INVITO

Open day 2016
la Didattica del Polo del '900
martedì 4 ottobre
Palazzo San Daniele, Via del Carmine 14 – Torino

ore 14:00‐19:00
PROGRAMMA
ore 15:00
Prima presentazione del centro culturale Polo del '900 e delle attività
didattiche per l'a.s. 2016/2017
ore 17:00 ‐ 18:00
Presentazione del centro culturale Polo del '900, delle attività didattiche
per l'a.s. 2016/2017 e della web app dei percorsi di visita sul territorio
ore 18:00
Presentazione dei servizi delle biblioteche di San Celso e San Daniele

Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 sarà possibile incontrare i referenti delle varie
attività didattiche che saranno a disposizione per informazioni

Coprogettato e sostenuto da Compagnia di San Paolo, Comune di Torino e Regione Piemonte, il Polo del ‘900 è un
centro culturale aperto alla cittadinanza e rivolto soprattutto alle giovani generazioni e ai nuovi cittadini. Grazie alla
ricchezza di fonti documentarie e alla pluralità delle esperienze e delle competenze di valorizzazione e ricerca dei
diversi Istituti culturali coinvolti nel progetto, il Polo diventerà il contenitore e l’attore di attività e iniziative culturali
capaci di far dialogare memoria e attualità. Negli oltre 8.000 mq di superficie dei Quartieri Militari juvarriani di Torino
è ospitata una piazza coperta e accessibile liberamente e dove si possono trovare: un museo, una mostra permanen‐
te (Torino 1938‐1948), una biblioteca con due sale lettura, uno spazio polivalente per eventi, mostre temporanee e
performance, tre aule per la didattica, un’area per i bambini, sale conferenze, un minicinema, 300.000 monografie,
28.000 audiovisivi, 127.600 fotografie.

Elenco progetti didattici a.s. 2016/2017
Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza (ANCR)
Titolo Le leggi razziali nell'Italia fascista
Tipologia Laboratori di cinema e storia
Destinatari Scuole secondarie di II grado
Titolo Ricognizioni attraverso il cinema
a) sui profili della Resistenza in Italia e a Torino; b) sull'Italia degli anni 1945 – 1948 (la ricostruzione, le elezioni
del 1946, la guerra fredda. Le elezione del 1948, etc.); c) sulla applicazione della Costituzione repubblicana nel
contesto del decennio 1948 – 1958.
Tipologia Laboratori di cinema e storia
Destinatari Scuola primaria (classi quinte) e secondaria di primo e secondo grado
Titolo Quattordicesima edizione di "Filmare la storia", concorso per opere video prodotte dalle scuole su temi
della storia del Novecento
Tipologia Concorso
Destinatari Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Studenti universitari

Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti ‐ ANED
Titolo Ravensbrück tra scrittura e fotografia: dalle memorie di Lidia Beccaria Rolfi alle immagini di oggi
Tipologia laboratorio di analisi storica, letteraria e fotografica sul tema della deportazione femminile italiana
1943‐1945
Destinatari studenti e docenti di Scuola Media Superiore II grado
Titolo VIII Edizione 2016‐17 ‐ Giornate formative "Per non dimenticare"
Tipologia Lezioni frontali, testimonianze, analisi testi, proiezioni video, mostre, uscite didattiche (Giorno della
memoria, Giornata internazionale della donna, 72° Anniversario della Liberazione, 72° Anniversario della
liberazione di Mauthausen)
Destinatari Istituti di ogni ordine e grado
Titolo Concorso di idee “Per non dimenticare”‐ IIIa Edizione 2016–17
Tipologia Concorso creativo
Destinatari Istituti di ogni ordine e grado

Associazioni Partigiani d'Italia ANPI
Titolo Progetto multimediale sulla Resistenza
Tipologia Lezioni frontali e laboratoriali
Destinatari Scuole secondarie di I° e II° grado
Titolo Ciclo di lezioni su “I padri della Costituzione”
Tipologia Lezioni frontali
Destinatari Docenti di scuola

Centro internazionale di studi Primo Levi
Titolo L’aspetto umano della scienza
Tipologia Kit didattico composto da dispense e videoregistrazioni disponibili gratuitamente on line.
Destinatari insegnanti (di lettere e di scienze) delle scuole secondarie di secondo grado.
Titolo La nostra lingua manca di parole. Primo Levi letto in 15 lingue
Tipologia: cd per uso didattico.
Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo grado
Titolo Lezione Primo Levi
Tipologia lezione‐conferenza.
Destinatari insegnanti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Titolo Il segno del chimico. Dialogo con Primo Levi
Tipologia dvd e testo a stampa.
Destinatari studenti e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado.
Titolo Primo ufficio dell’uomo. I mestieri di Primo Levi
Tipologia kit didattico composto da un documentario audiovisivo e da una dispensa disponibili gratuitamente on
line.
Destinatari insegnanti e allievi delle scuole secondarie di secondo grado e dell’ultimo anno delle scuole
secondarie di primo grado.
Titolo Nuovi strumenti per la didattica di Primo Levi fra scienza e letteratura
Tipologia corso di formazione per insegnanti
Destinatari docenti di lettere, scienze e lingua straniera delle scuole medie e superiori

Fondazione Carlo Donat Cattin
Titolo Giornalismo Multimediale
Tipologia tirocinio con selezione e crediti formativi
Destinatari studenti del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e culture moderne. Lauree Triennali e
Magistrali – Università degli Studi di Torino. (max 20)

Centro studio Piero Gobetti
Titolo Creativi si diventa
Tipologia Laboratorio
Destinatari scuole primarie e scuole secondarie di primo grado
Titolo Racconti ininterrotti: Piero Gobetti, Ada Prospero e Norberto Bobbio
Tipologia Lezione e visita guidata di casa Gobetti e dei suoi archivi e del Polo del ‘900.
Destinatari Scuole secondarie di primo e secondo grado
Titolo Piero Gobetti nel XXI secolo
Tipologia laboratorio
Destinatari Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado
Titolo Torino 1920‐1930. Luoghi, fatti e personaggi
Tipologia Tour culturale per le vie di Torino
Destinatari Scuole secondarie di primo e secondo grado

Fondazione istituto piemontese Antonio Gramsci
Titolo Tracce di storia. Le rivoluzioni russe del 1917
Tipologia Animazione didattica
Destinatari Ultime classi della scuola secondaria di secondo grado (superiore)

Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell'Impresa e dei Diritti Sociali ‐ Ismel
Titolo Torino e le fabbriche
Tipologia Conferenza con supporto multimediale
Destinatari insegnanti, studenti universitari, pubblico generico
Titolo Uomini in guerra, donne al lavoro
Tipologia Conferenza a partire da una mostra fotografica sulle donne al lavoro nelle fabbriche della Società
Nazionale Officine Savigliano durante la Prima guerra mondiale
Destinatari Insegnanti, studenti universitari, pubblico generico

Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “G.
Agosti” – ISTORETO
Titolo La palestra della storia pubblica: Wikipedia. Regole, linguaggi e partecipazione
Tipologia Corso di formazione e co‐progettazione didattica
Destinatari insegnanti di scuole di ogni ordine e grado
Titolo Scuola di alta formazione 2016‐2017. L’uso politico della violenza: gli anni Settanta in Europa
Tipologia Corso di formazione
Destinatari docenti e operatori culturali
Titolo Via da scuola. La discriminazione e la persecuzione razziale dell’infanzia nell’Italia fascista
Tipologia Corso di formazione docenti e laboratori per studenti
Destinatari Scuola primaria (classi conclusive)
Titolo Progetto di storia contemporanea 2016‐2017. Corso‐concorso e viaggio di studio ai luoghi di memoria
Tipologia Concorso per docenti e studenti
Destinatari Studenti e docenti di scuola secondaria superiore
Titolo Un’idea di scuola per una società in trasformazione. Il contributo di Cittadinanza e Costituzione
Tipologia Giornata di studio e gruppi di lavoro
Destinatari insegnanti di scuole di ogni ordine e grado
Titolo Gli archivi storici delle scuole: risorsa didattica e bene culturale
Tipologia Gruppo di lavoro e rete di scuole
Destinatari docenti di scuole di ogni ordine e grado
Titolo La Valutazione formativa nel laboratorio di storia. Storia facendo 2
Tipologia Gruppo di lavoro docenti
Destinatari docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado
Titolo Agenda storica
Tipologia Incontri, lezioni, materiali per studenti relative a 25 aprile, 2 giugno, Giorno della memoria, Giorno del
ricordo
Destinatari classi di scuola ogni ordine e grado

Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e
della Libertà
Titolo Visita guidata all’allestimento permanente “Torino 1938‐1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione”
Tipologia visita guidata
Destinatari scuole di ogni ordine e grado
Titolo Viaggio nel tempo e nella storia
Tipologia intervento a scuola, laboratorio e visita guidata
Destinatari Scuole primarie, classi quarte e quinte
Titolo Torino in guerra e i luoghi di memoria
Tipologia laboratorio e visita guidata
Destinatari Scuole secondarie di primo e secondo grado
Titolo Torino in guerra e le fonti nella narrazione multimediale
Tipologia laboratorio e visita guidata
Destinatari scuole secondarie di primo e secondo grado
Titolo Com’è nata la Costituzione Italiana
Tipologia laboratorio e visita guidata
Destinatari Scuole secondarie di primo e secondo grado
Titolo Vivere la Costituzione
Tipologia laboratorio e visita guidata
Destinatari Scuole secondarie di secondo grado
Titolo Uscire dal Museo Uno
Tipologia percorso a piedi più attività a scuola
Destinatari secondarie di primo grado
Titolo Uscire dal Museo Due
Tipologia percorso a piedi più attività a scuola
Destinatari secondarie di secondo grado
Titolo Visita guidata alla mostra “Lungo un secolo. Oppressioni e Liberazioni nel Novecento”
Tipologia visita guidata
Destinatari scuole di ogni ordine e grado
Titolo Gli oggetti del 900 – mostra Lungo un secolo. Oppressioni e Liberazioni nel Novecento
Tipologia laboratorio e visita guidata
Destinatari Scuole primarie, quarto e quinto anno
Titolo Il labirinto del 900 – mostra Lungo un secolo. Oppressioni e Liberazioni nel Novecento
Tipologia laboratorio e visita guidata
Destinatari scuole secondarie di primo grado
Titolo Un secolo di movimenti – mostra Lungo un secolo. Oppressioni e Liberazioni nel Novecento
Tipologia laboratorio e visita guidata
Destinatari scuole secondarie di secondo grado

Titolo Il Grande tema delle Costituzioni
Tipologia visite guidate
Destinatari Scuole secondarie di primo e secondo grado
in collaborazione con il Museo Nazionale del Risorgimento
Titolo La Musica della Shoah
Tipologia lezione, concerto, visite guidate e percorsi a piedi
Destinatari Scuole secondarie di primo e secondo grado
in collaborazione con La Scuola all’Opera del Teatro Regio di Torino
Titolo La Resistenza in bianco e nero
Tipologia visita guidata e laboratorio
Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo grado
in collaborazione con l’Associazione Contesti
Titolo La storia nei romanzi: fascismo, guerra e Resistenza
Tipologia visita guidata e laboratorio
Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo grado
in collaborazione con l’Associazione Contesti
Titolo Le pietre d’Inciampo a Torino – storia e memoria dei deportati torinesi
Tipologia incontri a scuola, visite e laboratori
Destinatari ultimo anno della scuola primaria, secondarie di primo e secondo grado della Città di Torino
in collaborazione con l’Istituto piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio
Agosti”, l’ Associazione Nazionale Ex Deportati –Aned, sezione torinese, Rete di cultura popolare e Archivio Nazio‐
nale Cinematografico della Resistenza
Titolo Le pietre d’Inciampo a Torino – percorso A
Tipologia percorso a piedi
Destinatari ultimo anno della scuola primaria, secondarie di primo e secondo grado
in collaborazione con l’Istituto piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio
Agosti”
Titolo Le pietre d’Inciampo a Torino – percorso B
Tipologia percorso a piedi
Destinatari ultimo anno della scuola primaria, secondarie di primo e secondo grado
in collaborazione con l’Istituto piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio
Agosti”
Titolo Le lapidi a Torino – percorso A
Tipologia percorso a piedi
Destinatari scuole secondarie di secondo grado
In collaborazione con l’Istituto piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio
Agosti”

Titolo Le lapidi a Torino – percorso B
Tipologia percorso a piedi
Destinatari scuole secondarie di secondo grado
In collaborazione con l’Istituto piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio
Agosti”

Titolo Percorso nei luoghi dei bombardamenti e dei danni di guerra
Tipologia percorso a piedi
Destinatari Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado
Titolo Percorso nei luoghi della persecuzione e deportazione
Tipologia percorso a piedi
Destinatari Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado
Titolo Percorso nei luoghi della vita durante la guerra e della Resistenza
Tipologia percorso a piedi
Destinatari Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado
Titolo Il bombardamento del 13 luglio 1943
Tipologia unità didattica
Destinatari docenti e studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado
Titolo La testimonianza di Bianca Guidetti Serra
Tipologia unità didattica
Destinatari docenti e studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado
Titolo Sopravvissuto a sette lager, Pio Bigo
Tipologia unità didattica più documentario
Destinatari docenti e studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado
Titolo Il genocidio di Srebrenica
Tipologia unità didattica
Destinatari docenti e studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado

Rete italiana di cultura popolare
Titolo Dalla tradizione alla innovazione
Tipologia Laboratorio
Destinatari ragazzi di scuola secondaria di primo e secondo grado
Titolo LA LIBERAZIONE E’ 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 e primarie, universitari, insegnanti, pubblico generico
Titolo Dona la voce
Tipologia Laboratorio
Destinatari Bambini di scuola primaria, adolescenti tra gli 11 e i 13 anni
Titolo FARE LA RADIO‐ RADIO POLO
Tipologia Laboratorio
Destinatari Scuole medie e istituti superiori

Unione culturale Franco Antonicelli
Titolo Premio “FRANCO ANTONICELLI” per le scuole superiori del Piemonte – XVII edizione
Tipologia Concorso
Destinatari Studenti delle scuole secondarie di secondo grado

