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COLLEGNO E LA SUA STORIA

CENTRO STORICO – CERTOSA REALE
111 Visite
Guidate
Referente: Angela Berardini

SOGGETTO ATTUATORE
Ciceroni della città

DESTINATARI
Classi delle Scuole Primarie I e II ciclo e Secondarie di I e II grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Centro storico di Collegno

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018.

DURATA E ORARI
La visita ad ogni sitodura 1’,15’’ circa

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Date e orari da concordarsi con l’ufficio Promozione della città 011/4015311
Prenotazioni modifiche o disdette devono essere comunicate mezzo
promozione.citta@comune.collegno.to.it

posta

elettronica:

OBIETTIVI EDUCATIVI
L’attività proposta vuole condurre i ragazzi alla conoscenza del territorio collegnese ed ai siti di
maggior interesse storico e culturale della città. Mantenere viva l’attenzione sulle risorse
architettoniche della città, artistiche, archeologiche e leggendarie.

AZIONI
Visite ai siti storici del territorio: l’antico borgo che conserva ancora l’impostazione tardocinquecentesca e la Certosa.

COSTO
Attività promossa dal Comune in collaborazione con i Ciceroni Collegnesi.
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CASTELLO PROVANA

Visite Guidate

Referente: Noemi Turolla

SOGGETTO ATTUATORE
Famiglia Cavalchini Guidobono Garofoli.

DESTINATARI
Classi delle Scuole Primarie e Secondarie I e II grado.

SEDE E LUOGHI DI REALIZZAZIONE
Centro storico di Collegno.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Lunedì 9 ottobre e Martedì 10 ottobre.

DURATA E ORARI
Durata della visita 1’,15’’ circa.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Date e orari da concordarsi con l’ufficio Promozione della città. Le prenotazioni e le eventuali disdette
o modifiche devono essere comunicate via mail a: promozione.citta@comune.collegno.to.it - oppure
telefonicamente 011/4015311.

OBIETTIVI EDUCATIVI
L’attività proposta vuole condurre i ragazzi alla conoscenza del territorio collegnese ed ai siti di
maggior interesse storico e culturale della città. Mantenere viva l’attenzione sulle risorse
architettoniche della città, artistiche, archeologiche e leggendarie.

AZIONI / FASI DI REALIZZAZIONE
Visite al Castello Provana - edificato nel 1171 – di proprietà dal 1599 della Famiglia Provana.
Architettura di Filippo Juvarra e Giuseppe Talucchi.

COSTO
Attività promossa dal Comune in collaborazione con la famiglia Cavalchini.
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T I D I S E G N O I L N A T A L E Concorso

CONFRATERNITA DI SANTA CROCE e il PRESEPE ARTISTICO MECCANICO
Referente: Angela Berardini

SOGGETTO ATTUATORE
Associazione Culturale San Lorenzo –via Martiri XXX Aprile 61.

DESTINATARI
scuole primarie e dell’infanzia.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Ottobre/Novembre 2017.

DURATA E ORARI
Da definirsi con i docente interessati

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
1) Ottobre/Novembre: Visita alla Chiesa di Santa Croce e al presepe meccanico in fase di
costruzione, con spiegazione dell’allestimento e delle fasi e dei meccanismi di costruzione;
2) Realizzazione nelle proprie classi degli elaborati;
3) Dal 25 al 30/11/2017, raccolta dei disegni presso ogni scuola, a cura dell’Associazione San
Lorenzo;
4) Dall’08/12/2017 al 06/01/2018 Esposizione degli elaborati;
5) Entro febbraio 2018: Premiazioni

ADESIONI AL CONCORSO
Contattare
l’Associazione
Culturale
sanlorenzo.collegno@gmail.com

San

Lorenzo,

tel.

3347552758

e-mail

OBIETTIVI EDUCATIVI
Conoscere il territorio e i suoi monumenti Chiesa Confraternita di Santa Croce significato e storia del
presepe.

AZIONI
Il concorso prevede la realizzazione di disegni da parte degli alunni aventi come tema “IL NATALE”.
I disegni saranno esposti, in forma anonima, presso la Chiesa della Confraternita di Santa Croce in
Collegno – Via Matteotti 12, Centro Storico – e potranno essere votati dai visitatori del grande
presepe artistico meccanico, organizzato dall’ Associazione Culturale San Lorenzo, nel periodo 8
dicembre 2017 - 6 gennaio 2018: a tale scopo saranno preparate delle apposite schede ed un urna
per la raccolta delle stesse. Al termine del periodo di esposizione l’Associazione procederà allo
spoglio delle schede e a nominare i vincitori suddivisi per classi: una classe 1^, una classe 2^, una
classe 3^, una classe 4^ e una classe 5^ ed un premio per ogni scuola dell’infanzia partecipante. Le
classi vincitrici saranno premiate nella loro scuola, previo accordo con i docenti, entro il mese di
febbraio 2017.

COSTO
Attività promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale San Lorenzo.
La classe vincitrice otterrà in premio materiale didattico vario del valore di circa €30,00.
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ECOMUSEO VILLAGGIO LEUMANN
Visite Guidate
Referente: Angela Berardini

SOGGETTO ATTUATORE
Ciceroni della città .

DESTINATARI
Classi Scuole Primarie e Secondarie.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Centro storico di Collegno.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Tutto l’anno scolastico per visite al Centro storico e alla Certosa reale.

DURATA E ORARI
La visita ad ogni sito dura 1’,15’’ circa.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Date e orari da concordarsi con l’ufficio Promozione della città 011/4015311
Prenotazioni modifiche o disdette devono essere comunicate mezzo
promozione.citta@comune.collegno.to.it

posta

elettronica:

OBIETTIVI EDUCATIVI
Far conoscere ai visitatori questo sito storico culturale, soprattutto gli aspetti etnografici legati quindi
allo sviluppo socio economico della città e all’educazione della cultura materiale e del mondo del
lavoro.

AZIONI
La visita inizia dal comprensorio est, dal convitto delle operaie (l’attuale biblioteca), quindi una
passeggiata porterà ad “incontrare” gli edifici più significativi del villaggio: le case Liberty, i lavatoi, gli
ex bagni pubblici ed il teatro. Si prosegue sul corso Francia con sosta di fronte all’ingresso principale
della fabbrica e da qui l’infermeria della ditta e la Stazionetta del trenino; dopo l’ufficio postale si entra
nel comprensorio ovest dove sono presenti la scuola elementare, il centro d’interpretazione
dell’Ecomuseo Villaggio Leumann, i laboratori dell’ecomuseo, la chiesa di santa Elisabetta e la Casamuseo, dove si concluderà l’itinerario.

COSTO
Attività promossa dal Comune in collaborazione con i Ciceroni Collegnesi.
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ARCHIVIO STORICO
Referente: Marta Isabella Costa

SOGGETTO ATTUATORE
Archivio Storico del Comune di Collegno.

DESTINATARI
Classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Archivio Storico c/o Biblioteca Civica-C.so Francia, 275 Villaggio Leumann Collegno
Oppure presso le aule scolastiche delle classi interessate, con modalità informatiche elettroniche.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Per l’avvio delle attività, le date e gli orari sono da concordarsi con Marta Isabella Costa al numero di
telefono ufficio 011.40115402, a mezzo posta elettronica a marta.costa@comune.collegno.to.it

OBIETTIVI EDUCATIVI
Far conoscere il patrimonio documentale depositato e custodito presso l’Archivio Storico Comunale,
riferito al periodo dal XIV al XX secolo.

AZIONI - a scelta tra i seguenti percorsi:
Evoluzione del Consiglio Comunale: da assemblea dei Capi di Casa ad organo politico
dell’Ente Locale, dai quattro Sindaci della fine del 1500 al Sindaco e Giunta di oggi, passando dal
podestà di epoca fascista, dagli “ordinati” alle “delibere”: lezione introduttiva in classe (1-2 ore) ed
attività di ricerca con presa visione dei documenti originali in Archivio (due ore);
Evoluzione della scrittura: dalla scrittura Capitale scolpita sui monumenti, alla scrittura Carolina
su papiro, pergamena e carta con calami e pennini, fino ai testi dattiloscritti: lezione introduttiva in
classe (1-2 ore) ed attività di ricerca con presa visione dei documenti originali in Archivio (due ore);
Evoluzione della famiglia: confronto tra un elenco dei Capi di Casa del 1627 con l’ultimo
censimento sabaudo (metà ‘800) ai censimenti del 1921, 1961 e 2011 per una ricerca demografica su
Collegno: lezione introduttiva in classe (1-2 ore) ed attività di ricerca con presa visione die documenti
originali in Archivio (due ore);
Evoluzione delle Mappe: dal Catasto Napoleonico a Google maps: lezione introduttiva in classe (1-2
ore) ed attività di ricerca con presa visione dei documenti originali in Archivio (due ore);
Evoluzione della Scuola Pubblica: dalla prima scuola pubblica alle statistiche sulla popolazione
scolastica, dalle materie agli edifici, in calendario scolastico del 1934 e le disposizioni per i documenti
in tempi di guerra: lezione introduttiva in classe (1-2 ore) ed attività di ricerca con presa visione dei
documenti originali in Archivio (due ore);
Le Guerre Mondiali attraverso i documenti: le perdite ed i sacrifici della popolazione
collegnese, l’evoluzione del concetto di “esercito”: lezione introduttiva in classe (1-2 ore) ed attività di
ricerca con presa visione dei documenti originali in Archivio (due ore);

COSTO
Attività finanziata dal Comune.

