
Progetto didattico 
CONFRONTI SUL MONDO ALPINO 
 
Conoscere il Museo e le sue storie attraverso un percorso interattivo e diretto. I ragazzi dovranno 
dare un significato a singole parole chiave, che raccontano le storie nascoste tra gli oggetti della 
collezione permanente. Key Words essenziali per poter risolvere ed approcciarsi a corrispettive 
schede didattiche, dove indovinelli e giochi aiuteranno a portare avanti la spedizione-scalata del 
Museo. Un approccio attento alle diverse culture che contraddistinguono il mondo alpino, in un 
continuo confronto tra noi e gli altri, per un progetto volto all’integrazione stessa di classi 
multiculturali. 
 
 
 
Attività: 
KEY WORDS 
 
Da una singola parola chiave si può 
ricostruire un pezzo di storia delle montagne, 
come quella di Ötzi, la mummia ritrovata sul 
ghiacciaio del Similaun, al confine tra Italia 
e Tirolo. O come quella di Quintino Sella 
che nel 1863 fonda il CAI  e sale la cima del 
Monviso. O ancora quella di Rehinold 
Messner che scala per primo tutte le 14 vette 
di oltre 8.000 metri; o quella di Adolfo Kind, 
lo svizzero trasferitosi a Torino che per 
primo nel 1896 introduce lo sci in Italia. 
Identificando queste e altre key words i 
ragazzi impareranno ad interagire con la 
struttura museale e scopriranno la montagna 
in tutti i suoi aspetti: la religiosità, le 
comunicazioni, il turismo e l’alpinismo, il 
Club Alpino, lo sci e gli sport invernali, 
l’esplorazione e l’ambiente.  
 

 

 
 

 
 
 

Tematiche: 
 
Il progetto prevede approfondimenti 
conoscitivi riguardo alcune particolari 
tematiche come la Museologia, la 
Cartografia, gli Strumenti della Montagna, 
nonché sulle straordinarie, e in alcuni casi 
inusuali, collezioni del Museo. 
 

 
 
 



 
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 Medie Inferiori e Superiori. 
   
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 
 
 
 
 


