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Ai Dirigenti e ai docenti delle scuole primarie  

e secondarie di I grado del Veneto 

 

Al comune di Treviso 

 

Bacheca WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: Attività nell’Aula storica “A. Centin”  

 

 

L’Istituto Comprensivo Treviso 2 

“A. Serena” riapre le porte a tutti i 

gruppi di studenti che vorranno 

visitare lo spazio presso la scuola 

primaria “E. De Amicis” dedicato 

all’aula storica “A. Centin”, 

direttore didattico che con la sua 

passione e la sua ricerca ha 

ricostruito nei nostri spazi un’aula 

con elementi dei primi del 

Novecento: banchi, cattedra, 

armadi, cartelloni murali 

disciplinari, pennini, … 

 

Le nostre proposte tematiche sono: 

 

– per la scuola primaria:  
 

✓ Scriviamo in bella! (consigliata per alunni delle classi 3^-4^-5^) 

Seduti sui banchi d’epoca, i bambini alle prese con pennini, inchiostro, carta assorbente, 

calamaio, si trasformeranno in alunni del passato. 

✓ Una mattinata scolastica ai primi del ‘900 

Gli alunni sono invitati a rivivere la ritualità scolastica dei primi decenni del ‘900. Focus 

della lezione sarà la bandiera (nell’aula è presente anche una bandiera originale del 

tempo). 

 

– per la scuola secondaria di primo grado:  
 

✓ Costituzione e legalità (consigliata per alunni delle classi 1^) 

Partendo dalla figura di E. De Amicis e dalla lettura di alcuni brani del libro Cuore, si 

presenterà un Regolamento d’Istituto del 1911-12, anno di inaugurazione della scuola 

che ospita l’aula storica, per confrontarlo con quello del proprio Istituto. 

✓ Sviluppo sostenibile, educazione alimentare (consigliata per alunni delle classi 2^) 
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La lezione in aula presenta la sperimentazione attuata presso la scuola “De Amicis” della 

Scuola all’aperto dal 1912 al 1927. Abbraccia le tematiche scientifiche legate 

all’alimentazione e propone un confronto tra le malattie legate alla scarsa alimentazione 

e alle carenze igieniche in quegli anni e le attuali per iperalimentazione o cibo-spazzatura. 

✓ Dal passato al presente, dalla monarchia alla repubblica: valorizzazione di un bene 

comune patrimonio culturale del territorio (consigliata per alunni delle classi 3^) 

Accanto alle tematiche storiche si propone un excursus letterario interdisciplinare su tre 

poetesse dell’epoca: Grazia Deledda, Ada Negri e Emily Dickinson. 

 

In alcune stanze ai piani superiori è ospitato inoltre il Museo della scuola, che raccoglie materiali 

e documenti originali. 

 

I laboratori possono essere attivati nei seguenti orari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per accedere agli spazi e partecipare ai laboratori è richiesto un contributo di 3€ per ciascun 

alunno, da versare sul c/c Banca Intesa, IBAN IT36O0306912117100000046259, con causale 

«Visita aula storica “A. Centin” - Istituto nomeistituto, classe ___».  

 

Si allega alla presente il modulo per la prenotazione. 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessia Quadrini 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

MARTEDI’ 9.00 – 11.00 

11.00 - 13.00 

MERCOLEDI’ 10.15 - 12.15 

GIOVEDI’ 9.00 – 11.00 

11.00 - 13.00 

VENERDI’ 11.15 – 13.15 
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