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  Conosciamo la nostra scuola: territorio, storia e museo   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SANTORRE DI SANTAROSA 
I 100 ANNI DELLA SCUOLA 

 
La scuola Santorre di Santarosa nasce nel 1921 

all’interno del quartiere San Paolo della città di Torino, 

uno dei simboli dell’industrializzazione, in quanto in 

tempi passati ospitava realtà quali il Palazzo Lancia, 

Piazza Sabotino (sede di artigiani e mercanti) e Via 

Dante Di Nanni che, ancora oggi, è una delle spine 

dorsali del quartiere. 

L’architettura della scuola, in stile liberty, si 

caratterizza per la grandiosità dei locali, l’abbondanza 

di luce e l’eleganza degli ambienti. Progettata 

dall’ingegnere comunale Camillo Dolza,  è stata in 

seguito dedicata al famoso Santorre di Santarosa, 

patriota e rivoluzionario italiano deceduto nel 1825 

in Grecia. 

Essa ospita classi di scuola primaria e secondaria, 

offrendo ai propri allievi alcune attività laboratoriali 

che spaziano dalla cucina all’alfabetizzazione digitale. 

Durante la seconda guerra mondiale la scuola subì tre 

bombardamenti, è possibile trovarne testimonianza 

all’interno del museo scolastico “Museo Santorre di 

Santarosa” inaugurato nel 2013, dove si possono 

vedere anche oggetti e strumenti scolastici degli anni 

passati. 

Per festeggiare il centenario della Santarosa  le classi 

hanno preparato e appeso bandierine e  disegni 

colorati su tutto il perimetro dell’edificio. 

Inoltre è stato deciso di creare questo giornalino, in 

modo da poter collezionare tutti i ricordi, regalando 

alle classi un’esperienza particolare in un clima di 

festa. 

È migliore e più 
sicura una pace 
certa che non una 
vittoria soltanto 
sperata 

               Santorre di Santarosa 

Giornalino a cura delle classi: 

5A / 5B / 5C / 5D 

Scuola Santorre di Santarosa 

Festeggiamenti per il centenario 

 



 

   

 
  

 
 

 

 
 

 

 
Anche se c'è ancora il 

Covid, però per fortuna siamo a 

scuola. Il mio ultimo giorno di 

scuola me lo immagino 

piangendo, salutando i miei amici 

e le mie maestre a distanza e 

senza poterle abbracciare. Spero 

che si potrà riuscire ad 

organizzare una giornata di festa 

per salutarci bene 

 
 
 

   
 
 

   

 

 
La mia gita preferita è 

stata quella all'acquario di 

Genova, dove abbiamo potuto 

accarezzare alcune razze, 

abbiamo visto anche delle 

meduse che mi son piaciute 

tantissimo. I loro colori erano 

stupendi. 

 
 
 

 
Mi ricordo il primo giorno di 

scuola ma non tanto. Mi ricordo 

che mi hanno accolto in modo 

scherzoso e divertente 

 
 
 

Nel mio primo giorno di scuola 

ho visto un bambino di nome 

Jacopo che era da solo, sono 

andato a parlargli e siamo 

diventati migliori amici. 

 

 

 
Museo Egizio: è stata 

un’avventura molto bella. 

Abbiamo visto le mummie, 

vestiti, usanze e atro 

ancora, t tbasato sugli Egizi 

 

 

In prima ho avuto la fortuna 

dii incontrare Gabriele; 

con lui già da subito eravamo 

migliori amici perchè è 

davvero una persona 

divertente, gentile ma anche 

molto socievole. 

 

 
Il primo giorno di 

scuola è stato traumatico. 

Non volevo lasciare mia mamma, avevo 

paura ma ero anche emozionata. 

Appena sono entrata ho visto i miei 

compagni di classe. Dopo tutte le 

presentazioni, e tutte le lezioni c'è stato 

l'intervallo. Alcuni compagni li conoscevo 

e altri no. Ho iniziato a giocare con 

alcuni di loro e da li è iniziata una 

grande amicizia. 

I CENTO RICORDI DELLA 
SCUOLA SANTAROSA 

 
Secondo me l'ultimo 

giorno di scuola avrò la 

nostalgia e piangerò di sicuro. 

Ma per quanto riguarda le mie 

maestre quando uscirò da 

questa scuola dirò "grazie 

maestre perchè mi avete dato 

tutto quello che avreste potuto 

dare" 

 
 
 
 

I pomeriggi a giocare con la 

pallina di carta buttandola nel 

cestino sono le competizioni 

più alte in classe. 



   

 
 

 

   

 
 

 

 
 

Secondo me l'ultimo giorno di 

scuola sarà bellissimo ma allo 

stesso tempo molto triste 

perchè dovremo lasciare i nostri 

compagni con cui abbiamo 

trascorso 5 anni e sicuramente ci 

saranno dei nostri compagni che 

piangeranno. 

 
 

 
 

   
 
 

   

 

 
Il mio primo astuccio 

quello della prima 

elementare cioè quello 

degli Avengers mi ha fatto 

ricordare tanti bei 

momenti passati, mentre 

ora ho quello della Seven 

che tratto sempre bene. 

 
 
 

Mi ricordo quando siamo 

andati al Museo egizio: lì abbiamo 

visto molte cose come per esempio 

dei sarcofagi molto belli e antichi. 

Ora non mi ricordo tutto ma mi 

ricordo che c'era una sala dove 

c'erano delle cose che si potevano 

comprare come per esempio una 

statuina a forma di piramide 

(piccola). 

 
 
 

La mia scuola è la migliore: 

mi ha sempre accompagnata 

nei miei cambiamenti e mi ha 

insegnato a non avere paura di 

cambiare 

 

 

Mi ricordo tutti i progetti che 

abbiamo fatto che sono stati 

molto divertenti come quello 

alimentare dove andavamo in 

vari posti con il pullman a fare 

delle belle attività anche fuori 

città. 

 

 
 

Credo siamo un po’ tutti come 

la          scuola: possiamo avere delle 

"crepe" interne ma ritorniamo 

sempre su. La speranza è 

l'ultima a morire. 

 

 
 
 

Quando siamo andati nel 

paese di Pinocchio a vedere la 

natura e a tirare dei sassolini 

per vedere dove andavano è 

stato bellissimo. 

I CENTO RICORDI DELLA 
SCUOLA SANTAROSA 

 
 
 

 
Nei miei ricordi sono conservate 

delle bellissime gite fatte con i 

miei compagni a Vernante il 

paese di Pinocchio e a Genova. 

 
 
 

Il mio primo zaino. Come 

primo zaino avevo quello dei 

Minions mentre adesso ho 

quello dei Lego. 



 
 

Questa meravigliosa scuola 

resterà nel cuore di ogni 

alunno che ci è entrato. Per 

questo voglio dirle: BUON 

COMPLEANNO! 

 

Ho frequentato la scuola 

Santarosa 42 anni fa, la mia 

maestra ci faceva provare 

molti sport in palestra, dove 

ho scoperto la pallacanestro, 

la mia grande passione 

 
Mi emoziona ricordare i bei 

momenti trascorsi nella 

Santorre di Santarosa e 

volentieri li condivido con i 

miei alunni come 

testimonianza del luogo in cui 

anche loro trascorrono molte 

ore della giornata. 

 
Quando si avvicinavano le 

feste, in classe si 

organizzavano mercatini, 

merende e spettacoli a tema 

che si svolgevano nei saloni 

alla presenza della direttrice 

e dei genitori. 

Studiavamo a memoria le 

parti e i testi delle canzoni, 

avevamo paura di 

sbagliare...quanta emozione! 

 

 
Per scrivere si usava la penna con 

il pennino ed il banco era 

corredato di un calamaio in cui i 

bidelli ogni tanto versavano un 

inchiostro nero,, denso e pastoso. 

Era molto difficile non fare 

macchie sul quaderno e saper 

usare il pennino senza fare 

sbavature e spesso si facevano 

veri disastri che poi si dovevano 

ricopiare da capo. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

La mia scuola spegne 100 

candeline. 

Questa scuola infatti, fu 

inaugurata il 17 Aprile e fu 

costruita in stile Liberty, molto 

conosciuto a quel tempo. 

Fu progettata dall'architetto 

Dolza che decise di scrivere sulle 

pareti frasi significative oltre che 

abbellirla con sculture realizzate 

in tre dimensioni. 

Ricordo che negli anni '70 

venivo a scuola con  una 

piccola cartella di pelle rossa 

che bastava per tutto 

l'occorrente. 

Ricordo con piacere i miei 

compagni di banco, le prime 

simpatie e i bigliettini disegnati 

che ci scambiavamo. Quando 

accompagno mia figlia, le 

racconto che anche io ero 

seduta nella stessa aula dove 

ora si trova lei 

I RICORDI DEGLI EX ALUNNI 

 

Ai miei tempi avevamo solo una 

maestra per tutte le materie, 

quindi se non piaceva non 

potevamo cercare conforto in 

un'altra. 

 
La scuola ha sempre dato molta 

importanza alla musica[...] è stata 

un mezzo per far cultura e 

intercultura. Ho avuto il piacere di 

occuparmi di tutte le attività 

musicali [ . ] e nel 2008 è nata 

l'orchestra Santarosa [ ] che ha 

rappresentato la scuola sul 

territorio[ ] con concerti in 

manifestazioni importanti 



 
 

1921 

Nascita scuola 

1924 

Prima trasmissione 

radio italiana 

1925 

Invenzione della 

televisione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1934 1939 1945 
 

Italia campione 

del mondo 

Inizio seconda 

guerra mondiale 

Fine seconda 

guerra mondiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1946 1948 1959 
 

 

Nascita Repubblica Nascita Costituzione Simbolo della pace 
 
 
 

   

Immagini prese dalla linea del tempo presente all'interno della scuola 



 
 

1964 

Nasce la Nutella 

1969 

Primo uomo sulla luna 

1977 

La scuola inizia 

a settembre 
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Arriva Internet in Italia Diritti dell'infanzia Coro Santorre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2020 2021 
 

 

         Museo Santarosa COVID 100 anni Santarosa 
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