LA SCUOLA INCONTRA L’ARCHIVIO
CE.SE.DI. in collaborazione con: Archivio Storico della Città di Torino.
L’archivio storico comunale è il custode, nelle sue sale e nei depositi, della documentazione
relativa alle vicende amministrative, alle trasformazioni urbanistiche e architettoniche, allo
sviluppo economico, alle attività culturali, alla memoria dei fatti cittadini, a partire dal XII
secolo e fino ai giorni nostri relativamente ed unicamente al territorio cittadino.
Destinatari: Classi di scuola secondaria di primo e secondo grado.
Favorire l’approccio alla metodologia della ricerca storica su vari aspetti della vita cittadina,
attraverso le “fonti” scritte e iconografiche prodotte dall’Amministrazione comunale in nove
secoli di storia vissuta nella citta’ di Torino.
Metodologia
L’attività didattica con le classi è preceduta da un incontro preliminare con gli insegnanti
interessati con i quali, dopo una visita all’Archivio, sarà concordato il tema tra quelli proposti
dall’Archivio Storico stesso oppure dall’insegnante, secondo il programma svolto durante
l’anno.
I temi prevalenti riguardano la storia della scuola di appartenenza e la sua localizzazione,
gli ampliamenti di Torino, la città medievale, aspetti sanitari o epidemiologici (peste, colera),
la vita durante la II° guerra mondiale con i bombardamenti, i rifugi antiaerei, vari aspetti della
quotidianità (lavoro, alimentazione, cinema, feste dinastiche e cittadine, sport), oltre ai temi
legati alle mostre temporanee allestite nello spazio espositivo dell’Archivio. In base al tema
scelto verranno analizzati alcuni documenti significativi, permettendo così l’interazione
insegnante-archivista.
L’attività didattica con le classi, a seconda delle esigenze o dell’impegno dei temi trattati,
può svolgersi in uno o più incontri. E’ possibile riprodurre su cd-rom o fotografare i documenti
che vengono estratti per la lezione in modo da poter essere riutilizzati in classe per produrre
elaborati multimediali, piccole mostre, ecc.
Contenuto degli incontri
• Visita all’Archivio Storico (depositi, sala, mostre, sala consultazione) per farne conoscere
struttura, finalità e funzionamento.
• Analisi dei documenti condotta direttamente sugli originali.
Sede attività
Archivio Storico, via Barbaroux 32 Torino.
Costi
Non sono previsti costi a carico della scuola
ADESIONI
Le adesioni dovranno pervenire tramite apposita scheda entro il 16 ottobre 2015.
Le adesioni vanno inviate al CE.SE.DI. – via G. Ferrari 1 – 10124 Torino, oppure inoltrate
via fax al n. 011.8614494.
REFERENTI
CE.SE.DI.
Patrizia ENRICCI BAION
tel. 0118613617 - fax 011.8614494
patrizia.enricci@cittametropolitana.torino.it
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Archivio Storico:
Paola BIANCHI
tel. 011.4431829/1811 - fax 011.4431818
paola.bianchi@comune.torino.it

