
 

 

Direzione didattica di Pavone Canavese 

 
 

Programma delle attività didattiche  
da realizzarsi nelle scuole aderenti al Progetto  

nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 
(documento in fase di costruzione) 

 
CIRCOLO DIDATTICO DI AZEGLIO 

 
Scuola Primaria di Azeglio 

 
Presentazione Massimo d’Azeglio 
(vita ed opere – relazione e illustrazione a fumetti o simili) 
“Fare gli italiani” (interventi di Massimo d’Azeglio sul paese) 
Massimo d’Azeglio ad Azeglio (ricostruzione fotografica di un avvenimento) 
Massimo e la toponomastica locale 
Dalla toponomastica ai Garibaldini (medaglioni biografici ricostruiti su fonti scritte, 
testimonianze orali e rievocazioni carnevalesche) 
 

 
Scuola Primaria di Bollengo 

 
 
L’Italia politica nel tempo 
L’unità d’Italia 
Personaggi vicini a noi che hanno contribuito all’unità d’Italia 
Breve presentazione di Costantino Nigra anche in dialetto piemontese 
Collocazione geografica di Bollengo e notizie sulla permanenza di C.Nigra a Bollengo 
Castello di Bollengo con stemma di C. Nigra 
Polemica di C. Nigra riguardo al campanile del castello e dono di un ostensorio alla Chiesa 
di Bollengo 
 
Metodologia e strumenti 
 
Per la realizzazione delle attività si farà riferimento a strumenti  diversificati: 

 Visita di siti storici locali 
 Fonti archivistiche locali (biblioteca, Comune, Chiesa) 
 Utilizzo di linguaggi diversificati (fotografico, pittorico, tecnologico). 

 



 

 
III CIRCOLO DIDATTICO di IVREA 

 
Scuola primaria “C.Nigra” di Ivrea 

 
COSTANTINO NIGRA 
 
 
 
Vita                                   brevi cenni alla biografia (testo, fotografie) 
 
                                         Le sue dimore e le città in cui fu diplomatico 
                                      
     
 
Carteggio  (corrispondenza C.B.Cavour – C.Nigra) 
 
Vol. I-II (1858-1859) 
    - Trattato di Plombierès   (Nigra in qualità di viceconsole di prima classe)              
    -  Condizioni trattato con la Francia, campagna diplomatica. 
    
Vol. III-IV (1860-1861) 

- Da Napoli- Nigra, ministro plenipotenziario per le regioni del sud, contribuisce 
nell’organizzazione del nuovo stato italiano   

     nel sud Italia. 
-    Apertura Primo Parlamento d’Italia.   

                                                      
 

Scuola primaria di San Bernardo 
 

La storia "parallela" 
- toponomastica città di Ivrea ieri e oggi 
- vie, piazze intitolate a personaggi del Risorgimento 
- note storiche, data e origine  
- sviluppo del sistema ferroviario 
- collegamenti con: Canavese, Chivasso, Torino, Aosta 
- eventuali collegamenti con la Francia 
- inaugurazioni da parte di personalità dell'epoca 
 
METODLOGIE E STRUMENTI 
- Fonti archivi locali:Biblioteca civica, Archivio storico comunale, Ufficio Tecnico, Uffici 

Ferrovie 
  

 
 
 
 
 
 



 

 


