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MEDIARES Serv izi per la Cultura
Dal 1997 insieme a Voi

Me diare s opera dal 1997 nel campo della didattica storico-artistica avvale ndosi di laure ati,
e spe rti di se ttore e guide turistiche profe ssioniste .
C i piace trasm e tte re conosce nze e passioni alle fasce di e tà notoriam e nte più rice ttive ,
profondamente convinti che una capillare diffusione de ll'am ore pe r la cultura de bba e sse re
affrontata innanzitutto pre sso i giovani e in particolare ne lle scuole .
I nostri interventi di didattica sono momenti di approfondimento e di riflessione, organizzati in
m odo da fare fre que nte ricorso all'attività pratica. Ge ne ralm e nte sono strutturati in
un’introduzione in classe (durante la quale si utilizzano strum e nti didattici di vario tipo pe r
fissare m aggiorm e nte i conce tti e sposti: diapositive , calchi, riproduzioni spe rim e ntali,
m odellini, cartelloni e splicativi) e in una visita guidata che, conse nte ndo una visione dire tta
de gli argom e nti trattati, re nde lo stude nte parte cipe e m otivato.
I nostri laboratori didattici
• Viaggio ne lla storia: la vita quotidiana ne lla Pre istoria
• Viaggio ne ll'antico Egitto
• Viaggio ne lla storia: la vita quotidiana al te m po de i R om ani
• Hai origini longobarde ?
• Viaggio ne lla storia: la vita quotidiana ne l Me dioe vo
• Tra Se ice nto e Se tte ce nto
• 1861-2011: dall’unità d’Italia all’Italia unita
• Torino ne l te m po: Torino rom ana
• Torino ne l te m po: Torino m e die vale
• Torino ne l te m po: Torino barocca
• Torino ne l te m po: Torino ne oclassica
• Torino ne l te m po: Torino libe rty
• La scrittura in gioco
• Dalla pie tra all’inchiostro
• La storia sotte rrane a: il m e stie re de ll’arche ologo.
E inoltre
• re alizziamo laboratori personalizzati su specifica richiesta dell’insegnante
• proge ttiamo itinerari e viaggi di istruzione di 1 o più giorni in Piemonte e nel re sto d’Italia
• proponiamo soggiorni formativi per sviluppare tematiche artistiche e archeologiche.
Mediares collabora con
• C ittà di Torino, ITER (Istituzione Torinese per una Educazione R esponsabile)
• C om une di Alessandria, Assessorato all'Istruzione
• C om une di Moncalieri (TO), Assessorato all'Istruzione
• C om une di Monteu da Po-Industria (TO)
• C om une di Torino, Circoscrizione Amministrativa N. III
• Fondazione Torino Musei
• Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
Per informazioni
Me diare s S.c.
Via Giobe rti 80/d – 10128 Torino
Te l. 011.5806363 – C e ll. 338.4803306
Fax 011.5808561
Inte rne t: www.m e diare s.to.it – Em ail didattica@m e diare s.to.it
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VIA GGIO NELLA STORIA : LA VITA QUOTIDIA NA NELLA PREISTORIA
Il progetto si propone di integrare lo studio scolastico della preistoria avvicinando gli studenti
agli aspetti più quotidiani di questa cultura. In tal modo si esalterà il valore della storia come
risultato dell'agire della gente comune, sottolineando le grandi conquiste dell’uomo.
Programma del laboratorio
Il proge tto pre ve de due incontri con gli stude nti,
articolati ne l se gue nte m odo:
1. Le zione in classe de lla durata di due ore in cui
ve rranno e sposte alcune caratteristiche della vita
quotidiana nella Pre istoria, ne i suoi aspe tti più
concre ti: il fuoco, l’organizzazione sociale de lla
caccia, la cre azione di ute nsili, l’alle vam e nto.
Attività pratica di pittura con penne lli e colori in
polve re .
2. Visita guidata al Muse o di Antichità di Torino,
lim itatam e nte alla se zione pre istoria e
protostorica.
MODA LITÀ DI CONDUZIONE
N° degli incontri con la classe: due
Durata di ogni intervento: due ore
Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo e se condo grado
Classi singole o abbinate: classi singole
Sede del corso: l’istituto scolastico, ad e cce zione de lla visita guidata
A ttrezzature occorrenti: proiettore per diapositive o videoproiettore da Personal C om pute r
Materiale fornito alle classi e agli insegnanti: dispe nse riassuntive degli argomenti trattati
in classe, corre date da test di verifica. Le schede e i m ateriali prodotti rimarranno alla classe .
Metodologia
La parte te orica delle le zioni è illustrata mediante l’uso di cartelloni, diapositive , riproduzioni
spe rimentali di ogge tti di vita quotidiana antica (vase llam e , punte di fre ccia, fusaiole ).
Durante la parte pratica i ragazzi sono invitati a immaginare la re altà quotidiana più antica,
im m e de sim andosi ne lla vita di tutti i giorni.
Costo: Euro 134,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
É possibile usufruire della sola visita guidata al Museo di Antichità al costo di Euro 70,00
(esente IVA) a gruppo classe.
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VIA GGIO NELL'A NTICO EGITTO
Il progetto si propone di illustrare le caratteristiche principali della civiltà egizia e i maggiori
manufatti artistici giunti fino ai nostri giorni.
L'antico Egitto è un mondo che affascina gli studenti, soprattutto i più piccoli, per i misteri ad
esso collegati (la mummificazione, le maledizioni, il mondo ultraterreno), ma è anche una
civiltà importante da studiare per le enormi testimonianze tramandate.
Programma del laboratorio
Il proge tto pre ve de due incontri con gli stude nti, articolati ne l
se gue nte m odo:
1. Le caratteristiche della civiltà egizia: i ge roglifici, le divinità, i riti
fune bri, le piram idi, gli aspe tti de lla vita quotidiana. Attività
pratica: scrittura con ge roglifici.
2. Visita guidata al Museo Egizio di Torino. Il Museo, le cui colle zioni
risalgono al 1760, conse rva re pe rti pre giati com e la statua di
R am ses II, la ricostruzione del tempio di Elle sija, la riproduzione
de lla stele di R osetta, oggetti di uso quotidiano (m obili, ve stiario,
cibi, be vande ).
MODA LITÀ DI CONDUZIONE
N° degli incontri con la classe: due
Durata di ogni intervento: due ore
Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola se condaria di
prim o e se condo grado
Classi singole o abbinate: classi singole
Sede del corso: l’istituto scolastico, ad ecce zione della visita guidata
A ttrezzature occorrenti: proiettore per diapositive o videoproiettore
da Pe rsonal C om pute r
Materiale fornito alle classi e agli insegnanti: dispe nse riassuntive
de gli argom e nti trattati in classe , corre date da test di ve rifica. Le
sche de prodotte rim arranno alla classe .
Metodologia
Le le zioni sono illustrate m e diante l'uso di carte lloni, diapositive e
riproduzioni di oggetti di vita quotidiana antica. I ragazzi sono inoltre
invitati a immaginare la re altà quotidiana più antica, im m e de sim andosi ne lla vita di tutti i
giorni.
Costo: Euro 134,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
É possibile usufruire della sola visita guidata al Museo Egizio al costo di Euro 75,00 (esente
IVA) a gruppo classe.
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VIA GGIO NELLA STORIA : LA VITA QUOTIDIA NA A L TEMPO DEI ROMA NI
Il progetto si propone di integrare lo studio scolastico della civiltà romana avvicinando gli
studenti agli aspetti più quotidiani di questa cultura. Si esalterà così il valore della storia come
risultato dell'agire della gente comune permettendo una conoscenza più meditata della
materia. Gli studenti, infatti, possono confrontare le loro abitudini con quelle delle civiltà che li
hanno preceduti, studiando ad esempio l’alimentazione, l’abbigliamento, le professioni, le
abitazioni, i giochi dei loro antenati. Sicuramente curioso sarà poter prestare attenzione alle
testimonianze romane ancora presenti in Piemonte e in particolare a Torino.
Programma del laboratorio
Il proge tto pre ve de due incontri con gli stude nti,
articolati ne l se gue nte m odo:
1. Le caratteristiche della vita quotidiana al te mpo dei
R om ani: la città (m ura, porte , torri, vie , foro,
e difici pubblici), i luoghi di spe ttacolo (te atro,
anfiteatro e circo), le profe ssioni, la re ligione , la
fam iglia, la casa, l’abbigliamento, l’alimentazione ,
l’istruzione. Questi te mi saranno analizzati facendo
rife rim ento ai ritrovamenti avvenuti in Pie m onte .
Attività pratica di scrittura su tavole tta di ce ra e
ve stizione da antico rom ano.
2. Visita guidata a scelta tra le se gue nti possibilità:
• Muse o di Antichità di Torino, limitatam e nte
alla sezione romana. All’uscita dal museo ci si soffe rm e rà sui re sti rom ani visibili
ne lle vicinanze (te atro, Porta Palatina, m ura).
• Torino romana per ve dere da vicino i re sti di quell'epoca ancora prese nti in città (3
ore ); con attività pratica di com pilazione di una cartina m uta su Torino.
MODA LITÀ DI CONDUZIONE
N° degli incontri con la classe: due
Durata di ogni intervento: due ore
Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo e se condo grado
Classi singole o abbinate: classi singole
Sede del corso: l’istituto scolastico, ad e cce zione de lla visita guidata
A ttrezzature occorrenti: proiettore per diapositive o videoproiettore da Personal C om pute r
Materiale fornito alle classi e agli insegnanti: dispe nse riassuntive degli argomenti trattati
in classe, corre date da test di verifica. Le schede e i m ateriali prodotti rimarranno alla classe .
Metodologia
La parte te orica delle le zioni è illustrata mediante l’uso di cartelloni, diapositive , riproduzioni
spe rimentali di oggetti di vita quotidiana antica (vasellame, lucerne, m onete, tavolette cerate).
Durante la parte pratica i ragazzi sono invitati a immaginare la re altà quotidiana più antica,
im m edesimandosi nella vita di tutti i giorni. I ragazzi dovranno provare a ve stirsi da antico
rom ano, scrive re su tavole tte di ce ra.
Costo: Euro 134,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
Euro 149,00 (esente IVA) a gruppo classe se si sce glie la formula con visita alla Torino
rom ana
É possibile usufruire della sola visita guidata al Museo di Antichità al costo di Euro 70,00
(esente IVA) a gruppo classe o ai resti di Torino romana al costo di Euro 80,00 (esente IVA) a
gruppo classe.
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HA I ORIGINI LONGOBA RDE?
Il progetto si propone di presentare i molteplici aspetti del popolo dei Longobardi, attraverso
un percorso per immagini sugli oggetti rinvenuti negli scavi archeologici (armi, fibule, crocette
auree, gioielli). Si cercherà di sfatare il “mito” dei Longobardi come popolo invasore, distruttore
e portatore di inciviltà, soffermandosi invece sulla continuità di usi e linguaggi che ancora oggi
si manifesta nella nostra società. Particolare attenzione sarà prestata alla necropoli longobarda
di Testona, la terza in Italia per importanza.
Programma del laboratorio
Il proge tto pre ve de due incontri con gli
stude nti, articolati ne l se gue nte m odo:
1. Le zione in classe della durata di due ore in
cui ve rranno esposte alcune caratte ristiche
de l popolo dei Longobardi: abbigliam e nto,
arm i,
ce ram ica, aspe tti de lla
vita
quotidiana, principali siti longobardi in
Pie monte. Attività pratica: re alizzazione di
ce ram ica stampigliata se condo le usanze
longobarde .
2. Visita guidata al Museo di Antichità di Torino. La visita sarà ince ntrata sui re perti longobardi
prove nienti dal territorio piemontese: necropoli longobarda di Te stona, inse diam e nto di
Be lm onte, tombe di Borgo d’Ale. All’uscita dal museo ci si sofferm e rà sui re sti risale nti al
pe riodo longobardo visibili nelle vicinanze (Casa del Senato, lapidi conservate all’interno del
Duom o).
MODA LITÀ DI CONDUZIONE
N° degli incontri con la classe: due
Durata di ogni intervento: due ore
Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo e se condo grado
Classi singole o abbinate: classi singole
Sede del corso: l’istituto scolastico, ad e cce zione de lla visita guidata
A ttrezzature occorrenti: proiettore per diapositive o videoproiettore da Personal C om pute r
Materiale fornito alle classi e agli insegnanti: dispe nse riassuntive degli argomenti trattati
in classe , corre date da te st di ve rifica. Il m ate riale re alizzato re ste rà ai ragazzi.
Metodologia
Le le zioni sono illustrate m ediante l’uso di cartelloni, diapositive e riproduzioni di oggetti di vita
quotidiana antica. I ragazzi sono inoltre invitati a im m aginare la re altà più antica,
im m e de sim andosi ne lla vita di tutti i giorni.
Costo: Euro 134,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
É possibile usufruire della sola visita guidata al costo di Euro 70,00 (esente IVA) a gruppo
classe.

MEDIARES s.c. – P.IVA 07341730013 – Via Gioberti, 80/d – 10128 T ORINO – T el. 011.580.63.63 – Fax 011.580.85.61
e-mail: mediares@mediares.to.it – http://www.mediares.to.it
C.C.I.A.A. T ORINO N. 886924 – ALBO SOCIET A' COOPERAT IVE N. A117151

MEDIARES Serv izi per la Cultura
Dal 1997 insieme a Voi

VIA GGIO NELLA STORIA : LA VITA QUOTIDIA NA NEL MEDIOEVO
Il progetto propone agli studenti un quadro vario del mondo medievale, analizzandone gli
aspetti sociali e quotidiani e cercando di sfatare i luoghi comuni (il Medioevo come periodo di
decadenza, popolato da streghe e cavalieri). Verranno esaminati tre diversi ambiti quali la
città, il castello e l’abbazia. Sicuramente stimolante sarà poter prestare attenzione alle
testimonianze medievali ancora presenti in Piemonte.
Programma del laboratorio
Il progetto pre ve de due incontri con gli stude nti,
articolati ne l se gue nte m odo:
1. Le zione in classe della durata di due ore in cui
ve rranno e sposte alcune caratteristiche della vita
quotidiana ne l Me dioe vo, ne i suoi aspe tti più
concre ti: città, caste lli e abbazie . Tipi di
costruzioni, suddivisione de gli am bie nti,
pe rsonaggi e m odi di vive re : le abitazioni,
l’abbigliame nto, l’alim e ntazione , la scuola, le
corporazioni, i m e rcati, la m one ta. Attività
pratica: scrittura con pe nnini e inchiostro e
ide azione di iniziali m iniate .
2. Visita guidata a sce lta tra le se gue nti
• il Muse o di Antichità di Torino, limitatamente alla sezione me die vale . All’uscita de l
m useo ci si soffe rm e rà anche sui re sti m e die vali visibili ne lle vicinanze (C asa
Broglia, C asa de l Se nato, C hie sa di San Dom e nico, Torre de l Pingone ).
• il Borgo e la R occa medievale di Torino con attività pratica di dise gno di particolari
archite ttonici da individuare ne gli e difici de l Borgo.
• il ce ntro storico di Torino, alla rice rca di e vide nze più note (il caste llo di Palazzo
Madama, la C hiesa di San Dom e nico, C asa Broglia) m a soprattutto de lle tracce
m inori (archi, finestre , affreschi) con attività pratica di compilazione di una cartina
m uta su Torino.
MODA LITÀ DI CONDUZIONE
N° degli incontri con la classe: due
Durata di ogni intervento: due ore
Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo e se condo grado
Classi singole o abbinate: classi singole
Sede del corso: l’istituto scolastico, ad e cce zione de ll’e ve ntuale visita guidata
A ttrezzature occorrenti: proiettore per diapositive o videoproiettore da Personal C om pute r
Materiale fornito alle classi e agli insegnanti: dispe nse riassuntive degli argomenti trattati
in classe , corre date da te st di ve rifica. Le sche de prodotte rim arranno alla classe .
Metodologia
La parte te orica delle le zioni è illustrata m e diante l’uso di carte lloni, diapositive , plastici e
riproduzioni sperimentali di oggetti di vita quotidiana antica (vasellame, m one te ). Durante la
parte pratica i ragazzi sono invitati a im m aginare la re altà quotidiana più antica,
im m edesimandosi nella vita di tutti i giorni e provando ad adattarsi a situazioni che potrebbero
pre se ntarsi loro nel caso di un viaggio nel tempo. I ragazzi dovranno ad e se m pio utilizzare
pe nnini e inchiostro, re alizzare iniziali m iniate , ascoltare m usica m e die vale .
Costo: Euro 134,00 (esente IVA) a gruppo classe - Euro 149,00 (esente IVA) se si sce glie la
form ula con visita alla Torino m e die vale
É possibile usufruire della sola visita guidata al Museo di Antichità o al Borgo e Rocca
medievale al costo di Euro 70,00 (esente IVA) a gruppo classe o ai resti di Torino medievale al
costo di Euro 80,00 (esente IVA) a gruppo classe.
MEDIARES s.c. – P.IVA 07341730013 – Via Gioberti, 80/d – 10128 T ORINO – T el. 011.580.63.63 – Fax 011.580.85.61
e-mail: mediares@mediares.to.it – http://www.mediares.to.it
C.C.I.A.A. T ORINO N. 886924 – ALBO SOCIET A' COOPERAT IVE N. A117151

MEDIARES Serv izi per la Cultura
Dal 1997 insieme a Voi

TRA SEICENTO E SETTECENTO
Il progetto si propone di integrare lo studio scolastico del cosiddetto periodo “Barocco” facendo
conoscere agli studenti alcuni aspetti di questo tempo. Si confronteranno i differenti modi di
vivere, agire e pensare delle persone vissute a cavallo dei due secoli, ponendo attenzione sia
alla vita di corte che alla vita dei cittadini. Partendo dall’analisi di alcuni ritratti, tra i quali
figureranno naturalmente anche i membri di Casa Savoia che tanto influirono sulle
trasformazioni del Piemonte, i partecipanti saranno portati a riflettere sulla complessa
composizione sociale dell’epoca esaminata e su come, in realtà, ci sia una fascia di popolazione
che non è testimoniata dalla ritrattistica del passato, se non attraverso uno specifico stile,
detto delle “bambocciate”, al solo scopo di ridicolizzarla.
Attraverso tecniche e argomenti diversi i ragazzi verranno proiettati in un passato in cui
scienza e religione, sfarzo e povertà erano in continuo rapporto e verranno sollecitati a calarsi
in un mondo e in una mentalità diversi dalla loro, ripercorrendo alcune tappe del Gran Tour,
analizzando gli stili pittorici che hanno reso famosa l’Italia in tutta Europa e i messaggi che,
attraverso la rappresentazione di sé, i sovrani hanno voluto lasciarci. Si arriverà infine a
riflettere su quale influenza abbia avuto tutto ciò sulla nostra società.
Contenuti o programmi dei lavori
Due incontri con gli stude nti de lla durata di due ore
ciascuno, articolati ne i se gue nti argom e nti:
1. Le zione in classe de lla durata di due ore in cui
ve rranno e sposte alcune caratte ristiche de lla vita
quotidiana tra Se ice nto e Se ttecento: la nobiltà (la
corte Sabauda, le fam iglie nobiliari, i palazzi, gli
artisti, le feste, le guerre) e il popolo (le professioni,
i m e rcati, i giochi, le cre denze e i luoghi di culto, le
trasform azioni archite ttoniche de lla città);
2. visita guidata a scelta tra Torino Barocca, Palazzo
R e ale di Torino, Galle ria Sabauda. È possibile
sostituire la visita guidata con una lezione in classe
di approfondim e nto.
MODA LITÀ DI CONDUZIONE
N° degli incontri con la classe: due
Durata di ogni intervento: due ore
Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo e se condo grado
Classi singole o abbinate: classi singole
Sede del corso: l’istituto scolastico, ad e cce zione de ll’e ve ntuale visita guidata
A ttrezzature occorrenti: proiettore per diapositive o videoproiettore da pe rsonal com pute r
Materiale fornito alle classi e agli insegnanti: dispense riassuntive degli argomenti trattati
in classe .
Metodologia
La parte te orica delle le zioni è illustrata mediante l’uso di cartelloni e diapositive . Molti quadri
de ll’epoca re stituiscono infatti uno spaccato de lla socie tà (nobili e non) grazie ai quali è
possibile studiare l’abbigliam e nto, i giochi, le fe ste , le trasform azioni archite ttoniche .
Durante la parte pratica i ragazzi sono invitati a im m aginare la re altà de l passato,
im m e de sim andosi ne lla vita di tutti i giorni sia de lla corte che de l popolo.
Costo: Euro 148,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
É possibile usufruire della sola visita guidata Torino Barocca al costo di Euro 80,00 (esente
IVA) a gruppo classe oppure a Palazzo Reale o alla Galleria Sabauda al costo di Euro 70,00
(esente IVA) a gruppo classe.
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1861-2011: DA LL’UNITÀ D’ITA LIA A LL’ITA LIA UNITA
L’Unità d’Italia e il centocinquantenario che è stato celebrato nel 2011 sono stati analizzati
sotto molteplici punti di vista. Mediares propone un percorso di coinvolgimento durante il quale
viene promossa la conoscenza dei principali fatti storici, artistici, culturali e sociali che hanno
coinvolto il Piemonte dal 1861 al 2011. Non mancheranno accenni al panorama italiano,
europeo e mondiale, nei momenti più rilevanti come l'uccisione di re Umberto I, la caduta del
Muro di Berlino o la crisi di Wall Street del 1929. Le tappe fondamentali del percorso saranno
dunque quattro: l'Unità d'Italia e i successivi anniversari (1911, 1961, 2011), attraverso un
viaggio che toccherà gli avvenimenti più importanti e significativi svoltisi in Piemonte e a
Torino.
Programma del laboratorio
Il progetto prevede due incontri con gli stude nti,
articolati ne l se gue nte m odo:
1. Le m otivazioni storiche e politiche che hanno
condotto all’Unità e i principali fatti storici,
artistici, culturali e sociali che hanno coinvolto il
Pie m onte dal 1861 al 2011. Attività pratica:
gioco di riconoscim e nto che pe rm e tte rà di
coniugare attività ludiche ad attività e ducative .
2. Visita guidata al Muse o de l R isorgim e nto.
MODA LITÀ DI CONDUZIONE
N° degli incontri con la classe: due
Durata di ogni intervento: due ore
Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo e se condo grado
Classi singole o abbinate: classi singole
Sede del corso: l’istituto scolastico, ad e cce zione de lla visita guidata
A ttrezzature occorrenti: proiettore per diapositive o videoproiettore da Personal C om pute r
Materiale fornito alle classi e agli insegnanti: dispe nse riassuntive degli argomenti trattati
in classe , corre date da te st di ve rifica.
Metodologia
Grazie a un gioco di riconoscim e nto e abbinam e nto di im m agini ai diffe re nti pe riodi, si
pre se nteranno i principali fatti storici, artistici, culturali e sociali che hanno coinvolto Torino e il
Pie m onte dal 1861 al 2011.
Costo: Euro 134,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
É possibile usufruire della sola visita guidata al Museo del Risorgimento al costo di Euro 70,00
(esente IVA) a gruppo classe.
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TORINO NEL TEMPO: TORINO ROMA NA
Il progetto vuole far conoscere agli studenti la loro città, attraverso un percorso storico,
artistico e culturale. In particolare si presenterà ciò che di romano ancora esiste nel tessuto
urbano della moderna metropoli (la Porta Palatina, il teatro romano, le mura urbane, l'assetto
viario) e che normalmente sfugge anche agli adulti.
Programma del laboratorio
Sono pre viste le se gue nti form ule :
1. Le zione in classe de lla durata di un'ora più
uscita di tre ore per le vie della città. Q ue sta
form ula conse nte di pre parare la visita
guidata, re nde ndo l'uscita ste ssa più
consape vole e m e no dispe rsiva.
2. Visita guidata de lla durata di tre ore alla
scope rta dei re sti di e tà rom ana pre se nti in
città. Q uesta formula pe rm e tte una visione
dire tta dei resti di età rom ana, re nde ndo lo
stude nte maggiormente parte cipe e coinvolto.
3. Le zione in classe della durata di due ore con
proie zione di diapositive che illustrano i
m onum e nti torine si più im portanti re lativi
all'e tà rom ana. Q ue sta form ula è indicata pe r gli inse gnanti che non de side rano
program m are uscite sul te rritorio con le loro classi.
N.B. Mediares consiglia di affiancare la visita guidata al laboratorio “Viaggio nella storia: la vita
quotidiana al tempo dei Romani” ed eventualmente alla visita guidata al Museo di Antichità.
MODA LITÀ DI CONDUZIONE
N° degli incontri con la classe: variabile a se conda de lla form ula richie sta
Durata di ogni intervento: variabile a se conda de lla form ula richie sta
Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo e se condo grado
Classi singole o abbinate: classi singole
Sede del corso: l’istituto scolastico, ad e cce zione de lla visita guidata
A ttrezzature occorrenti: proiettore per diapositive o videoproiettore da Personal C om pute r
Materiale fornito alle classi e agli insegnanti: dispe nse riassuntive degli argomenti trattati
in classe, corre date da test di verifica. Le schede prodotte durante il percorso rim arranno alla
classe .
Metodo
Le le zioni sono illustrate m ediante la proiezione di diapositive e l'uso di cartelloni illustrativi con
ricostruzioni virtuali dei principali m onum e nti. Durante la visita ve ngono conse gnate agli
stude nti piantine re canti un percorso inerente la città romana, utilizzabili dai ragazzi anche in
occasioni e x trascolastiche .
Costo: formula 1: Euro 110,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
formula 2: Euro 80,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
formula 3: Euro 70,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
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TORINO NEL TEMPO: TORINO MEDIEVA LE
Il progetto consente di scoprire il passato medievale della nostra città, attraverso un percorso
storico, artistico e culturale. In particolare si presenterà ciò che di questo periodo storico
ancora si conserva nel tessuto urbano di Torino (Palazzo Madama, Casa Romagnano, Chiesa di
S. Domenico, Casa del Senato, il campanile della Consolata e altre testimonianze).
Programma del laboratorio
Sono pre viste le se gue nti form ule :
1. Le zione in classe della durata di un'ora più uscita
di tre ore per le vie della città. Q ue sta form ula
conse nte di preparare la visita guidata, re ndendo
l'uscita ste ssa più consape vole e m e no
dispe rsiva.
2. Visita guidata della durata di tre ore alla scoperta
de i re sti m e die vali pre se nti in città. Q ue sta
form ula pe rm e tte una visione dire tta di tali
te stim onianze, re ndendo lo studente parte cipe e
coinvolto.
3. Le zione in classe de lla durata di due ore con
proie zione di diapositive. Questa formula è indicata per gli insegnanti che non de side rano
program m are uscite sul te rritorio con le loro classi.
N.B. Mediares consiglia di affiancare la visita guidata al laboratorio “Viaggio nella storia: la vita
quotidiana nel Medioevo” ed eventualmente alla visita guidata al Museo di Antichità o al Borgo
Medioevale.
MODA LITÀ DI CONDUZIONE
N° degli incontri con la classe: variabile a se conda de lla form ula richie sta
Durata di ogni intervento: variabile a se conda de lla form ula richie sta
Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo e se condo grado
Classi singole o abbinate: classi singole
Sede del corso: l’istituto scolastico, ad e cce zione de ll’e ve ntuale visita guidata
A ttrezzature occorrenti: proiettore per diapositive o videoproiettore da Personal C om pute r
Materiale fornito alle classi e agli insegnanti: dispe nse riassuntive degli argomenti trattati
in classe, corre date da test di verifica. Le schede prodotte durante il percorso rim arranno alla
classe .
Metodo
Le le zioni sono illustrate m ediante la proiezione di immagini e l'uso di cartelloni illustrativi con
ricostruzioni virtuali dei principali m onum e nti. Durante la visita ve ngono conse gnate agli
stude nti piantine re canti un percorso inerente la città medievale, utilizzabili dai ragazzi anche
in occasioni e x trascolastiche .
Costo: formula 1: Euro 110,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
formula 2: Euro 80,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
formula 3: Euro 70,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
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TORINO NEL TEMPO: TORINO BA ROCCA
Il progetto si propone di far conoscere agli studenti la veste barocca assunta da Torino. In
particolare si presenteranno le testimonianze più significative dell'architettura barocca in
Piemonte tramite alcuni riferimenti alle maggiori costruzioni europee del XVII e XVIII secolo.
Programma del laboratorio
Sono pre viste le se gue nti form ule :
1. Le zione in classe de lla durata di un'ora più
uscita di tre ore per le vie de lla città. Q ue sta
form ula consente di pre parare la visita guidata,
re nde ndo l'uscita ste ssa più consape vole e
m e no dispe rsiva.
2. Visita guidata de lla durata di tre ore alla
scope rta degli e difici barocchi pre senti in città.
Q ue sta formula permette una visione diretta di
tali te stim onianze , re nde ndo lo stude nte
parte cipe e coinvolto.
3. Le zione in classe de lla durata di due ore con
proie zione di diapositive . Q ue sta form ula è
indicata per gli insegnanti che non de side rano
program m are uscite sul te rritorio con le loro classi.
MODA LITÀ DI CONDUZIONE
N° degli incontri con la classe: variabile a se conda de lla form ula richie sta
Durata di ogni intervento: variabile a se conda de lla form ula richie sta
Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo e se condo grado
Classi singole o abbinate: classi singole
Sede del corso: l’istituto scolastico, ad e cce zione de ll’e ve ntuale visita guidata
A ttrezzature occorrenti: proiettore per diapositive o videoproiettore da Personal C om pute r
Materiale fornito alle classi e agli insegnanti: dispe nse riassuntive degli argomenti trattati
in classe , corre date da te st di ve rifica.
Metodo
Le le zioni sono illustrate m ediante la proie zione di im m agini e l'uso di panne lli illustrativi.
Saranno distribuite sche de didattiche corre date da im m agini che m ostrano i m aggiori
m onumenti barocchi di Torino e dintorni (Palazzo Madama, Palazzo Reale, Palazzo C arignano,
C hie sa di S. Lorenzo) presentati dai medesimi architetti loro autori (Ascanio Vitozzi, C arlo e
Am e de o di C aste llam onte , Be ne de tto Alfie ri, Guarino Guarini, Filippo Juvarra).
Costo: formula 1: Euro 110,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
formula 2: Euro 80,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
formula 3: Euro 70,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
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TORINO NEL TEMPO: TORINO NEOCLA SSICA
Il progetto si propone di far conoscere agli studenti gli ampliamenti neoclassici della città di
Torino tra Settecento e Ottocento: dalla Gran Madre di Dio alle residenze private, dalla chiesa
di San Massimo alla Palazzina di Porta Bava.
Programma del laboratorio
Sono pre viste le se gue nti form ule :
1. Le zione in classe della durata di un'ora
più uscita di tre ore pe r le vie de lla
città. Q ue sta form ula conse nte di
pre parare la visita guidata, re nde ndo
l'uscita stessa più consapevole e meno
dispe rsiva.
2. Visita guidata de lla durata di tre ore
alla scoperta de gli e difici ne oclassici
pre se nti in città. Q ue sta form ula
pe rm e tte una visione dire tta di tali
te stim onianze, re ndendo lo stude nte
parte cipe e coinvolto.
3. Le zione in classe de lla durata di due
ore con proie zione di diapositive .
Q ue sta formula è indicata per gli insegnanti che non deside rano program m are uscite sul
te rritorio con le loro classi.
MODA LITÀ DI CONDUZIONE
N° degli incontri con la classe: variabile a se conda de lla form ula richie sta
Durata di ogni intervento: variabile a se conda de lla form ula richie sta
Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo e se condo grado
Classi singole o abbinate: classi singole
Sede del corso: l’istituto scolastico, ad e cce zione de ll’e ve ntuale visita guidata
A ttrezzature occorrenti: proiettore per diapositive o videoproiettore da Personal C om pute r
Materiale fornito alle classi e agli insegnanti: dispe nse riassuntive degli argomenti trattati
in classe , corre date da te st di ve rifica.
Metodo
Le le zioni sono illustrate m ediante la proiezione di immagini e l'uso di pannelli illustrativi. Sono
de scritte le caratteristiche de l ne oclassicism o, conside rato ne l suo insie m e di fe nom e no
culturale , ma si parlerà soprattutto delle m odifiche e delle re alizzazioni avvenute a Torino (via
Po, Piazza Vittorio Ve ne to e le vie lim itrofe , la chie sa de lla Gran Madre di Dio).
Costo: formula 1: Euro 110,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
formula 2: Euro 80,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
formula 3: Euro 70,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
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TORINO NEL TEMPO: TORINO LIBERTY
Il progetto si propone di far conoscere agli studenti, attraverso un percorso storico, artistico e
culturale, le testimonianze liberty della città. In particolare si presenteranno gli edifici più
significativi di tale periodo (casa Florio, Casa Tasca, Villa Scott e gli edifici di via Pietro Micca).
Programma del laboratorio
Sono pre viste le se gue nti form ule :
1. Le zione in classe de lla durata di un'ora più
uscita* di tre ore per le vie della città. Q uesta
form ula conse nte di pre parare la visita
guidata, re nde ndo l'uscita ste ssa più
consape vole e m e no dispe rsiva.
2. Visita guidata* de lla durata di tre ore alla
scope rta degli e difici liberty prese nti in città.
Q ue sta formula permette una visione dire tta
di tali te stimonianze, re nde ndo lo stude nte
parte cipe e coinvolto.
3. Le zione in classe della durata di due ore con
proie zione di diapositive. Questa formula è indicata per gli insegnanti che non de side rano
program m are uscite sul te rritorio con le loro classi.
* L'insegnante potrà scegliere dove effettuare la visita guidata (zona Crocetta, Corso Francia,
precollina o centro) tenendo conto della collocazione della scuola.
MODA LITÀ DI CONDUZIONE
N° degli incontri con la classe: variabile a se conda de lla form ula richie sta
Durata di ogni intervento: variabile a se conda de lla form ula richie sta
Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo e se condo grado
Classi singole o abbinate: classi singole
Sede del corso: l’istituto scolastico, ad e cce zione de ll’e ve ntuale visita guidata
A ttrezzature occorrenti: proiettore per diapositive o videoproiettore da Personal C om pute r
Materiale fornito alle classi e agli insegnanti: dispe nse riassuntive degli argomenti trattati
in classe , corre date da te st di ve rifica.
Metodo
Le le zioni sono illustrate m ediante la proie zione di im m agini e l'uso di panne lli illustrativi.
Saranno distribuite sche de didattiche corre date da im m agini che m ostrano i m aggiori
m onumenti liberty di Torino e dintorni pre sentati dai m e de sim i archite tti loro autori (Pie tro
Fe noglio, Giovanni Gribodo, il C onte C e ppi).
Costo: formula 1: Euro 110,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
formula 2: Euro 80,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
formula 3: Euro 70,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
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LA SCRITTURA IN GIOCO
La scenografia è il primo riferimento visivo per i ragazzi: su di essa si possono ritrovare le
varie forme di scrittura, i colori ed i materiali utilizzati dall’uomo del passato nei vari contesti
culturali (dalla grotta preistorica al tempio egizio, dalla biblioteca mesopotamica al monaco
amanuense.
Ha inoltre il pregio di fornire un continuo riscontro visivo con le forme di scrittura, i supporti
materiali utilizzati nelle varie epoche e gli elementi identificativi delle diverse culture. La
scenografia è nata in occasione della collaborazione attuata nel 1999 con l’Associazione “Bravo
chi Legge” di Moncalieri, nell’ambito della “Fiera del Libro per ragazzi” che si svolge ormai da
anni presso la Biblioteca Civica della stessa città, nel mese di maggio.
Programma del laboratorio
Il progetto pre ve de 5 incontri
de lla durata di due ore ciascuno
articolati nel m odo se gue nte :
1) La Pre istoria, rapprese ntata
dalle pare ti di una caverna: un
antro scuro in cui l'uom o
e sprim e i propri de side ri e
racconta le proprie avve nture
sulla roccia. Le pare ti possono
accoglie re dise gni, im pronte ,
narrazioni, graffiti. Inoltre si
dovranno de durre dai dise gni e dai graffiti le avventure di un cacciatore .
2) In Me sopotamia si scrive su tavolette d'argilla, con sim boli che ai nostri occhi appaiono
strani: triangoli, fre cce e d altre form e ve ngono im pre sse ne ll'argilla dagli stude nti pe r
raccontare e giocare con due tra gli elementi più facili da re perire in natura: la terra e il legno.
Si inve nte rà inoltre un nuovo alfabe to sulla falsariga de l cune iform e .
3) Ancora un gioco per capire concetti più complessi. Tutti dovranno dare il proprio contributo
ne lla decorazione del grande Te m pio Egizio dopo ave r com pre so com e si è passati dalla
rappre se ntazione di ogge tti all'alfabe to ge roglifico e com e è nata la scrittura in Egitto.
4) I Gre ci e i R omani sostituiscono la ce ra all'argilla delle tavolette sumeriche: occorre capire il
pe rché di questa differenza. Inoltre non ci sono più form e ge om e triche m a le tte re ve re e
proprie , m olto simili alle nostre. Gli studenti sperimenteranno anche questa form a di scrittura
pe r provare pe rsonalm e nte la diffe re nza e de durne inform azioni utili.
5) Il Me dioevo è un periodo in cui si scrive tanto, così tanto che ad un certo punto Gute nbe rg
trove rà il sistema per fare numerose copie da un solo originale . Pe nne lli e pe nnini di varie
form e e tanti inchiostri colorati sono gli strum e nti di scrittura e gioco: si spe rim e nte ranno
calligrafie diffe re nti arricchite dai sogge tti de i be stiari.
MODA LITÀ DI CONDUZIONE
N° degli incontri con la classe: cinque (è possibile scegliere anche un incontro soltanto pe r
colle garsi al m e glio al program m a scolastico
Durata di ogni intervento: due ore
Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo e se condo grado
Classi singole o abbinate: classi singole
Sede del corso: l’istituto scolastico con una sala in cui ospitare la scenografia (circa 10x20 m)
Materiale fornito alle classi e agli insegnanti: dispe nse riassuntive degli argomenti trattati
in classe , corre date da te st di ve rifica. Le sche de prodotte rim arranno alla classe .
Metodo
Pe r ve de re la sce nografia www.m e diare s.to.it/la-scrittura-in-gioco
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DA LLA PIETRA A LL’INCHIOSTRO
Il progetto si propone di raccontare il complesso mondo della scrittura attraverso materiali,
strumenti, tecniche e simboli differenti utilizzati nel corso dei secoli.
Gli studenti potranno sperimentare tecniche diverse e capire quali necessità hanno portato alla
trasformazione dei simboli dalla preistoria ad oggi.
Programma del laboratorio
Il proge tto pre ve de due incontri con gli
stude nti, articolati ne i se gue nti argom e nti:
1. i prim i e sempi di scrittura: l'evoluzione de i
se gni grafici con rife rim e nto alla scrittura
pittografica, ide ografica, fone tica e ai
ge roglifici. Gli usi della scrittura e i re quisiti
de gli
scrive nti.
Attività
pratica:
spe rime ntazione di scrittura su tavole tte
d'argilla con uso di caratte ri cune iform i
sum e rici;
2. la scrittura in Occide nte . Il passaggio de i
se gni grafici dal m ondo gre co, e trusco e
latino ai giorni nostri. Si considerano anche
e se m pi di scrittura m e die vale quali la
onciale, la minuscola carolina e la gotica.
Attività pratica: scrittura su tavole tta di
ce ra e utilizzo di pe nnini con inchiostro.
MODA LITÀ DI CONDUZIONE
N° di incontri con la classe: due
Durata di ogni intervento: due ore
Destinatari: classi di scuola prim aria e classi
di scuola se condaria di prim o e se condo grado
Classi singole o abbinate: classi singole
Sede del corso: l’istituto scolastico
A ttrezzature occorrenti: proiettore per diapositive o videoproiettore da Personal C om pute r
Materiale fornito alle classi e agli insegnanti: dispe nse riassuntive degli argomenti trattati
in classe , corre date da te st di ve rifica. Il m ate riale re alizzato re ste rà alla classe .
Metodologia
Le le zioni sono illustrate m ediante l’uso di pannelli didattici e di m ate riali scrittorii diffe re nti.
Sarà stimolata la partecipazione attiva degli studenti tramite le esperienze pratiche fatte con
supporti e strumenti scrittorii usati nel passato (tavolette d’argilla, tavole tte ce rate , pe nnini,
tim bri).
Costo: Euro 134,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
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LA STORIA SOTTERRA NEA : IL MESTIERE DELL’A RCHEOLOGO
L’archeologia è un mondo che affascina gli studenti per la possibilità di scoprire il passato e di
trovare tesori nascosti nelle profondità della terra. Il laboratorio qui esposto vuole però dare un
approccio più razionale alla materia, trattandola come disciplina scientifica ma non noiosa, e
offrendo agli studenti la possibilità di vedere da vicino gli strumenti dell’archeologo e di
cimentarsi nella ricostruzione sperimentale di oggetti del passato.
Programma del laboratorio
Il progetto prevede due incontri con gli stude nti,
articolati ne l se gue nte m odo:
1. Le zione in classe de lla durata di 2 ore in cui
ve rranno e sposte le varie fasi di uno scavo
arche ologico: dalla rice rca de l sito alla
pubblicazione de i risultati. Attività pratica:
sim ulazione in classe di scavo arche ologico con
studio della stratigrafia e de lla posizione de i
re pe rti (gli stude nti, divisi in squadre ,
rive stiranno i vari ruoli assunti da un archeologo:
scavo, compilazione del diario di scavo, disegno e
de scrizione de i re pe rti, fotografia).
2. Visita guidata al Museo di Antichità dove si possono osservare importanti re pe rti rinve nuti
ne l te rritorio piemontese (dalle piroghe monossili di Viverone ai bronzi romani di Industria,
dai gioie lli longobardi de lla ne cropoli di Te stona alle ce ram iche m e die vali.
Eventuali altri incontri integrativi
Arche ologia sperimentale. Durante la lezione saranno trattati i seguenti argom e nti: studio di
oggetti litici (strumenti in pietra per la caccia e l'uso dom e stico), studio di ogge tti ce ram ici
(vase llame e re cipienti di uso quotidiano), analisi dell'impiego di altri m ate riali (le gno, filati,
osso). Attività pratica: m ode llazione de ll’argilla pe r la riproduzione di vase llam e .
MODA LITÀ DI CONDUZIONE
N° degli incontri con la classe: due
Durata di ogni intervento: due ore
Destinatari: classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo e se condo grado
Classi singole o abbinate: classi singole
Sede del corso: l’istituto scolastico, ad e sclusione de lla visita guidata
A ttrezzature occorrenti: proiettore per diapositive o videoproiettore da Personal C om pute r
Materiale fornito alle classi e agli insegnanti: dispe nse riassuntive degli argomenti trattati
in classe, corre date da test di verifica. Le schede e i m ateriali prodotti rimarranno alla classe .
Metodologia
Pe r coinvolgere m aggiormente gli studenti si utilizzeranno diversi strumenti didattici: saranno
distribuite schede per la re gistrazione delle attività, saranno mostrati alcuni oggetti significativi
pe r la trattazione della lezione (attre zzi di scavo, strum e nti pe r il dise gno e la siglatura de i
re pe rti, ricostruzioni spe rim e ntali di ogge tti de l passato), ve rranno utilizzati carte lloni
illustrativi de i punti ce ntrali de lla spie gazione .
Durante l’attività di scavo ogni ragazzo avrà il suo ruolo che gli conse ntirà di parte cipare
attivam e nte allo scavo e di confrontarsi con i com pagni di squadra. Si farà fre que nte
rife rim e nto agli scavi arche ologici e ffe ttuati ne l te rritorio pie m onte se .
Costo: Euro 134,00 (e se nte IVA) a gruppo classe
Euro 74,00 (e se nte IVA) pe r l’e ve ntuale incontro di arche ologia spe rim e ntale
É possibile usufruire della sola visita guidata al Museo di Antichità al costo di Euro 70,00
(esente IVA) a gruppo classe.
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CONDIZIONI GENERALI
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

La m odalità di e se cuzione di tutti i Laboratori è program m ata in base alla tipologia
de ll’itine rario sce lto.
Tutti i se rvizi ve rranno svolti da e spe rti de l se ttore e da guide profe ssioniste .
È pre vista la pre se nza di un ope ratore ogni 25-30 stude nti.
Si ricorda che in alcuni contesti il limite numerico del gruppo è im posto dalla norm ativa
sulla sicure zza.
Al te rm ine dei Laboratori Didattici verrà fornito m ateriale illustrativo, come spe cificato ne i
singoli proge tti.
Il Laboratorio Didattico potrà e sse re fatturato alla scuola o a un inse gnante .
Il pagamento può avvenire in contanti al termine del servizio o tram ite Bonifico Bancario
sul conto Banca Prossim a Milano - IBAN IT20 Y033 5901 6001 0000 0008 421.
(ABI 03359 C AB 01600 C /C 100000008421) inte stato a Me diare s S.c.
I costi de i Laboratori Didattici sono esenti IVA ex art. 10, dpr 26/10/72 n° 633 e successive
Modifiche .
I costi di ingresso a Musei, R esidenze, Abbazie, C aste lli… sono a carico de i parte cipanti.
I m e zzi di trasporto pe r raggiunge re le m e te sono a carico de i parte cipanti.
Pe r confermare la prenotazione è necessario inviare, dopo aver concordato telefonicamente
giorno e ora dell’attività, un fax di confe rm a se condo il fac-sim ile di se guito alle gato.
Me diare s si occupe rà de ll’e ve ntuale pre notazione di m use i, re side nze , abbazie .
Me diare s declina ogni re sponsabilità per danni subiti dalle persone o dalle cose durante lo
svolgimento di tutte le sue attività e si rise rva di annullare qualsiasi attività in caso di
e m e rge nze , m al te m po, cause e ste rne alla Me diare s.
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Conferma Laboratorio Didattico ...................................................................................

Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................................
Pre side/Dire ttore/Docente di ...........................................................................................
pre sso la Direzione Didattica/Scuola .................................................................................
con se de in ...................................................................................................................
C ap ............... C ittà ........................................................................... Prov ...................
Te l. ................................... Fax ............................ Email ...............................................
C odice Fiscale ............................................ Partita IVA ...................................................
Eve ntuale recapito te lefonico dell’insegnante .....................................................................
pre so atto delle condizioni generali che dichiara di acce ttare ne lla loro totalità, confe rm a la
parte cipazione al Laboratorio Didattico in ogge tto, se condo le se gue nti m odalità:
data dell’attività .............................................................................................................
ritrovo alle ore ........................... presso .........................................................................
classe/i coinvolta/e ........................ n° allievi partecipanti ............ n° accompagnatori .........
costo ............................................................................................................................
richie de che l’attività didattica ve nga fatturata alla scuola / all’insegnante / al rappre se ntante
di classe di cui si riportano i dati:
nom e ...........................................................................................................................
indirizzo ........................................................................................................................
codice fiscale/partita IVA .................................................................................................
Il pagam e nto avve rrà:

in contanti il giorno de ll’attività didattica
a m e zzo bonifico bancario e ntro la data concordata pe r l’attività
didattica, sul conto Banca Prossim a Milano - IBAN IT20 Y033 5901
6001 0000 0008 421
(ABI 03359 CAB 01600 C /C 100000008421) intestato a Me diare s S.c.

Inviare il modulo compilato al numero di fax 011.5808561.

Data
Firm a
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