TITOLO PROGETTO

RIQUALIFICAZIONE DEL CHIOSTRO
DELLA SCUOLA

BREVE DESCRIZIONE
DELL’ATTIVITA’

Il progetto di riqualificazione di uno dei due chiostri
del nostro Liceo, ha preso avvio nel 2019. Lo studio
di uno spazio così particolare della Scuola, che in
origine era un edificio adibito a Seminario, è stato
molto interessante. Gli alunni hanno fatto ricerca
sulla storia del luogo, evidenziando che si trova
sulla sommità di una collina morenica, più in alto
rispetto al Castello, immerso nel verde tra i parchi
San Grato e Melano, in un contesto principalmente
residenziale. Il terreno su cui sorge la costruzione,
è stato donato alla chiesa torinese nel 1935 dalla
Famiglia Melano. L'area si prestava perfettamente
alla costruzione di un nuovo Seminario voluto dal
cardinale Maurilio Fossati, l'allora arcivescovo di
Torino. Il progetto dell'ingegnere Alessandro Villa
iniziò già nel 1934 e la costruzione prese avvio nel
1936. Il Seminario per Teologi e Filosofi era stato
concepito per ospitare 450 seminaristi oltre il corpo
docenti e al personale di servizio ed era il più
grande della contea torinese. La rivalutazione dello
spazio, attraverso progetti di gruppo, ha coinvolto
alcune classi. Il progetto, a causa delle stringenti
regole sanitarie per la pandemia in corso, ha avuto
una fase di arresto negli A.S. 2019-2020/20202021. Nell’anno in corso 2021-2022, le prof.sse
Cardin Lorella e Capretto Ornella, lo hanno
proposto a 2 classi terze: 3A e 3B del Liceo
Scientifico.

OBIETTIVI

•
Sapere conoscere il proprio ambiente
attraverso lo studio e l’analisi dei fenomeni, la
ricerca e sperimentazione di ipotesi, la creazione di
strumenti e linguaggi per esprimersi;
•
Saper fare, progettare/immaginare e
prevedere per trasformare luoghi con “innesti”
creativi;
•
Saper essere rigorosi nel metodo e creativi
nelle idee che trasformano la realtà.
•
Saper cogliere lo spirito del luogo “Genius
Loci”.
•
Saper fare un’analisi dei costi.

DESTINATARI
(indicare se rivolto a singoli
studenti* o a intere classi e se a
Rivoli e/o Sangano)

Classi 3A-3B scientifico Rivoli
Alunni partecipanti: N. 47

* indicare eventualmente il numero non
i nomi dei partecipanti

DOCENTI REFERENTI

Capretto Ornella –Cardin Lorella

MONTE ORE PREVISTE
(indicative)

20

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
- periodo
- data inizio e fine
- orario (mattutino e/o
pomeridiano)
- luogo (scuola, struttura
esterna o telematico)

Trimestre e Pentamestre

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
(es. invio mail a referente,
individuazione diretta da parte del
docente, selezione del cdc,...)

Individuazione del docente.

Settembre 2021-luglio 2022
Trimestre mattutino-Pentamestre mattutino e
pomeridiano
Luogo scuola

