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Premessa 
1517-2017 in occasione del cinquecentenario della Riforma luterana, la Fondazione Firpo, 
la Biblioteca Nazionale di Torino e la Società di studi valdesi, si sono fatte promotrici di un 
evento celebrativo che è culminato con l'allestimento di una mostra aperta al pubblico a 
partire dal 31 ottobre del 2017 nella sala espositiva della Biblioteca Nazionale. 
 
Si è trattato di un momento di alto valore culturale, al quale alcune scuole della città di 
Torino sono state invitate a partecipare, con l'obiettivo, non l'unico per altro, di diffondere i 
contenuti e la natura della mostra stessa anche a chi, per età e conoscenze, non vi si 
accosterebbe. Non si è trattato di un invito alla mera fruizione della mostra, bensì una 
richiesta di partecipazione attiva alla realizzazione di percorsi e/o di prodotti che, inerenti 
alla mostra stessa, la aiutassero ad “uscire” dalle stanze della Biblioteca Nazionale per 
coinvolgere l'intera città in un'ottica più trasversale possibile. 
 
L'occasione è sembrata importante dunque, oltre per l'aspetto storico e culturale 
dell'evento, anche perché ha fornito alle scuole coinvolte, un valido momento di 
sperimentazione e messa in atto di percorsi di alternanza scuola-lavoro nello spirito della 
L.107/2015.  
Oltre agli enti sopracitati, il progetto vede la presenza fra gli altri, della Casa Editrice 
Pearson che si è offerta di fare da supporto alle proposte provenienti dalle scuole, 
ospitando e/o fornendo strumenti e professionalità all'uopo. 
 
Gli studenti coinvolti hanno fatto un primo, fondamentale, percorso di formazione sui 
contenuti della mostra, ma anche sugli aspetti progettuali e operativi dell’allestimento 
stesso; le idee più innovative per l’epoca storica in cui si è verificata la Riforma luterana e 
la figura stessa di Martin Lutero sono state oggetto di studio e approfondimento proposte 
agli allievi da vari punti di vista e seguendo linguaggi diversi: i manuali scolastici, le opere 
iconografiche coeve, la filmografia contemporanea, Internet. 
In un secondo momento le classi coinvolte realizzeranno un prodotto cartaceo e/o 
multimediale, divulgativo e pubblicitario al tempo stesso, sui contenuti e sulla natura della 
mostra. Quest’ultima fase operativa sarà effettuata all’interno della casa editrice Pearson. 
 
L'indirizzo di studi che gli allievi e le allieve del corso Turistico del Lagrange, stanno 
completando li porta ad avere, anche attraverso le discipline caratterizzanti, una 
particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, 
culturale del territorio in cui vivono, con uno sguardo più generale ai fenomeni legati al 
turismo. Pertanto l’intero percorso è certamente valido ai fini culturali ma anche 
professionali.  
 
 
 
La proposta progettuale è stata la seguente: 
Classe coinvolta: 4 sez. C dell'indirizzo tecnico turistico del Lagrange per un totale di 22 

allievi 
Tempi e Durata 

40 ore circa da ottobre 2017 a marzo /maggio 2018 



Enti coinvolti 

Biblioteca Nazionale di Torino 
Fondazione Firpo 
Casa Editrice Pearson 
 
Scuole partecipanti 
Liceo Classico “D’Azeglio” 
Liceo Scientifico “Einstein” 
Liceo linguistico “Berti” 
I.I.S. “Sella-Aalto-Lagrange” 
 
Seminari di formazione: 
 
1. Raccontare la storia 
Modulo di storytelling  
Relatore: Giorgio Olmoti 
Sede: Liceo D’Azeglio 
 
2. Alle fonti della storia 

Modulo di metodologia storica  
Relatori: Giovanni Borgognone, Dino Carpanetto, Barbara Garofani 

Sede: Liceo Einstein 
 
3. Anteprima 
Visione e commento del video introduttivo della mostra  
Relatori: Paolo Salvetto e Massimiliano Grivetti 
Sede: Auditorium Vivaldi  
 
4. Lutero, la Riforma, l’Italia  

Visita dedicata alla Mostra 
Sede: Biblioteca Nazionale 
 
5. A confronto con i manuali 

Modulo di analisi e critica della divulgazione scolastica 
Relatori: Dino Carpanetto e Giovanni Borgognone, Marco Garena,  
moderatore Marco Chiauzza 
Sede: Liceo Einstein 
 
6. Strategie di studio 

Modulo di apprendimento significativo: il metodo del flipped learning  
Relatori: Matteo Bonanno e Barbara Garofani 

Sede: Liceo Einstein 
 
7. Strategie di lavoro 

Modulo di apprendimento cooperativo 
Relatore: Stefano Rossi 

Sede: I.I.S “Lagrange” 
 
8. TERRITORI DI CONFINE 
Young People Communication 
Modulo operativo in Casa Editrice, a Torino 


