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1. Introduzione  

La Scuola Primaria XXV Aprile ha sede in Via Cavagnolo, 35 a Torino, è 

situata nel territorio della VI Circoscrizione ed, inaugurata nel 1980, 

compie quest’anno 30 anni di vita. 

È collocata in un’area periferica, nella zona nord della città, all’interno di 

un triangolo geografico che viene naturalmente delineato nei suoi confini 

dal fiume Stura e dai corsi Vercelli e Giulio Cesare. 

Situata nel cuore del quartiere Pietra Alta, nasce per rispondere alle 

esigenze di numerose famiglie che lì si trasferirono verso la fine degli anni 

’70; nei suoi pressi a quel tempo sorgevano numerose attività industriali e 

altrettante attività di piccola imprenditoria. 

In tempi odierni il quartiere ha connotazioni profondamente diverse da 

allora: si presenta come una delle principali porte di accesso alla città, 

attraversato da grandi strade di comunicazione: è quindi zona di alto 

transito e di profondi cambiamenti. 

La scuola così collocata si è sempre proposta e si propone tutt’oggi, sul 

territorio, come luogo di accoglienza, di incontro e di scambi interculturali 

operando scelte metodologiche e didattiche all’insegna dell’innovazione, 

dell’integrazione, della ricerca e dello sviluppo; una chiara testimonianza 

di questo è l’aspetto multietnico che caratterizza la composizione delle 

classi. 

La sua storia è indissolubilmente legata al territorio che la comprende e a 

tutti coloro che in qualche modo e in qualche tempo vi hanno vissuto e/o 

ci vivono ancora: è “storia“del quartiere; è “storia” della scuola e della 

metodologia di fare scuola; è “storia“dei cittadini che lì sono nati e 

cresciuti, che hanno fatto esperienze, che hanno lasciato un “segno“ del 

loro passaggio. 
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L’ambizioso compito che la scuola si propone, in occasione di questo 

trentennale, è di ricostruire, per quanto possibile, parte di queste storie 

che sono memorie recenti e remote di protagonisti che queste storie le 

hanno viste e vissute. Ad essi, ora, tocca il compito di raccontarle perché 

diventino memoria collettiva ed alla scuola spetta il dovere di raccoglierle 

e documentarle perché nel suo modo di essere scuola oggi, c’è tutta 

l’eredità di quella scuola di ieri di cui si cerca di ricostruire il passato e 

riscoprire le radici. 

 

 

Questo lavoro di ricerca volto al passato si rende quindi utile anche per il 

futuro, per impostare linee metodologiche alla luce di un’immagine del 

territorio più attuale e più conforme alle esigenze dei soggetti che oggi lo 

abitano e che domani lo abiteranno. 

Gli obiettivi che la Scuola XXV Aprile si pone per il futuro sono: individuare 

le caratteristiche di una scuola che, sulla base dei cambiamenti socio-

economico-culturali avvenuti sul territorio e dei cambiamenti istituzionali, 

dia risposte il più possibile adeguate continuando a crescere secondo i 

valori che l’hanno caratterizzata sin dalle sue origini, in attesa di un 

domani ricco di nuove memorie da raccontare. 

Tali propositi di così ampio respiro potranno essere raggiunti solo 

attraverso la collaborazione attiva e partecipata di Istituzioni, Enti, 

Associazioni, figure professionali, cittadini ovvero di tutti coloro che 

vorranno in qualche modo contribuire a ricostruire questa pagina di storia 

e che fin da ora la Scuola ringrazia. 

 

2. La partnership con il Settore Patrimonio Culturale, in particolare con la 

Redazione di Museiscuol@ e con la partecipazione al progetto “Vuoi 

costruire un museo scolastico?” si inserisce nel più ampio progetto “30 

anni di storie e di memorie” che mira a ricostruire e valorizzare la storia 

della scuola XXV Aprile dalla fondazione ad oggi, per celebrare i suoi 

trent'anni di vita e di attività. 
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Tale progetto - che si articola attorno a tre macro-aree di ricerca legate 
alla conoscenza del territorio limitrofo alla scuola (Via Ivrea-Pietra Alta); 
alla storia dell'istituto vista in particolare attraverso le scelte 
metodologiche operate dagli Organi Collegiali (il tempo pieno, 
l’accoglienza come scelta educativa, la valutazione formativa, l’importanza 
dell’integrazione degli alunni con handicap, i flussi migratori e 
l’integrazione culturale); alla storia delle persone che hanno vissuto la 
scuola e i loro ricordi legati ad essa (docenti, dirigenti, personale ATA...) - 
deve necessariamente partire dalla conoscenza della scuola e degli oggetti 
in essa conservati: questi infatti costituiscono un denominatore comune 
che funge da ponte tra i tre argomenti di studio, essendo capaci di 
testimoniare nel contempo la didattica seguita negli anni, le esigenze del 
territorio e dei suoi abitanti, le ricadute sui fruitori.  
 
Dunque la conoscenza di ciò che è più vicino a noi e agli alunni, nella vita 
scolastica quotidiana, certamente costituisce un ottimo punto di partenza 
per avviare l'intero nostro progetto.  
La proposta di Museiscuol@ prevede inoltre un coinvolgimento diretto 
degli alunni che possono tra le altre cose apprendere un metodo, che 
potremmo definire “oggettivo” che educa cioè all'osservazione e alla 
riflessione per poi consentire autonomia di analisi e applicazione di 
conoscenze attraverso il metodo induttivo. Tale metodo dunque verrà utile 
per sviluppare le fasi successive. 
Infine l'idea di valorizzare il patrimonio di oggetti storici della nostra 
scuola rientra perfettamente nello spirito globale del progetto e può 
servire anche per dare una manifestazione tangibile del progetto stesso: 
una mostra di oggetti storici può spiegare in maniera concreta le fasi di 
avanzamento e i risultati ottenuti e può più facilmente interessare un 
pubblico di vasta scala.  
 

 

3. Le aree di ricerca 

 

Si sono individuate tre macro aree all’interno delle quali operare un lavoro 

di ricerca più dettagliato. Occorre considerare che la complessità delle 

aree individuate è tale per cui la suddivisione si configura come necessità 

per programmare il metodo di lavoro. 

La realtà complessa si sviluppa in piani che spesso si sovrappongono e si 

intersecano: la realtà scolastica su cui desideriamo indagare non fa certo 

eccezione. 

 



 

6 
 

• 3a Il Territorio: Via Ivrea - Pietra Alta  

 

Il progetto si pone l’obiettivo di ripercorrere le tappe del profondo 

mutamento di questo territorio coinvolgendo le istituzioni che hanno 

promosso i vari cambiamenti avvenuti negli anni di pertinenza contattando 

i soggetti attivi: Comune di Torino; VI Circoscrizione; Facoltà di 

Architettura di Torino; Associazione Pietra Alta; Servizi Sociali. Tali 

cambiamenti locali sono frutto di una realtà più ampia che la racchiude ed 

è la storia della città di Torino e dei suoi sviluppi  socio-culturali.. 

(http://www.comune.torino.it/rigenerazioneurbana/recuperourbano/via-ivrea.htm) 

“L'area (circa 3.000 abitanti) è situata nella Circoscrizione 6 e si è 
sviluppata tra gli anni '50 e '70 per rispondere alla crescita della 
popolazione dovuta allo sviluppo industriale. Nei primi anni '80 è stato 
realizzato un insediamento abitativo formato da edifici di edilizia 
residenziale pubblica e privata.  

Attraverso il Programma di recupero urbano (Pru) sono stati investiti 37 
milioni di euro per:  

• la manutenzione straordinaria dell'edilizia residenziale pubblica 
• la ristrutturazione di un edificio da destinare a centro di 

aggregazione culturale 
• la riqualificazione del Parco Stura (inserita nel progetto Torino Città 

d'acque ); 
• la realizzazione di impianti sportivi e aree gioco 
• la riqualificazione delle aree verdi e la riorganizzazione del traffico. “ 

All’interno del PRU ha avuto ampio spazio un progetto di alcune classi 
della scuola realizzato in collaborazione con la Facoltà di Architettura di 
Torino, che ha coinvolto gli alunni nello studio del territorio che si è 
concluso con la realizzazione di alcune  proposte per la riqualificazione 
dello spazio urbano a misura di bambino. 

“Questi interventi sono quasi del tutto completati, ad eccezione della 
riqualificazione della sponda destra del fiume Stura.  

Ulteriori risorse finanziarie comunali sono state rese disponibili per un 
radicale intervento di ristrutturazione e messa a norma degli impianti 
elettrici delle case popolari dell'ex Villaggio Snia.  
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Un Piano di accompagnamento sociale (Pas), gestito da soggetti incaricati 
dalla Città, ha seguito le trasformazioni edilizie ed urbanistiche e le ha 
integrate con azioni sociali e di sviluppo locale. Tra le iniziative realizzate:  

• l'allestimento e gestione di una sede in via Ivrea 47, punto di 
incontro e di informazione rivolto ai cittadini 

• Infonord , in corso Giulio Cesare 403/A, sportello informativo e di 
accoglienza per i giovani e i visitatori che entrano in città; 

• tavoli di lavoro e incontri di consultazione pubblica; 
• indagini e momenti di animazione. 
• una ricerca condotta in collaborazione con le associazioni locali che 

ha permesso di riscoprire l'antica denominazione dell'area - "Pietra 
Alta" - e di ricostruire la storia del quartiere (pubblicata nel libro 
Pietra Alta, passaggio a nord: la memoria, il sogno, il presente).  

Nel 2007 si è costituita l'Agenzia per lo Sviluppo di Pietra Alta, composta 
da soggetti e associazioni locali, con l'obiettivo di progettare e realizzare 
iniziative a sostegno della comunità locale.” 

 

 

• 3b La Scuola e la sua storia  

Cenni di storia della scuola italiana dagli anni ’80 ad oggi e le scelte 

metodologiche operate dagli Organi Collegiali:  

 

� il tempo pieno come scelta metodologica;  

� l’accoglienza come scelta educativa 

� la valutazione formativa 

�  l’importanza dell’integrazione degli alunni con handicap;  

� i flussi migratori e l’integrazione culturale. 

 

Il lavoro di ricerca riguardante quest’area tematica sarà sviluppato 

attraverso l’analisi e lo studio di documenti ufficiali e di archivio (articoli di 

giornale; delibere del collegio docenti; atti di convegni; seminari di studio; 

materiali di lavoro di varia origine); con interviste a soggetti che hanno 

lavorato in tempi diversi alla XXV Aprile e ne hanno promosso e costruito il 

modello educativo (dirigenti di ieri e di oggi; insegnanti; personale ATA; 

collaboratori di progetti) 
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Percorsi didattici sulla storia della scuola e sui suoi cambiamenti saranno 

attivati all’interno di tutte le classi (dalla prima alla quinta) in tempi e in 

modi che ogni team di insegnanti si riserva di presentare in dettaglio 

nell’ambito della programmazione annuale delle attività educativo-

didattiche presentata nel mese di settembre ed inserita all’interno del 

P.O.F. per l’anno scolastico 2010/2011. 

 

Per quanto concerne i percorsi all’interno delle classi si proporranno agli 

alunni di oggi alcuni spunti di riflessione su come e quanto la scuola sia 

cambiata nei metodi –(per es. confronti fra quaderni di ieri e di oggi)- 

negli arredi- negli oggetti quotidiani (dalla penna stilografica alla replay; 

dal quadernetto al raccoglitore ad anelli; dal televisore al computer…)-

negli spazi che occupa (aule; laboratori; cortile…) e nell’uso che fa degli 

spazi (come cambia la prossemica nel tempo)-nella documentazione di ciò 

che fa e di ciò che è (cosa e come è possibile reperire da un archivio). 
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• 3c La Scuola, le sue storie e i suoi protagonisti 

I luoghi sono teatri in cui si rappresentano infinite vicende con infiniti 

protagonisti di storie che si intrecciano e si dividono; la scuola è un luogo 

privilegiato in cui ognuno è protagonista sebbene con ruoli diversi: le 

piccole storie, gli eventi di tutti i giorni, contribuiscono quotidianamente a 

fare la storia di quella scuola. In questa dimensione emotiva si vuol dare 

risalto alla storia delle persone che hanno contribuito a costruire questa 

scuola: dirigenti; docenti; personale ATA; figure istituzionali del territorio; 

abitanti del quartiere; nuclei familiari; ex-alunni; alunni.  

 

 

4. Le espressioni della ricerca 

 

I lavori di ricerca si svolgeranno durante il corso dell’intero anno scolastico 

secondo le metodologie indicate in precedenza e saranno presentati in 

tempi diversi e con diverse modalità. 

Si propongono: 

� allestimento di un centro di documentazione; 

� allestimento di una mostra permanente sulla storia della scuola e del 

suo territorio; 

� seminario di riflessione sull’idea di essere scuola negli ultimi trent’anni; 

� pubblicazione degli atti di alcuni percorsi di ricerca; 

� open day della scuola con momenti di riflessione, di incontro e di festa; 

 

5. Le risorse 

 

Per rendere operativi questi propositi occorre mettere in gioco numerose 

risorse umane e materiali per questo la scuola si rivolge alle Istituzioni e 

agli Enti di competenza e a quelli che in qualche modo possono essere 

interessati alla realizzazione del progetto. 
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In allegato si trovano la scheda dei finanziamenti occorrenti e l’elenco 

degli enti a cui il progetto viene presentato. 
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ALLEGATO A: Enti e Associazioni ai quali si richiede partnership 
 
Compagnia di San Paolo 
Corso Vittorio Emanuele II, 75 
10128 TORINO 
info@fondazionescuola.it 
 
Fondazione Giovanni Agnelli 
dott.Molina  
via Giacosa 38 10125 Torino tel.011 6500500 
molina@fga.it 
fondazione-agnelli@fga.it  
 
ISTORETO  
Sezione Didattica prof. Marchis Riccardo 
Via del Carmine, 13 - 10122 Torino 
didattica@istoreto.it 
 
Circoscrizione VI presidente sig.Agliano  
V Commissione prof.ssa Conticelli Nadia 
Via San Benigno, 22 - 10154 Torino 
circ.6@comune.torino.it 
 
Comitato 150 Unità d’Italia Ufficio Scuola  
Claudia Cugnasco 
Carmelina Maurizio 
Martina Gado 
c.cugnasco@italia150.it      c.maurizio@italia150.it     m.gado@italia150.it  
 
Fondazione Rosselli  
dott.Salcito Michele 
corso G.Cesare 4bis/B 10152 Torino tel.011 19520111 
segreteria@fondazionerosselli.it 
 
Associazione Pietra Alta  
sig.ra Cuccu Sarah 
via Cavagnolo 7 10156 Torino 
cuccus@lavaldocco@libero.it 
agenziadipietralta@libero.it 
 
Regione Piemonte Assessore all’Istruzione, Sport e Turismo 
Dott. Cirio Alberto 
Via Avogadro 30 – 10121 Torino  
assessore.cirio@regione.piemonte.it 
assessore.turismo@regione.piemonte.it 
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Assessore alla Cultura, Patrimonio Linguistico e Politiche Giovanili  
Dott. Coppola Michele 
Responsabile segreteria: Antonella Bona 
Via Bertola, 34 – 10122 Torino  
lacultura@regione.piemonte.it  
 
Assessore all'Edilizia scolastica e patrimonio, Istruzione  
Assessore Provinciale all’Istruzione  
D’Ottavio Umberto 
Via Maria Vittoria 12 -10123 Torino  
umberto.dottavio@provincia.torino.it 
 
Città di Torino Settore Patrimonio Culturale  
Dott.Daniele Lupo Jallà 
Via San Francesco da Paola 3-10123 Torino tel.011 4434414 
museiscuola@comune.torino.it   
 
Assessore alle Risorse Educative Giuseppe Borgogno  
Via Bazzi 4- 10152 Torino tel.011 4426300 
segreteria.assessoreborgogno@comune.torino.it  
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Allegato C: Contatti 
 
Direzione Didattica “Anna Frank” 
Via  Cavagnolo, 35 - 10156 Torino 
 
Telefono 011 2624966/011 2620383 
Fax011 5692425-segreteria@annafrank.it 
C.F.80098290010 
 
 
 
Referenti del progetto: 
 
Dirigente Scolastica dott.ssa Pramaggiore Patrizia 
 
ins. Molinatto Claudia cell.3282225963 
 
ins.Bissone Elena cell.3475794931 
 
 


