PROGETTO DI DIDATTICA SUL RISORGIMENTO
PER SCUOLE SECONDARIE

Proposta di lezioni frontali in aula e visite guidate
In occasione delle imminenti celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia e della riapertura del
Museo Nazionale del Risorgimento di Torino (prevista per il giorno 18 febbraio 2011), si
propongono tre incontri di approfondimento destinati alle classi della scuola secondaria di
primo e secondo grado. I tre momenti formativi rispondono all’obiettivo di offrire al gruppo‐
classe l’opportunità di conoscere fatti, personaggi e luoghi relativi alla Torino Risorgimentale,
con il fine specifico di favorire la conoscenza degli eventi e delle figure principali che agirono
nel contesto locale. Gli incontri sono stati formulati in modo tale da affrontare in modo agile,
piacevole ed esaustivo la complessità di questo periodo storico.
Lezione in aula
L’incontro, della durata di due ore, consisterà in una lezione frontale in aula. Tale fase ha
l’obiettivo di approfondire, su scala piemontese, questo periodo storico, che gli allievi avranno
precedentemente studiato con il proprio personale docente. Le tematiche proposte hanno la
funzione di anticipare personaggi, luoghi e monumenti che verranno esaminati durante i
percorsi torinesi. Con l’ausilio di presentazioni con programma PowerPoint verranno affrontati i
seguenti argomenti:
• Società segrete e nobiltà liberale in Piemonte alle origini del Risorgimento
• La rivoluzione in Piemonte negli anni Venti. Le figure di Carlo Emanuele I, Carlo Felice e
Carlo Alberto di Savoia‐Carignano
• Rivoluzioni e riforme negli anni Trenta e Quaranta. Lo Statuto Albertino.
I moti nelle città del Nord e la rivoluzione siciliana
• Le adesioni al programma della Giovine Italia in Piemonte
• Il torinese Vincenzo Gioberti
• La prima guerra di Indipendenza. L’intervento del Piemonte. L’abdicazione di Carlo
Alberto nel 1849. Le figure di Vittorio Emanuele II e del fratello Ferdinando Duca di
Genova. La seconda guerra di indipendenza
• La guerra di Crimea e il generale Alfonso Lamarmora
• Cavour, uomo di stato, nobile piemontese. Il Paleocapa ministro dei Lavori Pubblici
• Garibaldi e i garibaldini: l’elemento popolare nella rivoluzione italiana
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•
•

La proclamazione del Regno d’Italia. La figura del torinese Cesare Balbo
Il lato segreto del Risorgimento: le Italiane

Visita al Museo del Risorgimento
Visita al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. Durata dell’incontro: 1 ora e mezzo circa.
Si propone una visita al Museo del Risorgimento che, dopo cinque anni di lavori di
riallestimento, apre nuovamente al pubblico. A seguito di una breve introduzione sulla storia e
l’architettura dell’edificio, che diede i natali a Carlo Alberto e a Vittorio Emanuele II, si
procederà alla visita degli ambienti del Museo. L’esposizione occupa 26 sale, estendendosi
cronologicamente prima e dopo il vero e proprio periodo risorgimentale. Si commenteranno
varie tipologie di oggetti: armi, vessilli, uniformi, documenti a stampa, manoscritti e opere
figurative. Elementi di attrazione del Museo sono la Camera dei Deputati del Parlamento
piemontese (Parlamento subalpino), l’arredo della stanza in cui il re Carlo Alberto di Savoia
morì ad Oporto nel 1849 e il mobilio dello studio rinascimentale di Camillo Cavour. Specialità del
museo torinese sono i grandi dipinti di commissione reale che rappresentano le battaglie del
Risorgimento.
Visita alla Torino Risorgimentale
Si propone una visita ai monumenti e alle piazze della Torino Risorgimentale, seguendo un
itinerario che si dipana nel centro cittadino, con partenza da Piazza Castello. La durata prevista
per il tour è di due ore.

Partenza Percorso

Arrivo Percorso
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