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Il 13 febbraio 2012 è stato presentato pubblicamente il quaderno didattico intitolato 
“Palazzo Lascaris” a cura del Settore Comunicazione e Partecipazione del Consiglio 
Regionale del Piemonte. Il quaderno, pensato per i bambini del secondo ciclo della 
scuola primaria e per i ragazzi dell’intero ciclo della scuola secondaria di primo grado, 
propone la lettura di testi, l’esecuzione di attività di disegno, la risoluzione di giochi 
grafici e linguistici, quiz e indovinelli e l’apposizione di adesivi preformati per favorire 
una rielaborazione consapevole dell’esperienza di visita a Palazzo Lascaris.  
Data la particolarità del metodo proposto, a partire dalla data di presentazione si è 
avviato un progetto di monitoraggio mirato a valutare le opinioni dei docenti 
utilizzatori del quaderno e l’efficacia dello strumento didattico per il raggiungimento 
di determinati obiettivi di apprendimento.  
 
 
 



La pubblicazione e i suoi elementi caratterizzanti 
 
 
“Palazzo Lascaris” è un quaderno che mira ad approfondire i contenuti delle materie 
di educazione civica e di storia e arte locale, in un’ottica di sempre maggiore 
collegamento tra il mondo della scuola e gli organi istituzionali del territorio.  
 
La doppia identità del Palazzo, sede istituzionale e residenza signorile seicentesca, ha 
suggerito un’articolazione capovolgibile del quaderno in due parti distinte, ma 
complementari: una scopre Palazzo Lascaris come sede del Consiglio Regionale, l’altra 
come dimora storica.  
 
L’intento è quello di riassumere in un quaderno agevole e accattivante, i contenuti più 
significativi appresi durante la visita guidata. L’emozione e lo stupore che hanno 
accompagnato la scoperta della storia del Palazzo e delle importanti funzioni 
istituzionali in esso svolte, lasciano il posto alla riflessione in classe e il quaderno 
diviene lo strumento con cui è possibile riprendere didatticamente l’esperienza 
effettuata.  
 
La pubblicazione è costituita innanzi tutto da molti brevi testi che si differenziano nei 
contenuti in relazione alle due sezioni del quaderno - la dimora storica e la sede 
istituzionale – che descrivono e contestualizzano da un punto di vista storico, artistico, 
architettonico, decorativo e giuridico-istituzionale   il palazzo e il Consiglio Regionale; 
fotografie e illustrazioni a penna a biro rivestono un ruolo comprimario e apparati di 
gioco e di rielaborazione ludica quali gli adesivi, i giochi grafici e linguistici, i quiz e gli 
indovinelli arricchiscono le potenzialità didattiche del quaderno. 
 
L’elemento principale che contraddistingue la pubblicazione è la presenza in ogni 
pagina di una compresenza di attività: la lettura, il disegno personale, la soluzione dei 
giochi linguistici, la collocazione degli adesivi, la risposta ai quiz, che invita i ragazzi a 
ripensare in maniera divertente e gioiosa, ma anche attenta e dettagliata, gli argomenti 
e le informazioni sentite la prima volta dalla guida durante la visita al Palazzo Lascaris. 
Con questo metodo si cerca di far rielaborare l’esperienza di visita ai ragazzi, e 
stimolare in loro lo sviluppo di una consapevolezza critica degli elementi che 
costituiscono il patrimonio storico, artistico e architettonico della dimora e una 
conoscenza del funzionamento del Consiglio Regionale.  
 
 
 
 
 
Il progetto di monitoraggio: contesto e partecipanti 



 
Dato il particolare approccio proposto nelle due sezioni del quaderno - dimora storica 
e sede istituzionale - a partire da febbraio 2012 è stata ideata e pianificata un’attività di 
monitoraggio volta a comprendere e valutare le opinioni dei docenti che hanno 
utilizzato il quaderno operativo.  
I docenti come giungono a conoscenza del quaderno “Palazzo Lascaris”? Essi 
conducono le classi in visita al palazzo e al Consiglio Regionale e, ogni loro allievo 
riceve in dono a conclusione del percorso, una serie di gadget attinenti all’istituzione 
visitata e tra questi s’inserisce il quaderno didattico. Per i docenti si tratta di 
un’inaspettata opportunità, della quale ancora non conoscono le modalità di 
strutturazione e di uso. Infatti, sarebbe auspicabile  che  il quaderno fosse preceduto 
da un’introduzione specifica, una presentazione precognitiva e formativa sullo 
strumento, un’incontro preliminare con i docenti propedeutico all’uso del quaderno.  
 
Coerentemente con l’audience di riferimento, il progetto di valutazione è condotto fra 
gli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado che 
hanno visitato Palazzo Lascaris da metà febbraio a inizio maggio 2012, un arco iniziale 
di tempo di circa due mesi e mezzo di utilizzo del quaderno. 
 
20 classi di studenti di Torino e provincia e della Regione Piemonte hanno utilizzato 
il quaderno didattico, secondo la seguente ripartizione: 
 
- 12 classi di scuola primaria (di cui 11 di quinta elementare e una di quarta 

elementare) 
 
- 8 classi di scuola secondaria di primo grado (2 prime, 5 seconde e 1 terza) 
 

per un totale di circa 400 studenti coinvolti 
 

 



Informazioni Generali

Scuola Secondaria
Primo Grado

Scuola Primaria

 
 
 
 
Il progetto di monitoraggio: metodi e obiettivi 
 
Al fine di condurre il progetto di valutazione in maniera sistematica, di ottenere le 
informazioni secondo modalità compatibili e di analizzare i dati in una maniera 
facilmente confrontabile, si è scelto di iniziare ad indagare le opinioni degli insegnanti 
somministrando loro un questionario contenente sia domande che prevedessero una 
risposta a scelta multipla, sia domande a risposta aperta. La prima tipologia di 
domande è stata inclusa per ottenere risposte omogenee e per verificare elementi 
predeterminati; la seconda tipologia è stata invece utilizzata per consentire ai 
partecipanti all’indagine di esprimersi liberamente, in modo da far anche 
eventualmente emergere punti di forza e criticità della pubblicazione non previsti 
precedentemente; coerentemente con questo punto è da precisare che in molti casi 
anche nelle risposte a scelta multipla è stata inserita l’opzione “altro”, in modo da non 
limitare eccessivamente la libera espressione dei docenti. 
 
I questionari da somministrare ai docenti sono stati elaborati sotto la forma di 
documento cartaceo, ed è allo studio la possibilità di renderlo disponibile e 
compilabile on line sul sito del Consiglio Regionale. 



Il questionario è stato elaborato non solo per conoscere l’opinione dei docenti 
relativamente ai punti di forza e di debolezza della pubblicazione e alle maggiori 
difficoltà mostrate dai ragazzi, ma anche per comprendere le modalità e le tempistiche 
di utilizzo del quaderno e le motivazioni alla base della scelta di utilizzare “Palazzo 
Lascaris”. Nel questionario è stata inclusa anche una domanda specifica per conoscere 
la materia insegnata e la scuola di provenienza.  
 
Ogni classe è stata seguita nella fase di utilizzo del quaderno dal docente responsabile 
della visita a Palazzo Lascaris, al quale è stato preliminarmente chiesto nel 
questionario: 
 
 
- Gentile docente, quale materia insegna? 

 

 

I docenti della scuola primaria hanno dichiarato di insegnare materie afferenti l’area 
“linguistica” (Italiano, Storia, Geografia), solo in un caso le materie di area “logico-
matematico e scientifico”, di “lingue straniere” e di “antropologia e sostegno”. 
I docenti della scuola secondaria di primo grado sono in prevalenza titolari della 
materia di “lettere”, affiancati in due casi da colleghi di “arte e immagine” e in un 
caso dalla materia di “tecnologia”.  
Questo dato suggerisce come la scelta di visitare Palazzo Lascaris sia contenuta nei 
programmi che i docenti dell’area linguistica dedicano alla disciplina  “Cittadinanza e 
Costituzione”, una materia divenuta obbligatoria nei due ordini di scuole. 
 
 
 
Nel brevissimo arco di tempo di avvio del processo di monitoraggio sono stati raccolti 
20 questionari compilati dagli insegnanti che corrispondono ad altrettante classi che 
sono state accompagnate nella visita al palazzo e guidate  nell’utilizzo del quaderno 
durante le ore di attività didattiche a scuola. Le risposte sono state inserite in un 
database e sono state successivamente analizzate da un punto di vista qualitativo e/o 
quantitativo, effettuando una restituzione grafica dei risultati in modo da facilitarne 
l’interpretazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il progetto di monitoraggio: motivazioni e obiettivi  
 
 
- Per quale motivo ha scelto di utilizzare il quaderno didattico 

Palazzo Lascaris? 

 

 

 

La domanda avrebbe richiesto agli insegnanti di selezionare un’unica risposta fra le 
seguenti opzioni: 
 
 completare l’esperienza di visita a Palazzo Lascaris 

 
 trattare argomenti previsti dal programma scolastico 

 
 approfondire la conoscenza del funzionamento del Consiglio Regionale  

 
 far conoscere meglio la dimora storica 

 
 intrattenere gli alunni con le attività ludiche proposte nel quaderno 

 
 
È interessante notare come più insegnanti abbiano, invece, sentito la necessità di 
scegliere più risposte, ad indicare come le motivazioni alla base della scelta di utilizzare 
il quaderno possano essere molteplici. 

 
I docenti della scuola primaria hanno prevalentemente scelto due risposte che 
rappresentano, secondo il loro parere, in eguale misura le due motivazioni principali 
per l’utilizzo dello strumento didattico, vale a dire “completare l’esperienza di visita a 
Palazzo Lascaris” e “approfondire la conoscenza del funzionamento del Consiglio 
Regionale”. Cinque insegnanti hanno anche menzionato la volontà di “far conoscere 
meglio la dimora storica”.  
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La risposta più frequente tra i docenti della scuola secondaria di primo grado  è stata 
“completare l’esperienza di visita a Palazzo Lascaris”, e solo in due casi si è indicato 
anche la volontà di utilizzo per  “approfondire la conoscenza del funzionamento del 
Consiglio Regionale”.  
Ci sembra significativo che le scelte dei docenti di entrambi gli ordini di scuola si 
attestino su quelle finalità che hanno guidato la progettazione dello strumento 
didattico, pensato per integrarsi nelle attività curriculari scolastiche e capace di 
rispondere alle esigenze di supportare, con un materiale inedito, la disciplina di 
“Cittadinanza e Costituzione”. Un quaderno che agevola la conoscenza dei ragazzi sul 
funzionamento dell’istituzione del “Consiglio Regionale” e che include, per l’altra 
metà delle pagine, la trattazione inerente il palazzo storico in cui è ospitato, un 
edificio rappresentativo di un gusto e di una cultura artistica e architettonica 
tipicamente piemontese.  
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scuola secondaria di primo grado 

 
 
 
 
 
 
 

- Secondo lei, l'utilizzo del quaderno didattico Palazzo Lascaris  può facilitare nei 

ragazzi lo sviluppo di… 

 

- Senso di cittadinanza attiva e consapevole: gli insegnanti della scuola 
primaria hanno selezionato in prevalenza le opzioni “molto” e e con breve 
scarto “abbastanza”. I docenti della scuola secondaria di primo grado hanno 
accordato pari scelta alle opzioni “abbastanza” e “molto”; “moltissimo” è la 
risposta selezionata da un docente di questo ordine di scuola. 

- Una rielaborazione dell’esperienza di visita: in genere, è stato risposto 
“moltissimo” e “molto” da parte degli insegnanti della scuola primaria. Alla 
opzione “molto”,  hanno accordato la loro scelta la maggior parte dei 
docenti di scuola secondaria di primo grado. 



- Interesse nei confronti di tematiche che riguardano le funzioni politiche e 
istituzionali: gli insegnanti di scuola primaria hanno  optato per 
“abbastanza” e “molto”, mentre i docenti della scuola secondaria di primo 
grado hanno risposto “molto”. 

- Conoscenza e uso del lessico legislativo: “abbastanza” e “molto” per i 
docenti di entrambi gli ordini di scuola 

- Conoscenza e uso del lessico artistico: si sono registrati gli stessi risultati. Un 
“poco” si è registrato da parte di un insegnante di una classe di 4° 
elementare. 

- Sensibilità verso i palazzi storici: “abbastanza” e “molto” per i docenti di 
entrambi gli ordini di scuola. 

- Abilità nella soluzione di giochi linguistici: Gli insegnanti della scuola 
primaria hanno risposto in prevalenza “abbastanza” mentre i docenti della 
scuola secondaria di primo grado hanno optato per “molto” e “moltissimo”. 
Da una prima analisi di questi dati provvisori si può desumere che il grado 
di difficoltà contenuto nei giochi linguistici sia più adeguato al target dei 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado.  

- Creatività: “molto” e “moltissimo” è stato risposto dai docenti della scuola 
secondaria di primo grado. “Abbastanza” è invece l’opzione maggiormente 
scelta dagli insegnanti della scuola primaria.  
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Scuola secondaria di primo grado 
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Modalità di utilizzo 
 

- In quante lezioni ha utilizzato il quaderno didattico “Palazzo Lascaris”? 

 
I docenti della scuola primaria hanno indicato in uguale misura “tre lezioni” e “più di 
tre lezioni”, un dato questo che suggerisce un uso non sporadico dello strumento 
didattico ma, al contrario, un sistematico ricorso per gli approfondimenti sui temi 
introdotti durante la visita a Palazzo Lascaris e successivamente rielaborati in classe e, 
più in generale, come riferimento testuale e operativo integrato nei programmi della 
disciplina di “Cittadinanza e Costituzione”.  
La scelta più frequente per gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado è 
stata “un’unica lezione”, un dato che riflette la scarsa disponibilità di tempo dei 
docenti da dedicare alla materia di “Cittadinanza e Costituzione”.  
 
 
- Quali, fra le 2 sezioni - la dimora storica e la sede istituzionale - proposte dal 

quaderno didattico Palazzo Lascaris avete maggiormente approfondito in classe 

dopo la visita? 

 



“Entrambe” è stata la risposta degli insegnanti della scuola primaria, mentre i docenti 
della scuola secondaria di primo grado hanno scelto l’opzione “la dimora storica”.   
 

- Per quali motivi? 

 
La risposta più frequente per i docenti di entrambi gli ordini di scuola è stata “per 
collegarsi ad argomenti trattati nel programma scolastico”. In questa domanda a scelta 
multipla, come in molte altre, è stata inserita l’opzione “altro”, ed è interessante 
riportare quanto indicato da un paio di insegnanti della scuola primaria: 
 

“per confrontare le notizie ricevute  

prima della visita didattica  

con il materiale ricevuto”.  

 

 

“collegamento con argomenti  

di cittadinanza attiva” 
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- I testi informativi contenuti nella pubblicazione sono stati letti…? 

 

 

Solitamente in classe, dopo la visita, per entrambi gli ordini di scuola. Molti 
insegnanti di scuola primaria hanno anche indicato nella seconda opzione di scelta la 
modalità “a casa, dopo la visita”, indicando una continuità di intervento didattico 
sull’argomento. 
 
 
 
- Se i ragazzi hanno utilizzato il quaderno in modo autonomo, quali sono state le 

modalità? 

 

 

In prevalenza è stato risposto che la modalità prescelta dai docenti dei due ordini di 
scuole è stata “compito a casa da svolgersi in gruppo con alcuni compagni”. 
 



- Lei stesso/a ha utilizzato la sua copia del quaderno? 
 

Anche l’insegnante ha utilizzato la sua copia del quaderno insieme agli alunni. 
 
 
 
 
 
Punti di forza e di debolezza 
 

 

Gli insegnanti dei due ordini di scuola hanno segnalato, in grande maggioranza, che 
la pubblicazione è stata percepita dagli alunni come “un quaderno su cui fare esercizi 
di osservazione e riflessione”: sarà interessante vedere se questa valutazione riceverà 
conferma in un prossimo monitoraggio con un questionario da sottoporre ai ragazzi.  
 
Per quanto concernono le difficoltà principali manifestate dai ragazzi nell’utilizzo del 
quaderno, gli insegnanti della scuola primaria hanno evidenziato “l’esercitazione del 
disegno” e, in secondo ordine,  “la comprensione del testo”. I docenti della scuola 
secondaria di primo grado non hanno evidenziato particolari problematiche, solo in 
due casi hanno segnalato le medesime difficoltà indicate dai colleghi della scuola 
primaria.   
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Scuola secondaria di primo grado 
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Le parti del quaderno che sono risultate maggiormente utili alle attività didattiche dei 
docenti risultano un mix di aspetti evidenziati nelle risposte. Gli insegnanti della 
scuola primaria hanno optato per (in ordine di gradimento) “le domande di verifica 
contenute in ognuna delle due sezioni”, “i testi di approfondimento”, “gli esercizi 
grafici e linguistici”. I docenti della scuola secondaria di primo grado hanno invece 
ritenuto maggiormente utili “gli esercizi grafici e linguistici” e “i testi di 
approfondimento”.  
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Scuola secondaria di primo grado 
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Criticità 
 
Gli insegnanti di entrambi gli ordini di scuole ritengono che per utilizzare il quaderno 
sia fondamentale “conoscere la storia di Palazzo Lascaris” e “conoscere la Costituzione 
dello Stato Italiano e lo Statuto della Regione Piemonte”.  
 
In merito all’invito a indicare le criticità della pubblicazione non vi sono state 
segnalazioni, solo due insegnanti della scuola primaria hanno dichiarato: 
 

“Ampliare i testi per fare i giochi (secondo i ragazzi).  

Io ho trovato il testo molto bello e  

mi ha molto aiutata nel presentare gli argomenti”.  

 

“Semplificherei alcune pagine che  

risultano un po’ troppo fitte di elementi  

e scritte un po’ troppo piccole e di  

difficile comprensione” 

 

 
E un docente di scuola secondaria di primo grado che scrive:  
 

“Toglierei una parte degli adesivi  

ed aumenterei le notizie storiche” 

 

 

 

 

Apprezzamenti 
 
Ecco cosa hanno maggiormente apprezzato del quaderno gli insegnanti della scuola 
primaria, nei loro commenti scritti sul questionario: 
 
“La ricchezza dei colori e delle illustrazioni, lo sforzo di rendere possibile l’approfondimento degli 

argomenti attraverso i giochi (vari e stimolanti), la presenza degli adesivi (un elemento molto 

gradito ai ragazzi)” 

 

“La gentilezza e la preparazione degli accompagnatori. Notevole il materiale didattico e non, 

donato a tutti gli alunni e  alle insegnanti” 

 

“Io ritengo molto utile proporre argomenti di questo tipo in forma più ‘spendibile’ con i ragazzi” 

 



 

E della scuola secondaria di primo grado: 
 

 

“L’originalità delle proposte, che lo rendono particolarmente accattivante” 

 

“L’innovazione e la formulazione dei concetti più difficili” 

 

 

 

 

Il progetto di monitoraggio: sintesi dei risultati 
 
L’analisi delle risposte date dai docenti ha messo in luce come gli insegnanti abbiano 
compreso e apprezzato  il metodo di rielaborazione ludica e nel contempo dettagliata 
dei contenuti inerenti la storia del palazzo; a questo proposito essi hanno ritenuto 
particolarmente utile l’approccio giocoso, la semplificazione degli argomenti adeguata 
all’età dei ragazzi e l’ampiezza degli elementi conoscitivi offerti.  
Per quanto riguarda le difficoltà nella comprensione dei testi e nello svolgimento delle 
attività di disegno, si sono registrati commenti variabili che probabilmente sono da 
ripensare alla luce di un periodo più ampio di monitoraggio nel quale un numero 
maggiore di risposte possa favorire un’analisi più precisa. Alla luce dei dati attuali si 
potrebbe ritenere che i testi e gli esercizi siano più adeguati a un target di ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado. Secondo gli insegnanti di entrambi gli ordini di 
scuole il quaderno “Palazzo Lascaris” costituisce una efficace rielaborazione 
dell’esperienza di visita per i ragazzi. I questionari hanno fatto emergere, inoltre, come 
il quaderno sia stato utilizzato durante un ciclo di lezioni in classe (3 e più lezioni per 
i ragazzi della scuola primaria), divenendo consustanziale alla materia di “Cittadinanza 
e Costituzione”. 
 
 
 
Il progetto di monitoraggio: significato e valenze 
 
Per concludere, si può affermare che non vi è un unico aspetto del quaderno 
maggiormente apprezzato dagli insegnanti ma il loro favore è rivolto ad una 
combinazione di elementi quali i “giochi linguistici”, gli “adesivi”, le “illustrazioni”, i 
“contenuti storico-artistici”, la “metodologia”.  
In merito alle valenze correlate alla conduzione di un progetto di monitoraggio è 
necessario riconoscere la molteplicità dei fattori in gioco e il coinvolgimento di diversi 
attori. L’attività di monitoraggio, che è  nella sua fase di avvio, può innanzi tutto 
portare a risultati utili agli autori e ai referenti del Settore Comunicazione e 



Partecipazione del  Consiglio regionale del Piemonte per valutare l’efficacia del 
progetto educativo e per identificare aree che necessiterebbero di un miglioramento, 
anche in previsione di una ristampa della pubblicazione.  
In secondo luogo, l’attività di monitoraggio può favorire l’instaurarsi di un rapporto 
più profondo con i partecipanti: nel caso specifico è un’occasione per conoscere 
meglio le opinioni degli insegnanti; in terzo luogo, i risultati prodotti possono 
costituire un caso di studio utile per la comunità di professionisti che si occupano di 
“Civic education” e di fornire strumenti innovativi capaci di aiutare i giovani cittadini 
a crescere e a sentirsi parte di una comunità.  
 
 
 
 
 
Scheda quaderno  
Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea Regionale: Direttore Rita 
Marchiori 
Settore Comunicazione e Partecipazione: Dirigente Daniela Bartoli 
Segreteria di redazione: Vincenzo Cutri, Fabrizio De Pascale, Carlo Lomonte, 
Mariella Occhetti e Pina Rosa Serrenti 
Ideazione e testi a cura di Ivana Mulatero 
38 Illustrazioni a penna biro di Antonio Mascia 
Impaginazione grafica di Maria Pia Garavello 
36 Pagine + 50 Adesivi + crucipuzzle, crucintarsi, quiz, indovinelli  e numerosi giochi 
grafici e linguistici 
 


