I laboratori del Giovedì al Museo Italgas di Torino
La sede di Italgas di Largo Regio Parco, con entrata per il pubblico
da corso Palermo 3, ospita Museo e Biblioteca della Società Italgas
e, i loro spazi, si offrono al pubblico come un luogo in cui le fonti scritte
storiche trovano rappresentazione ed esposizione attraverso gli oggetti,
le suggestioni e le immagini. La vicinanza fisica dell’Archivio
dell’Italgas ne permette anche una lettura alla luce dei documenti
originali che di volta in volta si potranno visionare nella Biblioteca.
Questo ingente patrimonio racconta, oltre alla storia dell’azienda, un
pezzo di storia italiana ed ancora più specificatamente la storia del
territorio torinese. Ecco le proposte per comunicare a bambini e ragazzi
la passione di chi ci ha lavorato, la vita dei personaggi che ne hanno
fatto la storia e le scoperte vissute dall’inizio dell’ottocento ad oggi.

E’ UNA STORIA VERA!
Un tempo, di notte, le strade erano molto buie. Al calar della sera la città non si
illuminava di insegne e di luci colorate… ma si aggirava il LAMPIONAIO…
Scopriamo insieme un antico e magico mestiere.
Scuola dell’infanzia (5 anni) e scuola primaria (6-7 anni)
Durata: 2 ore
L’attività sarà svolta nella sala del Museo. Nel corso della prima parte verrà focalizzata
l’attenzione sulle immagini gli oggetti relativi al lavoro del lampionaio. La seconda fase sarà
dedicata ad una serie di letture ad hoc animate e accompagnate dalla visione di disegni
esplicativi adatti ai più piccoli. L’ultima parte sarà occupata dall’attività manuale in cui,
mediante modelli già preparati, i piccoli potranno costruirsi la propria lanterna colorata.

Scuola primaria (8-10 anni) e scuola secondaria di
primo grado (11 anni)
Durata: 2,5 ore
Dopo una prima introduzione sulla Società Italgas ed il suo
Museo, nella sala d’ingresso, ci si sposterà nella chiostrina del
Museo in cui verranno spiegati i temi proposti attraverso le
vetrine, con particolare attenzione alle immagini ed agli
oggetti relativi al lavoro del lampionaio sulla quale verterà la
scheda didattica di cui sarà provvisto ogni bambino.
Durante la successiva parte manuale, da svolgersi nell’area
della Biblioteca, ognuno potrà crearsi la propria divisa da
‘perfetto lampionaio’ e compilare la scheda.
In Biblioteca si potranno vedere documenti scelti su questo
tema ed il video di presentazione della Società Italgas.

Così rotondo e strano…
ma non so cos’è…
Conosciamo forma ed uso dei gasometri e
costruiamone uno!
Scuola secondaria di primo grado (11-13 anni)
Durata: 2,5 ore
Dopo una prima introduzione sulla Società Italgas ed il suo Museo, nella sala d’ingresso, ci si
sposterà nella chiostrina del Museo in cui verranno spiegati i temi proposti attraverso le
vetrine, con particolare attenzione alle immagini ed agli oggetti relativi al gasometro e sulla
quale verterà la scheda didattica di cui sarà provvisto ogni ragazzo. Durante la successiva
parte manuale, da svolgersi nell’area della Biblioteca, divisi in gruppi i ragazzi potranno
costruire con cartoni e materiali adatti la struttura tipica del gasometro e compilare la
scheda. In Biblioteca si potranno vedere documenti scelti su questo tema, i modellini presenti
di ispirazione per il lavoro ed il video di presentazione della Società Italgas.

Osservo e descrivo!
La catalogazione dei fondi archivistici e del patrimonio documentario Italgas
Scuola secondaria di secondo grado (14-18 anni)
Durata: 2,5 ore
Biblioteca ed Archivio sono, come il Museo, luoghi di tutela e di comunicazione immediata per un
pubblico adulto e devono diventare un ponte per la memoria degli utenti più giovani. Questo è
possibile grazie ad un’attenta mediazione fra conoscenza e puro divertimento.
Offrire agli studenti la possibilità di entrare a diretto contatto con libri e documenti antichi in modo
divertente sollecita una forma di apprendimento attivo adeguata all’età e alle competenze già
acquisite. I ragazzi potranno così scoprire un nuovo modo per studiare ed interpretare la storia, gli
avvenimenti ed il territorio che li ospita.
L’attività sarà comprensiva di visita analitica al Museo ed alla Biblioteca, sala in cui le classi potranno
vedere il video inerente la Storia dell’Italgas e in cui si svolgerà l’attività di catalogazione a contatto
con le fonti e le fotografie dell’Archivio Storico Italgas.
Prenotazione e costi
Ingresso Museo: Gratuito
Costo attività didattica: 5 euro a partecipante, insegnanti gratuito
Numero massimo di partecipanti per gruppo: 25
Prenotazioni: t. 011.44.00.155 – didattica@copatitalia.com
Informazioni utili
Archivio Storico e Museo Italgas
Corso Palermo, 3 10153 Torino
Servizi aggiuntivi: guardaroba
Accessibilità: nessuna barriera architettonica
Come arrivare: mezzi pubblici 27 - 16 - 3 - 19 - 68 - 18 - 57

www.italgas.it/it/chi-siamo/storia/archivio-storico
www.copatitalia.com

