fine Ottocento, la 

scuola è realizzata su progetto 
dell’ingegnere Velasco del Comune di 

Torino tra il 1885 e il 1887 ed è intitolata 
fin dall’inaugurazione al Conte Federico 

Sclopis, giureconsulto che ha contribuito 
alla stesura dello Statuto Albertino.  

Scuola primaria  Federico Sclopis  - I.C. Pacchiotti 
Via del Carmine 27 - Torino 
tel. 011 530212 
pacchiotti@tin.it 
www.ddpacchiotti.gov.it/ddpacchiotti 
Visitabile su appuntamento 
Come arrivare: linee 10 - 13 - 29 - 47 - 49 - 56 - 59 - 71 - 72 - 
metropolitana fermata Piazza XVIII Dicembre. 



Il museo scolastico XXV Aprile è stato 
inaugurato nel 2012 in occasione dei 

trent’anni della scuola ed è  
un significativo esempio di come  

ogni scuola, indipendentemente  
“dalla sua età”, rappresenti  

un patrimonio in continuo divenire. 
Il principio fondamentale della XXV 

Aprile “meglio una testa ben fatta che 
una testa piena” (M. De Montaigne) 
ispira l’intero museo scolastico e dà 

avvio al gioco che accompagna la 
scoperta dei diversi angoli tematici.  

La lettura, la storia della tecnologia 
didattica, la matematica e le scienze 

rappresentano i temi focali del percorso 
espositivo. La sezione dei quaderni 

storici, la “Quaderneria”, offre uno 
spaccato vivo di tutta la storia della 

scuola dalla sua apertura a oggi. 

Il museo si presenta come uno spazio 
esperienziale basato 

sull’apprendimento attivo e sulla 
scoperta attraverso giochi didattici 

realizzati dagli alunni stessi. Completa 
l’esposizione un percorso dedicato 

all’evoluzione del quartiere e delle 
sue caratteristiche.  

MUSEO SCOLASTICO 
XXV APRILE 



 
 
 

Significativa la ricostruzione delle scelte 
didattiche operate dalla scuola:  
dalle uscite alle colonie estive,  

dalle valutazioni sperimentali volte  
a valorizzare l’alunno in tutte  

le sue potenzialità fino al coinvolgimento 
partecipativo delle varie generazioni  

di alunni.  

La scuola XXV Aprile viene costruita tra 
il 1979 e il 1981 e nasce con il nome  

di E23, tipico dei quartieri di espansione 
della Città di Torino negli anni Settanta. 

Si colloca in un territorio crocevia  
di incontri tra i quartieri Rebaudengo, 

Pietra Alta, Barriera di Milano,  
Falchera, Villaretto,  

Regio Parco, Barca e Bertolla. 

Scuola primaria XXV Aprile - I.C. Anna Frank 
Via Cavagnolo 35 - Torino 
tel. 011 2624966 
toee02700d@istruzione.it 
www.annafrank.gov.it 
Visitabile su appuntamento 
Come arrivare: linea 4 



Inaugurato nel giugno 2018, il museo è 
formato da un primo nucleo realizzato 

nel 2016 costituito da due mostre 
permanenti (una di carattere storico e 

l’altra realizzata con gli elaborati dei 
bambini) e da un’esposizione di oggetti 

che i bambini hanno imparato ad 
interrogare come catalizzatori di infinite 

storie da raccontare a tutti coloro  
che visiteranno il museo. 

Il percorso museale si articola all’interno 
di tutta la struttura scolastica; gli oggetti 

lasciati nel loro ambiente, nella loro 
originaria collocazione, restituiscono al 
visitatore momenti di vita ed emozioni. 

Una caccia al tesoro organizzata con le 
fotografie degli oggetti e l’ausilio delle 

mappe costituisce un giocoso 
espediente per rendere accattivante e 

un po’ avventuroso il percorso  
e la scoperta degli oggetti. 

La costruzione del museo ha dato  
la possibilità ai bambini di guardare  

con occhi diversi le cose  
che li circondano. 

MUSEO SCOLASTICO 
CASA DEL SOLE 



 
 
 

Scuola materna municipale Casa Del Sole 
Via Valgioie 10 - Torino  
tel. 011 7496592 
smmvalgioie@comune.torino.it 
Visitabile su appuntamento 
Come arrivare: metropolitana fermata Monte 
Grappa, linee 62 - 36 - 40 

Aver focalizzato l’attenzione su alcuni 
oggetti ha restituito l’idea che nel museo 

gli oggetti diventano speciali e che  
al suo interno esiste un tempo dilatato, 

straordinario, che può avere  
la durata del sempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quella che oggi è la Casa del Sole ha 
una lunga storia che inizia quando,  
da cascina denominata “La Torre”, 

diventa nel 1910 villa di un console 
austriaco. Con lo scoppio della Prima 

guerra mondiale, a seguito del  suo 
sequestro da parte dello Stato Italiano il 

Comune di Torino concede l’edificio a 
Paola Carrara Lombroso, per accogliere 
i figli malati dei soldati al fronte…il resto 
della storia vieni a scoprirla al MUSEO  

 



“Una scuola storica ha nelle  
sue cantine decine di oggetti didattici 
non più in uso: noi li abbiamo cercati, 

puliti, catalogati, ristrutturati quando 
necessitava ed esposti.”  

Inaugurato nel 2018, il museo  
nasce con l’intento  

di coinvolgere gli studenti  
nella valorizzazione del patrimonio 

culturale didattico presente  
nell’edificio scolastico.  

Il museo è costituito da due nuclei 
tematici: Meccatronica e 

Odontotecnica 

L’allestimento dedicato  
alla Meccatronica si concentra 

fondamentalmente sull’esposizione  
di strumenti di misura e sulla 

sperimentazione dei principi della fisica. 

Tra gli oggetti più interessanti 
segnaliamo il Dinamometro utilizzato 

per le prove di trazione  
su provini metallici.  

MUSEO SCOLASTICO 
INTERNAZIONALE 



 
 
 

Istituto Tecnico Industriale e Professionale Internazionale 
via Bonzanigo 8 - Torino 
tel. 011 4733623 
internazion@hotmail.com 
museo.internazionale@hotmail.com 
www.itiinternazionale.eu 
Visitabile su appuntamento 
Come arrivare: linee 3 - 16 - 13 

L’esposizione della collezione 
Odontotecnica permette al pubblico  

di approfondire le conoscenze 
riguardanti i materiali, gli strumenti  

e le riproduzioni utilizzate per lo studio 
dei denti e della bocca. 

Tra gli oggetti esposti un forno utilizzato 
in passato per la cottura delle protesi  

in ceramica e per la fusione  
delle leghe metalliche. 

Non mancano le riproduzioni in plastica, 
in metallo e in altri materiali  

di denti e dentiere. 
L’Istituto Internazionale viene fondato 

nel 1965 come Istituto Tecnico 
Industriale. 

Nel 1995 viene aperto l’Istituto 
Professionale per l’Industria  

e l’Artigianato con specializzazione 
Odontotecnici attraverso la fusione  

con il preesistente Istituto Piemonte. 
Nel 1997 viene accorpata alla sezione 

Odontotecnica il corrispondente settore 
dell’Istituto Cairoli. 



Il museo scolastico, inaugurato  
nel 2019, è un ambiente in cui 

riconoscersi e ritrovarsi, esprime 
 le radici dell'identità scolastica e civica 
di tutti coloro che sono legati alla storia 

di oggi e di ieri della scuola: gli studenti, 
i genitori, i nonni…il quartiere  

nel suo insieme.                                      
L’idea nasce alcuni anni fa, 

dall’esigenza di coinvolgere i bambini  
in un’attività concreta, che li avvicinasse 

al concetto di “tempo” in modo ludico  
e creativo. Oggi il museo scolastico  

è molto di più: uno spazio  
per raccontare una storia collettiva oltre 

che individuale e una palestra  
per imparare ad appropriarsi  

del concetto di “patrimonio culturale”. 
L’allestimento si sviluppa in modo 
cronologico a partire dal progetto 

originale dell’edificio. 
La ricostruzione dell’aula degli anni 
Quaranta con arredamenti originali, 

materiali didattici e d’archivio da vita  
ad uno spazio suggestivo in cui poter 
ricostruire non solo la vita scolastica  

ma anche ripercorrere  
la “Grande Storia” dal 1932 al 1945. 

MUSEO SCOLASTICO  
CENA 



 
 
 

Nel museo scolastico sono esposti 
documenti a partire dagli anni Trenta,   

che rappresentano una fonte preziosa 
per elaborare ricerche e proseguire 

nello studio della storia  
della scuola e del territorio.  
Interessante l’allestimento  
de “L’angolo della musica”   

e “L’angolo degli audio visivi”. 
Una rara collezione di disegni su vetro 

degli anni Venti, a tema scientifico  
e religioso, arricchisce l’allestimento. 

L’edificio costruito negli anni dal 1930  
al 1932 su progetto dell'ingegnere 
Orlandini per conto del Comune di 

Torino presenta caratteristiche 
architettoniche razionaliste, con una 

struttura a U e doppi ingressi separati 
per la sezione maschile  

e quella femminile. 
Durante la Seconda guerra mondiale  
la scuola è stata adibita a succursale 

dell’Ospedale Amedeo di Savoia. 

Scuola primaria Giovanni Cena   
Strada San Mauro 32 - Torino 
tel. 011 2730154 
fax 011 2238274 
museoscolasticocena@gmail.com 
Visitabile su appuntamento  
Come arrivare: linee 20 - 27 - 49 - 57 
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