Progetto didattico

AVVENTURA AI POLI
Dal 21 novembre 2012 al 16 giugno 2013
La mostra temporanea sui giochi da tavolo a tema polare che verrà ospitata nelle sale del Museo è
occasione per rivivere la sfida per la conquista delle regioni polari, che ha visto esploratori di
diverse nazioni tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo affrontare i pericoli e le avversità
di un ambiente ancora sconosciuto e ostile.
Con il norvegese Fridtjof Nansen e la nave Fram prima (1893-1896) e poi con la spedizione italiana
del Duca degli Abruzzi e Umberto Cagni nel 1900, si tenterà di raggiungere il Polo Nord, per poi
conseguire l’obiettivo con l’americano Robert E. Peary il 6 aprile 1909 (o con F. A. Cook il 21
aprile 1908?). Al Polo Sud ci sarà invece la sfida tra il norvegese Roald Amundsen e l’esploratore
britannico R. F. Scott che con le rispettive spedizioni arrivano al Polo nell’inverno 1911-12. Pochi
anni dopo la prima guerra mondiale, il progresso tecnologico darà invece avvio a una nuova era
della conquista polare: quella aerea. È quindi la volta di Byrd, Ellswort, Wilkins e Nobile.
Attraverso le imprese di questi e molti altri grandi esploratori, mossi dalla sete di conquista e
dell’onore in patria, ma anche da spirito scientifico, i ragazzi conosceranno i Poli, le loro
caratteristiche e la loro importanza per il clima del Pianeta.

Attività:
LA CONQUISTA DEL POLO
Partendo dai giochi da tavolo esposti in
mostra, i ragazzi sulle orme dei grandi
esploratori intraprenderanno una sfida per la
conquista dei Poli. Due spedizioni
cercheranno di arrivare al Polo – la prima al
Polo Nord e la seconda al Polo Sud –
affrontando man mano le difficoltà che
incontreranno sul loro percorso. Chi riuscirà
nell’impresa vincerà un divertente gadget.
I giovani esploratori durante il percorso
potranno avvalersi dell’ausilio di filmati
della Cineteca Storica e dei materiali esposti
nell’allestimento permanente del Museo.

Tematiche:
I Poli sono da sempre regioni di grande
interesse scientifico, dal cui studio si possono
ricavare
importanti
informazioni
sui
cambiamenti climatici, costituiscono un
archivio del passato e un punto di
osservazione dello spazio. È per questo che
ancora oggi ospitano importanti stazioni di
ricerca internazionali: oggi come alla fine
dell’Ottocento, la nostra conoscenza dei Poli
è ancora molto ridotta.

Proposta complessiva:
MUSEO NAZIONALE DELLA
MONTAGNA
Naturalmente saranno possibili tutte le
soluzioni di visita e di approfondimento
offerte dalla struttura del Museo. Nato a
Torino nel 1874 attorno alla piccola Vedetta
Alpina, destinata all’osservazione delle Alpi,
per volontà della Sezione torinese del Club
Alpino Italiano, con la collaborazione della
Città di Torino, oggi il Museo è il polo
culturale dedicato alla montagna di
riferimento a livello internazionale.

Destinatari
Il laboratorio è indirizzato agli allievi delle Scuole Elementari.
Durata 1 ora e mezza
Costo
Ingresso al Museo gratuito / Laboratorio didattico €100,00 a gruppo / Gruppi da 25 persone circa
Informazioni e Prenotazioni
Tel. 011.6604104 / Fax 011.6604622
posta@museomontagna.org

