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La Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea Regionale del Piemonte presenta un 

originale e inedito quaderno didattico intitolato Palazzo Lascaris articolato in due distinte ma 

complementari sezioni, l’una storica l’altra contemporanea, collocate sui due fronti della pubblicazione 

con un impaginato rovesciato. Il quaderno è rivolto ai bambini del secondo ciclo della scuola primaria e 

ai ragazzi dell’intero ciclo della scuola secondaria di primo grado, una fascia d’età per la quale la 

Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea Regionale cura da diversi anni un intenso 

programma di visite guidate alle sale storiche del Palazzo e all’Aula dove si riunisce il Consiglio 

Regionale. Il successo dell’iniziativa è tale che si registra annualmente la presenza di circa 12.000 

ragazzi che possono approfondire i contenuti delle materie di educazione civica e di storia 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 signorile. 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.  

Palazzo Lascaris  
Dimora storica e sede del 
Consiglio Regionale 
 
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 
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La pubblicazione vuole fare conoscere più da vicino il funzionamento concreto dell’Assemblea del 

Piemonte, abbinando con moderazione un’informazione corretta e, in taluni casi, approfondita da box 

testuali. In tal modo, i ragazzi ripercorrono nuovamente gli spazi di Palazzo Lascaris, sulle pagine del 

quaderno, e possono divertirsi a completare le numerose illustrazioni con disegni e adesivi, oltre che a 

rispondere ad alcuni quiz e a risolvere degli indovinelli.  

 

 

Che cos’è il quaderno didattico Palazzo Lascaris? 

E’ uno strumento rivolto a docenti e alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado con 

alcune caratteristiche che lo differenziano dal libro di testo, dalla guida didattica, dal libro per ragazzi, 

dalla guida turistica al Palazzo etc… 

 

Per gli insegnanti: 

- giustifica sul piano formativo la scelta di un contenuto (il Palazzo Lascaris edificio storica e sede 

del Consiglio Regionale) come educazione al Patrimonio nell’ambito della Raccomandazione 

europea del 1998 agli stati membri e anche educazione  alla cittadinanza attiva e consapevole. 

 

- presenta una sequenza di temi legati alla storia locale, alla storia dell’arte e dell’architettura e ai 

meccanismi di funzionamento del Consiglio Regionale da collegare con il programma che 

l’insegnante svolge in classe 

 

Per gli alunni: 

� costituisce un completamento della visita guidata a Palazzo Lascaris, perché la visita alle sale 

auliche, l’esplorazione degli spazi adibiti a funzioni istituzionali, le curiosità e le ricchezze che il 

palazzo trasmette siano oggetto di rielaborazione consapevole e di riflessione in classe 

 

� presenta argomenti già incontrati durante la visita da approfondire insieme con l’insegnante  a 

scuola 

 

� offre materiale ludico, come gli adesivi, i giochi linguistici e grafici e le attività di disegno, per la 

rielaborazione creativa dei contenuti e per passare dalla conoscenza spontanea alla 

conoscenza consapevole al fine di aiutare la cittadinanza attiva. 
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SOMMARIO del quaderno didattico “reversibile” o “ca povolgibile” con un’ impaginato sui due 
fronti della pubblicazione 
 
Fronte “Palazzo Lascaris la dimora storica”: 
 
Una bussola del tempo racconta in sintesi la nascita della dimora e i diversi avvicendamenti storici che 
hanno accompagnato le varie funzioni del palazzo, da abitazione nobiliare a sede del Consiglio 
Regionale del Piemonte. Una visione dall’alto del palazzo e del contesto urbano seicentesco illustrata 
dalla mano abile e fantasiosa di Antonio Mascia cui si devono tutte le illustrazioni. Avvicinando meglio 
l’edificio i ragazzi osservano le finestre in facciata di ogni piano caratterizzate da una decorazione 
sfarzosa: teste di leone, busti di imperatori e visi di uomini simili a sultani. Per ognuna c’è un adesivo 
da scegliere e da collocare nella pagina illustrata con brevi testi di spiegazione e con fotografie 
provenienti dall’Archivio fotografico del Consiglio Regionale del Piemonte.  
In mezzo alla facciata del palazzo I ragazzi trovano le prime indicazioni per varcare l’imponente 
portone seicentesco, illustrato a penna biro (rarissimi sono I volumi illustrati con questa particolare 
tecnica), ma privo di alcuni elementi decorativi. I ragazzi sono invitati a completare il disegno del 
portone per riportarlo com’era in origine. Varcata la soglia ammirano l’atrio armonioso, arioso e 
sfarzoso e inseriscono nelle due nicchie vuote le statue in adesivo di Alessandro Magno e di Giulio 
Cesare. E così via per l’intera sezione storica. Diciotto pagine da osservare, leggere, disegnare e 
completare con adesivi per avvicinarsi con lo sguardo e con le mani al patrimonio storico, artistico e 
architettonico di Palazzo Lascaris. 
 
Numerazione delle pagine e successione dei temi: 
 
pagg 2 e 3  Palazzo Lascaris la dimora storica 
pag.4  Quante facce in facciata 
pag 5  Portone in vista 
pagg 6 e 7  Un atrio armonioso arioso sfarzoso 
pag 8  Il cortile delle pietre di fiume 
pag 9  Lo scalone d’onore 
pag 10  Sala Viglione 
pag 11  Sala Ufficio di Presidenza 
pag 12  Chi visse a Palazzo? 
Pag 13  Sala del Presidente 
pagg 14 e 15  Sala delle gesta di Sansone 
pag 16  Appartamenti Carron di San Tommaso 
pag 17  Sala delle allegorie 
pag 18  Il Palazzo Lascaris e il mondo (tavola sinottica e quiz di verifica con soluzioni) 
 
 
Fronte “Palazzo Lascaris sede del Consiglio Regiona le”: 
 
La sezione è dedicata ai giovani cittadini ai quali si spiega con parole semplici ma corrette come 
funziona un Consiglio regionale, quali sono i componenti dell’Aula Consiliare, come si vota e come 
nasce una legge. Un modo originale e divertente per esplorare parole che stanno alla base del nostro 
sistema politico: cosa sono gli organi istituzionali, cosa si intende per interrogazione consigliare, quali 
regole sono alla base del sistema democratico di governo regionale. Un modo quindi per divenire 
cittadini più consapevoli 
 
Numerazione delle pagine, successione dei temi e giochi abbinati 
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pag 2  Introduzione all’utilizzo del quaderno 
pag 3  Palazzo Lascaris sede del Consiglio Regionale. L’illustrazione degli ambienti del palazzo con le 
funzioni istituzionali collegate. Con un adesivo si copre il tetto dell’aula consiliare. Box di approfondimento sulla 
Costituzione. 
pag.4  Le bandiere. Adesivi con l’illustrazione dello stemma, del gonfalone e della bandiera della 
Regione Piemonte da collocare negli spazi corrispondenti. Brevi testi di corredo 
pag 5  Il Consiglio Regionale e lo Statuto della Regione Piemonte. Fotografia dello scudo in pietra 
collocato sulla sommità del portone del palazzo su cui i ragazzi sono invitati a disegnare lo stemma della 
Regione. Testi di approfondimento sullo Statuto della Regione Piemonte e sui poteri legislativi. 
pag 6   Dove si riunisce il Consiglio Regionale? Gioco del Crucipuzzle per scoprire il nome della sala 
dove si riunisce il Consiglio Regionale. 
pag 7  L’aula presenta i suoi componenti: I consiglieri. Gioco della Pergamena per scoprire il significato 
di “legiferare”. Numerosi testi di approfondimento su: maggioranza e minoranza, cos’è una legge, i gruppi 
consiliari 
pag 8  Posti speciali. Gioco di “Scopri…e ricopri!” Numerosi adesivi per sapere quali sono alcune delle 
materie su cui lavorano le Commissioni. Testi di approfondimento su: Ufficio di presidenza, Commissioni, Progetti 
di legge. 
pag 9  Nell’aula ci sono i posti riservati alla Giunta Regionale. Gioco “Una partita a…” con cui formare 
copie di giocatori. Ogni coppia abbina  una delle figure istituzionali con la funzione che le compete.  
pag 10  Come nasce una legge? Gioco del “Serpentone occhialuto” da riempire con alcune parole la cui 
corretta successione sintetizza le varie fasi di lavoro per approvare una legge. 
pag 11  Come si vota in aula. Gioco de “I tre oggetti”. Nell’illustrazione sono nascosti un microfono, un 
badge e una pulsantiera, strumenti abituali che ogni consigliere utilizza al momento della votazione. 
pag 12  Vocabolario del Consiglio. Gioco del “Crucintarsi del parlaconsiglio” nel quale inserire le parole 
proposte con relativa spiegazione. 
pag 13  Quiz del Consiglio Regionale. Dieci domande a risposta multipla per valutare la conoscenza del 
Consiglio Regionale 
pag 14  La nostra Repubblica.  Gioco delle “Corrispondenze” per attribuire ad ogni carica e organo 
governativo regionale la corrispondente a livello nazionale e comunale. 
pag 15  Il Consiglio Regionale è aperto a tutti. Gioco delle “Parole nascoste” con cui conoscere il nome di 
alcuni visitatori importanti che sono stati al Consiglio Regionale del Piemonte 
pagg 16 e 17  Il gioco del Consiglio Regionale. Una grande aula consiliare illustrata durante una seduta del 
Consiglio Regionale da completare con 10 adesivi per conoscere le varie figure che ci lavorano. 
pag 18  Soluzioni. Per ogni gioco proposto nelle pagine precedenti la sua soluzione. 
 
Al centro del quaderno 4 pagine con 50 adesivi da s taccare e posizionare 
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BIOGRAFIA dell’autrice del quaderno didattico 
 

Ivana Mulatero  è nata a Rivoli nel 1962. Diplomata in pittura alla Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, è 
chiamata da Ida Gianelli a svolgere consulenza per le visite guidate del Castello di Rivoli-Museo di Arte 
Contemporanea, dal 1991 al 1996. Dal 1993 lavora all’equipe didattica della Gam-Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino per la quale progetta e realizza il kit didattico dedicato alla mostra temporanea su Man 
Ray. Come libera professionista nel campo della didattica dei beni culturali, progetta e realizza il primo quaderno-
gioco per la Palazzina di Caccia di Stupinigi nel 2001 e la prima guida didattica per ragazzi all’avancorpo 
juvarriano di Palazzo Madama a Torino. Collabora con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
del Piemonte e con il Consorzio per la Venaria Reale per i quali progetta e cura kit didattici per il Giardino delle 
Sculture Fluide di Giuseppe Penone nel 2007e 2008. Con la collaborazione dell’Assessorato alla Promozione 
Turistica della Città di Torino progetta e realizza la prima guida di Torino con la matita in mano intitolata Osserva 
Torino e disegnala. Dal 1989 si occupa di arte contemporanea come curatrice di esposizioni e critica d‘arte di 
giovani artisti: è sua la prima presentazione pubblica dell‘artista Enrica Borghi nel 1995 (conosciuta a Torino con 
l’opera Palle di neve per Luci d’Artista). Autrice, tra l’altro, di RRRagazze (1996, con L. Parola), Geografie del 
lontanovicino  (2000, con D.Papa), Il Gruppo dei Sei e la pittura a Torino 1920-1940 (2005, con R. Bellini), Dalla 
Land Art alla BioArt (2007), Jessie Boswell (2009). Per il presente quaderno didattico Palazzo Lascaris, ha 
ceduto gratuitamente  i diritti di ideazione e di stesura dei testi nell’ottica di  contribuire in uno sforzo comune a 
offrire opportunità di riflessione e di crescita alle nuove generazioni di cittadini. 
 
 

BIOGRAFIA dell’autore delle illustrazioni del quade rno didattico 
 
Antonio Mascia  è nato a Bologna nel 1960. Diplomato in scultura alla Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino,si specializza nelle tecniche della puntasecca su rame e nel disegno entomologico in collaborazione con 
il dipartimento di Biologia Animale dell’Università di Torino. Realizza numerose illustrazioni su incarico 
dell’Università e dalle case editrici;  dai primi anni ottanta inizia la sua attività di “cartoliniere”: ovvero l’arte di 
spedire in giro per il mondo le cartoline disegnate a penna biro bic. Dal 1993 è docente di discipline plastiche 
presso il Primo Liceo Artistico di Torino ed è membro dell’Associazione Piemontese Arte. 
Bibliografia essenziale dell’attività artistica: catalogo della 11° Biennale del Carnet du Voyage , Clermont 
Ferrand, Francia, 2010; Il cartoliniere di scarabei, catalogo e atti del convegno “L’arte della cartolina postale di 
Antonio Mascia”, edizioni Cast, Torino, 2009; Zootomiche, catalogo della mostra personale, edizioni Masoero, 
Torino 1998. Website: www.antoniomascia.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stampa a cura di Arti Grafiche Giacone s.r.l. 


