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Struttura Regionale  
per la Valutazione  
del sistema scolastico 
della Valle d’Aosta 

Destinatari Scuole di ogni ordine e grado. 

Descrizione e 
obiettivi  

Memento statistico. 
È prevista una edizione aggiornata in formato digitale. 

Rapporto OCSE-PISA 2012.  
Sarà pubblicato un terzo Rapporto regionale dopo quelli di 
Ocse-Pisa 2009 e 2010. L’ambito principale di riferimento 
riguarda la competenza matematica.  

Risultati Invalsi. 
Una presentazione commentata dei risultati generali 
delle prove di rilevazione degli apprendimenti INVALSI è 
contenuta nel secondo Rapporto sugli indicatori della 
scuola valdostana. 

Riferimenti Le pubblicazioni SREV si trovano sul sito: 
www.regione.vda.it/istruzione/srev/pubblicazioni_i.asp 

Contatti Coordinatore tecnico: 
Piero FLORIS  
Tel: 0165 275873  
Mail: p.floris@regione.vda.it 

Struttura tecnico-operativa:  
Piero Aguettaz, Paola Gallotta, Ilaria Lavoyer, Cristina 
Martina, Pier Angelo Rosset. 
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Projet ESABAC 
Double diplôme franco-italien de fin des études 
secondaires 
(Esame di Stato - Baccalauréat)

Destinataires Ecole secondaire du deuxième degré 

Description et 
objectifs  

Suite à l’accord intergouvernemental de 2009 qui a donné 
naissance au double diplôme franco-italien de fin des études 
secondaires, trois lycées valdôtains validés par le MIUR 
proposent aux jeunes ce parcours bilingue et binational, qui 
prévoient l’enseignement de la Langue et de la littérature 
française et de l’Histoire en français. Depuis 2011 l’examen 
d’Etat intègre une 4ème épreuve spécifique pour l’ESABAC. Le 
Décret ministériel n° 95/2013 règlemente ce dispositif. Les 
élèves peuvent adhérer aux périodes de scolarisation dans 
un lycée en France. Pour les enseignants, des formations 
spécifiques sont organisées au niveau interrégional, national 
et binational. Un assistant francophone est intégré  à ce 
dispositif. La perspective d’un ESABAC pour les séries 
technologiques/professionnelles est à l’étude. 

Où  À définir 

Quand Année scolaire 2015 - 16 

Modalités de 
participation 

Inscriptions aux initiatives de formation des enseignants et 
aux actions proposées aux jeunes, sur la base des circulaires 
diffusées par la Surintendance aux écoles. 

Contacts Viviana Duc et Bruno Fracasso 
Tél: 0165  275882 / 04 
Courriel: v.duc@regione.vda.it 
b.fracasso@regione.vda.it
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TRANS ALP 
Mobilité individuelle d’élèves en immersion 

Destinataires Ecole secondaire du deuxième degré : élèves de 
troisième et quatrième année 

Description et 
objectifs  

Le programme TransAlp prévoit de séjourner pendant 
trois/cinq semaines consécutives dans la famille d’un 
correspondant français, d’être scolarisé dans 
l’établissement de ce dernier (le séjour peut se dérouler 
en partie sur une période de vacances scolaires de son 
Pays), de  le recevoir en échange dans sa famille et 
dans son établissement scolaire. Les frais de voyage 
sont à la charge de la famille de l’élève. Les frais de 
séjour en France sont pris en charge par la famille du 
correspondant, sur la base de la réciprocité. Le choix 
des dates de l’échange est fixé en accord entre les 
familles et les établissements scolaires italien et 
français, sur la base d’un dossier individuel de l’élève, 
d’une convention entre les établissements et d’un 
contrat de scolarisation qui fixe les objectifs 
pédagogiques. 

Où À définir – priorité à la zone transfrontalière 

Quand Année scolaire 2015 - 16 

Modalités de 
participation 

Dossier de l’élève, à présenter sur la base des 
circulaires diffusées par la Surintendance aux Ecoles. 

Contacts Viviana Duc  
Tél: 0165  275882 / 04 
Courriel: v.duc@regione.vda.it
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Insegnamento bi-plurilingue 
Inglese 

Inglese scuola primaria 

Formazione linguistico-metodologica. 

Coordinamento progetti linguistici. 

Diffusione di informazioni relative ad iniziative culturali e seminari. 

Selezione e diffusione di materiale didattico e di siti per 
l’insegnamento/apprendimento della lingua straniera attraverso il 
sito ENGLISH: http://www.scuole.vda.it/english. 

Destinatari Insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia 

Descrizione e obiettivi Formazione per la lingua inglese. 
Organizzazione e coordinamento di seminari 
metodologico-didattici e progetti linguistici. 

Dove Presso USAS e I.S. di Aosta 

Quando Settembre 2015 - maggio 2016 

Modalità di 
partecipazione 

Iscrizione, previa autorizzazione Dirigenti 
scolastici. 

Contatti Giovanna Zanchi  
Tel: 0165 275889 
Mail: g.zanchi@regione.vda.it 
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Inglese scuola secondaria 

Diffusione di informazioni relative ad iniziative culturali e seminari 
di formazione in presenza e online. 

Selezione e diffusione di materiale didattico e di siti per 
l’insegnamento/apprendimento della lingua straniera attraverso il 
sito ENGLISH: http://www.scuole.vda.it/english/. 

Coordinamento progetti linguistici. 

Destinatari Docenti di inglese di Scuola Secondaria di primo 
e secondo grado; 
Docenti di discipline non linguistiche (DNL) della 
Scuola Secondaria di secondo grado coinvolti in 
progetti CLIL  
(Content and Language Integrated Learning). 

Descrizione e obiettivi Organizzazione e coordinamento di seminari 
metodologico-didattici  
(in collaborazione con UniVdA, principali case 
editrici ed enti certificatori); 
coordinamento progetti linguistici ed iniziative 
culturali con Scuole ed Enti stranieri. 

Dove Presso I.S. di Aosta (C.Gex) e/o presso USAS 

Quando Ottobre 2015 - maggio 2016 

Modalità di partecipazione Iscrizione ai singoli eventi 

Contatti Giovanna Zanchi  
Tel: 0165 275889 
Mail: g.zanchi@regione.vda.it 
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Didattica delle scienze sperimentali 

Mostra laboratorio 2015 : 
STORIE di SCIENZA   
viaggio tra avvenimenti storici 
e il loro impatto sulla cultura scientifica
e sulle scoperte scientifiche  
e i loro effetti sulla storia

Destinatari 

Descrizione e 
obiettivi  

Studenti e grand publique 

Collocazione di:  
• laboratori didattici
• exhibit multimediali ed interattivi sul tema delle

connessioni in campo naturalistico
presso alcune Istituzioni scolastiche della Regione. 
Presentazione di mostra e laboratorio da parte delle 
Classi dell’Istituzione scolastica ospitante agli studenti in 
visita con modalità di peer education. 
Incontri di formazione e di preparazione per docenti e 
studenti. 
In collaborazione con MAR, Fondazione Fillietroz, ANISN, 
CoReCom. 

Dove  Sei sedi della regione. 

Quando  Gennaio - aprile 2016 

Modalità di 
partecipazione 

Su prenotazione se si richiede un percorso guidato. 

Contatti Susanna Occhipinti 
Tel: 0165 40204 
Mail: s.occhipinti@regione.vda.it 
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Science centre e Lab 2 

Destinatari Docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

Descrizione e 
obiettivi  

Attività laboratoriali adeguate ai diversi ordini di scuola 
nel campo della 
• biologia: lenti, microscopi ottici e stereomicroscopi,

fingerpriting, PCR, tessuti animali, protocolli di 
Paramecio 

• chimica: laboratori – protocolli da Accadueò e
Accacielle 

• scienze della terra: minerali, rocce, idrosfera
e atmosfera, meteorologia e rischi naturali

• fisica: ottica, meccanica, termologia , elettricità e
magnetismo, materia, onde, energia, luce.

Atelier di eccellenza 
Laboratori rivolti a studenti delle classi terminali delle 
scuole secondarie di primo grado. 
Attivazione di incontri stanziali nel territorio regionale – 
atelier delle scienze - nel campo delle scienze della terra e 
topografia, della astro-fisica, delle nuove tecnologie; della 
biologia e biochimica rivolti a studenti delle classi terminali 
delle scuole secondarie di secondo grado, individuati tra gli 
“eccellenti” per risultati, impegno e interesse. 

Laboratori e lezioni interattive 
Su temi sperimentati, ed altri in via di realizzazione. 
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Incontri di formazione formali ed informali 
Anche su richiesta delle scuole in rete 
per la  realizzazione di  

• percorsi verticali condivisi,
• programmazione per competenze,
• e per l’utilizzo degli strumenti disponibili presso il

Science Centre, sui temi:
scienze della terra: rischi naturali 
fisica di base: elettricità e magnetismo, termologia, ecc  
chimica: proprietà, analisi  e trasformazioni 
microscopia: stereomicroscopio e microscopio ottico 
biochimica: fingerprinting, PCR  
partecipazione a Giochi e Olimpiadi delle scienze naturali 
e della chimica. 

Dove Science Centre e LAB 2  Aosta 
Presso le Istituzioni scolastiche, a richiesta. 

Quando Tutto l’anno scolastico. 

Modalità di 
partecipazione 

Prenotazione dei laboratori, secondo piano predisposto. 

Contatti Susanna Occhipinti 
Tel: 0165 40204 
Mail: s.occhipinti@regione.vda.it 
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Centro risorse per la didattica matematica 
Laboratorio di Matematica 

Destinatari Insegnanti di matematica dei diversi ordini 
scolastici 

Descrizione e obiettivi Formazione in presenza e on-line di docenti dei 
vari ordini di scuola e successiva sperimentazione 
nelle classi rivolta a reti di istituzioni. 
Il progetto, proposto dal centro MATEMATITA, 
sarà coordinato dalla professoressa Maria Dedò 
dell’Università di Milano. 

Parole chiave Costruzione attiva della conoscenza. 

Dove  Statale di Milano -Sede delle Istituzioni interessate 

Quando  In corso d’anno 

Modalità di partecipazione Iscrizione 

Contatti Giovanna Bellò 
Tel: 0125 807146     
Fax: 0125 806194 
Mail: cr.matematica@mail.scuole.vda.it 

Matematica e competenze sociali 

Destinatari Insegnanti di matematica dei diversi ordini 
scolastici 

Descrizione e obiettivi Strategie per fondare attraverso la disciplina 
competenze di cittadinanza. 

Parole chiave Matematica per il cittadino 

Dove  Sede da definire a seconda delle richieste delle 
Istituzioni 

Quando Settembre – ottobre  2015 

Modalità di partecipazione Iscrizione 

Contatti Giovanna Bellò 
Tel: 0125 807146 
Fax: 0125 806194 
Mail: cr.matematica@ mail.scuole.vda.it 
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Valutazione autentica 
Destinatari Insegnanti di matematica dei diversi ordini 

scolastici 

Descrizione e obiettivi Riflessioni sull’apprendimento significativo e sulle 
possibili strategie di valutazione autentica. 
Laboratorio di costruzione di rubriche valutative. 

Parole chiave Insegnamento - apprendimento significativo 

Dove  Sede da definire 

Quando  In corso d’anno 

Modalità di partecipazione Iscrizione 

Contatti Giovanna Bellò 
Tel: 0125 807146 
Fax: 0125 806194 
Mail: cr.matematica@ mail.scuole.vda.it 

Rallye mathématique transalpin  

Destinatari Scuola primaria, secondaria di primo grado e 
biennio della scuola secondaria di secondo 
grado 

Descrizione e obiettivi XXIV RMT 
L'Association du Rallye Mathématique 
Transalpin est une association culturelle dont 
le but est de promouvoir la résolution de 
problèmes pour améliorer l'apprentissage et 
l'enseignement des mathématiques par une 
confrontation entre classes. 

Parole chiave Problem solving 

Dove  Nelle scuole che aderiranno 

Quando  In corso d’anno 

Modalità di partecipazione Iscrizione 

Contatti Giovanna Bellò 
Tel: 0125 807146  
Fax: 0125 806194 
Mail: cr.matematica@ mail.scuole.vda.it 
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Gruppo di lavoro per la correzione e la stesura di nuovi 
problemi del RMT 
Destinatari Insegnanti di scuola primaria, secondaria di 

primo e di secondo grado 

Descrizione e obiettivi Costituzione del gruppo di correttori delle 
prove del Rallye Mathématique Transalpin e di 
un gruppo di ideazione di nuove prove da 
discutere e eventualmente modificare con la 
comunità degli insegnanti partecipanti al 
Rallye. 

Parole chiave Ricerca-azione 

Dove  Sede da definire 

Quando  In corso d’anno 

Modalità di partecipazione Iscrizione 

Contatti Giovanna Bellò 
Tel: 0125 807146  
Fax: 0125 806194 
Mail: cr.matematica@ mail.scuole.vda.it 

Diffusione di eventi significativi quali: 
• Partecipazione allo stage di Matematica organizzato

dall’Associazione Subalpina Mathesis in collaborazione con
l'Università degli Studi di Torino

• Partecipazione al π day
• Partecipazione a concorsi
• Olimpiadi di Problem Solving

Destinatari Studenti ed insegnanti dei vari ordini di 
scuola 

Descrizione e obiettivi Promuovere attività atte a sviluppare una 
didattica attiva e motivante. 

Parole chiave Scuola – Università - Ricerca 

Dove  Nelle diverse sedi previste 

Quando  In corso d’anno 

Modalità di partecipazione Iscrizione 

Contatti Giovanna Bellò 
Tel: 0125 807146  
Fax: 0125 806194 
Mail: cr.matematica@ mail.scuole.vda.it 
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 Multiculturalità 

Prospettive interculturali nell’educazione 

Destinatari Docenti delle scuole di ogni ordine e grado 
Mediatori interculturali e linguistici 

Descrizione e 
obiettivi  

Attività di coordinamento e formazione indirizzata a tutti 
i docenti, ai mediatori interculturali e linguistici e a 
quanti, nelle istituzioni scolastiche, si occupano di 
intercultura. 

Dove Istituzioni scolastiche regionali e coordinamento 
nazionale referenti intercultura del MIUR 

Quando  Ottobre 2015 – giugno 2016 

Modalità di 
partecipazione 

Iscrizione individuale dei docenti a seguito di apposita 
circolare e cooptazione dei mediatori interculturali e 
delle associazioni e degli enti. 

Contatti Germano Dionisi 
Tel: 0165 275887  
Mail: g.dionisi@regione.vda.it 
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Educazione alla salute 

Pediculosi 

Destinatari Alunni del 1° anno della scuola dell’infanzia e alunni del 
1° anno della scuola primaria. 

Descrizione e 
obiettivi  

Prevenzione di infestazioni da pediculosi con 
distribuzione di opuscoli informativi. 

Dove  Presso tutte le Istituzioni scolastiche. 

Quando  Intero anno scolastico. 

Modalità di 
partecipazione 

Circolare da Azienda USL della Valle d’Aosta. 

Contatti Manuela Trecate 
Via Saint-Martin de Corléans, 250 – 11100 Aosta 
Tel: 0165 275880 
Mail: m.trecate@regione.vda.it 

HBSC 
Comunicare per l’azione 

Destinatari Ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni. 

Descrizione e 
obiettivi  

Aumentare la capacità di comprensione dei problemi 
relativi alla salute e al benessere degli adolescenti e 
utilizzare i risultati ottenuti dall’indagine per orientare le 
pratiche di promozione di salute e le politiche rivolte ai 
giovani sia a livello nazionale che internazionale. 

Dove  Istituzioni scolastiche. 

Quando  Intero anno scolastico. 

Modalità di 
partecipazione 

Scheda di iscrizione. 

Contatti Manuela Trecate 
Via Saint-Martin de Corléans, 250 – 11100 Aosta 
Tel: 0165 275880  
Mail: m.trecate@regione.vda.it 
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Okkio alla salute 

Destinatari Alunni delle classi terze della scuola primaria. 

Descrizione e 
obiettivi  

Attivare un sistema di indagine su alcuni rischi 
comportamentali dei giovani in età scolare: attività 
fisica, sedentarietà e nutrizione. 
Consegnare alle scuole strumenti di comunicazione che 
potranno essere utilizzati per approfondire le tematiche 
della corretta alimentazione e di un sano stile di vita. 
Promuovere un maggior benessere dei bambini nel 
contesto scolastico e familiare. 

Dove Istituzioni scolastiche. 

Quando  Mesi di marzo, aprile e maggio. 

Modalità di 
partecipazione 

Scheda di iscrizione. 

Contatti Manuela Trecate 
Via Saint Martin de Corléans, 250 – 11100 Aosta 
Tel: 0165 275880  
Mail: m.trecate@regione.vda.it 
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Integrazione studenti con difficoltà 

Integrazione scolastica alunni disabili 

Destinatari Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 
insegnanti, operatori di sostegno, famiglie, équipes 
socio-sanitarie, cooperative, associazioni presenti 
sul territorio, assessorato alla sanità, dipartimento 
personale organizzativo. 

Descrizione e obiettivi Supporto alle istituzioni scolastiche, alle famiglie, 
alle équipes socio-sanitarie, alle cooperative, alle 
associazioni presenti sul territorio. 

Dove Presso Ufficio supporto autonomia scolastica e su 
tutto il territorio regionale. 

Contatti Manuela Trecate 
Via Saint Martin de Corléans, 250 – 11100 Aosta 
Tel: 0165 275880  
Mail: m.trecate@regione.vda.it 

Operatori di sostegno 

Destinatari Alunni disabili delle scuole di ogni ordine e 
grado (anche scuole paritarie). 

Descrizione e obiettivi Assegnazione e gestione degli operatori di 
sostegno in collaborazione con la “Società di 
Servizi Valle d’Aosta Spa”. 

Dove Su tutto il territorio regionale. 

Quando Anno scolastico 2015-2016. 

Modalità di partecipazione Richieste con progetto. 

Contatti Manuela Trecate  
Via Saint Martin de Corléans, 250 – 11100 
Aosta 
Tel: 0165 275880 
Mail: m.trecate@regione.vda.it 
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Bisogni Educativi Speciali – BES 

Destinatari Scuole di ogni ordine e grado 
(comprese le paritarie). 

Descrizione e obiettivi Azioni di formazione, informazione, 
sensibilizzazione in  tema di bisogni educativi 
speciali  
(Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – 
Circolare ministeriale n. 8 prot. 561 del 
6/03/2013). 

Modalità di partecipazione Scheda di iscrizione. 

Contatti Sovraintendenza agli studi  
Ufficio supporto autonomia scolastica 
Tel: 0165 275876  

Disturbi specifici di apprendimento – DSA 

Destinatari Scuole di ogni ordine e grado 
(comprese le paritarie). 

Descrizione e obiettivi Azioni di formazione, informazione, 
sensibilizzazione in  tema di Disturbi Specifici 
di Apprendimento  
(L.R. n. 8/2009 – L.N. 170/2010). 

Modalità di partecipazione Scheda di iscrizione. 

Contatti Maria Plati 
Tel: 0165 275876 
Mail: m.plati@regione.vda.it 
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Punto formativo autismo 

Destinatari Scuole di ogni ordine e grado 
(comprese le paritarie). 

Descrizione e obiettivi Il Punto Formativo Autismo risponde alle richieste 
di confronto, aggiornamento e collaborazione dei 
docenti in merito all’organizzazione didattica 
relativa all’integrazione-inclusione di alunni con 
disturbo dello spettro autistico.  
Si occupa inoltre di raccogliere e documentare 
esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali. 
L’iniziativa, che si pone a completamento 
dell’offerta dei servizi psico-socio-sanitari, si 
avvale della collaborazione di referenti 
dell’Azienda USL della VDA, dell’AVA 
(Associazione Autismo VDA) e delle Istituzioni 
scolastiche Comunità Montana Evançon 2 e Saint-
Roch. 

Dove Sovraintendenza agli studi  
Ufficio supporto autonomia scolastica 

Quando Intero anno scolastico 

Modalità di partecipazione Su richiesta 

Contatti Maria Plati 
Tel: 0165 275876 
Mail: m.plati@regione.vda.it 
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Centro Territoriale di Supporto 
Nuove Tecnologie e Disabilità 
Destinatari Al CTS possono accedere: docenti in servizio presso le scuole di ogni ordine 

e grado, studenti, genitori, associazioni o enti che operano nel campo della 
disabilità e dei disturbi specifici di apprendimento. 

Descrizione 
e obiettivi 

Il CTS svolge le seguenti funzioni: 
• informare docenti, studenti e i loro genitori sulle risorse tecnologiche

disponibili, sia gratuite che commerciali; 
• organizzare iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica e

sui BES, nonché nell’ambito delle tecnologie per l’integrazione, rivolte al 
personale scolastico, agli studenti o alle loro famiglie, in collaborazione 
con altri organismi; 

• offrire consulenza coadiuvando le scuole nella scelta dell’ausilio e
accompagnando gli insegnanti nell’acquisizione di competenze o pratiche 
didattiche che ne rendano efficace l’uso;  

• acquistare ausili adeguati alle esigenze territoriali e avviare un servizio
di comodato d’uso per scuole, enti, associazioni di categoria e genitori; 

• raccogliere, documentare e diffondere le buone pratiche di inclusione
realizzate dalle istituzioni scolastiche e promuovere iniziative atte a 
stimolare la loro realizzazione sul territorio; 

• promuovere attività di ricerca didattica e di sperimentazione di nuovi
ausili, hardware o software, da realizzare in collaborazione con altri enti 
del territorio; 

Modalità di 
fruizione 

Le risorse hardware e software in dotazione al CTS potranno essere 
concesse in comodato d’uso gratuito alle seguenti condizioni: 
- che le scuole, gli enti, le associazioni di categoria e i genitori facciano 

regolare richiesta, documentando la tipologia del bisogno del soggetto 
per il quale la richiesta viene inoltrata e specificando l’ausilio e/o il 
software che si ritiene necessario; 

- che le scuole, gli enti, le associazioni di categoria e i genitori si 
impegnino a restituire il materiale ricevuto in comodato d’uso gratuito 
dopo un tempo definito e non oltre il 30 giugno successivo alla data di 
consegna del materiale da parte del CTS, previa consulenza con 
l’operatore per una valutazione dell’effettiva necessità e 
personalizzazione dello strumento in riferimento alla specificità della 
disabilità di cui all’alunno è portatore; 

- che le scuole, gli enti, le associazioni di categoria e i genitori si 
impegnino formalmente a risarcire il CTS del danno arrecato ai materiali 
ricevuti in dotazione, nel caso in cui tale danno fosse stato causato da 
incuria e/o da cattivo uso; 

- che le scuole, gli enti, le associazioni di categoria e i genitori si 
impegnino formalmente a non fare copie del materiale software ricevuto 
in comodato, a non cederlo a terzi, anche se per periodi temporanei, a 
restituire il materiale ricevuto in comodato su richiesta motivata dei 
responsabili del CTS. 

Dove Istituzione scolastica di istruzione tecnica “Innocent Manzetti” 
(sede Geometri - in Via Chambéry n. 105)  AOSTA 

Quando Intero anno scolastico 

Modalità di 
partecipazione 

Accesso su appuntamento 
lunedì ore 8-14 
martedì mattino ore 9-12 pomeriggio ore 13-16 
venerdì mattino ore 9-12 pomeriggio ore 13-16 

Contatti Gian Luca Cane 
Tel: 0165 262134 
Mail: cts@mail.scuole.vda.it  
Sito: http://www.scuole.vda.it/cts 
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Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione Educativa (TICE) 
Soluzioni TICE 
Descrizione e obiettivi - Nethserver è una soluzione open-source destinata a tutte le 

strutture che, senza possedere particolari competenze tecniche, 
desiderano utilizzare Internet e le TIC. 
- Gestione Biblioteca scolastica è una soluzione gratuita 
realizzata dall’ufficio TICE che, installata sui siti ospitati su 
Webécole, permette di gestire la biblioteca dell’Istituzione 
scolastica via internet. 
- Joomla è considerato uno dei migliori CMS OpenSource. CMS 
(Content management system) letteralmente significa "Sistema 
di gestione dei contenuti" e permette di realizzare portali  
scolastici anche complessi senza ricorrere necessariamente a 
esperti webmaster. 
Nell’ambito della gestione del sito Web (www.scuole.vda.it) 
sono offerti, oltre all’hosting e all’assistenza per i siti delle 
Istituzioni, servizi quali e-learning con Moodle e la possibilità di 
attivare Forum e Questionari on-line personalizzati a seconda 
delle esigenze. 

WebEcole Apps 
Descrizione e obiettivi WebEcole apps ti offre una serie di strumenti personalizzabili 

che permettono alla scuola, ai docenti e agli studenti di 
collaborare e condividere le informazioni e imparare più 
facilmente.  

WebEcole Radius 
Descrizione e obiettivi WebEcole radius è una soluzione open-source che fornisce i 

principali servizi di rete di cui una WLAN necessità: wifi, hot 
spot, captive portal, wallet garden. Permette a docenti e alunni 
di utilizzare i propri Tablet a scuola per navigare in Internet nel 
rispetto della normativa vigente. 

Formazione docenti 
Descrizione e obiettivi Formazione degli insegnanti su richiesta delle istituzioni 

scolastiche (elaborazione immagini, riprese, montaggio video, 
registrazioni audio, creazione podcast, impaginazione, L.I.M.). 
Formazione degli insegnanti sulla gestione dei siti scolastici. 

Modalità di partecipazione Su richiesta 

Contatti Pier Angelo Rosset – Tel: 0165 275881 
Mail: pi.rosset@regione.vda.it 

Gian Luca Cane – Tel: 0165 262134 
Mail: g.cane@regione.vda.it 

Claudio Buat Albiana – Tel: 0165/275878 
Mail: c.buatalbiana@regione.vda.it 

Corinna Romiti – Tel: 0165/275877 
Mail: c.romiti@regione.vda.it 
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Organizzazione e didattica con le ITC 

Destinatari Scuole di ogni ordine e grado. 

Descrizione e 
obiettivi  

L’attività si sviluppa nelle seguenti azioni: 
1- organizzare/coordinare contatti con e tra scuole 

dotate di strumenti digitali quali LIM e tablet; 
2- coordinare progetti mirati; 
3- organizzare formazione/documentazione/diffusione di 

materiali e esperienze di didattica con le tecnologie 
digitali; 

4- coordinare/supportare comunità di pratica di 
insegnanti in presenza e on line; 

5- monitorare la ricaduta delle azioni realizzate. 

Dove Sovraintendenza agli studi - Ufficio supporto autonomia 
scolastica e presso le Istituzioni scolastiche. 

Modalità di 
partecipazione 

Circolare alle scuole e schede di adesione. 

Contatti Corinna Romiti  
Tel: 0165 275877 
Mail: c.romiti@regione.vda.it 
        c.romiti@mail.scuole.vda.it 

Maurizio Rosina 
Tel: 0165 275874 
Mail: m.rosina@regione.vda.it 
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Sport 

Baskin – Basket integrato 

Destinatari Scuole secondarie di primo grado 
Scuole secondarie di secondo grado 

Descrizione e obiettivi Il Baskin nella sua definizione di attività sportiva e 
non riabilitativa, permette a giovani “normalmente 
abili” e a giovani “diversamente abili” di giocare 
nella stessa squadra, composta sia da ragazze che 
da ragazzi e favorisce la partecipazione attiva di 
giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o 
mentale), proponendosi come valido laboratorio di 
società. Il progetto, realizzato in collaborazione con 
la scuola Saint-Roch, propone due corsi di lezioni 
pratiche, indirizzati ad alunni delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado. 

Dove Da definire 

Quando Da ottobre a maggio 

Modalità di 
partecipazione 

Iscrizione presso Sovraintendenza agli studi - 
Ufficio supporto autonomia scolastica  

Contatti Luisa Spina  
Tel: 0165 275893  
Mail: l.spina@regione.vda.it 
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Classes de neige  

Destinatari Scuole secondarie di primo grado 
Scuole secondarie di secondo grado 

Descrizione e 
obiettivi  

Il progetto, per promuovere presso gli studenti la pratica 
degli sport invernali nelle singole scuole, prevede: 
eventuali adattamenti del calendario scolastico, 
flessibilità oraria, programmi mirati, informazione, 
valutazione sportiva e collaborazione con tecnici sportivi. 
L’intento è di costruire un percorso comune di 
formazione, riconoscere crediti formativi agli allievi, 
sottoscrivere un patto di corresponsabilità tra scuola, 
tecnici e famiglie. L’obiettivo principe è creare, 
attraverso una filiera tra scuole che applichino specifiche 
strategie, un sistema scolastico “Valle d’Aosta” rivolto a 
studenti atleti che pratichino sport invernali.  

Dove Presso le istituzioni scolastiche che aderiscono al 
progetto: 

• 8 istituzioni scolastiche di primo grado:
Maria Ida Viglino, L. Einaudi, Monte Emilius 3,    
Valdigne Mont Blanc, Saint-Roch, L. Barone, Abbé    
Treves 

• 5 istituzioni scolastiche di secondo grado:
Liceo delle scienze umane e scientifiche R. M. 
Adelaide, Istituzione scolastica di istruzione    
liceale e tecnica Binel Viglino, Istituto tecnico e     
professionale regionale Corrado Gex, Istituzione     
scolastica di istruzione tecnica di Aosta, Liceo     
linguistico di Courmayeur 

Quando  Intero anno scolastico 

Modalità di 
partecipazione 

Iscrizione da parte degli studenti alle scuole pilota del 
progetto 

Contatti Maria Enrica Oderio 
Tel: 0165 275892 Cell: 360 827453 
Mail: m.oderio@regione.vda.it 
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Campionati Studenteschi 

Destinatari Scuole secondarie di 1° e 2° grado. 

Descrizione e 
obiettivi  

I Campionati Studenteschi sono promossi e 
organizzati dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), in 
collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano, il Comitato Italiano Paraolimpico e 
d’intesa con le Federazioni Sportive Nazionali, le 
Discipline Associate riconosciute dal CONI, le 
Regioni e gli Enti locali.  
I C.S. si pongono in logica prosecuzione e sviluppo 
del lavoro che i docenti di educazione fisica 
svolgono nell’insegnamento curriculare.  
La partecipazione delle Istituzioni scolastiche 
avviene atitolo individuale o per rappresentative 
d’istituto. 

Dove  Su tutto il territorio regionale 

Quando  Nel corso dell’anno scolastico 

Modalità di 
partecipazione 

Attraverso le istituzioni scolastiche e i docenti di 
Scienze motorie e sportive e di Educazione fisica. 

Contatti Luisa Spina  
Tel: 0165 275893  
Mail: l.spina@regione.vda.it 
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Sport popolari 

Tsan, Palet, Fiolet, Rebatta 

Destinatari Classi 4^ e 5^ delle scuole primarie 

Descrizione e 
obiettivi  

La FENT (Federaxon Esport Nothra Tera) si propone 
di incentivare la pratica degli sport popolari valdostani, 
valorizzandone la radice sociale e culturale. In tal senso 
promuove e realizza, attraverso istruttori specializzati, 
corsi di avviamento alla pratica degli sport popolari 
valdostani all’interno delle scuole con l’intento di 
trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio 
culturale, sociale e sportivo che questi rappresentano. 
Inoltre, il corso intende sviluppare capacità motorie 
specifiche degli sport popolari, favorendo così lo sviluppo 
motorio degli alunni. 

Dove I corsi si svolgono nelle scuole. 
La giornata finale si svolge nei campi regionali 
di Brissogne.

Quando Aprile-maggio 

Modalità di 
partecipazione 

Iscrizione a inizio anno scolastico tramite modulo inviato 
a tutte le Istituzioni 

Contatti Elvis Berga  
Cell: 329 3814136 
Mail: istruttorivda@gmail.com 
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Consulta regionale degli studenti 

Destinatari Scuole secondarie di secondo grado 

Descrizione e obiettivi La Consulta degli Studenti è l'organismo 
istituzionale di rappresentanza studentesca. 
Le funzioni principali della consulta sono: 
• assicurare il più ampio confronto fra gli

studenti; 
• ottimizzare ed integrare in rete le attività

extracurricolari; 
• formulare proposte che superino la dimensione

del singolo istituto; 
• formulare proposte ed esprimere pareri agli

ambiti territoriali, agli enti locali e agli organi 
collegiali territoriali; 

• informare gli studenti, con particolare
riferimento alle attività integrative, 
all’orientamento e all’attuazione dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti.  

Quando I rappresentanti rimangono in carica due anni e 
si riuniscono regolarmente durante tutto l’anno 
scolastico. 

Modalità di 
partecipazione 

2 alunni per ogni istituzione scolastica eletti 
direttamente dai compagni di scuola. 

Contatti Luisa Spina  
Tel: 0165 275893  
Mail: l.spina@regione.vda.it 
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Settimana della Resistenza 

Destinatari Tutti gli ordini di scuola 

Descrizione e obiettivi Visite ai siti della Resistenza, spettacoli musicali 
e teatrali e conferenze sulla tematica ai sensi 
della L.R. 6/2012. 

Dove Luoghi della Resistenza 

Quando Aprile 2016 

Modalità di partecipazione Iscrizione a seguito di circolare 

Contatti Valentini Sabina 
Tel: 0165 275875 
Mail: s.valentini@regione.vda.it 

Giornate della memoria e del ricordo 
Destinatari Classi V – Scuole secondarie di secondo grado 

Descrizione e 
obiettivi  

Ai sensi della legge regionale n. 6/2012, in occasione delle 
Giornate della memoria e del ricordo, viene offerta a una 
delegazione di studenti  della classe terminale delle scuole 
secondarie di secondo grado della Regione l’opportunità di 
approfondire vicende di grande rilievo della storia del ‘900, 
visitando i luoghi dove si sono svolte: per alcuni, c o n  i l  
Treno della memoria, l a  c i t t à  d i  C r a c o v i a  e  
i  c a m p i  d i  concentramento di Auschwitz e Birkenau, 
per altri la città di Trieste, la Risiera di San Sabba, le foibe 
carsiche e il Sacrario di Redipuglia. 

Dove Cracovia, Trieste 

Quando  Gennaio-febbraio 2016 

Modalità di 
partecipazione 

Tramite circolare alle istituzioni scolastiche 

Contatti Piero Aguettaz 
Tel: 0165 275883  
Mail: p.aguettaz@regione.vda.it 
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Giornata mondiale dell’Alimentazione 

Destinatari Scuole dell’infanzia e primarie 

Descrizione e obiettivi Attività sui temi dell’alimentazione, al fine di 
accrescere la consapevolezza nei docenti e negli 
studenti della necessità di sostenere un corretto 
e sano stile di vita. 

Dove Località varie 

Quando Ottobre 2016 

Modalità di partecipazione Iscrizione a seguito di circolare e scheda di 
adesione 

Contatti Clos Stefania 
Tel: 0165 275866 
Mail: s.clos@regione.vda.it 
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Attività culturali
Saison culturelle 

Come di consueto, alcuni eventi della Saison culturelle potranno essere integrati da percorsi 
didattico-educativi con la finalità di diffondere nelle scuole – e di conseguenza nella società -
la cultura della frequentazione dell’evento culturale come momento privilegiato di confronto 
col mondo della produzione artistica, musicale e teatrale e come insostituibile occasione di 
arricchimento personale e sociale. 
All’inizio della Saison sarà inviata una circolare informativa. 

Aspetti organizzativi 
Dove  Gli eventi sono organizzati nei teatri della Regione: 

Aosta e Pont-Saint-Martin 

Quando La Saison prevede un calendario da ottobre a 
maggio 

Numero max. partecipanti A secondo della capienza dei luoghi che ospitano gli 
spettacoli 

Costi prevedibili Biglietti ridotti per gli alunni e gratuiti per gli 
accompagnatori 

Contatti e altri aspetti utili Struttura Attività culturali

Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta  
Tel.: 0165 273277 
Mail: saison@regione.vda.it 
Sito: www.regione.vda.it 

Destinatari: 

Scuole di secondo grado 



33

PIJA 
Prix Interrégional Jeunes Auteurs 

Destinataires Les jeunes de 15 à 20 ans 

Description et 
objectifs  

Le Prix Interrégional Jeunes Auteurs est un concours d’écriture en 
langue française organisé par les éditions de l’Hèbe basée en Suisse 
et en collaboration avec la Suisse. 
Il permet un premier contact avec le public puisque les textes 
retenus sont publiés aux Editions de l’Hèbe. Il offre aux lauréats 
l’occasion d’une vraie rencontre en les invitant à partager leurs 
expériences lors de la remise des prix 

Où Vallée d’Aoste. Travail individuel soutenu par les enseignants durant 
l’année scolaire 

Quand Dernier délai pour la remise de textes : 31 mars 2016 
Remise des prix organisée en septembre en Suisse 

Contacts Isabelle Godecharles 
Tél : 0165 273413 
Courriel : i.godecharles@regione.vda.it 
Web : www.regione.vda.it 

Structure Activités culturelles
 Place Deffeyes, 1 – 11100 Aosta 
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Les Journées de la Francophonie en Vallée 
d’Aoste 

Destinataires Au grand public, aux écoles maternelles, primaires, 
secondaires du 1er et 2ème degré 

Description et 
objectifs  

La Vallée d’Aoste célèbre le 20 mars, Journée internationale de la 
Francophonie, par une série d’événements associant la culture 
locale à la culture universelle afin de faire connaître sa propre 
spécificité francophone. C’est tout le territoire qui se mobilise à 
l’occasion d’une semaine entière, en proposant des concerts, des 
pièces de théâtre, des conférences, des journées portes ouvertes, 
des projections de films, des soirées gastronomiques, des vitrines 
de livres dans les diverses bibliothèques et bien d’autres activités 

Où Sur tout le territoire de la Vallée d’Aoste 

Quand La Journée internationale de la Francophonie : date 
à établir

N. maximum En fonction des activités 

Coûts La plupart des activités proposées sont gratuites 

Contacts Isabelle Godecharles 
Tél : 0165 273413 
Courriel : i.godecharles@regione.vda.it 
Web : www.regione.vda.it 

Structure Activités culturelles
Place Deffeyes, 1 – 11100 Aosta 
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MAR 
Museo Archeologico 
Regionale 
della Valle d’Aosta 

Il MAR ha sede al piano terreno del palazzo storico, già Convento delle Visitandine, sorto sulle 
fondamenta romane della Porta Principalis Sinistra.  
Il percorso tematico-cronologico, si sviluppa dal Mesolitico (7000-6000 a.C.) fino ai corredi 
funerari del XVIII secolo d.C. Dalle stele antropomorfe, rinvenute nel sito megalitico di 
Saint-Martin-de-Corléans, la linea del tempo - prevalentemente dedicata alla Romanità -  si 
snoda attraverso il plastico didattico di Augusta Prætoria, i corredi funerari, i culti, 
l’epigrafia e gli oggetti d’uso personale.  
Il Museo conserva un’importante raccolta numismatica proveniente dalla donazione Andrea 
Pautasso e una sezione “Egitto & Mesopotamia” allestita dalla recente donazione Carugo.  
Dotato di scenografie didattiche e di “cassetti delle meraviglie” contenenti copie dei reperti per 
le esperienze tattili, il Museo ha un percorso pedotattile e testi in braille per ciechi.  
Locali disponibili: tre aule didattiche per due classi di 22/25 allievi, una sala conferenze di 22 
posti e una sala di 40 posti. Bookshop. Due biblioteche specialistiche interne, aperte in orario 
d’ufficio e su richiesta. Per informazioni: c.gallo@regione.vda.it - g.vegoscocco@regione.vda.it 

Struttura ospitante 
Dove: MAR - Museo Archeologico Regionale Piazza Roncas, 12 - 11100 AOSTA 

Periodo e orari di 
apertura: 

Dal martedì alla domenica: 10 -13 / 14 - 18
Il museo è chiuso il lunedì 

Come raggiungerci: Comodamente raggiungibile sia dalla stazione ferroviaria che da quella 
dei bus 
Il MAR si raggiunge in pochi minuti a piedi da qualsiasi parcheggio 
esterno alla cinta muraria 

Accessibilità: Il MAR è accessibile alle persone con disabilità motorie, ma per la visita 
al sottosuolo archeologico (ora temporaneamente chiuso al pubblico) é 
obbligatorio avvertire preventivamente all’atto della prenotazione.  
A disposizione due passeggini e una sedia a rotelle. 

Parcheggi: L’area urbana è solo pedonale, ma parcheggi attrezzati e a pagamento, 
sono presenti nelle vicinanze (area dell’Ospedale Parini in via Ginevra) 
I pullman possono sostare nel parcheggio di Viale Federico Chabod 

Ospitalità: Numerose strutture ricettive in città e nei dintorni 
Per informazioni: www.regione.vda.it/turismo 
Cortile interno (scoperto) per sosta ed eventuale pranzo al sacco 
Numerose strutture ricettive in zona 

Avvertenze: Laboratori: solo su prenotazione prendendo contatto direttamente con 
gli operatori culturali menzionati nel Catalogue de l’Offre 2015/2016 

Contatti: Maria Cristina Ronc  
Responsabile MAR - Ufficio didattica e valorizzazione 
Mail: mar@regione.vda.it 
Segreteria (orario d’ufficio):  
Tel: 0165 275903 - Fax: 0165 275948 
Bookshop del Museo: Tel: 0165 275902  



36

MAIEUSIS 
Associazione culturale 

Maieusis è  un’associazione  culturale  che  nasce  dall’unione  professionale di quattro amici, 

Cinzia Payn, Katia Gianotti, Leila Colombo e Matteo Cigna,  che  da  anni  si  occupano  con

passione e dedizione di divulgazione del patrimonio umano del mondo antico. 

Nel corso degli ultimi dieci anni hanno collaborato con il MAR-Museo Archeologico 

Regionale, incontrando le scuole attraverso laboratori didattici, progetti speciali e visite 

guidate. 

Maieusis si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado per restituire la parola alle 

testimonianze storiche ed archeologiche nel contesto territoriale d’origine. 

Struttura ospitante 

Dove: Per informazioni relative agli spazi ove saranno svolte le attività, si 
chiede di contattare i responsabili delle singole attività a partire dal 15 
settembre 2015 

Contatti: • Cinzia Payn  340-7993851 
• Katia Gianotti  349-0535959 
• Leila Colombo      340-8572556 
• Matteo Cigna  329-2292621 

 e-mail: maieusis.vda@gmail.com 
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Elenco delle attività proposte 

LABORATORI DIDATTICI 

Preistoria e Protostoria 

• 206 L’EVOLUZIONE DELL’UOMO NELL’UOMO

• IN PRINCIPIO ERA COLORE … - La nascita dell’arte pittorica nella Preistoria

• TERRA, ACQUA E FUOCO – La lavorazione dell’argilla in epoca preistorica e

protostorica

• SEGNI NELL’ARGILLA – La nascita della scrittura

• INTRECCI – Percorso sulla tessitura in epoca preistorica

• IL CROGIUOLO DELLA STORIA – Il metallo in epoca protostorica

• LA VALLE D’AOSTA E L’ARCO ALPINO PRIMA DEI ROMANI

• LA MUSICA IN MOVIMENTO

• LA TERRA CHE SUONA

Egitto 

• AL COSPETTO DI OSIRIDE – Mummie, riti e Aldilà

• PAROLE DI PIETRA – L’arte dei geroglifici

• SACERDOTE PER UN GIORNO – Dei e miti sulle rive del Nilo

• AMULETI E MAGIA NELL’ANTICO EGITTO
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Romanità 

• COME SOPRA COSÌ SOTTO – Quando tracciare era sacro

• FORME NEL CIELO – L’arco: la conquista dello spazio

• ALIMENTARSI E CURARSI NEL MONDO ROMANO

• DALLA TERRA ALLA LUCE – La lucerna in epoca romana

• LA SCRITTURA E L’EDUCAZIONE NEL MONDO ROMANO

• UN BASTIMENTO CARICO DI…

• SEGNI NELLA PIETRA – Epigrafia e società nel mondo romano

• …FINALMENTE OSSIGENO: storia di un reperto dallo scavo al museo 

• FESTINA LENTE – Il tempo dei romani

• MA CHE SPETTACOLO! Teatro e spettacoli in epoca romana

• LUDUS – Giocare al tempo dei bambini romani

• STOLE E … - la moda degli antichi romani

• AL TEMPO DEGLI DEI – Storie sacre

Medioevo 

• TERRA PER L’ARCHITETTURA – L’utilizzo della ceramica in architettura dalle

origini al Medioevo

• POUPOLAINES, GARDE-CORPS… - Le stravaganze della moda medievale

• LA TECNICA DEL BUON FRESCO IN EPOCA MEDIEVALE

PROGETTI SPECIALI 

• RITI E MITI - Roma, la fondazione della città, tra rito e mito

• UN GIORNO AD AUGUSTA PRAETORIA – Briciole di antica quotidianità

• DAMMI MILLE BACI - Amarsi e sposarsi nel mondo classico

• ANIMULA VAGULA BLANDULA -  Riti funerari nel mondo antico

• PAROLE NEL TEMPO – “Linea del tempo” della scrittura, dalle prime forme

pittoriche preistoriche a oggi

• SOTTO LO STESSO CIELO – Diverse latitudini, diversi dei, stesso sentire
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PREISTORIA E PROTOSTORIA 

206 L’evoluzione dell’uomo nell’uomo 

Unica traccia umana che sfida il Tempo, lo scheletro è il protagonista attivo e passivo della 
storia dell’uomo. Modifica e si fa modificare, la sua evoluzione, disossata a varie latitudini del 
grembo Terrestre, ci aiuta a rimembrare quel che diacronicamente siamo stati.  
Agli studenti verrà proposta la linea temporale dello sviluppo umano, da percorrere sulle 
impronte che le ossa nel corso dei millenni hanno lasciato sulla Terra. Dall’ampliamento della 
scatola cranica alla statura eretta, passando per il fuoco, gli utensili, il linguaggio, si vuole 
raccontare e ricordare agli ultimi eredi quello che lo scalpello della natura ha fatto di noi. 
La narrazione verrà arricchita da alcune attività volte ad approfondire e permettere 
l’assimilazione dei concetti più complessi, quali le differenze antropologiche tra i vari tipi di 
ominidi, il riconoscimento delle ossa, i cambiamenti anatomici dell’apparato scheletrico. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Cinzia Payn 
Tel: 340 7993851 

Percorso educativo 
Prerequisiti Si richiede agli studenti la conoscenza del contesto storico 

all’interno del quale è inserita l’attività e le relative competenze 
linguistiche.

Competenze specifiche Comprendere l’evoluzione anatomica della struttura scheletrica 
umana; 
comprendere gli sviluppi culturali e sociali che le modifiche 
anatomiche hanno comportato nella vita degli ominidi; 
distinguere i vari tipi di ominidi e la loro evoluzione. 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classi III - IV - V della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 
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In principio era colore… 
La nascita dell’arte pittorica nella Preistoria 

Il laboratorio si articola in due momenti: il primo, narrativo, di immersione nei tempi della 
Preistoria. Il racconto è aiutato dalle immagini, disegni e fotografie,  e dagli oggetti in selce che 
passano, mano a mano, tra gli studenti, che immaginano, formulano domande, cercano 
risposte nel tentativo di “sentirsi preistorici” quanto possibile. 
All’esperienza di immedesimazione segue un momento di elaborazione: agli studenti viene 
chiesto di rappresentare con un disegno in modo dettagliato un animale che, come cacciatori 
preistorici, avrebbero potuto incontrare. 
Lo stesso soggetto scelto e raffigurato viene poi ricreato e dipinto facendo uso di carboncino e 
di colori naturali. Le dita della mano saranno i pennelli dell’artista. 

Aspetti organizzativi 
Dove 

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore  

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Leila Colombo   
Tel: 340 8572556 

Percorso educativo 
Prerequisiti Si richiede agli studenti la conoscenza del contesto storico 

all’interno del quale è inserita l’attività e le relative competenze 
linguistiche Saperi disciplinari Riferiti al percorso curricolare di ciascuna delle discipline coinvolte

Abilità - osservare e fare confronti 
- orientarsi sotto il profilo spazio-temporale 
- cogliere la valenza comunicativa del documento preistorico 

Competenze specifiche - possedere una competenza di base della Preistoria 
- saper mettere in relazione fatti ed esperienze nell'ambito 

dell'argomento trattato 
- possedere un adeguato bagaglio lessicale specifico 

Prodotto 
Valutazione attività 

Dipinto 
Pianificazione della valutazione: metodi, strumenti e risultati attesi, 
sulla base degli obiettivi specifici dichiarati 

Materiali forniti Sì 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 
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Terra, acqua e fuoco 
La lavorazione dell’argilla in epoca preistorica e protostorica 

Un  laboratorio che  consente agli studenti un approccio con il mondo della  ceramica. 
Oltre a comprendere il processo produttivo di un manufatto ceramico, ogni alunno lo 
realizzerà mediante utilizzo delle tecniche in uso in epoca preistorica e protostorica. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Tre ore 

Numero max. partecipanti 18 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Katia Gianotti 
Tel: 349 0535959 

Percorso educativo 

Abilità Manualità, osservazione, formulare ipotesi 

Competenze specifiche Saper mettere in relazione fatti ed esperienze nell’ambito 
dell’argomento trattato 

Prodotto Vaso di argilla 

Materiali forniti Il materiale è fornito dall’ente 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classe IV - V  della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 
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Segni nell’argilla: 
la nascita della scrittura 

Mesopotamia, 5000 anni fa: nasce la più antica forma di scrittura, un sistema straordinario di 
pittogrammi e ideogrammi che, nel tempo, diventeranno scrittura cuneiforme. 
Cerchiamo di comprenderne le caratteristiche e le ragioni. 
Ad un momento di narrazione, durante il quale gli studenti sono aiutati a riflettere e a porsi 
domande sui motivi che hanno spinto l’uomo a creare una forma di comunicazione scritta, 
segue un’esperienza pratica di scrittura cuneiforme. Agli studenti vengono dati gli strumenti 
dello scriba: un calamo ed una quantità d’argilla con cui farsi una tavoletta da incidere. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Leila Colombo 
Tel: 340 8572556 

Percorso educativo 
Prerequisiti Conoscenza del contesto storico in cui è inserita l'attività 

Saperi disciplinari Approfondire la conoscenza del mondo antico attraverso la nascita e 
l'evoluzione della scrittura 

Abilità - osservare, descrivere, analizzare 
- riconoscere analogie, somiglianze, differenze 
- mettere in relazione temporale e di causa-effetto 
- formulare ipotesi 

Competenze specifiche - avere una conoscenza di base del mondo antico 
- mettere in relazione fatti e concetti sotto il profilo storico, 

temporale e di causa-effetto 
- saper fare confronti 
- possedere un adeguato bagaglio lessicale specifico 

Materiali forniti Sì 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classe IV - V  della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 
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Intrecci 
Percorso sulla tessitura in epoca preistorica 

Gli alunni sono invitati a conoscere la pratica della tessitura, le fasi di lavoro dal materiale 
grezzo al tessuto finito e la decorazione dei tessuti. I partecipanti si cimenteranno nella 
realizzazione di una pintadera. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Tre ore 

Numero max. partecipanti 18 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Katia Gianotti 
Tel: 349 0535959 

Percorso educativo 
Abilità Manualità, osservazione, formulare ipotesi 

Competenze specifiche Saper mettere in relazione fatti ed esperienze nell’ambito 
dell’argomento trattato 

Prodotto Pintadera in argilla 

Materiali forniti Il materiale è fornito dall’ente 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classe III della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 
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Il crogiuolo della storia 
Il metallo in epoca protostorica 

Il percorso invita i ragazzi a conoscere le varie fasi che, dalla ricerca dei minerali, hanno portato 
alla produzione di oggetti in rame e  bronzo. Sono analizzate le tecniche metallurgiche 
utilizzate nell’età del Rame e del Bronzo per la produzione del metallo . 
Il laboratorio sperimentale prevede la riproduzione di oggetti di metallo. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore e mezza 

Numero max. partecipanti 18 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Katia Gianotti 
Tel: 349 0535959 

Percorso educativo 

Abilità Manualità, osservazione, formulare ipotesi 

Competenze specifiche Saper mettere in relazione fatti ed esperienze nell’ambito 
dell’argomento trattato 

Prodotto Oggetto di metallo 

Materiali forniti Il materiale è fornito dall’ente 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classe III della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 



45

La Valle d’Aosta e l’arco alpino prima dei 
Romani 

Intessendo un dialogo con i reperti del Museo Archeologico Regionale, scopriamo le 
caratteristiche antropologiche e culturali di chi ha abitato questa regione prima della 
romanizzazione. 
Nell’incontro, agli studenti saranno mostrati gli aspetti antropologici più evidenti che 
hanno segnato le qualità di questa regione in epoca preromana, partendo da un 
lavoro di osservazione dei reperti conservati in museo. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando  Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Leila Colombo 
Tel: 340 8572556 

Percorso educativo 
Prerequisiti Conoscenza del contesto storico in cui è inserita l'attività 

Saperi disciplinari Approfondire la conoscenza dell’evoluzione dell’antropizzazione in 
Valle d’Aosta e, in generale, lungo l’arco alpino 

Abilità - osservare, descrivere, analizzare 
- riconoscere analogie, somiglianze, differenze 
- mettere in relazione temporale e di causa-effetto 
- formulare ipotesi 

Competenze specifiche - avere una conoscenza di base del mondo antico 
- mettere in relazione fatti e concetti sotto il profilo storico, 

temporale e di causa-effetto 
- saper fare confronti 
- possedere un adeguato bagaglio lessicale specifico 

Materiali forniti Sì 

Materiali necessari Astuccio e quaderno per appunti 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classi IV - V della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 
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LA MUSICA IN MOVIMENTO, IL MOVIMENTO DELLA MUSICA 
Viaggio nel tempo per scoprire come i rumori, i suoni, i gesti 
quotidiani siano evoluti in musica

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

L’obiettivo primario è quello di sperimentare la nascita della musica, vista come organizzazione 
del mondo sonoro e come mezzo di comunicazione tra persone. In seguito ci si avvicinerà alla 
musica suonata con veri e propri strumenti musicali (xilofoni, metallofoni, tamburi, steeldrum, 
tubi sonori, sonagli, sistri, ecc) di semplice approccio. Particolare attenzione verrà posta al 
“recupero dell’ascolto” per riappropriarsi delle emozioni e del fascino della scoperta del fare 
musica. 

Aspetti organizzativi 
Dove Nelle aule del laboratorio di didattica presso il Museo 

Archeologico Regionale 

Quando  Lunedì mattino e pomeriggio 

Durata delle attività Da un minimo di 1 ora ad un massimo di 2 ore per ogni 
incontro, a seconda delle possibilità organizzative di ciascuna 
classe 

Numero max. partecipanti Max. 25 persone per laboratorio 

Costi prevedibili L’attività dei laboratori è gratuita, resta a carico delle scuole il 
trasporto 

Contatti e altri aspetti utili Il laboratorio può essere suddiviso in due o tre incontri 
Per informazioni e prenotazioni contattare: 
Matteo Cigna 
Tel: 329 2292621  

Percorso educativo 
Abilità Manualità nella costruzione di semplici strumenti musicali; operare 

con autonomia e creatività, costruendo percorsi originali; suonare 
alcuni semplici oggetti sonori in un contesto di gruppo 

Competenze specifiche - saper analizzare un suono secondo le sue qualità 
- saper comporre un evento musicale gestendo una sequenza di 

eventi sonori 
- saper ascoltare 

Materiali forniti Tamburi vari, caxixi, campane, schecheré, karijan, zucche, 
tamburi d’acqua, sonagli vari, chiavi, carrube, legnetti, 
campanelline, tubi sonori, ngagnamà, balafon, treebells, udu, 
kalimbe ... 

Materiali necessari Esclusivamente per chi si iscrive a 2 o 3 appuntamenti, dal secondo 
appuntamento verranno richiesti materiali naturali con i quali si 
effettueranno le attività sonore 
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LA TERRA CHE SUONA 
I suoni delicati e inattesi di oggetti creati con le proprie mani 

Un laboratorio pensato come un percorso naturale, in cui i ragazzi potranno sperimentare la 
creazione di alcuni oggetti sonori tra i più antichi come sonagli, rin, recoreco, sistri di ceramica 
e molto altro. 
Con l'argilla si costruiranno degli oggetti sonori che una volta cotti diventeranno gli strumenti 
musicali delle partiture proposte. 
Dalla terra al suono quindi per rivivere l’esperienza primordiale del creare oggetti con le 
proprie mani che poi diventeranno strumenti musicali e quindi rumori/suoni che si tradurranno 
in musica. 

Aspetti organizzativi 

Dove Nelle aule del laboratorio di didattica presso il Museo Archeologico 
Regionale 

Durata delle attività Le attività saranno tarate sulle possibilità e le esigenze di ciascuna 
classe e partiranno da un minimo di 2 incontri della durata di 1 ora 
ciascuno ad un massimo di 4 incontri con durata di 2 ore 

Per la calendarizzazione va seguito il seguente ordine: 

1° - incontro di creazione e costruzione con l’argilla 
contattare la responsabile: 
Katia Gianotti  
Tel: 349 0535959 

2° - incontro dedicato alla parte sonora musicale 
contattare il responsabile: 
Matteo Cigna 
Tel: 329 2292621  

Numero max. 
partecipanti 

Max. 25 persone per laboratorio 

Costi prevedibili L’attività dei laboratori è gratuita 
Resta a carico delle scuole l’eventuale trasporto e la cottura degli 
oggetti creati 
Il costo della cottura, per ogni alunno, è di 2 Euro 
La cottura dell’oggetto non è obbligatoria ma è caldamente 
consigliata per poter avere un oggetto molto più sonoro e un po’ 
meno fragile 

Laboratorio didattico 
Destinatari: 

Scuola dell’infanzia  
(solo bimbi di 5 anni) 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 
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EGITTO

Al cospetto di Osiride 
Mummie, riti e Aldilà

Ciò che della morte spaventa l’uomo è il suo scomparire dalla memoria del mondo.  
La necessaria presenza dell’anima si palesa di fronte all’irrevocabile corruttibilità del corpo, che 
dalla nascita incarna questo svanire, questo tornare al Tutto.  
Non sempre accettato. 
Le piramidi, la vita dopo la morte e il processo di mummificazione sono i temi trattati durante 
questo incontro. Gli studenti si avvicineranno al rituale di sepoltura adottato per i faraoni 
nell’antico Egitto attraverso il racconto delle fonti, gli oggetti, la mitologia. Prepareranno il 
corpo terreno per l’ultimo viaggio e accompagneranno l’anima del defunto fino al cospetto di 
Osiride. 
In un secondo momento saranno invitati a giocare una partita a Senet, per capire come gli 
antichi Egizi affidavano le loro sorti al fato. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Cinzia Payn 
Tel: 340 7993851 

Percorso educativo 
Prerequisiti Si chiede agli studenti la conoscenza del contesto storico 

all’interno del quale è inserita l’attività e le relative competenze 
linguistiche.

Competenze specifiche - comprendere le modalità e il significato del rituale egizio di 
mummificazione; 
- comprendere la concezione dell’Aldilà degli antichi 
Egizi; imparare a giocare a Senet. 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classi IV - V  della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 
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Parole di pietra 
L’arte dei geroglifici 

Tracciare memoria del sé collettivo è esigenza così profondamente radicata nell’essere umano 
da superare ostacoli talvolta massicci come pietre.  
La difficoltà dell’incidere il materiale lapideo in epoche  remote  intervenne  sia  su  scelte  
stilistiche che iconografiche, ma mai scoraggiò l’espressione umana, fisiologicamente protesa a 
ricamare il proprio oggi sulla tela dell’eternità. 
L’attività vuole condurre i partecipanti alla scoperta dei complessi meccanismi alla base della 
scrittura geroglifica. Fonemi, sillabe, ideogrammi raccontano i loro segreti gettando luce su 
pensieri, ritualità e modi di vivere dell’antica civiltà egizia.  
I ragazzi, sulla base delle indicazioni ricevute, impareranno a leggere e interpretare alcuni 
frammenti di testo geroglifico fornito dalla responsabile. A questa decifrazione seguirà un 
momento in cui gli studenti stessi saranno invitati a  cop i a re  a l cun i  vocabo l i  con  
i n ch i os t ro  e  pennino in bambù, per arrivare a realizzare, in ultimo, il geroglifico del proprio 
nome. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Cinzia Payn 
Tel: 340 7993851 

Percorso educativo 
Prerequisiti Si chiede agli studenti la conoscenza del contesto storico 

all’interno del quale è inserita l’attività e le relative competenze 
linguistiche.

Competenze specifiche Apprendere i rudimenti della scrittura geroglifica egizia; 
imparare a leggere e interpretare alcuni frammenti di 
testo; imparare a scrivere il geroglifico del proprio nome. 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classi IV - V della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 
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Sacerdote per un giorno 
Dei e miti sulle rive del Nilo 

Il sentire religioso si declina nel corso del tempo e della Storia per adeguarsi alle necessità e 
alle paure delle singole civiltà. Ogni espressione rielabora gli archetipi comuni all’uomo con 
costruzioni originali e peculiari della realtà che le produce.  
Tutto sotto lo stesso cielo. 
Le divinità egizie popolano un pantheon particolarmente variegato e vivace. L’attività si 
prefigge di presentare queste figure, le loro caratteristiche, il loro mitologema e la loro 
iconografia per comprendere più profondamente il sistema di vita del tempo, a forte impronta 
teocratica.  
Intramezzate al racconto sono proposte alcune attività interattive per facilitare l’assimilazione 
dei contenuti. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando  Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Cinzia Payn 
Tel: 340 7993851 

Percorso educativo 
Prerequisiti Si chiede agli studenti la conoscenza del contesto storico 

all’interno del quale è inserita l’attività e le relative competenze 
linguistiche.

Competenze specifiche Riconoscere le divinità dell’antico Egitto; 
imparare il mitologema delle principali divinità. 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classi IV - V della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado  
Scuola secondaria di secondo grado 
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Amuleti e magia nell’antico Egitto 

Il laboratorio vuole rendere chiaro e comprensibile ai bambini l’importanza  e l’utilizzo degli 
amuleti nella civiltà egizia. 
Partendo da modelli forniti, ogni bambino, scelto l’oggetto da riprodurre,  realizzerà un 
amuleto in argilla. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Tre ore 

Numero max. partecipanti 18 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Katia Gianotti 
Tel: 349 0535959 

Percorso educativo 

Abilità Manualità, osservazione, formulare ipotesi 

Competenze specifiche Saper mettere in relazione fatti ed esperienze nell’ambito 
dell’argomento trattato 

Prodotti Amuleto di argilla 

Materiali forniti Il materiale è fornito dall’ente 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classi IV - V della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 
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ROMANITÀ

Come sopra così sotto 
Quando tracciare era sacro 

Presso gli antichi Romani la città era spazio sacro. Le sue linee generative dovevano accordarsi 
agli assi celesti per portare una porzione di cielo sulla  terra.  La  scelta  del  territorio,  
l’orientazione, le dimensioni, la distribuzione degli spazi interni erano gradini di una remota 
ritualità che affidava alla tecnica la sua espressione sacra. L’atto di fondazione era volere 
divino, di cui gli àuguri si facevano interpreti e i gromatici esecutori. Tramite tra cielo e terra, 
tra sopra e sotto, la groma diventava quindi strumento nella mano divina, pennello che 
disegnava sulla superficie le coordinate spazio temporali del vivere umano. 
L’attività vuole condurre i partecipanti a comprendere le dinamiche mitico-religiose che 
coordinavano le azioni di nuova fondazione delle città romane e le conseguenti applicazioni 
tecniche. Dopo un inquadramento a carattere storico rispetto alla realtà urbana presa in 
esame (Augusta Prætoria) i ragazzi saranno invitati a ripetere i gesti che i gromatici erano 
soliti fare per tracciare gli allineamenti generatori delle strade e degli assi cittadini. Il 
laboratorio proseguirà quindi con una ricostruzione in scala della città, volta alla 
comprensione degli spazi interni e alla distribuzione dei principali edifici, in un’ottica che 
riproponga ed evidenzi, oltre alla perizia architettonica, la sacralità dell’agire. 

Aspetti organizzativi 
Dove 

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Cinzia Payn 
Tel: 340 7993851 

Percorso educativo 
Prerequisiti Si richiede agli studenti la conoscenza del contesto storico 

all’interno del quale è inserita l’attività e le relative competenze 
linguistiche.

Competenze specifiche Comprendere come la scelta del luogo di fondazione di una città sia 
essenziale nel mondo romano; concepire come il momento stesso 
della fondazione sia sacralizzato; rilevare l’importanza delle 
tecniche topografiche e il significato dello strumento “groma”. 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classe V della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 
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Forme nel cielo 
L’arco: la conquista dello spazio 

L’architettura del mondo antico sbalordisce sempre l’osservatore moderno, rapito dalle 
imponenze e dall’armonia estetica raggiunta dai suoi lontani predecessori.  
La capacità umana sfida madre natura nell’asservimento delle leggi fisiche per plasmare 
tridimensionalmente la Bellezza, mettendo in mostra una perizia che si avvalora ulteriormente 
dalla lontananza temporale e scientifica dell’uomo antico. 
Simbolo e punto di s-volta negli alzati fu l’arco, manifesto della conquista della quarta 
dimensione, primo passo per la tanto bramata riproduzione del firmamento. 
L’attività proposta vuole collocare temporalmente e spazialmente l’invenzione dell’arco, 
indicando le esigenze che hanno spinto gli architetti antichi a ideare questo elemento. Dalla 
padronanza intuita delle leggi fisiche, agli svariati tentativi, i partecipanti ripercorreranno, 
attraverso l’aiuto dei resti archeologici, la strada che condusse a un diverso modo di percepire 
e sfruttare lo spazio.  
A conclusione dell’incontro un gioco di ricostruzione di due volte permetterà agli alunni di 
sperimentare quanto condiviso e appreso. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Cinzia Payn 
Tel: 340 7993851 

Percorso educativo 
Prerequisiti Si chiede agli studenti la conoscenza del contesto storico 

all’interno del quale è inserita l’attività e le relative competenze 
linguistiche.

Competenze specifiche Comprendere l’entità rivoluzionaria dell’arco, come base per la 
massima espressione della tecnologia romana; individuare i 
differenti impieghi dello stesso; concepire la tecnica costruttiva 
dell’arco come distribuzione di forze. 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classe V della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 
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Alimentarsi e curarsi nel mondo romano 

Ovidio, Orazio, Galeno e ancora i mercati di Ostia antica e di Pompei, per un viaggio 
all'indietro nel tempo, alla scoperta delle abitudini alimentari e  d e i  p r i m i  p r i n c ì p i  
c u r a t i v i  d e l l a  c i v i l t à  romana. Si parte da un’osservazione dei materiali cui 
l’essere umano, n e l  c o r s o  d e i  m i l l e n n i ,  h a  a s s o c i a t o  i l  processo alimentare, 
a partire dalla selce. Viene dato ampio spazio alla ceramica, con lo studio dei frammenti 
recuperati durante gli scavi nella città e l’osservazione dei reperti conservati in museo, a cui 
segue un lavoro di compilazione da pare degli studenti di una scheda descrittiva del 
reperto archeologico dato. In questo modo, gli studenti giungono a comprendere quali 
fossero gli strumenti presenti nelle cucine d’epoca romana.  
In un momento successivo, si mettono in luce le abitudini alimentari in epoca 
romana attraverso la lettura di ricette e mettendo in gioco tatto, olfatto e gusto. Davanti ad 
una tavola apparecchiata con cereali, legumi, spezie, vino, olio e garum, agli studenti viene 
chiesto un momento di osservazione e di riconoscimento degli alimenti anche in 
relazione alle loro qualità terapeutiche. 

Aspetti organizzativi 
Dove 

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Leila Colombo 
Tel: 340 8572556 

Percorso educativo 
Prerequisiti Si richiede agli studenti la conoscenza del contesto storico all’interno 

del quale è inserita l’attività e le relative competenze linguistiche 

Saperi disciplinari Approfondire la conoscenza della civiltà romana attraverso la scienza 
dell'alimentazione 

Abilità - osservare, descrivere, analizzare 
- riconoscere analogie, somiglianze, differenze 
- mettere in relazione temporale e di causa-effetto 
- formulare ipotesi 

Competenze 
specifiche 

- conoscere le basi della civiltà romana 
- mettere in relazione fatti e concetti sotto il profilo storico, 

temporale e di causa-effetto 
- saper fare confronti 
- possedere un adeguato bagaglio lessicale specifico 

Prodotto Ricetta 
Materiali forniti Slides, copie di reperti ceramici, frammenti di reperti originali, spezie e 

cereali 

Materiali necessari Si chiede di far portare agli studenti l'astuccio con penne e matite 
colorate 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classe V della scuola primaria 

Classe I della scuola secondaria di primo grado 

Classi I - II della scuola secondaria di secondo grado 
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Dalla terra alla luce 
La lucerna in epoca romana 

Gli studenti saranno coinvolti in un'importante esperienza di illuminazione nel mondo antico 
attraverso uno strumento prezioso: la lucerna.  
Dallo studio delle parti costitutive e dal suo impiego, gli studenti si cimenteranno nella 
creazione di una lucerna a stampo ed infine la bolleranno con il proprio “marchio di fabbrica”. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore e mezza 

Numero max. partecipanti 18 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Katia Gianotti 
Tel: 349 0535959 

Percorso educativo 

Abilità Manualità, osservazione, formulare ipotesi 

Competenze specifiche Saper mettere in relazione fatti ed esperienze nell’ambito 
dell’argomento trattato 

Prodotti Lucerna in argilla 

Materiali forniti Il materiale è fornito dall’ente 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classe V della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 
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La scrittura e l’educazione nel mondo romano 

A che età si imparava a leggere e a scrivere? Quando è nata la “scuola”? 
Alla scoperta del cammino pedagogico di un bambino vissuto nella Roma del I° secolo d.C. 
L’immedesimazione è un processo necessario nell’incontro che il giovane fa con la storia. 
Anche l’attività qui proposta mette insieme parti narrative, legate agli aspetti della vita 
quotidiana familiare del mondo romano, per poi dare allo  studente  stesso  la  possibilità  di  
sperimentare, “tastare”, una diversa forma di scrittura su una tavoletta in legno incerata e 
segnata, scritta, con la penna dell’epoca, lo stilo. L’alfabeto impiegato è quello latino, 
naturalmente. 

Aspetti organizzativi 
Dove 

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Leila Colombo 
Tel: 340 8572556 

Percorso educativo 
Prerequisiti Si richiede agli studenti la conoscenza del contesto storico 

all’interno del quale è inserita l’attività e le relative competenze 
linguistiche Saperi disciplinari Approfondire la conoscenza della civiltà romana attraverso lo 
sviluppo dell’educazione del giovane nella società osservata 

Abilità 
- osservare, descrivere, analizzare 
- riconoscere analogie, somiglianze, differenze 
- mettere in relazione temporale e di causa-effetto 
- formulare ipotesi 

Competenze specifiche - conoscenza di base della Civiltà romana 
- mettere in relazione fatti e concetti sotto il profilo storico, 

temporale e di causa- effetto 
- saper fare confronti 
- possedere un adeguato bagaglio lessicale specifico 

Materiali forniti Slides, tavoletta incerata per esperienza di scrittura con stilo 

Materiali necessari Si chiede di far portare agli studenti l'astuccio con penne e matite 
colorate 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classe V della scuola primaria 

Classe I della scuola secondaria di primo grado 

Classi I - II della scuola secondaria di secondo grado 
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Un bastimento carico di… 

Viaggi, scambi, arrivi e partenze di genti e di materie raccontati attraverso i reperti 
archeologici. Insieme si ricostruiranno le rotte commerciali che nell’antichità hanno 
influenzato il nostro territorio e su di esse si muoveranno imbarcazioni e merci…  
Il laboratorio è volto a riscoprire l’economia delle città nell’età romana attraverso la “storia” di 
un’anfora romana: dalla sua realizzazione fino al suo trasporto, per via fluviale o marina, su 
una nave mercantile romana. Ogni partecipante realizzerà  un orcio. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando  Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Tre ore  

Numero max. partecipanti 18 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Katia Gianotti 
Tel: 349 0535959 

Percorso educativo 

Abilità Manualità, osservazione, formulare ipotesi 

Competenze specifiche Saper mettere in relazione fatti ed esperienze nell’ambito 
dell’argomento trattato 

Prodotto Orcio in argilla 

Materiali forniti Il materiale è fornito dall’ente 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classe V della scuola primaria  
Scuola secondaria di primo grado 
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Segni nella pietra: 
Epigrafia e società nel mondo romano 

La civiltà romana era del tutto ossessionata dalla scrittura: ovunque, ha lasciato pensieri incisi 
sulla pietra, pubblici e privati, di vita e di morte.  
Le epigrafi restano la più straordinaria fonte scritta per comprendere le molteplici pieghe della 
società romana. 
Agli studenti vengono proposte osservazioni, lanciati indizi su alcuni aspetti della società 
romana deducibili dalla lettura di un certo numero di epigrafi, scelte all’inizio del percorso. 
Sarà, la loro, una ricerca in museo aiutata e guidata per cogliere alcuni aspetti di quel mondo, 
immagini dal passato, dagli aspetti politici, a quelli religiosi, alla sfera privata. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Leila Colombo 
Tel: 340 8572556 

Percorso educativo 
Prerequisiti Si richiede agli studenti la conoscenza del contesto storico all’interno 

del quale è inserita l’attività e le relative competenze linguistiche 

Saperi disciplinari Approfondire la conoscenza della civiltà romana attraverso la scienza 
epigrafica 

Abilità - Osservare, descrivere, analizzare 
- riconoscere analogie, somiglianze, differenze 
- mettere in relazione temporale e di causa-effetto 
- formulare ipotesi 

Competenze specifiche - Conoscenza di base della Civiltà romana 
- mettere in relazione fatti e concetti sotto il profilo storico, 

temporale e di causa- effetto 
- saper fare confronti; 
- possedere un adeguato bagaglio lessicale specifico 

Materiali necessari Si chiede di far portare agli studenti l'astuccio con penne e matite 
colorate 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classe V della scuola primaria 

Classe I della scuola secondaria di primo grado  
Classe I - II della scuola secondaria di secondo grado 
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… finalmente ossigeno:
Storia di un reperto dallo scavo al museo 

Si tratterà il mestiere del restauratore inteso come "medico dei beni archeologici.”  
I partecipanti ripercorreranno la storia di un reperto mobile dal momento della messa in luce 
fino ad arrivare all’eventuale esposizione in museo. Data la complessità dell’argomento, ci si 
soffermerà sul restauro del materiale ceramico affrontando i principali interventi; gli alunni 
sperimenteranno alcune delle fasi di restauro. 

Aspetti organizzativi  

Quando  Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore e mezza 

Numero max. partecipanti 18 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Katia Gianotti 
Tel: 349 0535959 

Percorso educativo 

Abilità Manualità, osservazione, formulazione di ipotesi 

Competenze specifiche Saper mettere in relazione fatti ed esperienze nell’ambito 
dell’argomento trattato 

Materiali forniti Il materiale è fornito dall’ente 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classi IV - V della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 
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Festina lente 
Il tempo dei romani 

L’attività vuole raccontare lo sviluppo della concezione del tempo presso gli antichi Romani. 
Dalle prime, rudimentali forme calendariali all’introduzione dell’horologium e della scansione 
oraria, i ragazzi, con l’ausilio di slides, ripercorreranno il lungo cammino che conduce alle 
soglie della moderna definizione temporale. 
In un secondo momento, i partecipanti saranno invitati a comprendere il sistema di calcolo 
romano, alla base del processo di datazione, e ad applicarlo nella costruzione del 
loro calendario personale. 

Aspetti organizzativi 

Quando  Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Cinzia Payn 
Tel: 340 7993851 

Percorso educativo 
Prerequisiti Si richiede agli studenti la conoscenza del contesto storico 

all’interno del quale è inserita l’attività e le relative competenze 
linguistiche.

Competenze specifiche capire i cicli temporali principali del mondo romano; 
comprendere lo sviluppo della costruzione calendariale, a cui ancora 
oggi si fa riferimento; 
capire il sistema di datazione romano. 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classei V della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 
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Ma che spettacolo! 
Teatro e spettacoli in epoca romana 

Il progetto prevede un approfondimento sugli  spettacoli e il  teatro in epoca romana. Dopo 
aver individuato analogie e diversità tra ieri e oggi, ogni partecipante realizzerà una maschera. 

Aspetti organizzativi 

Quando  Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Tre ore  

Numero max. partecipanti 18 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Katia Gianotti 
Tel: 349 0535959 

Percorso educativo 

Abilità Manualità, osservazione, formulare ipotesi 

Competenze specifiche Saper mettere in relazione fatti ed esperienze nell’ambito 
dell’argomento trattato 

Prodotto Maschera di argilla 

Materiali forniti Il materiale è fornito dall’ente 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classi V della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 
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Ludus 
Giocare al tempo dei bambini romani 

Il laboratorio descrive i vari tipi di giochi dei bambini  romani senza trascurare quelli dei 
neonati. 
Durante lo svolgimento dell’attività saranno messe in luce analogie e diversità tra la giornata 
di un bambino romano e quella di un bambino odierno: l'educazione, la famiglia, lo svago, 
gli antichi e i moderni giochi e giocattoli. 
A seguito di alcune  prove pratiche, i partecipanti saranno  coinvolti  nella  realizzazione  di  un  
giocattolo di epoca romana. 

Aspetti organizzativi 

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Tre ore 

Numero max. partecipanti 18 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Katia Gianotti 
Tel: 349 0535959 

Percorso educativo 

Abilità Manualità, osservazione, formulare ipotesi 

Competenze specifiche Saper mettere in relazione fatti ed esperienze nell’ambito 
dell’argomento trattato 

Prodotto Cavallino su ruote in argilla 

Materiali forniti Il materiale è fornito dall’ente 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classi V della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 
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Stole e… 
La moda degli antichi romani 

Attraverso il laboratorio si potrà scoprire come si presentava il guardaroba degli antichi, dai 
vestiti ai gioielli passando per il trucco e le acconciature.  
Verranno svelate le funzioni di alcuni oggetti curiosi atti alla cura del corpo. 
A gruppi, i partecipanti si cimenteranno nella realizzazione di un costume di epoca romana. 

Aspetti organizzativi 

Quando  Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Tre ore  

Numero max. partecipanti 18 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Katia Gianotti 
Tel: 349 0535959 

Percorso educativo 

Abilità Manualità, osservazione, formulare ipotesi 

Competenze specifiche Saper mettere in relazione fatti ed esperienze nell’ambito 
dell’argomento trattato 

Prodotto Abito romano 

Materiali forniti Il materiale è fornito dall’ente 

Materiali necessari Ritagli di stoffa, cartone e altro materiali riciclato dai ragazzi 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classi V della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 
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Al tempo degli dei 
Storie sacre 

L’essere umano nasce con lo sviluppo del pensiero astratto, del gusto artistico, del sentimento 
religioso.  
Non si può comprendere una civiltà moderna o antica p r e s c i n d e n d o  d a l l a  s u a  
c o s t r u z i o n e  religiosa, sempre presente, spia di necessità interiore e fedele specchio del 
paradigma di valori cui la società sente di appartenere. 
L’attività si articolerà sulle modalità di un grande gioco dell’oca. Il percorso ricalca il calendario 
romano e l’obiettivo dei partecipanti, divisi in squadre a seconda del numero, è quello di 
giungerne al termine, a dicembre, superando indovinelli, interrogativi e giochi 
attinenti al pantheon romano festeggiato lungo l’anno. A seconda d e l  m e s e /
p e r i o d o  g l i  s t u d e n t i  s i  imbatteranno nelle differenti divinità, di cui 
dovranno reperire e assimilare informazioni, attributi, mitologia e significato per poter 
proseguire e tagliare per primi il traguardo. 

Aspetti organizzativi 

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Cinzia Payn 
Tel: 340 7993851 

Percorso educativo 
Prerequisiti Si richiede agli studenti la conoscenza del contesto storico 

all’interno del quale è inserita l’attività e le relative competenze 
linguistiche.

Competenze specifiche conoscere le principali divinità del patheon romano, i loro attributi e 
la mitologia che li riguarda; 
comprendere il sistema religioso romano; 
capire l’importanza della disposizione delle feste nel calendario 
romano, specchio fedele dei cicli naturali e di conseguenza religiosi 
del passato. 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Classi V della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 
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MEDIOEVO

Terra per l’architettura 
L’utilizzo della ceramica in architettura, dalle origini al Medioevo 

I partecipanti dopo una premessa sulle nozioni di base per la conoscenza del materiale 
trattato, indagheranno i molteplici utilizzi della ceramica in architettura e le metodologie di 
produzione a partire dalle origini  fino all’epoca medievale per poi creare un modello in argilla 
atto alla realizzazione di uno stampo. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore e mezza 

Numero max. partecipanti 18 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Katia Gianotti 
Tel: 349 0535959 

Percorso educativo 

Abilità Manualità, osservazione, formulare ipotesi 

Competenze specifiche Saper mettere in relazione fatti ed esperienze nell’ambito 
dell’argomento trattato 

Prodotto Modello di elemento architettonico in argilla 

Materiali forniti Il materiale è fornito dall’ente 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Scuola secondaria di primo grado 
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Poupolaines, garde-corps 
Le stravaganze della moda medievale 

A seguito dell’illustrazione dei capi di vestiario  p i ù  p a r t i c o l a r i  i n  u s o  n e l  
p e r i o d o  s t o r i c o  trattato, i materiali utilizzati, il significato dei colori, si passerà alla 
pratica “sartoriale” in cui la classe cercherà di realizzare  un abito in base al modello scelto. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Tre ore 

Numero max. partecipanti 18 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Katia Gianotti 
Tel: 349 0535959 

Percorso educativo 

Abilità Manualità, osservazione, formulare ipotesi 

Competenze specifiche Saper mettere in relazione fatti ed esperienze nell’ambito 
dell’argomento trattato 

Prodotto Abito medievale 

Materiali forniti Materiale riciclato dai ragazzi come ritagli di stoffa, bottoni ecc. 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 
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La tecnica del buon fresco in epoca medioevale 

Il laboratorio proposto analizza alcuni dei suggestivi esempi di buon fresco realizzati sul 
territorio valdostano in epoca Medioevale. Dopo un’introduzione  alla conoscenza delle 
caratteristiche tecniche della pittura a buon fresco i ragazzi sperimenteranno la realizzazione di 
un affresco. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Quattro ore 

Numero max. partecipanti 18 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Katia Gianotti 
Tel: 349 0535959 

Percorso educativo 

Abilità Manualità, osservazione, formulare ipotesi 

Competenze specifiche Saper mettere in relazione fatti ed esperienze nell’ambito 
dell’argomento trattato 

Prodotti Affresco 

Materiali forniti Il materiale è fornito dall’ente 

Laboratorio didattico 

Destinatari: 

Scuola secondaria di primo grado 
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PROGETTI SPECIALI

Riti e miti 
Roma, la fondazione della città tra rito e mito 

Come la mitologia di qualità insegna, una grande città ha bisogno di un grande fondatore. Se 
di natali divini ancora meglio. Roma scelse Enea. 
Attraverso il mito di Enea riproposto nella letteratura, il laboratorio vuole offrire agli studenti la 
possibilità di una giusta interpretazione delle fonti nel loro corretto rapporto. Nella relazione tra 
il mito e la testimonianza archeologica, l’attività si propone poi di approfondire le principali 
tematiche legate ai riti di fondazione di una città romana e alla scienza divinatoria ampiamente 
praticata nell’antichità. Infine i partecipanti saranno invitati a curare un rito propiziatorio di 
fondazione con la formulazione di una preghiera e l’esecuzione di un gesto sacrificale. 

Aspetti organizzativi 
Dove 

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Tre ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Leila Colombo 
Tel: 340 8572556 
Cinzia Payn 
Tel: 340 7993851 

Percorso educativo 
Prerequisiti Si chiede agli studenti la conoscenza del contesto storico 

all’interno del quale è inserita l’attività e le relative competenze 
linguistiche

Competenze specifiche - Acquisire la conoscenza del rapporto tra le fonti storiche: 
archeologia, letteratura e mito 

- scoprire la figura di Enea e il suo significato per il mondo 
romano 

- far propri i principi di fondazione di una città nel mondo 
romano, attraverso la comprensione degli aspetti sacri 

- conoscere il ruolo della scienza divinatoria nella vita 
quotidiana dell’uomo romano 

- riproporre l’esperienza di un rito propiziatorio per la 
fondazione della città: preghiera e sacrificio 

Progetto speciale 

Destinatari: 

Classe 5° della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado
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Un giorno ad Augusta Praetoria 
Briciole di antica quotidianità 
 

 
 

La continuità della specie impone all’uomo il rapportarsi necessario con l’altro sesso, per 
perpetuare in eterno la memoria umana. Questa esigenza ha dato vita, nel corso del tempo, a 
soluzioni rituali volte a unire i bisogni della collettività con i bisogni del singolo. 
Su tutte, l’istituzione del matrimonio ha più di altre contribuito a plasmare il volto della 
moderna società. 
Cosa succedeva ad una giovane o ad un giovane vissuti nella Grecia antica e a Roma una volta 
raggiunta la maggiore età? Il progetto proposto vuole illustrare le dinamiche sociali e culturali 
relative all’amore e alle sue istituzioni nel mondo antico. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

 

Quando  
 

Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività 
 

Due ore 

Numero max. partecipanti 
 

25 

Costi prevedibili 
 

Da definire 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Cinzia Payn 
Tel: 340 7993851 
 

 

Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Si chiede agli studenti la conoscenza del contesto storico 
all’interno del quale è inserita l’attività e le relative competenze 
linguistiche  
 

Competenze specifiche - Comprendere il valore del Tempo per l’uomo romano e il suo 
rapporto col vivere dell’epoca 

- scoprire le attività che impegnavano gli antichi cittadini e i 
luoghi che le ospitavano 

- conoscere mode, usi e costumi  
- riconoscere negli oggetti esposti nelle vetrine del museo i 

testimoni di una quotidianità lontana ma presente nelle 
memorie dell’essere umano 
 

Progetto speciale 
 
 
Destinatari: 
 
Classe 5° della scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
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Dammi mille baci 
Amarsi e sposarsi nel mondo antico 

La continuità della specie impone all’uomo il rapportarsi necessario con l’altro sesso, per 
perpetuare in eterno la memoria umana. Questa esigenza ha dato vita, nel corso del tempo, a 
soluzioni rituali volte a unire i bisogni della collettività con i bisogni del singolo. 
Su tutte, l’istituzione del matrimonio ha più di altre contribuito a plasmare il volto della 
moderna società. 
Cosa succedeva ad una giovane o ad un giovane vissuti nella Grecia antica e a Roma una volta 
raggiunta la maggiore età? Il progetto proposto vuole illustrare le dinamiche sociali e culturali 
relative all’amore e alle sue istituzioni nel mondo antico. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Leila Colombo 
Tel: 340 8572556 
Cinzia Payn 
Tel: 340 7993851 

Percorso educativo 
Prerequisiti Si chiede agli studenti la conoscenza del contesto storico 

all’interno del quale è inserita l’attività e le relative competenze 
linguistiche

Competenze specifiche - Comprendere l’importanza dell’istituzione matrimoniale e 
della relativa ritualità nel mondo antico 

- intuire l’aspetto sociale e culturale delle relazioni amorose 
- far confronti con la modernità 

Progetto speciale 

Destinatari: 

Classe 5° della scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 
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Animula vagula blandula: 
morte e riti funerari nel mondo antico 

L’uomo dei primordi scopre la morte e ad essa, ai suoi tempi, adatta la vita, le idee e i progetti 
che creano un tessuto umano, una società. Negli oggetti del quotidiano così come nei rituali, 
nel tempo della storia, in spazi geografici vicini e lontani, l’essere umano imprime il senso che 
della morte ha compreso. Ad un certo punto la morte sembra essersi lei stessa adattata 
all’uomo, ed ogni rituale funerario appare essere l’adatta imbrigliatura a qualcosa che non può 
essere compreso. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando  Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Leila Colombo 
Tel: 340 8572556 

Percorso educativo 
Prerequisiti Si chiede agli studenti la conoscenza del contesto storico 

all’interno del quale è inserita l’attività e le relative competenze 
linguistiche 

Saperi disciplinari Approfondire la conoscenza della civiltà romana attraverso i riti 
funerari 

Abilità - Osservare, descrivere, analizzare 
- riconoscere analogie, somiglianze, differenze 
- mettere in relazione temporale e di causa-effetto 
- formulare ipotesi 

Competenze specifiche - Conoscenza di base della Civiltà romana 
- mettere in relazione fatti e concetti sotto il profilo storico, 

temporale e di causa- effetto 
- saper fare confronti 
- possedere un adeguato bagaglio lessicale specifico 

Progetto speciale 

Destinatari: 

Classe 5° della scuola primaria 

Classe 1° della scuola secondaria di primo grado 

Classe 1° - 2° della scuola secondaria di secondo grado 
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Parole nel tempo: 
“Linea del tempo” della scrittura, dalle prime forme pittoriche 
preistoriche a oggi 
 
 

 
 
 
Scrivere significa lasciare segni e disegni su qualunque tipo di superficie. 
Dalle celate ombre dipinte dall’uomo delle origini nei più reconditi recessi sotto terra, nelle 
caverne, al gesto esile del dito che sfiora un moderno cellulare, cosa è successo? 
Tentiamo un immaginativo viaggio attraverso spazi e tempi alla ricerca dei motivi che hanno 
concesso, ad un certo punto della Storia, la nascita di un linguaggio astratto fatto di segni, 
simboli, alfabeti; e seguiamo la straordinaria evoluzione dei supporti scrittori, dal gesto della 
selce agli attuali strumenti digitali. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

 

Quando  
 

Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività 
 

Due ore 

Numero max. partecipanti 
 

25 

Costi prevedibili 
 

Da definire 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Leila Colombo 
Tel: 340 8572556 
 

 

Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Si chiede agli studenti la conoscenza del contesto storico 
all’interno del quale è inserita l’attività e le relative competenze 
linguistiche 
  
 

Saperi disciplinari Approfondire lo sviluppo del pensiero umano attraverso forme e 
strumenti della scrittura nel tempo 
 

Abilità 
 

- Osservare, descrivere, analizzare 
- riconoscere analogie, somiglianze, differenze 
- mettere in relazione temporale e di causa-effetto 
- formulare ipotesi 

 
Competenze specifiche - Mettere in relazione fatti e concetti sotto il profilo storico, 

temporale e di causa- effetto 
- saper fare confronti 
- possedere un adeguato bagaglio lessicale specifico 

 
 

Progetto speciale 
 
Destinatari: 
 
Classe 5° della scuola primaria 
 
Classe 1° della scuola secondaria di primo grado 
 
Classe 1° - 2° della scuola secondaria di secondo 
grado 
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Sotto lo stesso cielo 
Diverse latitudini, diversi dei, stesso sentire 

Il concetto di soprannaturale accompagna l’uomo fin dai suoi primi passi. L’esigenza di credere 
in qualcosa che sia oltre la realtà è talmente connaturata in noi da imporre una tracimazione. 
L’organizzazione di questa tracimazione è ciò che chiamiamo religione.  
La varietà delle espressioni religiose è tra ciò che contraddistingue le civiltà. 
Il progetto vuole analizzare, in un’ottica di comparazione, le varie costruzioni religiose che 
hanno distinto le civiltà del mondo antico prima dell’avvento del monoteismo. Le divinità 
verranno messe a confronto per cercare di recuperare i fili che accomunano tutte le 
declinazioni e mettere altresì in evidenza le differenze che invece connotano le singole 
espressioni.  
Sarà poi possibile, nella misura in cui la classe lo consenta, condividere qualche riflessione 
relativa alla nostra attualità per riscoprire in che modo lo sviluppo dell’umanità incida sulle 
moderne esigenze e sulle moderne costruzioni religiose. 

Aspetti organizzativi 
Dove  

Quando  Da ottobre 2015 a maggio 2016 

Durata delle attività Due ore 

Numero max. partecipanti 25 

Costi prevedibili Da definire 

Contatti e altri aspetti utili Per informazioni e per prenotazioni si prega di contattare: 
Cinzia Payn 
Tel: 340 7993851 

Percorso educativo 
Competenze specifiche - Saper individuare archetipi comuni nelle varie espressioni 

religiose 
- individuare analogie e differenze nelle costruzioni cultuali 

dell’antichità 
- fare confronti con il moderno sentire religioso 

Progetto speciale 

Destinatari: 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di secondo grado 
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Castello Gamba 
Arte moderna e contemporanea in Valle d’Aosta

Il Castello Gamba, fatto costruire tra il 1901 e il 1903 dal barone Carlo Maurizio Gamba, 
appartiene alla Regione autonoma Valle d’Aosta dal 1982 ed è stato destinato a ospitare la 
collezione regionale di arte moderna e contemporanea. Il percorso espositivo, che si snoda in 
13 sale distribuite su piani diversi, presenta una selezione di circa 140 opere di tipologia e 
materiali diversi, quali dipinti, sculture, installazioni, raccolte grafiche e fotografiche, e copre 
un arco cronologico che comprende i secoli XIX-XXI. Particolare rilievo viene dato alle opere 
riguardanti il territorio regionale e all’attività degli artisti valdostani o che hanno operato in 
Valle. 
Si tratta di una nuova realtà museale, con caratteri assolutamente peculiari, che si inserisce 
all’interno del sistema di valorizzazione e fruizione pubblica delle dimore storiche e dei castelli 
valdostani. 

Struttura ospitante 
Dove: Castello Gamba - Châtillon 

Periodo e orari di 
apertura: 

Ottobre - marzo 10.00 – 17.00 
Aprile - settembre 10.00 - 18.00  
Chiuso il lunedì e il martedì, 1° gennaio e il 25 dicembre 
Le attività didattiche sono sempre prenotabili e non 
subiscono giorni di sospensione 

Accessibilità persone con 
disabilità motoria: 

Garantita 

Locali disponibili: Aule didattiche per 20-25 allievi 

Parcheggi: Parcheggio collegato alla struttura 
Possibilità di accesso anche alle auto per accompagnamento 
dei disabili motori 

Ospitalità: Numerose strutture ricettive nei dintorni  
Info: www.regione.vda.it/turismo 
Parco del castello e cortile interno (scoperto) per sosta ed 
eventuale pranzo al sacco 

Contatti: Castello Gamba 
Tel: 0166 563760 – 0166 563252 
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Laboratori didattici 
 

 

Scuola dell’infanzia 
• Uno, due, tre…tocca proprio a me! 
• Suoni, forme e colori 
• Animali e filastrocche 
• Il pittore pasticcione 
 
Scuola primaria 
• Acqua, fuoco terra e aria 
• Alvearte 
• Gambe in spalla! 
• Identikit 
• Quante linee…questa è l’arte astratta! 
• Uno, due, tre…tocca proprio a me! 

 
 
Scuola secondaria di primo grado 
• Maschere di espressione: tutti uguali ma così diversi! 
• Ragazzi…in Gamba! 
• Siamo fatte così! Le sculture si raccontano 
• Super…eroi 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
• Il Castello Gamba: storia di una collezione o storia di un 

collezionismo in Valle d’Aosta? 
• Tra le due guerre: gli artisti, l’arte, il mondo 
• Art et littérature: il XX secolo attraverso l’arte e la letteratura 
• Il paesaggio al Castello Gamba 
• Arte e oltre … tra percezione e realtà  
• Tra arte e mitologia 
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Castello Gamba 
 
Laboratori didattici per la scuola dell’infanzia 
 
Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

Nelle sale del castello e nelle aule didattiche 

Quando  
 

Da settembre 2015 a giugno 2016 

Durata delle attività 
 

2 ore 
 

Numero max. partecipanti 
 

20/25 persone per laboratorio 

Costi prevedibili 
 

L’attività è gratuita per le scuole valdostane 
Il trasporto è a carico dei partecipanti 
 

 

Prenotazione obbligatoria: 
 
Alessia Favre 
Responsabile servizi educativi 
Mail: al.favre@regione.vda.it 
Tel: 0165 275952 
 
oppure  
 
Castello Gamba 
info.castellogamba@regione.vda.it 
Biglietteria:0166 563252 
Ufficio/Fax: 0166 563760 
 
Al momento della prenotazione si chiede di segnalare al responsabile dell’attività didattica la 
presenza di alunni disabili, al fine di permettere la strutturazione dell’attività in modo 
adeguato per tutta la classe. 
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Uno, due, tre…tocca proprio a me! 

Visita-gioco itinerante, condotta dagli educatori museali alla scoperta delle opere esposte della 
collezione del Castello Gamba, con particolare riferimento ai materiali e tecniche, utilizzati 
nell’arte contemporanea, per conoscerne le diverse potenzialità comunicative ed espressive. 
Nel corso dell’attività laboratoriale i bambini divisi in gruppi realizzeranno una composizione 
artistica, mettendo insieme materiali quali carta di giornale, juta, alluminio, foglie, ecc.  

Percorso educativo 

Prerequisiti  Sapersi comportare in maniera corretta all’interno di 
un’istituzione museale: è richiesta partecipazione, attenzione e 
collaborazione 

Saperi disciplinari Conoscere il poliedrico mestiere degli artisti attraverso 
l’osservazione di alcune opere 

Abilità Accrescere la capacità di osservazione di opere d’arte anche da 
punti di vista inusuali per individuare e riconoscere l’utilizzo di 
materiali diversi  

Competenze specifiche Sperimentare e manipolare materiali ed utilizzare tecniche diverse 
per esprimersi 

Prodotti Realizzazione di un prodotto laboratoriale artistico con tecniche e 
materiali diversi 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 

Materiali forniti Materiali forniti dagli educatori museali 
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Suoni, forme e colori 

Gli educatori museali condurranno i bambini in un percorso di osservazione e di ricerca, nelle 
opere di arte astratta e informale presenti in collezione, di precise forme, associate a 
determinati colori e abbinate a particolari suoni, prodotti da vari strumenti musicali. 
Il tutto verrà poi rielaborato creativamente da parte dei più piccoli nella seconda parte 
dell’attività, durante la fase laboratoriale, attraverso la realizzazione di un’opera collettiva a 
tecnica mista che traduca con fantasia il concerto di idee e stimoli vissuti nel corso della visita.  

Percorso educativo
Prerequisiti  Sapersi comportare in maniera corretta all’interno di 

un’istituzione museale: è richiesta partecipazione, attenzione e 
collaborazione 

Saperi disciplinari Conoscere e saper distinguere le forme geometriche e riconoscere i 
colori 

Abilità Osservare e riconoscere le forme e i suoni provenienti dagli 
strumenti musicali 
Ricorrere a esperienze tattili, visive e uditive per identificare forme 
e figure 

Competenze specifiche Creare, imitare e reinterpretare l’uso delle forme e associarle a 
suoni e colori 

Prodotti Realizzazione di un prodotto laboratoriale con tecniche pittoriche 
diverse 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 

Materiali forniti Materiali forniti dagli educatori museali 
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Animali e filastrocche 

La collezione regionale di arte moderna e contemporanea è ricca di rappresentazioni grafiche 
che hanno come protagonisti degli animali, spesso con una valenza simbolica e metaforica 
oppure semplicemente raffigurati per motivi estetici. I bambini saranno invitati, dopo aver 
ascoltato delle storielle e filastrocche, a cercare le opere di riferimento. Al termine della visita i 
bambini realizzeranno un grande libro illustrato con tempere, collage e fantasia.  

Percorso educativo
Prerequisiti  Sapersi comportare in maniera corretta all’interno di 

un’istituzione museale: è richiesta partecipazione, attenzione e 
collaborazione 

Saperi disciplinari Individuare i personaggi protagonisti delle storielle e filastrocche 

Abilità Saper individuare e distinguere i ruoli e i personaggi protagonisti 
delle storielle e filastrocche 
Sviluppare l’interesse per l’ascolto, esprimersi attraverso la pittura 
e utilizzare la creatività 

Competenze specifiche Esprimersi utilizzando linguaggi differenti: con la voce, con la 
trasformazione dei materiali e l’uso del colore 

Prodotti Realizzazione di un grande libro illustrato con tecniche pittoriche 
diverse 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 

Materiali forniti Materiali forniti dagli educatori museali 
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Il pittore pasticcione! 

Partendo dalla lettura della nota fiaba di Cappuccetto Rosso e di “Cappuccetto giallo e blu” 
di Bruno Munari, riadattate appositamente per la collezione di arte moderna e 
contemporanea della Regione Autonoma Valle d’Aosta, i bambini scopriranno come i colori, 
giocando tra di loro, con l’aiuto di un pennello magico e di un pittore pasticcione, si possano 
mescolare, per dare vita a dei nuovi colori ibridi, meticci, (quali l’arancione, il viola, il 
verde). In fase laboratoriale gli educatori museali inviteranno i bambini, divisi in gruppi, a 
creare una composizione fantasiosa e colorata.

Percorso educativo
Prerequisiti  Sapersi comportare in maniera corretta all’interno di 

un’istituzione museale: è richiesta partecipazione, attenzione e 
collaborazione 

Saperi disciplinari Conoscere i colori primari e secondari 

Abilità Osservare riconoscere i colori primari e secondari nelle opere 
d’arte 
Riconoscere analogie, somiglianze e differenze nell’utilizzo dei 
colori e delle varie tecniche pittoriche e del risultato ottenuto 

Competenze specifiche Cimentarsi nelle diverse pratiche di pittura e di manipolazione del 
colore  
Conoscere alcune delle opere esposte della collezione regionale del 
Castello Gamba 
Osservare, imitare e interpretare la manualità artistica 

Prodotti Realizzazione di un grande libro illustrato con tecniche pittoriche 
diverse 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 

Materiali forniti Materiali forniti dagli educatori museali 
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Castello Gamba 

Laboratori didattici per la scuola primaria 

Aspetti organizzativi 

Dove  Nelle sale del castello e nelle aule didattiche 

Quando  Da settembre 2015 a giugno 2016 

Durata delle attività Dalle 2 alle 3 ore a seconda dell’attività 

Numero max. partecipanti 20/25 partecipanti per laboratorio 

Costi prevedibili Le attività sono gratuite per le scuole valdostane 
Il trasporto è a carico dei partecipanti 

Prenotazione obbligatoria: 

Alessia Favre 
Responsabile servizi educativi 
al.favre@regione.vda.it 
Tel: 0165 275952 

oppure 

Castello Gamba 
info.castellogamba@regione.vda.it 
Biglietteria:0166 563252 
Ufficio/Fax: 0166 563760 

Al momento della prenotazione si chiede di segnalare al responsabile dell’attività didattica la 
presenza di alunni disabili, al fine di permettere la strutturazione dell’attività in modo 
adeguato per tutta la classe. 
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Acqua, fuoco, terra e aria 

Un percorso incentrato sul tema dei quattro elementi: acqua, fuoco, terra e aria. Partendo da 
un racconto mitologico, i bambini verranno stimolati dai mediatori culturali a riconoscere le 
opere di riferimento, conservate nella collezione regionale di arte moderna e contemporanea, 
per soffermarsi in forma interattiva e coinvolgente sugli elementi costitutivi della realtà. 
Elementi che ancora oggi, quotidianamente, li circondano e che saranno riscoperti in forme 
nuove. Al termine della visita i bambini saranno coinvolti nella realizzazione di una grande 
composizione con materiali di recupero e colori fantasiosi. 

Percorso educativo 
Prerequisiti Sapersi comportare in maniera corretta all'interno di un'istituzione 

museale 
Prestare attenzione, ascolto e partecipare in maniera ordinata 

Saperi disciplinari Conoscere la natura e i suoi elementi, le sue manifestazioni, i sui 
ritmi, i suoi tempi, per comprendere le relazioni che intercorrono 
tra i vari elementi al fine di rispettarli 

Abilità Arricchire il proprio bagaglio lessicale con un atteggiamento creativo e 
di ricerca, attraverso l’ascolto del racconto e l’osservazione delle 
opere 

Competenze 
specifiche 

Analizzare gli elementi presenti nelle composizioni pittoriche e 
rielaborare in maniera creativa le idee e le suggestioni ricevute in fase 
di visita 
Manipolare materiali diversi, sviluppando la manualità, al fine di 
realizzare un’opera d’arte simbolica  

Prodotti Realizzazione di una grande composizione con materiali di recupero e 
tecniche pittoriche diverse 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 

Materiali forniti Materiali forniti dagli educatori museali 
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Alvearte 
In collaborazione con il museo dell’Apicoltura di Châtillon 

Gli educatori museali, attraverso la lettura di una favola, che prende spunto dal mito di Aristeo 
di tradizione classica, e l’osservazione di alcune opere d’arte presenti in collezione, 
condurranno i bambini in un viaggio alla scoperta del vivace mondo delle api per far conoscere 
loro l’affascinante struttura sociale, le attività e la perfetta organizzazione di gruppo di questi 
formidabili insetti. L'attività metterà in evidenza quanto anche il lavoro d'artista sia frutto di 
ingegno e operosità; sarà inoltre un utile strumento per favorire la collaborazione e il lavoro di 
gruppo. Nella fase laboratoriale i bambini creeranno un alveare artistico decorato con materiali 
diversi in riferimento alle opere d'arte contemporanea scoperte nel museo. 

Percorso educativo 
Prerequisiti Sapersi comportare in maniera corretta all'interno di un'istituzione 

museale 
Prestare attenzione, ascolto e partecipare in maniera ordinata 

Saperi disciplinari Conoscere l’arte, la natura e il mondo animale 

Abilità Saper individuare e distinguere i ruoli e i personaggi protagonisti della 
favola 
Sviluppare l’interesse per l’ascolto, esprimersi attraverso la pittura e 
materiali diversi in maniera creativa  

Competenze 
specifiche 

Riprodurre e rielaborare gli stimoli ricevuti in fase di visita, dando vita 
ad una grande opera d’arte, frutto di un lavoro di gruppo  

Prodotti Realizzazione di un alveare artistico decorato con materiali diversi in 
riferimento alle opere d'arte contemporanea scoperte nel museo  

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 

Materiali forniti Materiali forniti dagli educatori museali 
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Gambe in spalla! 

Un percorso di scoperta, delle opere presenti nella collezione regionale di arte moderna e 
contemporanea, incentrato sul tema della sfida e del bisogno dell’uomo di raggiungere la 
sommità, la “vetta” della montagna, per riuscire nella vita. Seguirà attività laboratoriale 
durante la quale i bambini potranno sperimentare la tecnica pittorica dell’acquerello, 
rielaborando creativamente alcune delle opere osservate e creando loro stessi una nuova opera 
d’arte, formato cartolina, da portare a casa come souvenir dell’attività svolta al museo.  

Percorso educativo 
Prerequisiti  Sapersi comportare in maniera corretta all’interno di 

un’istituzione museale 
Prestare attenzione, ascolto e partecipare in maniera ordinata 

Saperi disciplinari Genere pittorico del paesaggio, elementi caratterizzanti del 
paesaggio valdostano 

Abilità Discriminare gli elementi di base del linguaggio delle immagini, 
riprodurre e rielaborare in modo creativo gli stimoli visivi  

Competenze specifiche Riconoscere mediante un approccio operativo la struttura 
compositiva del linguaggio delle immagini, acquisire una manualità 
di base sperimentando la tecnica dell’acquerello  

Prodotti Realizzazione di una cartolina d’artista con la tecnica 
dell’acquerello 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 

Materiali forniti Materiali forniti dagli educatori museali 
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Identikit

La riproduzione del corpo dell’uomo ha da sempre interessato generazioni di artisti che, 
nonostante le difficoltà tecniche di rappresentazione (date dalla grande varietà di forme, 
proporzioni e atteggiamenti) si sono ingegnati, elaborando griglie geometriche e canoni, per 
individuare rapporti matematici e proporzionali che legassero tra loro le varie parti del corpo.  
I bambini verranno condotti dall’educatore museale a scoprire alcuni ritratti presenti in 
collezione, analizzandone le varie modalità di rappresentazione (realistica, espressiva, 
simbolica), la postura, il movimento, l’abbigliamento, addirittura lo sfondo, formulando ipotesi 
su emozioni, pensieri e stati d’animo. In fase laboratoriale ogni bambino proverà a fare un vero 
e proprio ritratto sulla base delle suggestioni ricevute in fase di visita. 

Percorso educativo 
Prerequisiti  Sapersi comportare in maniera corretta all’interno di 

un’istituzione museale 
Prestare attenzione, ascolto e partecipare in maniera ordinata 

Saperi disciplinari Saper riconoscere e individuare ritratti e autoritratti 

Abilità Saper distinguere gli elementi e i modi diversi di rappresentazione 
utilizzati dagli artisti per eseguire dei ritratti 
Riconoscere analogie, somiglianze e differenze nell’utilizzo dei 
colori e delle varie tecniche pittoriche e valutare i risultati ottenuti 

Competenze specifiche Imparare ad utilizzare i diversi accorgimenti tecnici per realizzare 
un ritratto 

Prodotti Nella fase laboratoriale i bambini sono chiamati a realizzare un 
vero e proprio ritratto di se stessi o del proprio compagno  

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 

Materiali forniti Materiali forniti dagli educatori museali 
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Quante linee…questa è l’arte astratta! 

Partendo dal concetto grafico di linea, i bambini, guidati dagli educatori museali, verranno 
avvicinati al linguaggio dell’arte astratta e agli elementi che la caratterizzano (forme, segni, 
gesti) attraverso l’osservazione diretta di alcune opere presenti in collezione, per 
comprenderne il significato e le differenze rispetto al linguaggio figurativo. In fase laboratoriale 
i bambini divisi in gruppi, partendo dall’elemento “linea”, saranno invitati a creare una 
composizione di fantasia, con l’utilizzo di tecniche pittoriche diverse, prendendo spunto da 
quanto visto in fase di visita. 

Percorso educativo 
Prerequisiti  Sapersi comportare in maniera corretta all’interno di 

un’istituzione museale 
Prestare attenzione, ascolto e partecipare in maniera ordinata 

Saperi disciplinari Saper individuare e riconoscere le linee e le forme nelle varie 
composizioni 

Abilità Esplorare e comprendere le differenze tra arte astratta e 
composizione figurativa 
Analizzare gli elementi di base del linguaggio delle immagini 

Competenze specifiche Sviluppare e creare una composizione collettiva partendo dal 
concetto di linea 

Prodotti Realizzazione di una composizione di fantasia, con l’utilizzo di 
tecniche pittoriche diverse 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 

Materiali forniti Materiali forniti dagli educatori museali 
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Uno, due, tre…tocca proprio a me! 

Visita-gioco itinerante, condotta dagli educatori museali alla scoperta delle opere esposte della 
collezione del Castello Gamba, con particolare riferimento ai materiali e tecniche, utilizzati 
nell’arte contemporanea, per conoscerne le diverse potenzialità comunicative ed espressive. 
Nel corso dell’attività laboratoriale i bambini divisi in gruppi realizzeranno una composizione 
artistica, mettendo insieme materiali quali carta di giornale, juta, alluminio, foglie, ecc.  

Percorso educativo 

Prerequisiti  Sapersi comportare in maniera corretta all’interno di 
un’istituzione museale: è richiesta partecipazione, attenzione e 
collaborazione 

Saperi disciplinari Conoscere il poliedrico mestiere degli artisti attraverso 
l’osservazione di alcune opere 

Abilità Accrescere la capacità di osservazione di opere d’arte anche da 
punti di vista inusuali per individuare e riconoscere l’utilizzo di 
materiali diversi  

Competenze specifiche Sperimentare, utilizzare e manipolare materiali e tecniche diverse 
per esprimersi 

Prodotti realizzazione di un’opera d’arte con tecniche e materiali diversi 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 

Materiali forniti Materiali forniti dagli educatori museali 
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Castello Gamba 

Laboratori didattici per la scuola secondaria 
di primo grado 

Aspetti organizzativi 

Dove  Nelle sale del castello e nelle aule didattiche 

Quando  Da settembre 2015 a giugno 2016 

Durata delle attività Dalle 2 alle 3 ore a seconda dell’attività 

Numero max. partecipanti 20/25 persone per laboratorio 

Costi prevedibili Le attività sono gratuite per le scuole valdostane 
Il trasporto è a carico dei partecipanti 

Prenotazione obbligatoria: 

Alessia Favre 
Responsabile servizi educativi 
al.favre@regione.vda.it 
Tel: 0165 275952 

oppure 

Castello Gamba 
info.castellogamba@regione.vda.it 
Biglietteria:0166 563252 
Ufficio/Fax: 0166 563760 

Al momento della prenotazione si chiede di segnalare al responsabile dell’attività didattica la 
presenza di alunni disabili, al fine di permettere la strutturazione dell’attività in modo 
adeguato per tutta la classe. 
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Maschere di espressione:  
tutti uguali ma così diversi! 

Accompagnati dagli educatori museali del Castello Gamba, i ragazzi scoprono la collezione di 
arte moderna e contemporanea che il castello ospita in una visita incentrata sulle opere che 
rappresentano ritratti e forme di espressione facciale. Durante l’attività laboratoriale, i ragazzi 
potranno decorare una maschera bianca reinterpretandola attraverso tecniche pittoriche 
differenti, con l’obiettivo di considerare e quindi utilizzare l’arte come mezzo di espressione per 
dar libero sfogo a emozioni e sensazioni interiori e superare le difficoltà del confronto e delle 
differenze rispetto agli altri. 

Percorso educativo 

Prerequisiti  Minime conoscenze sul significato di museo e di opera d’arte 

Saperi disciplinari Saper riconoscere analogie, somiglianze e differenze nell’utilizzo dei 
colori e delle varie tecniche pittoriche e valutare i risultati ottenuti 

Abilità Esplorare il potere comunicativo dell’arte attraverso cui è possibile 
esprimere e condividere idee, sentimenti e messaggi  
Socializzare con le proprie emozioni e i propri saperi 

Competenze 
specifiche 

Operare con creatività, utilizzando strumenti diversi, migliorando la 
propria manualità ed esprimendo le proprie emozioni 

Prodotti Realizzazione di una maschera con tecniche pittoriche diverse 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 

Materiali forniti kit didattico dedicato agli insegnanti per gli approfondimenti in classe 
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Ragazzi in … Gamba! 

I ragazzi, seguendo le suggestioni e gli stimoli degli educatori museali scoprono i principali 
temi che accomunano le opere presenti nella collezione di arte moderna e contemporanea che 
il castello ospita, quali la guerra, il paesaggio, la musica pop, il genere fantasy e il colore come 
mezzo di espressione. Durante l’attività laboratoriale, i ragazzi divisi in gruppi potranno 
lavorare sui temi affrontati durante il percorso di visita, reinterpretandoli, attraverso la 
realizzazione di un’opera collettiva che sia frutto di espressioni differenti, linguistiche, 
pittoriche e performative, con l’obiettivo di entrare in relazione con l’arte. A turno i gruppi 
presenteranno alla classe l’opera realizzata. 

Percorso educativo 

Prerequisiti  Minime conoscenze sul significato di museo e di opera d’arte 

Saperi disciplinari Analizzare e valutare le opere d’arte in funzione del loro contesto 
storico-artistico 

Abilità Percepire l’esperienza museale come ambito d’interrogazione 

Competenze 
specifiche 

Esplorare l’uso di simboli e immagini nel linguaggio pittorico 
Acquisire attraverso l’utilizzo di strumenti diversi capacità creative, di 
rielaborazione ed espressione dei temi affrontati in fase di visita 

Prodotti Realizzazione di composizioni pittoriche collettive 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 

Materiali forniti kit didattico dedicato agli insegnanti per gli approfondimenti in classe 
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Siamo fatte così! 
Le sculture si raccontano 

Le opere di scultura presenti in collezione, per mezzo della voce degli educatori museali, si 
presentano ai ragazzi, parlando dei loro segreti e di come sono state create, con particolare 
riferimento ai materiali e alle tecniche di produzione. A seguire, un’attività laboratoriale in cui i 
ragazzi potranno provare a manipolare materiali diversi, tra cui, carta di giornale, polistirolo, fil 
di ferro, spago, tappi di plastica, carta stagnola, ecc., per dare vita a nuove piccole sculture. 

Percorso educativo 

Prerequisiti  Minime conoscenze sul significato di museo e di opera d’arte 

Saperi disciplinari Saper riconoscere e leggere il linguaggio scultoreo attraverso l’ascolto 
dei mini-racconti 

Abilità Comprendere analogie e differenze nel diverso utilizzo di tecniche di 
produzione e materiali 

Competenze 
specifiche 

Acquisire capacità creative attraverso l’utilizzo di materiali di recupero 

Prodotti Realizzazione di piccole sculture con materiali di recupero 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 

Materiali forniti kit didattico dedicato agli insegnanti per gli approfondimenti in classe 
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Super…eroi 

I ragazzi saranno accompagnati dagli educatori museali in un percorso appositamente ideato, 
alla scoperta della collezione di arte moderna e contemporanea della Regione Valle d’Aosta, 
che prenderà in considerazione le opere che presentano un forte legame con il tema della 
mitologia. In fase laboratoriale i ragazzi, sulla base delle indicazioni degli educatori museali, 
dovranno inventare e rappresentare su carta, con la tecnica del fumetto, che verrà spiegata e 
illustrata anche con esempi pratici, un racconto, che veda come protagonisti della storia, le 
opere incontrate in fase di visita. 

Percorso educativo 

Prerequisiti Minime conoscenze sul significato di museo, opera d’arte e 
mitologia 

Saperi disciplinari Analizzare e valutare le opere d’arte in funzione del loro contesto 
operando collegamenti tra arte e mitologia  

Abilità Comprendere analogie e differenze nel diverso utilizzo di linguaggi, 
tecniche di produzione e materiali  

Competenze 
specifiche 

Acquisire e saper rielaborare in maniera creativa le suggestioni 
ricevute in fase di visita, sperimentando la tecnica del fumetto con 
creatività e utilizzo di strumenti specifici 

Prodotti Realizzazione di un’opera collettiva con la tecnica del fumetto 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 

Materiali forniti Materiali forniti dagli educatori museali 
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Castello Gamba 

Laboratori didattici per la scuola secondaria 
di secondo grado 

Aspetti organizzativi 

Dove  Nelle sale del castello e nelle aule didattiche 

Quando  Da settembre 2015 a giugno 2016 

Durata delle attività Dalle 2 alle 3 ore a seconda delle attività 

Numero max. partecipanti 20/25 persone per laboratorio 

Costi prevedibili Le attività sono gratuite per le scuole valdostane 
Il trasporto è a carico dei partecipanti 

Prenotazione obbligatoria: 

Alessia Favre 
Responsabile servizi educativi 
al.favre@regione.vda.it 
Tel: 0165 275952 

oppure 

Castello Gamba 
info.castellogamba@regione.vda.it 
Biglietteria:0166 563252 
Ufficio/Fax: 0166 563760 

Al momento della prenotazione si chiede di segnalare al responsabile dell’attività didattica la 
presenza di alunni disabili, al fine di permettere la strutturazione dell’attività in modo 
adeguato per tutta la classe. 
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Il Castello Gamba 
Storia di una collezione o storia di un collezionismo in Valle 
d’Aosta? 
 

 
 
Gli educatori museali del Castello Gamba accompagnano i ragazzi alla scoperta della collezione 
di arte moderna e contemporanea, fornendo l’opportunità per un articolato discorso sullo 
sviluppo del collezionismo e dell’arte nel corso del XX secolo, con particolare riferimento 
all’istituzione museale, al suo rapporto con il territorio e con gli artisti valdostani. Nel corso 
dell’attività verranno anche visitati i depositi del museo. In un secondo momento si lascerà 
spazio al dialogo con i ragazzi per un confronto circa i desiderata delle nuove generazioni in 
merito alla struttura museale. 
 

Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Minime conoscenze sul significato di museo e di collezione 

Saperi disciplinari 
 

Concetto di museo e di collezione di opere d’arte moderna e 
contemporanea, conoscenza dei fatti e degli eventi che hanno portato 
alla costituzione della collezione del castello Gamba da parte della 
Regione autonoma Valle d’Aosta, analisi del rapporto tra artisti 
valdostani, territorio e istituzione museale 
 

Abilità 
 

Osservare, descrivere, costruire analogie e confronti, attribuire un 
giudizio estetico e valori storico-culturali alle opere d’arte, formulare 
ipotesi e porre problemi 
 

Competenze 
specifiche 

Saper interpretare il museo e la collezione, saper cogliere 
l’importanza del collezionismo nell’ottica della conservazione e 
valorizzazione del proprio patrimonio culturale 
 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 
 

Materiali forniti Kit didattico per gli insegnati per gli approfondimenti in classe 
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Tra le due guerre 
Gli artisti, l’arte, il mondo  

 

 
 
Visita guidata interattiva alla scoperta della collezione di arte moderna e contemporanea 
ospitata nel Castello Gamba, nel corso della quale verranno forniti dagli educatori museali gli 
strumenti necessari per poter comprendere lo sviluppo dell’arte nel corso del XX secolo, a 
cavallo delle due guerre mondiali. Nello specifico, oltre alle suggestioni e agli stimoli portati 
dagli educatori museali, verranno messi a disposizione dei ragazzi delle schede didattiche e dei 
supporti multimediali, quali i totem e una videoguida, un tablet Samsung,  per poter compiere 
una ricerca interattiva sulle opere e sui temi in questione. A seguire, i mediatori culturali 
promuoveranno un dibattito sui cambiamenti che caratterizzarono la società moderna e la 
produzione artistica tra il 1920 e il 1970. 
 
Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Conoscenza di base dei principali eventi storici che hanno 
caratterizzato il Novecento 
 

Saperi disciplinari 
 

Gli artisti e i movimenti artistici che hanno caratterizzato il XX secolo, 
con particolare riferimento alla realtà italiana tra la prima e la 
seconda guerra mondiale 
 

Abilità 
 

Osservare e descrivere, attraverso l’utilizzo di supporti multimediali, 
le opere e i temi affrontati per costruire analogie e confronti  
Attribuire un giudizio estetico e valori storico-culturali alle opere 
d’arte, formulare ipotesi e porre problemi 
 

Competenze 
specifiche 

Saper interpretare un'opera d'arte alla luce del contesto storico-
culturale in cui è stata prodotta, saper leggere in un'opera il riflesso di 
un'epoca, operare collegamenti con situazioni storiche contemporanee 
 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 
 

Materiali forniti Kit didattico per gli insegnanti per gli approfondimenti in classe 
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Art et littérature 
Il XX secolo attraverso l’arte e la letteratura 
 

 
 
L’attività prevede una prima fase di preparazione propedeutica in classe nella scelta di una 
serie di testi della letteratura italiana, francese o inglese che, in accordo con gli educatori 
museali, verranno poi letti durante la visita al Castello Gamba.  
Contestualmente all’osservazione di alcune delle opere presenti nella collezione di arte 
moderna e contemporanea, rappresentative delle correnti e dei movimenti artistici che hanno 
caratterizzato l’arte italiana e internazionale del XX secolo, i brani precedentemente scelti 
dall’insegnante, verranno letti e commentati. Il confronto tra le opere letterarie e quelle preseti 
in museo offrirà così un’originale opportunità per meglio cogliere il clima storico-culturale del 
‘900 suggerendo agli alunni ulteriori spunti di riflessione. 
 

Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Nozioni di storia e letteratura del Novecento 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere gli artisti e i movimenti artistici che hanno caratterizzato il 
XX secolo, i temi e gli autori della letteratura italiana/francese/inglese 
 

Abilità 
 

Operare collegamenti tra arte e letteratura, operare collegamenti con 
situazioni storiche contemporanee; analizzare, descrivere e 
comparare testi letterari con opere d’arte; costruire analogie e 
confronti, attribuire un giudizio estetico e valori storico-culturali alle 
opere d’arte; formulare ipotesi e porre problemi 
 

Competenze 
specifiche 

Saper interpretare un'opera d'arte alla luce del contesto storico-
culturale in cui è stata prodotta, comprendere e creare collegamenti 
fra le diverse espressioni artistiche e fra epoche e contesti differenti 
 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 
 

Materiali forniti Kit didattico per gli insegnanti per gli approfondimenti in classe 
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Il paesaggio al Castello Gamba 
 

 
 
 
Dopo una visita guidata alla scoperta dell’incantevole parco del castello, incentrata sul tema 
del paesaggio, i ragazzi verranno accompagnati dai mediatori culturali a scoprire la collezione 
di arte moderna e contemporanea, seguendo un percorso appositamente ideato, che vede 
come protagonisti le immagini che riflettono il fascino subito dagli artisti, osservando il 
paesaggio attraverso i secoli.  
 
Percorso educativo 
 
Durata dell’attività 
 

1 ora e mezza 

Saperi disciplinari 
 

Concetto di museo e di collezione di opere d’arte moderna e 
contemporanea, genere pittorico del paesaggio, elementi 
caratterizzanti del paesaggio valdostano 
 

Abilità 
 

Osservare, descrivere, costruire analogie e confronti, attribuire un 
giudizio estetico e valori storico-culturali alle opere d’arte, formulare 
ipotesi e porre problemi 
 

Competenze 
specifiche 

Riconoscere la struttura compositiva del linguaggio delle immagini, 
comprendere e creare collegamenti fra le diverse espressioni 
artistiche e fra epoche e contesti differenti 
 

Valutazione attività Sono previsti una scheda di valutazione EPCS per docenti e operatori 
e un questionario di gradimento rivolto agli alunni 
 

Materiali forniti Kit didattico per gli insegnanti per gli approfondimenti in classe 
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Tra arte e mitologia 
 

 
 
Un percorso appositamente ideato che prende in analisi alcune delle opere esposte nella 
collezione di arte moderna e contemporanea, che presentano un forte legame con il tema della 
mitologia. La visita sarà, infatti, incentrata sul rapporto e la funzione del mito e la sua 
persistenza nell’arte attraverso i secoli. Un appassionante percorso, attraverso i simboli del 
patrimonio mitologico, fatto di immagini e personaggi emblematici, che ancora oggi persiste 
nell'immaginario contemporaneo. 
 
 

Percorso educativo 
 
Durata dell’attività 
 

1 ora e mezza 

Prerequisiti  
 

Minime conoscenze sul significato di museo e di mitologia 

Saperi disciplinari 
 

Concetto di museo e di opere d’arte moderna e contemporanea 
 

Abilità 
 

Osservare, descrivere, costruire analogie e confronti, attribuire un 
giudizio estetico e valori storico-culturali alle opere d’arte, formulare 
ipotesi e porre problemi 
 

Competenze 
specifiche 

Riconoscere potenzialità dei beni artistici ai fini di una loro corretta 
valorizzazione e tutela 
Individuare relazioni tra realtà diverse: mito, arte, storia, etc. 
 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 
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 Arte e oltre…tra percezione e realtà 

 
 
L’attività è un’occasione di confronto con le opere di arte moderna e contemporanea ospitate 
nel Castello Gamba. Le opere ci restituiscono lo sguardo degli artisti, ponendoci di fronte a 
diverse modalità di percezione e di interpretazione della realtà. Grazie all’analisi dettagliata di 
una serie limitata di opere, i ragazzi saranno invitati a riflettere sul processo creativo degli 
artisti e sui differenti approcci di questi ultimi verso una medesima tematica (come il rapporto 
uomo-natura, i conflitti, l’omologazione dell’individuo, ecc). Durante la fase laboratoriale i 
ragazzi potranno reinterpretare, con materiali e tecniche diverse (collage, colori acrilici, 
carboncino, ecc.) i temi affrontati nel corso della visita, elaborando un prodotto di gruppo 
frutto dello sguardo collettivo. Al termine dell’attività, i ragazzi commenteranno i prodotti 
realizzati e condivideranno le scelte operate. 
 

Percorso educativo 
 
Durata dell’attività 
 

1 ora e mezza 

Prerequisiti  
 

Conoscenze sul significato di museo e di opera d’arte 

Saperi disciplinari 
 

Gli artisti e i movimenti artistici che hanno caratterizzato la collezione 
di arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta e le tematiche a 
essi riconducibili 
 

Abilità 
 

Osservare, descrivere, costruire analogie e confronti, attribuire un 
giudizio estetico e valori storico-culturali alle opere d’arte, formulare 
ipotesi e porre problemi 
 

Competenze 
specifiche 

Esplorare l’uso di simboli e immagini nel linguaggio pittorico 
Saper reinterpretare un'opera d'arte alla luce del contesto storico-
culturale in cui è stata prodotta, comprendere e creare collegamenti 
fra le diverse espressioni artistiche e fra epoche e contesti differenti 
Acquisire capacità creative e di rielaborazione sui temi discussi in fase 
di visita attraverso l’utilizzo di vari strumenti  
 

Prodotti Realizzazione di un’opera collettiva con materiali di vario genere 

Valutazione attività È prevista una scheda di valutazione EPCS per docenti ed educatori 
museali 
 

Materiali forniti Kit didattico per gli insegnanti per gli approfondimenti in classe 

 



 100

Beni archivistici e bibliografici 
 
Biblioteca Regionale di Aosta 
 
La Biblioteca si trova nel centro storico di Aosta e occupa una superficie di 
9.000 metri quadri, di cui 6.000 destinati al pubblico. Comprende diverse 
sezioni:  

• adulti, per il prestito e la lettura 
• emeroteca, con i periodici 
• fondo locale, che raccoglie tutte le opere relative alla Valle d'Aosta 
• fonoteca, per l'ascolto e il prestito di CD musicali 
• videoteca, per la visione e il prestito di video (DVD e videocassette) 
• sezione per la consultazione di enciclopedie, dizionari e altre opere di 

carattere generale;  
• sezione ragazzi con libri, enciclopedie fumetti, musica, cd-rom e giochi 

da tavolo. 
 

Sono inoltre disponibili postazioni per l'accesso gratuito a Internet. 
 
 
 
 

Struttura ospitante 
 

Dove Biblioteca regionale 
Via torre del lebbroso, 2 
11100 Aosta 
 

Orari di apertura lun 
mar 
mer 
gio 
ven 
sab 

14:00 - 19:00  
09:00 - 19:00  
09:00 - 19:00  
09:00 - 19:00  
09:00 - 19:00  
09:00 - 19:00  
 

Accessibilità persone 
con disabilità motoria 
 

La struttura è accessibile alle persone con disabilità motoria,  
fatta eccezione per l’Espace Porta Decumana. 

Locali disponibili Sale di lettura in ogni sezione 
Fonoteca 
Videoteca 
Sezione ragazzi 
Sala conferenze 
 

Come raggiungerci La biblioteca si trova nel centro storico di Aosta, 
raggiungibile a piedi dalla stazione dei pullman e dei treni. 
 

Parcheggi 
 

Parcheggio attiguo a pagamento in Piazza della Repubblica 
 

Contatti Tel: 0165 274800 
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Avvicinamento alla biblioteca 
 

Sezione ragazzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto, articolato per fasce d’età, si prefigge di far scoprire il mondo delle biblioteche ai 
bambini/ragazzi ed in particolare di avvicinarli agli spazi e ai servizi della Sezione ragazzi della 
Biblioteca regionale di Aosta con l’obiettivo di renderli autonomi nell’uso della struttura. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

Nei locali della Sezione ragazzi della Biblioteca regionale di 
Aosta. 
 

Quando  
 

Intero periodo scolastico da settembre a giugno nelle 
mattinate dal martedì al venerdì (orario 9.00 – 12.00). 
 

Durata delle attività 
 

Un’ora circa per ogni attività. 

Numero max. partecipanti 
 

Gruppo classe (max. 25 alunni). 

Costi prevedibili 
 

Nessuno. 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Sezione ragazzi della Biblioteca regionale di Aosta  
Tel: 0165 274822 oppure 274820 
Fax: 0165 274848  
Mail: s.vigna@regione.vda.it  
Necessaria la prenotazione. 
 

 

Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Rispetto delle regole di comportamento. 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere il mondo delle biblioteche e alcuni principi basilari di 
biblioteconomia. 
 

Abilità 
 

Osservare, ascoltare, cercare/ rielaborare/contestualizzare le 
informazioni, classificare, usare strumenti informatici, rispettare 
consegne. 
 

Competenze specifiche Saper attingere ai servizi e alle informazioni, offerti dalla 
biblioteca, per motivi di studio, di svago, di preparazione 
professionale o personale in un’ottica di formazione permanente di 
un cittadino consapevole. 
 

Prodotti Consegna alla classe degli eventuali lavori prodotti durante le 
attività. 

Valutazione attività Strumenti di verifica sulle attività svolte rivolti agli alunni e agli 
insegnanti. 
 

Materiali forniti Materiali di supporto alle attività definite. 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
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Lettura animazione 
 
Sezione ragazzi 
 
 
 
 
 
  

Il progetto, articolato per fasce d’età, parte dal libro e dalla sua lettura ad alta voce per poi 
proseguire con attività manuali, espressive, ludiche ed altro ispirate alla storia letta.  
L’obiettivo è di avvicinare i bambini/ragazzi al libro in modo giocoso, divertente, stimolante 
condividendo con essi il piacere del leggere e del fare. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

Nei locali della Sezione ragazzi della Biblioteca regionale di 
Aosta. 

Quando  
 

Intero periodo scolastico da settembre a giugno, nelle 
mattinate dal martedì al venerdì (orario 9.00 – 12.00). 
 

Durata delle attività 
 

Un’ora circa per ogni attività. 

Numero max. partecipanti 
 

Gruppo classe (max. 25 alunni). 

Costi prevedibili 
 

Nessuno. 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Sezione ragazzi della Biblioteca regionale di Aosta  
Tel: 0165 274822 oppure 274820  
Fax: 0165 274848 
Mail: s.vigna@regione.vda.it 
Necessaria la prenotazione. 
 

 
 

Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Rispetto delle regole di comportamento. 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere il libro. 

Abilità 
 

Capacità di ascolto, concentrazione, comprensione del testo 
narrativo letto. Altre abilità in funzione delle attività proposte 
(manuali, relazionali, linguistiche, logiche, ...). 
 

Competenze specifiche Conoscere e scoprire il mondo dei libri per diventare lettori 
consapevoli. 
 

Prodotti Consegna alla classe degli eventuali lavori prodotti durante le 
attività. 
 

Valutazione attività Strumenti di verifica sulle attività svolte rivolti agli alunni e agli 
insegnanti.  
 

Materiali forniti Materiali di supporto alle attività definite. 

 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
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Archivio Storico Regionale 
La scrittura nel tempo. Materiali e strumenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il percorso prende in esame l’evoluzione dei materiali usati e delle diverse forme assunte dalla 
scrittura nel corso dei secoli e nelle civiltà umane, dai primi graffiti su roccia fino ai supporti 
scrittori e agli strumenti di scrittura più diffusi nella nostra area geografica, quali la pergamena 
e la carta, le penne di volatile, le penne con pennino metallico, per finire con matite, biro, 
penne stilografiche, supporti digitali vari e stampanti. 
 
Il laboratorio vuole introdurre, per mezzo di un percorso che può essere o di una o due lezioni 
al massimo, al significato di documento storico, fornire le basi per un approccio attivo alla 
lettura delle epoche passate. In primo luogo questo avverrà attraverso la presentazione e 
l’esame dei diversi strumenti e supporti scrittori, e in seguito con l’osservazione e lettura di 
semplici documenti storici   L’attività didattica viene proposta alle scuole con l’obiettivo di 
offrire ai ragazzi  strumenti di analisi che permettano loro di comprendere che, anche in un 
campo così apparentemente banale quale la scrittura, le forme assunte e i mezzi usati 
cambiano in continuazione, a seconda del livello di conoscenze e delle esigenze del momento.  
 
Si intende far familiarizzare gli studenti con materiali e oggetti sconosciuti e suscitare in loro 
l’interesse per le fonti storiche primarie. Il tutto per arricchire ed integrare l’offerta scolastica.  
Ciò in considerazione del fatto che i documenti antichi costituiscono fonti storiche 
imprescindibili, poiché possono testimoniare molti aspetti della vita nel passato: dalla lettura 
del territorio, alla struttura sociale nelle diverse epoche, ad alcuni aspetti della vita privata, alla 
cultura materiale, alle mentalità e ai valori che mutano nel corso della storia (ruoli familiari, 
istruzione, colture, alimentazione) .  
L’obiettivo più generale  è  dunque la sensibilizzazione alla contestualizzazione storica di ogni 
situazione, evento, attività, ecc.  
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

AHR 

Quando  
 

Tutto l’anno, su prenotazione 

Durata delle attività 
 

Fasi da concordare con gli insegnanti  
Docenti italiano, storia, scuola primaria: monte ore 
previsto 3 o 5 
Un archivista: monte ore previsto 2-5 (a seconda del 
numero di lezioni) 
Su richiesta, una riunione preparatoria con presentazione 
degli obiettivi e dei materiali ai docenti (1 ora) 
 

Numero max. partecipanti 
 

Gruppi di 10 persone al massimo 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Archivio storico regionale 

 
 
 
 

Destinatari: 
Scuola primaria 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola primaria 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Saper leggere e scrivere 

Saperi disciplinari 
 

Riconoscere relazioni di causa effetto 
Riconoscere alcuni materiali diversi (carta, pietra, legno)   
Riconoscere alcuni strumenti scrittori diversi (matita,  biro, PC e 
stampante) 
 

Abilità 
 

Osservare: descrivere, raccogliere, ordinare dati, 
Riconoscere relazioni: riconoscere analogie somiglianze e 
differenze; individuare criteri di classificazione relazioni tra le parti;  
Descrivere e/o analizzare:  
Argomentare: ricercare, rielaborare e contestualizzare le 
informazioni, anche nello spazio e nel tempo (storicizzare) 
Capacità di ascolto 
Capacità di osservazione 
Formulazione di ipotesi 
Verifica della correttezza delle ipotesi 
 
 

Competenze specifiche Consapevolezza della molteplicità delle forme e dei materiali della 
scrittura 
Acquisizione di abilità a scrivere con strumenti diversi dalla biro  
 

Prodotti Materiali: piccolo pezzo di pergamena con il nome dell’alunno 
scritto da lui  
Servizi: breve scheda descrittiva 
 

Materiali necessari Bloc notes e penna  

Materiali forniti Fotocopie documenti, originali da visionare. Eventualmente 
acquistare finte pergamene e penne d’oca o penna con pennino 
“d’antan” 
Ritagli di pergamene autentiche da acquistare presso laboratorio 
specializzato 
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Attività espositive 
 

Projet accrochage 
 
L’art d'exposer l’Art 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Struttura attività espositive cura ogni anno la realizzazione di un calendario espositivo al 
fine di promuovere e valorizzare non soltanto il ricco patrimonio culturale locale, ma anche i 
grandi maestri del passato, nonché l’arte moderna e contemporanea, nazionale ed 
internazionale. 
Il Projet accrochage intende creare un legame diretto tra l’offerta espositiva e il mondo della 
scuola. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Tipologia L’obiettivo è promuovere le mostre d’arte, diffondendo presso 
insegnanti e studenti la cultura della frequentazione delle esposizioni 
come momento privilegiato di apprendimento.  
A tal fine alcune rassegne sono integrate da iniziative volte a favorire 
la fruizione dell’evento da parte delle scuole: ingresso gratuito a 
tutte le mostre, creazione di strumenti didattici quali quaderni di 
lavoro, visite guidate a cura di operatori con competenze didattiche, 
laboratori. 
 

Dove Museo Archeologico Regionale - Piazza Roncas, 12 - Aosta 
Centro Saint Bénin - Via Festaz, 27 - Aosta 
Chiesa di San Lorenzo - Via Sant’Orso – Aosta 
Sede espositiva Hôtel des Etats - Piazza Chanoux, 8 Aosta 
 
 

Quando  Intero anno scolastico 
 

Modalità di 
partecipazione 

Le iniziative didattiche saranno segnalate di volta in volta alle 
scuole attraverso l’invio di una circolare cui sarà allegata una 
scheda informativa contenente tutte le indicazioni sulle modalità 
di partecipazione e prenotazione 
 

Contatti Daria Jorioz 
Tel: 0165 274401 
Mail: u-mostre@regione.vda.it 
Web: www.regione.vda.it/cultura/esposizioni/expo_i.asp 
 
Struttura Attività Espositive 
Corso Battaglione Aosta, 24 
11100 Aosta 
 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al giovedì: 9.00/12.00 - 14.30/16.30 
venerdì: 9.00/12.00 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria primo grado 
 
Scuola secondaria secondo grado  
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Centro Saint-Bénin 
 

Antonio Canova 
All’origine del mito 
 
12 giugno – 11 ottobre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Centro Saint-Bénin di Aosta ospita la mostra Antonio Canova. All’origine del 
mito, dedicata a uno dei più affermati scultori e pittori italiani, ritenuto il 
massimo esponente del Neoclassicismo italiano. Canova (1757-1822) iniziò 
giovanissimo il suo apprendistato che svolse inizialmente nella città di Venezia. 
Poco più che ventenne, decise di trasferirsi a Roma dove svolse la maggior 
parte del suo lavoro e dove ebbe modo di incontrare e conoscere i maggiori 
protagonisti dell'arte neoclassica. L’arte di Canova fece rivivere la bellezza delle 
antiche statue greche e i temi della mitologia classica. Ricordiamo alcune tra le 
sue opere più belle e famose: Amore e Psiche, Le tre Grazie, Paolina 
Bonaparte.  
La mostra di Aosta presenta al pubblico una selezione di oltre cinquanta opere 
tra preziosi gessi, acqueforti, dipinti a tempera e olii provenienti dalla 
Fondazione Canova, che documentano “l’origine del mito” - come giustamente 
recita il sottotitolo della mostra - dallo schizzo iniziale al bozzetto in terracotta, 
alla statua in argilla fino al modello in gesso. L’esposizione, curata da Mario 
Guderzo, direttore del Museo Gipsoteca di Possagno (Treviso), paese natale 
dell’artista, e da Giancarlo Cunial rappresenta un’occasione unica per ammirare 
per la prima volta in Valle d’Aosta un nucleo consistente di gessi dell’artista, 
alcuni dei quali sono pezzi unici poiché non esistono più gli originali in marmo, 
andati perduti.   
 
 
Indirizzo 
Via Festaz, 27 – Aosta 
 
Info 
Tel: 0165 274401 
Web: www.regione.vda.it 
Orario: dal martedì alla domenica 9.30-12.30 / 14.30-18.30.  
Chiuso il lunedì. 
Ingresso a pagamento. 
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Sede espositiva Hôtel des Etats  
 

Davide Camisasca 
Lost in japan 
 
20 giugno – 27 settembre 2015 
 

 
 
La sede espositiva Hôtel des États di Aosta ospita la mostra fotografica  Davide 
Camisasca. Lost in Japan. 
Il progetto presenta le immagini scattate dal fotografo valdostano durante il 
viaggio compiuto in Giappone nel mese di ottobre del 2012. Come recita il 
titolo della mostra, Camisasca si è immerso totalmente nella cultura e nelle 
atmosfere dei luoghi visitati, che ha documentato con un reportage ricco di 
fascino, comprendente vedute urbane, paesaggi e suggestivi ritratti. 
La mostra, a cura di Daria Jorioz, propone una selezione di trentasei stampe a 
colori di grandi dimensioni e di alta qualità che ci offrono un’immagine 
contemporanea del Giappone, un paese che vive in equilibrio tra iper-
modernità e tradizioni antiche. 
Il reportage, di elevata valenza antropologica, ha toccato le maggiori città 
nipponiche e centri religiosi di grande interesse, tra cui Tokyo, Kyoto, Koyasan, 
Takayama, Kanazawa e le Alpi giapponesi. 
Camisasca è guida alpina di Gressoney-Saint-Jean e affermato fotografo 
professionista. Specializzato sul tema della montagna, ha pubblicato diversi 
libri fotografici sul Monte Bianco, il Monte Rosa, il Gran Paradiso, ma il suo 
interesse si è rivolto anche a luoghi più lontani come il Tibet e il Nepal nella 
catena himalayana. Le sue fotografie sono state esposte in importanti mostre 
personali in Italia e all’estero.   
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Bureau Régional Ethnologie et Linguistique 
 

Concours scolaire de patois  
« ABBE JEAN-BAPTISTE CERLOGNE » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dédié à la mémoire de l’Abbé Jean-Baptiste Cerlogne, le Concours Cerlogne a pour objectif 
la sauvegarde et la promotion des dialectes francoprovençaux et walsers ainsi que la culture 
alpestre de la Vallée d’Aoste par le biais d’un travail de recherche réalisé durant l’année 
scolaire par enseignants et élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires (1er degré) 
de la Région, sur un thème différent chaque année, dans le but de constituer avec le matériel 
ainsi recueilli, auprès du Centre d’Études Francoprovençales « René Willien » de Saint-Nicolas, 
des archives cataloguées qui sont mises à la disposition du public. 
Au mois de mai de chaque année, une fête de clôture est offerte aux participants dans l’une 
des communes de la région, où sont proposés des laboratoires liés au thème du concours et 
aux caractéristiques de la commune d’accueil, ainsi qu’un spectacle réalisé par les écoles de la 
même commune. 
 
 

Organisation 
 

Où 
 

Travail de recherche : durant l’année scolaire – en classe 
Fête de clôture : commune de la Vallée d’Aoste (à définir) 
 

Quand 
 

Travail de recherche : de novembre à fin avril (terme pour la 
remise des travaux) 
Fête de clôture : mai 2016 (date à définir) 
 

Durée de l’activité 
 

Année scolaire  

N. maximum 
 

Illimité 

Coûts 
 

Participation gratuite 

Produits  Les résultats des travaux de recherche sont présentés, à l’occasion de 
la fête de clôture, sous la forme d’un album, d’un DVD ou autre 
produit multimédia 
 

Contacts 
 

BREL Bureau régional ethnologie et linguistique 
Tél: 0165 363540 - 43386 
Courriel: brel@regione.vda.it 
Web: www.regione.vda.it; www.patoisvda.org  
 

 
 
 
 
 
 
 

Destinataires : 
 
Écoles maternelles 
 
Écoles primaires 
 
Écoles secondaires (1er degré) de la 
Région 
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Conférence annuelle sur l’activité scientifique 
du Centre d’Études Francoprovençales  
« René Willien » 
 
 
 
 
 
Annuelle rencontre de spécialistes des régions alpines voisines de la Vallée d'Aoste afin de 
débattre de problèmes communs et de comparer les résultats des recherches sur des thèmes 
analogues. 
 

Organisation 
 

Où 
 

Centre d’Études Francoprovençales « René Willien  » 
6, hameau Fossaz-Dessus – 11010 Saint-Nicolas 
 

Quand 
 

Novembre 2016 (date à définir) 

Durée de l’activité 
 

De 9h à 13h et de 14h à 18h30 

Coûts 
 

Participation gratuite 

Contacts 
 

BREL Bureau régional ethnologie et linguistique 
Tél: 0165 363540 - 43386 
Courriel: brel@regione.vda.it 
Web: www.regione.vda.it 
 

 

 
Journées d’information sur les parlers 
francoprovençaux et walsers 
 
 
 
 
 
 
 
Cours de formation annuel sur les parlers francoprovençaux et walsers et de préparation au 
concours scolaire de patois « Abbé Jean-Baptiste Cerlogne » 
 
Organisation 
 

Où 
 

Aoste 

Quand Début septembre 2015 (date à définir) 

Durée de l’activité 
 

Stage de deux journées  

Contacts 
 

BREL Bureau régional ethnologie et linguistique 
Tél: 0165 363540 - 43386 
Courriel: brel@regione.vda.it 
Web: www.regione.vda.it 
 

Destinataires : 
 
Public intéressé par le thème donné 
pour l’année en cours. 

Destinataires : 
 
Enseignants participant au CONCOURS 
SCOLAIRE DE PATOIS « ABBE JEAN-BAPTISTE 
CERLOGNE » 



 110

École populaire de patois 
CREITRE DEUN LA TRADECHON 
 

 
 
 
Cours de francoprovençal pour adultes 
 

L’École populaire de patois est l’un des moyens utilisés par l’Assessorat régional de 

l’éducation et la culture pour promouvoir, diffuser et assurer le plein essor du patois, important 

patrimoine immatériel et langue de notre tradition.  

 Les cours s’adressent à un public adulte hétérogène et, dans le but de mettre en valeur 

toutes les différentes variantes, ils sont organisés sur tout le territoire valdôtain, sur la base des 

inscriptions ; ils sont articulés sur différents niveaux (débutant, perfectionnement, 

approfondissement) et ont pour double objectif d’enseigner le patois à ceux qui ne le 

connaissent pas et d’améliorer les compétences de ceux qui, au contraire, le parlent déjà et 

désirent perfectionner leurs connaissances, en explorer toutes les formes et variétés, ou bien 

apprendre à l’écrire. 

Types de cours : 

! Expression orale, langue et civilisation 

! Graphie et réflexion sur la langue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinataires: 
  
Adultes 
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Organisation 
 

Où  
 

Les cours sont organisés sur tout le territoire valdôtain, sur la 
base des inscriptions  
 

Quand  
 

À partir du mois de novembre jusqu’au mois d’avril  

Durée de l’activité 
 

Cours du soir hebdomadaires (de 20h30 à 22h30) 

N. maximum 
 

Chaque cours est organisé avec un minimum de 15 
personnes jusqu’à un maximum de 30 par cours  
 

Coûts 
 

Inscription à l’École populaire de patois : 26 € pour chaque cours 

Contacts 
 

BREL Bureau régional ethnologie et linguistique 
16, rue Croix-de-Ville 
11100 AOSTE 
Tél: 0165 363540 - 43386 
Courriel: brel@regione.vda.it 
Web: www.regione.vda.it 
        www.patoisvda.org 
 

 
 
Parcours didactique 
 

Conditions requises Recherche et réflexion sur la langue, apprentissage d’un code 
écrit, notion de littérature et civilisation valdôtaine, connaissance 
du territoire valdôtain et de ses traditions culturelles 

  
Habilités Le cours de graphie est réservé aux personnes possédant une 

compétence active du patois 
 

Évaluation Attestation de participation à la fin du cours 

Matériaux fournis Patois à petits pas, méthode pour l’enseignement du 
francoprovençal, Assessorat de l’éducation et de la culture, 
Imprimerie valdôtaine  
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Musei sul territorio  
e centri culturali 
 

I Musei sono elencati percorrendo la Valle d’Aosta da 
est a ovest 
 

Ponte Romano 
Pont-Saint-Martin 
Saletta Lys 
Via Emile Chanoux  
 
Apertura: 9-18 tutti i giorni 
 
Tel: 0125 804843 
Web: www.laportadellavallee.com 
         www.comune.pontsaintmartin.ao.it  
 

 
 
Tema centrale dell’esposizione è il grandioso ponte costruito dai Romani nel I secolo a.C.  
La maestosa arcata è la più ampia tra quelle, risalenti alla stessa epoca, ancora esistenti in 
Europa. 
All’interno del museo si trovano le informazioni per soddisfare le curiosità legate al “Ponte del 
Diavolo”: i materiali utilizzati e la tecnica costruttiva, le leggende, il restauro ottocentesco, lo 
scampato pericolo corso durante il bombardamento alleato dell’agosto del 1944.  
Video e supporti multimediali completano la ricca iconografia.  
 

Museo Brigata Lys 
Perloz 
 

 
 
Il Museo, dedicato alla III Brigata Lys e aperto al pubblico il 25 aprile 2001, è stato riallestito 
nel 2008 in località Capoluogo di Perloz. Vi sono raccolti i cimeli della Brigata Partigiana e vari 
documenti frutto di donazioni e di un lavoro di ricerca, lavori didattici prodotti dagli allievi delle 
scuole della zona.  
Viene proposto un itinerario di visita negli ambienti di vita dei partigiani e tra gli oggetti d’uso 
quotidiano caratteristici della lotta resistenziale nelle vallate alpine. 
Possibilità di percorrere il Sentiero della Libertà che tocca i luoghi più significativi della lotta 
partigiana fino alla campana del partigiano Aurora (1 ora). 
L’intento del Museo, ben riassunto nel motto “ni haine ni oubli” è di conservare la memoria e di 
trasmettere i valori fondanti della democrazia. 
 
Modalità di partecipazione 
 

Su prenotazione, ingresso libero, max. 25 persone 
consigliato 
 

Contatti Comune di Perloz 
Tel: 0125 807974 
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L’école d’autrefois 
Perloz 
Località Marine 
 
Apertura: su richiesta 
 
Tel: 0125 807974 
Mail: segreteria@comune.perloz.ao.it 
 

 
 
In frazione Marine, nel comune di Perloz, il museo riproduce fedelmente un’aula di scuola 
dell’inizio del novecento. Trovano spazio la cattedra, i banchi in legno con piano inclinato ed il 
posto per il calamaio, la stufa, quaderni, penne, pennini abbecedari e sussidiari. Sul muro sono 
collocate le carte geografiche con i confini dell’epoca e vari cartelloni, inoltre vi è la lavagna in 
ardesia, con i segni lasciati dalle pallottole di moschetto dei fascisti durante la rappresaglia del 
1° luglio 1944. 
 

Sculture a cielo aperto 
Perloz 
Frazione Chemp 
 
Apertura: libera 
 
Tel: 0125 807974 
Mail: segreteria@comune.perloz.ao.it 
 
  
 
Passeggiando fra le antiche abitazioni del villaggio di Chemp immerso nella natura, si 
incontrano le sculture di Angelo Giuseppe Bettoni e di altri artisti che annualmente accettano 
l’invito di scolpire sul posto. 
Le opere d’arte, collocate in suggestivi punti panoramici, sono realizzate secondo la tradizione 
valdostana, in legno o in metallo fuso dalla fonderia artistica di Verrès con l’antica tecnica a 
cera persa. 
 

Museo del riccio  
Lillianes 
Località They  
 
Apertura: su richiesta  
 
Tel: 349 3403923 
Mail: coop-riccio@libero.it 
 

    
 
L’esposizione è curata dai soci della Cooperativa ‘Il Riccio’ che riunisce i produttori valdostani di 
Castagne e trova sede nello stabilimento dove il raccolto annuale viene lavorato.  
Sono raccolti strumenti ed oggetti usati nel passato per la lavorazione e la raccolta della 
castagna. Chiamata una volta il pane del povero, la castagna è stata per secoli il menù 
principale delle famiglie della Valle del Lys, tanto che nel patois locale il castagno è chiamato 
semplicemente “ebbro” cioè albero. 
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Ecomuseo  
della media montagna 
Fontainemore 
 
Apertura: estiva oppure su richiesta 
 

 
L’Ecomuseo della Media Montagna di Pra dou Sas (comune di Fontainemore) rappresenta una 
porta sui saperi, le tecniche, gli oggetti e le attività che da sempre legano l’uomo a questo 
territorio tanto suggestivo quanto difficile da modellare, vivere e coltivare. 
Un patrimonio tradizionale da scoprire e conoscere con “I Sentieri dell’Ecomuseo”, 
appuntamenti mensili legati alle attività tradizionali, e l’offerta didattica rivolta alle scuole. 
Una base da cui partire per sperimentare e studiare modelli di sviluppo sostenibili, capaci di 
dare futuro alle attività di montagna.    
 
Modalità di partecipazione Fontainemore – Loc. Pra dou Sas 

 
Contatti Tel: 340 2736621 

Mail: info@comune.fontainemore,ao,it 
Web: www.montmars.it 
 

 

Walser Ecomuseum 
Gressoney-La-Trinité 
Località Tache 
 
Apertura: tutto l’anno  
(Baita Binò Alpélté solo luglio e 
agosto) 
 

    
L’Ecomuseo Walser offre al visitatore la possibilità di conoscere in modo più approfondito i 
caratteri del patrimonio culturale, economico e sociale della popolazione Walser, minoranza 
linguistica di origine germanica insediatasi nel XIII secolo nell’alta Valle del Lys.  
La visita avviene attraverso un percorso dalla casa rurale Puròhus, ristrutturata fedelmente, 
alla casa museo Pòtzsch Hus dove sono esposte varie esposizioni (storia del Monte Rosa, 
storia del costume tradizionale, abiti locali dell’800 e ricostruzione della camera-studio di H. 
Welf). Solo in estate è possibile visitare la baita di Binò Alpelté costruita sotto una roccia 
(balma) che funge da tetto. 
 

Struttura ospitante 
  
Accessibilità persone con 
disabilità motoria 
 

Casa rurale Puròhus e casa museo Pòtzsch Hus 
accessibile alle persone con disabilità motoria solo al 
piano terra 
 

Come raggiungere la struttura S.r. n. 44 della valle del Lys 
 

Parcheggi Nelle vicinanze parcheggi pubblici 
 

Modalità di partecipazione Ingresso 3 Euro - Ridotto 1,50 Euro  
(gruppi, ragazzi fino a 18 anni e ultrasessantenni) 
 

Contatti Office régional du Tourisme  
Tel : 0125 366143 
Mail: gressoneylatrinite@turismo.vda.it 
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La Confrérie du  
Saint-Esprit  
et la laiterie de Tréby 
Via Tréby, 12 
Donnas 
 
Apertura: dal lunedì al venerdì 
              Domenica: orario 10-12 e 14-18 
 

 
 
Il museo consente al pubblico di scoprire due aspetti che hanno caratterizzato la storia di 
Donnas: il radicamento della cultura contadina e la religiosità popolare. 
Nell'antica sede della Confraternita dello Spirito Santo, attiva sino alla vigilia della Seconda 
Guerra Mondiale, sono conservati oggetti d'epoca, le stoviglie usate per il pranzo benefico e 
le fotografie dei confratelli; splendidi affreschi ricoprono uno dei locali. 
La latteria di Tréby, nel 1902, acquista lo stabile della confraternita, dove resta attiva sino al 
1980. Oggi vi sono esposti vari attrezzi e macchinari per la lavorazione del latte. 
 
Modalità di partecipazione Su prenotazione. 

La visita sarà differenziata a seconda delle fasce d'età degli 
studenti 
 

Contatti Comune  
Tel: 0125 807051 
Mail: info@comunedidonnas.info 
 

 

Museo della vite e del 
vino 
Via Roma, 71ter 
Donnas 
 
Apertura: dal lunedì al sabato 
 
Domenica: orario 10-12 e 14-18 
 

 

Il museo è accolto nel fabbricato di fine Ottocento che è stato la prima sede delle Caves 
Coopératives. 
Il percorso di visita segue il susseguirsi delle stagioni caratterizzate da specifiche attività: le 
potature, i travasi, l'imbottigliamento in inverno, i trattamenti in primavera e in estate e le 
vendemmie autunnali; la storia della viticoltura a Donnas è testimoniata da molti oggetti, 
identificati anche con il loro nome in patois, che dicono del profondo attaccamento dei 
donnaziesi a questa attività. 
All'interno del museo sono ricostruiti un muro a secco, un pergolato e la cantina. 
 
Modalità di partecipazione Su prenotazione 

 
Contatti Caves  

Tel: 0125 807096 
Mail: info@donnasvini.it 
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Ecomuseo della canapa 
alla “Maison Thomas” 
Champorcher 
Località Chardonney 
 
Su appuntamento. 
Concordare le visite telefonando alla 
Cooperativa Lou Dzeut.  

 
 
 
La tessitura della “Teila dè meison”, la casa contadina d’un tempo”. 
Un’antica casa, risalente almeno al XVIII secolo, presenta un unicum nelle Alpi: un telaio 
per la produzione di tela di canapa, con il relativo orditoio, il tutto costruito su misura 
all’interno di una stalla nella quale vivevano insieme uomini e animali, l’unica fonte di calore 
prima dell’avvento della stufa a legna. Vicino alla stalla, si trova la “maison” ovvero la 
cucina con focolare per la fabbricazione del formaggio e la cottura dei cibi. Al piano inferiore, 
la cantina per la stagionatura dei formaggi. 
Prossimamente saranno restaurati anche gli altri piani della Maison Thomas con il raccard 
per la lavorazione della segale. 
 
 
Modalità di partecipazione Le socie della vicina cooperativa di tessitura “Lou Dzeut” 

gestiscono, su incarico del Comune, la visita guidata 
all’ecomuseo, cui segue la dimostrazione di tessitura su 
telai moderni semiautomatici nel loro atelier. 
 

Contatti Cooperativa Lou Dzeut  
Tel: 0125 37327 
o presso l’assessore alla cultura del comune di 
Champorcher, Fausta Baudin  
Tel: 3476613014 
 

 
 
 
 

Ecomuseo della Castagna 
Bard  
Frazione Albard di Bard 
 
Apertura: su richiesta 
 
Tel: 0125 803603 
Mail: info@comune.bard.ao.it 
 

 
 
In una posizione dominante il Forte, immerso in un bosco di castagni, l’ecomuseo di Bard 
consiste in una piccola costruzione addossata alla roccia di un enorme masso. 
Si tratta del riallestimento di una ‘grehe ‘, il caratteristico fabbricato rurale disposto su due 
piani usato per essiccare le castagne. Nell’area, un tempo utilizzata come deposito, sono 
esposti gli attrezzi originali per la lavorazione delle castagne, illustrati da pannelli. 
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Archeoparc 
Bard 
Strada romana 
Apertura: luglio agosto 10-12.30 / 14-18 
               maggio, giugno, settembre,  
               sabato e domenica su prenotazione 
 
Tel: 393 9988875 
Mail: omnia.group@yahoo.it  
Web: www.archeoparcvda.it  
  
 
Ai piedi del Forte di Bard, il geosito archeologico è caratterizzato da massi erratici, marmitte 
dei giganti, dossi montonati ed opere di arte rupestre. 
Sulle rocce si ritrovano innumerevoli testimonianze della plurisecolare presenza umana come 
incisioni rupestri o coppelle, piccole cavità scavate nella roccia probabilmente dell’età del 
Bronzo, che sarebbero punti di riferimento di mappe. Di particolare interesse sono inoltre le 
pietre della fertilità. 
 
 
 
 

Museo Mineralogico  
e Paleontologico 
Italo Mus  
Saint-Vincent 
P.zza del mercato 10 
 
Apertura: sabato e domenica h 10-12 e  
              15.30-19 
 
Tel: 348 5190517 
Mail: cenacolo.saintvincent@gmail.com 
Web: www.cenacoloitalomus.it 
 

 
 

 
Il Museo del Cenacolo Italo Mus nasce contestualmente alla prima edizione della Borsa 
Scambio del Minerale e del Fossile che, a partire dal lontano 1979, si tiene annualmente a 
Saint-Vincent nel primo fine settimana dopo Ferragosto.  
La collezione, arricchita di anno in anno con l'annuale mostra estiva ed anche con donazioni 
ed acquisti differenti, cresce fino a contare più di 650 minerali e 150 reperti fossili, 
rappresentando la prima collezione mineralogica per grandezza in Valle d'Aosta. 
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Centre d’étude et Musée 
Abbé Joseph-Marie Trèves 
Emarèse 
Frazione Erésaz, 51 
 

 
  
Il Centre oltre alla zona dedicata alla mostra permanente legata alla figura dell’Abbé Trèves 
dispone anche di una sala polivalente della capienza di circa 50 persone e di servizio igienico 
adiacente. 
 
Figura tra le più belle del Novecento valdostano, l’Abbé Trèves (1874-1941) è ricordato da 
alcuni per la sua semplicità di vita, da altri per l’impegno antifascista, da altri ancora per le 
accorate campagne in favore delle donne e contro l’alcolismo. Soprattutto, fu un riferimento 
sicuro per i giovani, che riunì nel gruppo clandestino “Jeune Vallée d’Aoste” (1925) ed educò ai 
valori della democrazia e della libertà. Emarèse rende omaggio al figlio più illustre della sua 
terra attraverso questo museo, che si propone anche come centro studi sui temi cari all’Abbé 
Trèves, in cui sono presentati materiali audiovisivi, qualche cimelio e una biblioteca 
specializzata. 
 

Struttura ospitante 
 

Dove Frazione Eresaz n. 51, comune di Emarèse (Ao) 

Periodo e orari di 
apertura 
 

Tutto l’anno, previ contatti con il comune di 
Emarèse e con l’association Abbé Trèves 

Locali disponibili 
 

Sì 

Come raggiungere la 
struttura 

da Saint-Vincent, via ponte romano, in prossimità del 
benzinaio, si prosegue per la strada comunale di Emarèse; 
da Saint-Vincent, direzione col di Joux, si gira al bivio 
sopra la frazione di Salirod; 
da Challand-Saint-Anselme passando dal col Tze Core; 
da Montjovet passando dal col d’Arlaz e proseguendo in 
direzione della frazione di Emarèse 
 

Parcheggi Sì 

Accessibilità persone con 
disabilità motoria 

Sì 

Possibilità ricettive 
 

Bar, ristorante, affittacamere, Meite Celestin in frazione 
Eresaz n. 51 
Bar, trattoria da Anna in frazione Eresaz 

Contatti COMUNE DI EMARESE: 
info@comune.emarese.ao.it 
protocollo@pec.comune.emarese.ao.it 
Tel. 0166/519103, Fax. 0166/519128 
ASSOCIATION ABBE TREVES: www.abbetreves.org 
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Museo del miele 
Châtillon 
Ex Hôtel Londres 
Via Emile Chanoux 11 
 
Apertura: su richiesta 
 
Tel: 329 3865407 
Mail: apicolturavda@libero.it  
        porceillongiuliano@libero.it 
Web: www.apivda.it  
  
 
 
 
Il Museo del miele trova sede nelle ristrutturate scuderie dell’ex Hotel Londres, una volta 
prestigiosa struttura alberghiera sorta nel 1854 per ospitare gli alpinisti inglesi che tentavano 
la spedizione sul Cervino.  
A cura del Consorzio Apistico della Valle d’Aosta, sono esposti antichi attrezzi e strumenti 
utilizzati in passato per la cura degli alveari e la produzione del miele che testimoniano 
l’evoluzione nel campo apistico. 
 
 
 
 
 
 

Un tempo la veillà nella 
stalla 
Antey-Saint-André 
Frazione Bourg 42 
 
Apertura: orario biblioteca 
 
 
Tel: 0166 548450 
Mail: biblioteca@comune.antey-st-
andre.ao.it 
Web : www.antey.it  
 
 

 

In una sala dell’edificio ristrutturato della biblioteca è ricreato l’ambiente della stalla e della 
cucina, ‘lo pelio’ nel quale si ripropongono scene di vita quotidiana di un tempo. 
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Musée Petit Monde 
Museo etnografico 
Torgnon 
Frazione Triatel,  
raggiungibile a piedi dal centro del 
paese oppure con piccoli pulmini 
 

 
 
Visite di gruppi su prenotazione nei mesi 
settembre, ottobre, novembre, febbraio, 
marzo, aprile, maggio, giugno. 
Aperto a partire dall’ultima settimana di luglio 
sino a fine agosto. 
 

Visita al museo etnografico e attraverso il “Labirinto della memoria”.  
Il profondo legame dell’uomo alle proprie radici ha originato a Torgnon il più completo 
ecosistema museale della Valle d’Aosta, realizzato per proteggere e valorizzare la memoria di 
una comunità. Il Museo è costituito da un rascard a schiera, unico esempio in Valle, una 
grandze e un grenier, costruiti tra il 1462 e il 1700, valorizzati da un allestimento molto 
originale delle collezioni. 
L’esposizione “Il labirinto della memoria” racconta l’origine, l’evoluzione del villaggio e la vita 
degli abitanti. I testi, una sintesi della ricerca storica, sono illustrati da Francesco Corni. 
Visitando il museo ci si può immergere nella vita degli abitanti di un tempo. Per apprezzare il 
luogo e la natura, si consiglia di raggiungere il museo a piedi. 
 
Visite per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 
I ragazzi potranno scoprire il valore culturale della società agropastorale che nei secoli ha 
popolato le nostre valli e ha contribuito alla nostra civilisation confrontando così la vita dei 
nobili nei castelli con quella della gente comune nei villaggi di montagna. Un progetto prevede 
l’installazione di interfacce multimediali per accompagnare i visitatori alla scoperta del modo di 
vivere degli abitanti del villaggio attraverso i secoli. L’interfaccia grafica permetterà di visionare 
filmati, fotografie, schede tecniche degli oggetti esposti, ma anche suoni e rumori tipici della 
vita di montagna di un tempo.  
 
Apertura notturna del Musée Petit Monde 
Dall’estate 2014, al visitatore si propone l’apertura notturna del Musée Petit Monde. Si tratta 
di un’occasione unica per cogliere al meglio la bellezza del luogo e della struttura museale 
illuminata internamente ed esternamente per ricreare l’atmosfera d’antan con musiche e 
suoni. 
 
Mulino del Petit Monde 
A far data dall’estate 2014, al visitatore si propone la visita guidata alla scoperta del 
funzionamento del mulino la cui esistenza è segnalata nei documenti risalenti al 1588. Dopo 
un lavoro di ristrutturazione e di recupero, la struttura è stata resa funzionante e messa a 
disposizione della popolazione. Per l’occasione, il visitatore assiste alle diverse fasi della 
macinazione, dal grano alla farina, immerso nell’atmosfera, ricreata dai suoni e dai rumori 
prodotti dall’acqua che si infrange sulla ruota della macina in pietra. Il tutto animato dalle 
persone che nel tempo hanno utilizzato questo stesso mulino. 
 
Modalità di 
partecipazione 

Visita al museo: 1 ora 
Visita con passeggiata: 2 ore e mezza 
N. partecipanti consigliato: 20/25 per ogni visita guidata  
 

Contatti Biblioteca di Torgnon  
Tel: 0166 540213 
Fax: 0166 540679  
Mail: biblioteca@comune.torgnon.ao.it 
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Sentiero dei mulini  
La Magdeleine 
 
Apertura: estivo sabato e domenica  
              altri giorni su richiesta 
 
Tel: 0166 548240 
Mail: achillea@poste.it 
Web: www.comune.la-
magdeleine.ao.it  
 

 
 
 
Lungo la via del pane ci sono ben otto mulini alimentati a catena dallo stesso corso d’acqua 
che sgorga dalla sorgente Valerey. Un sentiero panoramico collega gli edifici in pietra e legno 
con all’interno le macine e le ruote idrauliche a sistema orizzontale ancora funzionanti. Ognuno 
di questi ospita anche antichi strumenti di lavoro, abiti e fotografie d’antan. 
 
 
 
 
 

Una montagna di lavoro 
Valtournenche  
Breuil-Cervinia 
Plateau Rosa 
 
Apertura: tutti i giorni 10 - 16  
               compatibilmente con l’apertura  
               degli impianti di risalita 
 
Tel: 0166 944311 
Mail: info@cervinospa.com 
Web: www.cervinia.it  
 
 
La prima particolarità del Museo è quella di essere il più alto d’Europa, è infatti collocato a 
3.500 m. sul livello del mare a Plateau Rosa, con vista privilegiata del Cervino. 
Un luogo unico per comprendere lo straordinario lavoro che l’uomo ha dovuto compiere per 
realizzare gli impianti di risalita ad alta quota.  
Una carrellata di fotografie e di attrezzi d’epoca per un suggestivo viaggio tra gli affascinanti 
segreti della montagna.  
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Società Guide del Cervino 
Fraz. Breuil Cervinia  
Via Circonvallazione, 2 
11028 Valtournenche 
 
Aperta in orario d’ufficio della segreteria 
della Società Guide del Cervino 
 
 
 
 
 
 
 
La  sede delle Guide del Cervino ospita il Museo della Montagna. Attualmente la sala accoglie la 
mostra dedicata al K2 (Karakorum Pakistan) prima ascensione assoluta del 1954. Da fine 
Giugno 2015, il museo sarà dedicato alla celebrazione dei 150 anni dalla conquista del Cervino 
nel 1865. E’ inoltre possibile visitare la Capanna luigi Amedeo di Savoia, costruita nel 1883 e 
rimasta sulla Cresta del Leone per 100 anni. La Capanna che offriva 10 posti letto, era 
riscaldata da una piccola stufa a legna e attrezzata con un tavolo per pranzare. Ora è situata 
davanti all’Ufficio Guide ed è protagonista di ricordi per coloro che l’hanno vissuta. 
 
 
Contatti Società Guide del Cervino  

Tel: 0166 948169 
Mail: info@guidedelcervino.com 
 

 
 
 
 
 

Salone dell’Alpinismo 
Valpelline 
Località Capoluogo 
 
Apertura: su richiesta 
 
Tel: 0165 73234 
Mail: giunta@comune.valpelline.ao.it 
 

 
 
Fotografie e attrezzature sportive illustrano la storia dell’alpinismo e degli uomini che hanno 
affrontato le prime ascensioni in montagna. 
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Museo della Fontina 
Valpelline 
Frazione Frissonnière 
 
Apertura:  
Dal 15 giugno al 14 settembre: 
h 8.30-12.30 e 14.30-18.30  
sabato e domenica h 9-12 e 15-18 
Dal 15 settembre al 14 giugno: 
h 9-12 e 14.30-17.30  
sabato e domenica chiuso 
 
Tel: 0165 73309 
Mail: info@fontinacoop.it 
Web: www.fontinacoop.it 
 
 
 

 

Il Centro Visitatori di Valpelline attraverso la proiezione di un video, una galleria di immagini e 
un piccolo museo evidenzia gli aspetti che caratterizzano la produzione della fontina. 
Ma la particolarità del sito di Valpelline é quella di essere la più grande struttura di 
stagionatura presente in Valle d’Aosta con una capacità complessiva di 60.000 forme, ricavata 
nella galleria di accesso a un’antica miniera di rame sfruttata sino al 1946 ed ancora oggi la 
movimentazione delle forme viene fatta utilizzando i binari che in passato erano usati per il 
trasporto del minerale. 
 
 
 

Mèizoùn di carnaval 
de la Coumba Frèida 
Allein 
Frazione Ayez 
 
Apertura: sabato 15-18 
              altri giorni su richiesta 
 
 

 
 
Negli spazi espositivi sono protagonisti i costumi delle Lanzette nei loro tipici colori inoltre 
testi, video, fotografie, pubblicazioni e ricerche storiche consentono di approfondire il tema 
del carnevale della Coumba Freida. 
 
Contatti Tel: 0165 78266 

Mail: meisoncarnaval.allein@gmail.com 
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A Etroubles,  
« avant toi sont passés… » 
Museo a cielo aperto, permanente, visitabile tutto l’anno nelle vie del borgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il museo a cielo aperto è stato allestito nell’aprile 2005, in collaborazione con la prestigiosa 
Fondation Pierre Gianadda di Martigny, nelle vie del borgo, con 22 opere di artisti di fama 
mondiale. È l’occasione per conoscere anche il borgo di Etroubles, l’architettura, le 
tradizioni, la storia e i suoi musei. 
 
Modalità di partecipazione Visita guidata 2 euro 

gratuito per le scolaresche 
 

Numero massimo Gruppi di 40 persone 
L’ingresso prevede anche la visita del Musée de l’énergie, 
del Musée de la laiterie e del Trésor de la paroisse 
 

Contatti Tel: 328 1003031 
biblioteca@comune.etroubles.ao.it       
www.comune.etroubles.ao.it 
 

 

Musée de la laiterie  
Etroubles 
Rue Mont Velan n. 1 
 
SU PRENOTAZIONE 
Visita accompagnata durante tutto l’anno 
I locali non sono riscaldati 
 
 

 

 
Il 24 luglio 1853 fu fondata ad Etroubles la prima latteria turnaria della Valle d’Aosta. 
Qui gli agricoltori del capoluogo conferivano il latte per produrre la tipica fontina. 
All’interno del vecchio locale è allestito un museo che illustra le varie fasi di lavorazione del 
formaggio, del burro e del ceras con gli attrezzi originali dell’epoca. 
 
Modalità di partecipazione Visita guidata 2 euro 

Gratuito per le scolaresche 
 

Numero massimo Gruppi di 40 persone 
L’ingresso prevede anche la visita del Museo a cielo aperto, 
del Musée de l’énergie e del Trésor de la paroisse 
 

Contatti Tel: 328 1003031 
biblioteca@comune.etroubles.ao.it       
www.comune.etroubles.ao.it 
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Comune di Etroubles  
Trésor de la Paroisse 
 
Aperto tutto l’anno  
dalle ore 9.00 alle 19.00 

 
 
All’interno della Chiesa Parrocchiale sono esposti oggetti d’arte sacra tra il XIV e il XX secolo 
che ben ricordano l’importanza del transito nella Valle del Gran San Bernardo di Parroci, 
Vescovi, Cardinali e Papi. 
 
Modalità di partecipazione Visita guidata 2 euro  

Gratuito per le scolaresche 
 

Numero massimo Gruppi di 40 persone 
L’ingresso prevede anche la visita del Musée de l’énergie, 
del Musée de la laiterie e del Trésor de la paroisse 
 

Contatti Tel: 328 1003031 
biblioteca@comune.etroubles.ao.it       
www.comune.etroubles.ao.it 
 

 

Musée de l’énergie 
Etroubles 
Rue Mont Velan n. 1 
 
SU PRENOTAZIONE 
Visita accompagnata durante tutto 
l’anno 
I locali non sono riscaldati 
 
 

 
La centralina idroelettrica Bertin portò l’elettricità nella valle del Gran San Bernardo nel 
1904. Il museo raccoglie documenti, oggetti e macchinari recuperati durante la 
ristrutturazione del fabbricato costruito da Césarine Bertin di ritorno da Parigi dove immigrò 
con la famiglia in cerca di lavoro e si accorse che con l’acqua si produceva l’energia, 
pertanto decise di tornare ad Etroubles e avviare tale attività. 
 
Modalità di partecipazione Visita guidata 2 euro  

Gratuito per le scolaresche 

 

Numero massimo Gruppi di 40 persone 
L’ingresso prevede anche la visita del Museo a cielo 
aperto, del Musée de la laiterie e del Trésor de la 
paroisse 
 

Contatti Tel: 328 1003031 
biblioteca@comune.etroubles.ao.it       
www.comune.etroubles.ao.it 
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Maison des anciens remèdes 
Centre d'études Les anciens remèdes  
Jovençan 
 

La maison des anciens remèdes se présente comme un écrin où est conservée la mémoire des 
pratiques et des savoirs liés aux différentes utilisations des plantes officinales de la Vallée 
d'Aoste. C'est un centre d'interprétation où la nature rencontre la culture populaire, celle des 
savoir-faire, des légendes, des recettes et des remèdes domestiques. C'est un lieu où les 
traditions ancestrales rencontrent les connaissances scientifiques modernes. Le premier espace 
de référence sur ce thème en Italie, ouvert à toute initiative de réflexion, de recherche, de 
formation et de discussion sur les plantes officinales et, d'une manière générale, sur la 
médecine traditionnelle. 
 

     
 

Structure d’accueil 
 

Où Maison des anciens remèdes - Jovençan 

Ouverture 
Horaires 
 

Samedi et dimanche 14h-18h 
Lundi-vendredi sur réservation  
 

Accessibilité des personnes ayant 
des problèmes physiques 
 

Oui 

Locaux disponibles Espace muséal et laboratoire didactique 
 

Comment nous rejoindre 
 

En auto ou avec le bus n.5 qui part de la gare 
d'Aoste   
 

Parkings (réservés ou dans les 
alentours, pour les cars aussi) 
 

Parking public à 50 m 

Accueil  
(structures d’accueil, hébergement 
et repas) 
 

Agrotourisme “Mont Rosset” 
B&B Gran Paradiso 
Les Plaisirs d'antan  
La gabella 
Bar “Il grappolo d’oro” 
Pizzeria “Avalon” 
 

Contacts Tél: +39 333 3589863 
Courriel: info@anciensremedesjovencan.it 
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Un viaggio alla scoperta della maison des 
anciens remèdes, del suo laboratorio e del suo 
giardino 

Viaggio di emozioni per scoprire e riscoprire piante ed erbe 
che stiamo dimenticando ma che i nostri nonni 
conoscevano così bene! 

   
 
Si organizzeranno visite guidate e laboratori (con animazione per i più piccoli), condotti da 
persone esperte, abbinate ad attività specifiche nel giardino etnobotanico che sarà creato a 
partire dall'estate 2015. 
I partecipanti avranno così modo di « toccare con mano » e di conoscere dal vivo quanto è 
stato loro raccontato da « Lanta Melie », dalle animatrici e dalle guide della Maison.  
Avere il desiderio di fermarsi per sentire, ascoltare, guardare, toccare e gustare... questi i 
prerequisiti richiesti per affrontare il viaggio... 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

Maison des Anciens Remèdes 
Frazione Les Adam – 11020 Jovençan (AO) 
 

Quando  
 

Durante l'anno scolastico 2015 - 2016 

Durata delle attività 
 

Da un minimo di due ore (mezza giornata) ad un massimo di 
5 ore (intera giornata esclusa la pausa pranzo) 
 

Numero max. 
partecipanti 

30 
 
 

Costi prevedibili Fino a 5 euro a partecipante (mezza giornata) 
Fino a 10 euro a partecipante (intera giornata) 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Tel: +39 333 3589863 
Mail: info@anciensremedesjovencan.it 
Ogni nuova iniziativa didattica sarà segnalata di volta in volta 
alle Istituzioni scolastiche attraverso l'invio di una mail a cui 
sarà allegata una scheda informativa completa di tutte le 
indicazioni sulle modalità di partecipazione e prenotazione 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
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Museo Giovanni Gerbore 
Saint-Nicolas 
Località Lyveroulaz 
 
Apertura: su richiesta 
 
Tel: 340 5305026 
Mail: fondation.gerbore@musee-gerbore.it 
Web: http://museogerbore.wordpress.com 
 

 
 
 
 
“L’epoca dei pionieri, gli albori della meccanizzazione agricola in Valle d’Aosta” è il 
titolo dell’esposizione allestita nella Maison de la Tôr. 
Una collezione di una cinquantina di macchinari agricoli degli anni ’50 – ’60, artefici di un vero 
e proprio stravolgimento della procedura della fienagione, dove la tradizionale falce a mano 
venne sostituita dalla motofalciatrice. Al di là dell’aspetto tecnico, la mostra evidenzia l’impatto 
socio-economico causato dall’avvento del motore nei lavori di campagna, di cui Giuseppe 
Gerbore fu uno dei principali artefici. 
 
 
 
 
 
 

Musée Jean-Baptiste 
Cerlogne 
Saint-Nicolas 
Località La Cure 
 
Apertura: estiva 13-19  
              altri periodi su richiesta 
 
Tel: 0165 908882 
Mail: info@comune.saint-nicolas.ao.it  
 

 
 
 
In un ambiente raccolto e suggestivo del suo villaggio natale, sono esposti oggetti personali e 
scritti di Jean-Baptiste Cerlogne, sacerdote e uomo che fu pioniere del campo della 
dialettologia. Cantore della vita contadina, impareggiabile poeta dialettale, raccontò anche la 
sua esperienza umana nella “Vita del piccolo spazzacamino” e nelle “Tappe della vita”. 
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Centro studi Émile 
Chanoux 
Valsavarenche 
Località Rovenaud 
 
Apertura: su richiesta 
 
 
Tel: 0165 905703 
Mail: info@comune.valsavarenche.ao.it  
Web: www.comune.valsavarenche.ao.it  
 

 

 
Il centro, situato nel cuore del villaggio che ha dato i natali a Emile Chanoux, presenta al 
pubblico scritti, pubblicazioni, documenti ed immagini del grande personaggio valdostano. 
 
 
 
 
 
 

Museo Etnografico  
Valsavarenche  
Località Dégioz 52 
 
Apertura: su richiesta 
 
Tel: 0165 905703 
Tel. estivo: 0165 95304 
Mail: 
info@comune.valsavarenche.ao.it  
Web: 
www.comune.valsavarenche.ao.it  

 

 

La sala d’arte polivalente Giovanni Calipari, sede della proloco, ospita una raccolta di antichi 
oggetti che appartenevano una volta alla vita quotidiana della gente di montagna. Strumenti di 
lavoro legati alle attività tradizionali delle antiche comunità alpine collezionati dal 1983 in 
occasione del quinto centenario della parrocchia. 
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Les Tisserands 
Société Coopérative draps de Valgrisenche 
Località  Capoluogo, 3 Valgrisenche 
 
 
 
 
La cooperativa Les Tisserands si può definire un luogo fuori dal tempo in cui scoprire con 
l’olfatto, l’udito e il tatto come il ripetersi di gesti antichi possa dar vita a creazioni sempre 
nuove. Realtà unica in Valle d’Aosta dove le artigiane tessono la lana della pecora Rosset con 
l’obiettivo di valorizzare una materia prima autoctona, salvaguardare e trasmettere un savoir-
faire antico, legato alla storia del territorio e della comunità di Valgrisenche. Attraverso la visita 
all’atelier e alla mostra i giovani visitatori scopriranno gli oggetti della tradizione, 
comprenderanno il funzionamento del telaio manuale e diverranno loro stessi artigiani 
mettendosi alla prova con piccoli lavoretti. 
Inoltre con un contributo aggiuntivo di 4,00 euro a bambino, i ragazzi potranno tessere il loro 
personale pezzotto in drap con dei telaietti da noi costruiti che potranno portarsi a casa. 
 

 
Struttura ospitante 

 

Dove Loc. Capoluogo, 3 - 11010 Valgrisenche 

Periodo e orari di apertura 
 

Inverno : Dal MARTEDI al SABATO  8.30-12.00 / 
14.00-17.30   Estate: dal MARTEDI alla DOMENICA  
9.00-12.00 / 14.30-18.30 
 

Numero posti disponibili 
 

Gruppi di max 20/25 persone alla volta (1 classe) 

Come raggiungere la 
struttura 

Raggiungere loc. Capoluogo in Valgrisenche 
percorrendo la SS 26 in direzione Monte Bianco e 
all’altezza di Arvier imboccare la strada regionale 25 e 
percorrerla per circa 15 km 
 

Parcheggi Parcheggi liberi all’ingresso del Capoluogo 

Accessibilità persone con 
disabilità motoria 

Sia l’atelier, sia la mostra sono accessibili alle persone 
con disabilità motoria 
 

Mezzi pubblici – privati per 
raggiungere la struttura 

pullman di linea Aosta-Valgrisenche, (1 ora da Aosta) 
contattare la Savda 
 

Possibilità 
ricettive 
 

area picnic 
all’aperto, al 
coperto 

-AREA PIC NIC attrezzata “plan Moulin” a 2 minuti 
dalla cooperativa. 
-Possibile utilizzo del SALONE POLIVALENTE _per info 
e prenotazioni contattare il Comune (0165.97105) 

pranzo in zona Albergo e bar nelle vicinanze  
www.prolocovalgrisenche.com 

pernottamento 
in zona 

Diversi alberghi a max 3 km di distanza 
www.prolocovalgrisenche.com 
 

Contatti Tel: 0165.97163    
Mail: info@lestisserands.it    
        www.lestisserands.it 
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Violaine la bambola di lana 
 
 

   
 
 
Il progetto intende avvicinare i ragazzi al mondo della tessitura partendo dalla materia, la 
lana, facendo scoprire loro le sue proprietà e i suoi molteplici usi. 
Attraverso la manipolazione della lana e degli scarti di tessuto, gli alunni potranno 
cimentarsi nella realizzazione di piccoli lavoretti come bamboline, collage e piccoli oggetti. 
La dimostrazione a telaio li avvicinerà alla storia della tessitura e all’uso del telaio a 4 licci; i 
ragazzi dovranno memorizzare dei termini specifici del lavoro del tisserand e comprendere il 
funzionamento del telaio a mano per poter giocare al “telaio Umano”. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove Ritrovo presso l’atelier Les Tisserands in Capoluogo 
  

Quando  
 

Dal martedì al sabato  8.30 - 12.00 e 14.00 - 17.30    
Estate: dal martedì alla domenica 9.00 - 12.00 e 14.30 -
18.30 
 

Modalità di 
partecipazione 

Prenotazione obbligatoria 
Gruppi di max. 20/25 persone alla volta (1 classe) 
Costo: 25 Euro a gruppo 
Pranzo e trasporto a carico dei partecipanti 
 

Contatti Tel e fax: 0165 97163 
Mail: info@lestisserands.it  
Web: www.lestisserands.it   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
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L’homme et la pente 
La Salle 
Frazione Cheverel  
 
Apertura: luglio, agosto 16-19  
               chiuso il lunedì 
               altri periodi su richiesta 
 
Tel: 0165 861908 
Mail: info@comune.lasalle.ao.it  
Web: www.comune.lasalle.ao.it  
 

 
 
Il museo etnografico di La Salle “L'Homme et la Pente” presenta una ricca collezione di oggetti 
che permettono di entrare in contatto con i molteplici aspetti della vita della montagna, dal 
lavoro ai riti familiari, dalle abitudini quotidiane alle credenze religiose.  
Al suo interno si respira l’intenso profumo della vita vissuta, con le fatiche ed i momenti di 
gioia ed è possibile proseguire il percorso raggiungendo i mulini, i fienili e le stalle collegati da 
una rete di circuiti pedonali. 
È inoltre visionabile una ricca collezione di video testimonianze e riprese tematiche. 
 
 
 

Museo delle 
Miniere 
La Thuile 
Maison Debernard 
 
 
 
Aperto su prenotazione 
al Tel: 338 6364774 
 
  
 
Esposizione di mappe, disegni, pannelli descrittivi e documenti storici originali sulle miniere 
di argento e di carbone di La Thuile. 
Mostra di minerali. 
 
Modalità di partecipazione Numero massimo visitatori: 10 persone 

 
Contatti Lorenzo Berguerand 

Tel: 338 6364774 
 
Biblioteca Comunale 
Tel: 0165 885268  
Mail: biblathuile@gmail.com 
 
Ufficio del Turismo 
Tel:  0165 884179  
Mail: lathuile@turismo.vda.it 
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Museo Alpino  
Duca degli Abruzzi  
Courmayeur 
Strada Villair 2 
 
Apertura: tutti i giorni 9-12 16-19 
              
chiuso la mattina di mercoledì e 
di domenica 
 
Tel: 0165 842064 
Mail: info@guidecourmayeur.com  
Web: www.guidecourmayeur.com  
  

 
Nella prestigiosa sede delle Guide alpine, il museo ospita importanti testimonianze della storia 
dell’alpinismo con particolare rilievo a quella del Monte Bianco.  
Inaugurato nel 1929, fra i tanti preziosi oggetti il museo elenca la bussola della nave Stella 
Polare usata da Luigi Amedeo di Savoia Duca degli Abruzzi per la spedizione polare alla Baia di 
Tepliz, nel 1899; oppure gli stivali usati dalla regina Margherita nella spedizione allo Spitzberg 
nel 1904, con i quali raggiunse la vetta. 
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Assessorato agricoltura e risorse naturali 
Aree protette 

 

Museo Regionale di Scienze Naturali 
 

 

  

Ente pubblico fondato allo scopo di creare un centro per l'incremento della cultura scientifica 
incentivando l'interesse della popolazione, soprattutto giovanile, nel campo delle scienze 
naturali (Legge Regionale n.32 del 20 maggio 1985). Il Museo Regionale di Scienze Naturali, 
unico nel suo genere in Valle d'Aosta, è situato in un antico e suggestivo castello e svolge un 
ruolo strategico nella diffusione della cultura scientifica e naturalistica, attraverso la 
promozione della ricerca scientifica (in collaborazione con università, centri di ricerca e 
associazioni scientifiche), la raccolta e la conservazione di campioni naturalistici, la produzione 
di pubblicazioni scientifiche e la promozione di iniziative formative e didattiche. La nuova sede 
operativa del Museo è sita presso il Centro Scientifico-Naturalistico del Marais e dispone di 
laboratori e sale didattiche attrezzate. 

Struttura ospitante 
 

Dove 
 

Sede legale: Loc. Tache - 11010 Saint-Pierre  
Sede operativa: Frazione Chez Borgne - 11015 La Salle 
 

Periodo e orari di 
apertura 
 

Attualmente la sede ufficiale del Museo è chiusa per interventi di 
restauro e risanamento conservativo, oltre che per il 
riallestimento museale 
I laboratori didattici proposti si svolgeranno presso il Centro 
scientifico-naturalistico del Marais o direttamente sul campo 
 

Accessibilità persone 
con disabilità motoria 
 

Sì 

Locali disponibili 
 

Laboratorio scientifico, aule didattiche, area verde annessa 
alla  
struttura 
 

Come raggiungerci 
 

Ferrovia: Stazione La Salle, 5 minuti a piedi in direzione 
Morgex 
Pullman di linea: Fermata La Salle, 5 minuti a piedi in 
direzione Morgex 
 

Parcheggi: 
 

Adiacente alla struttura 

Contatti: 
 

Isabella Vanacore Falco 
Tel: 0165 1845115 - Fax 0165 1845116 
Mail: info@museoscienze.it 
 
 

 
Il Museo regionale di Scienze naturali è in corso di riorganizzazione. 
Le attività riprenderanno al più presto. 
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Assessorato agricoltura e risorse naturali 
Aree protette 

 

Che caldo!... è ora di rifiorire 

 
Attività sperimentale che prevede un ciclo di rilievi fenologici stagionali, su alcune piante 
campione e su dati climatici secondo un protocollo definito.  
Obiettivo del progetto è avvicinare i ragazzi ai problemi del cambiamento climatico attraverso 
lo studio della risposta della vegetazione agli stimoli climatici, utilizzando il metodo scientifico, 
e creare una rete di osservatori fenologici in Valle d’Aosta. 
 

Aspetti organizzativi 
Dove  In classe e sul campo, su aree campione nei pressi delle scuole 

 

Quando  
 

Osservazioni in campo in primavera e autunno con cadenza 
settimanale, interventi in classe prima e dopo le osservazioni 
 

Durata delle attività Due mesi in primavera, un mese in autunno 
 

Numero max. partecipanti Una classe 
 

Costi prevedibili 
 

Nessuna quota a carico dell’istituzione scolastica 
Eventuale trasporto a carico dei partecipanti in caso di visita al 
Vallone di Saint-Marcel, sito di monitoraggio del progetto Phénoalp 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Struttura aree protette 
Cerise Ornella 
Tel: 0165 776425 
Mail: o.cerise@regione.vda.it  
 

 

Percorso educativo 
Prerequisiti  
 

Conoscere i caratteri distintivi delle specie campione; conoscere 
le fasi fenologiche (gemmazione, fioritura, ingiallimento delle 
foglie ecc.); conoscere i fattori climatici; conoscere gli appositi 
strumenti di misura 
 

Saperi disciplinari 
 

Riferiti al percorso curricolare di ciascuna delle discipline coinvolte 
 
 

Abilità 
 

Utilizzare procedure e rispettare le consegne per svolgere le 
attività proposte; ricercare, rielaborare e contestualizzare le 
informazioni ricevute 
 

Competenze specifiche Classificare le specie di piante; comprendere la relazione tra fase 
fenologica e fattore climatico; comprendere come il cambiamento 
climatico incida e modifichi la fenologia di piante e animali 
 

Materiali forniti Presentazione progetto, cahier de campagne per la raccolta dati 

Materiali necessari 
 

Materiale scolastico ordinario di cancelleria 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
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L’acqua 

 
Maurizio Broglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 

 
L’attività si svolge nell’area protetta, nei percorsi circostanti il lago. Prevede l’osservazione, lo 
studio e l’analisi della componente acqua, dal punto di vista fisico, chimico e biologico, la sua 
azione sull’ambiente, sull’evoluzione del territorio, il legame tra acqua e organismi, vegetali ed 
animali, con particolare attenzione agli anfibi del lago di Villa. 
 

Aspetti organizzativi 
Dove  

 
Riserva naturale Lago di Villa 

Quando  
 

Primavera, autunno 

Durata delle attività 
 

Una giornata 

Numero max. partecipanti 
 

Una classe 

Costi prevedibili 
 

Spese di trasporto. Eventuale esperto 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Struttura aree protette 
Cerise Ornella 
Tel: 0165 776425 
Mail: o.cerise@regione.vda.it 
 

 
Percorso educativo 
Prerequisiti  
 

Utili nozioni di base in alcuni degli ambiti disciplinari: botanica, 
zoologia, chimica 
Indispensabili regole di comportamento 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere le caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua, il legame 
tra acqua ed organismi e ambiente naturale. Conoscere il 
significato di area protetta e i principali aspetti che caratterizzano 
la riserva del Lago di Villa 
 

Abilità 
 

Raccogliere e ordinare dati. Riconoscere le caratteristiche di un 
fenomeno, e le relazioni di causa-effetto, classificare e ordinare 
su criteri forniti 
 

Competenze specifiche Riconoscere, descrivere, analizzare, confrontare alcune 
caratteristiche dell’acqua e dell’ambiente, le dinamiche evolutive, 
le relazioni tra organismi e acqua, le relazioni causa-effetto tra le 
componenti, il ruolo dell’uomo nella protezione della natura e i 
motivi di istituzione della riserva 
 

Materiali forniti Materiale didattico di supporto: presentazione area protetta, 
dispensa con schede esperimenti, quaderni di campo e di classe. 
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Pipistrelli, questi sconosciuti 

 
Elena Patriarca 

Il progetto è rivolto a sensibilizzare la popolazione scolastica alla tutela della chirotterofauna.  
È destinato ad un massimo di 10 classi. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

In aula 

Quando  
 

Intero anno scolastico 

Durata delle attività 
 

Attività in classe a cura del docente 
Eventuale intervento di un esperto 
 

Numero max. partecipanti 
 

Una/due classi 

Costi prevedibili 
 

Attività gratuita 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Struttura aree protette 
Cerise Ornella 
Tel: 0165 776425 
Mail: o.cerise@regione.vda.it 
 

 

Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

In relazione alla classe e al grado di approfondimento 
previsto, sono utili nozioni di base di zoologia 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere la biologia e l’ecologia dei pipistrelli, la loro 
importanza per l’ecosistema, divulgare la loro conoscenza, 
imparare a sfatare antiche credenze 
 

Abilità 
 

Osservare, riconoscere, formulare ipotesi. 

Competenze specifiche Comprendere l’importanza dei chirotteri nell’ecosistema, 
conoscere i fattori di rischio per la loro sopravvivenza 
 

Valutazione attività Test e/o questionari predisposti dal docente. 

Materiali forniti Presentazione in power point. Fascicolo di preparazione per i 
docenti 
 

Materiali necessari 
 

Materiale scolastico 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
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Assessorato agricoltura e risorse naturali 
Aree protette 

 

CENTRO VISITATORI DELLA RISERVA 
NATURALE MONT MARS 
ZSC – Zona Speciale di Conservazione 

 
 
Interamente compresa nel territorio di Fontainemore, la Riserva Naturale del Mont Mars è 
situata fra 1600 e 2600 metri nella testata del Vallone del torrente Pacoulla. 
Essa tutela un ambiente unico caratterizzato da numerosi laghi e zone umide. Si tratta di un 
territorio di grande valore paesaggistico con una flora assai ricca e che comprende specie 
poco diffuse e la fauna tipica delle zone alpine. 
Nel centro visitatori sono stati riprodotti solo alcuni frammenti di natura: le cose più belle, le 
sensazioni più intense si vivono sui sentieri dell’area protetta. 

 

Struttura ospitante 
 
Dove Centro visitatori della Riserva naturale Mont Mars 

Fontainemore loc. Capoluogo 14 
 

Periodo e orari di 
apertura 

Estate: da 15 Giugno a 31 Luglio da mercoledì alla domenica; 
Agosto tutti i giorni. Orari: 9.00-12.00 e 14.30-18.00 
Inverno: Dal 27.12 al 6.1 tutti i giorni 
Vacanze pasquali e ponte del 25 aprile-1 Maggio tutti i giorni. 
Orari: 9.00 -12.00 e 14.30 -17.30 
 

Accessibilità 
persone con 
disabilità motoria 
 

Sì 

Locali disponibili Atrio con centro informazioni – Museo Naturalistico – Grande 
Sala polivalente  

Come raggiungerci Da Pont Saint-Martin 10 minuti in auto sulla strada per Gressoney  
In Autobus da Pont Saint-Martin con la Linea Pont - Gressoney   
 

Parcheggi 
 

Parcheggio a 100 metri anche per pullman 

Ospitalità 
 

Possibilità di strutture ricettive nelle vicinanze e su tutto il 
territorio di Fontainemore  
 

Contatti Tel: 0125-832700  
Sito: www.montmars.it 
Mail: natura.cultura@libero.it 
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Il pianeta Azzurro 
 

 
 
La vita è legata indissolubilmente all’acqua: dando per scontata la sua presenza , non ci si 
rende conto di quanto prezioso e straordinario sia questo composto, unico nell’universo per 
comportamento… 
Ci si propone di indagare  questa sostanza dalle eccezionali caratteristiche chimico-fisiche , 
partendo dal suo  significato metaforico e  storico-culturale, fino a scoprirne  la presenza 
continua in ogni  elemento vitale. 
La scoperta che l’acqua è fondamentale in ogni ecosistema e che “rinnovabile” non significa 
“eterna” favorisce l’analisi critica dell’avanzamento scientifico-economico e lo sviluppo di un 
atteggiamento di rispetto per le risorse naturali. Sono previste delle uscite sul territorio per lo 
studio contestualizzato dell’ambiente acquatico e per imparare ad utilizzare i bioindicatori (larve 
di insetti, vermi ed altri macroinvertebrati), al fine di fare una reale valutazione dello stato di 
salute del corso d’acqua  e la visita alla centrale idroelettrica del Vargno in località Pillaz. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  

 
Fontainemore - Coumarial 

Quando  
 

Da maggio a giugno 

Durata delle attività 
 

Giornata intera 
 

N. max partecipanti 50 
 

Costi prevedibili 
 

150 € per la giornata intera della Guida Naturalistica ogni 25 
bambini  
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Tel: 0125  832700 
Tel: 340 2736621 
Possibilità di pranzare in una struttura del territorio con menù 
concordato 

 

Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Minima conoscenza degli ecosistemi e dei cicli naturali  

Saperi disciplinari 
 

Scienze della terra – Ecologia  

Abilità 
 

Esperienze di analisi delle acque attraverso i bioindicatori  
Esprimere una reale valutazione della qualità delle acque 
 

Competenze specifiche Comprendere la distribuzione delle acque sulla terra ed il loro 
utilizzo 
Comprendere il suo ciclo dell’acqua e la sua azione 
geomorfologica 
Comprendere la natura chimico-fisica dell’acqua 
Esplorare gli ambienti acquatici (Flora, Fauna ed ecologia delle 
acque correnti) 
 

Materiali forniti Attrezzatura per analisi qualità delle acque 

Destinatari: 
 
Scuola primaria (secondo ciclo) 
 
Scuola secondaria di primo grado  
(primo ciclo) 
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In natura con le ciaspole 
 

 
Fontainemore e la Riserva Naturale del Mont Mars, con i suoi tre percorsi dedicati sono il luogo 
ideale per scoprire le racchette da neve (Ciaspole), un attrezzo unico che permette a tutti di 
vivere le meraviglie della montana d’inverno. 
In inverno, quando la natura sembra addormentata, si possono scoprire moltissimi segreti 
degli ecosistemi alpini grazie alle tracce degli animali e all’osservazione di moltissime strategie 
di adattamento di alberi e altri esseri viventi. 
Inoltre  neve e ghiaccio sono affascinanti elementi da scoprire e indagare dal punto di vista 
fisico, ma anche biologico ed ecologico, essendo il più grande serbatoio d’ acqua del pianeta. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  

 

Fontainemore - Coumarial 

Quando  
 

Dal aprile a giugno 

Durata delle attività 
 

Giornata intera 
 

N. max partecipanti 50 
 

Costi prevedibili 
 

150 € per la giornata intera della Guida Naturalistica ogni 25 
ragazzi  
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Tel: 0125 832700 
Tel: 340 2736621 
Possibilità di pranzare in una struttura del territorio con menù 
concordato  
 

 

Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 
 

Scienze della terra -Ecologia -Nivologia -Interpretazione ambientale  
 

Abilità  Uso dell’attrezzatura (Racchette da Neve) 
Capacità di analizzare il manto nevoso (Prove di stratigrafia) 
Capacità di riconoscere le principali tracce degli animali 
 

Competenze specifiche Interpretare il paesaggio innevato dal punto di vista ecologico e 
nivologico 
Apprendere approfonditamente la fisica dei passaggi di stato e delle 
trasformazioni della neve al suolo 
Comprendere l’ecologia degli habitat alpini 
 

Materiali forniti Racchette da neve, bastoncini, materiale da laboratorio e per le 
prove di stratigrafia  
 

Materiali necessari 
 

Abbigliamento da montagna, calzature da trekking, guanti e occhiali 
da sole 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria  
 
Scuola secondaria di primo grano  
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Tour des villages 
Uomo e montagna, storie di cultura, lavoro e trasformazione del 
paesaggio alpino 
 

 
 

Il territorio di Fontainemore e della Riserva Naturale del Mont Mars con i suoi splendidi villaggi 
tenacemente arroccati alla montagna, gli alpeggi, i ru e le mulattiere storiche sono un 
laboratorio unico per studiare il passato e progettare il futuro del rapporto fra uomo e 
montagna a 360 gradi.  
In questo progetto la parola d’ordine è LEGAME fra uomo e natura, fra natura e natura e fra 
uomo e uomo; l’attività consiste in un’escursione attraverso i più bei villaggi di Fontainemore in 
compagnia di guide escursionistiche esperte del territorio e di antropologia alpina. 
Gli obiettivi di questo progetto sono di fornire strumenti ai ragazzi per ripensare e comprendere 
meglio il rapporto fra uomo e montagna nella storia e alla funzione dell’agricoltura di montagna 
e così iniziare a riflettere sulle necessità di cambiamento positivo di tale rapporto.  
Durante l’attività, visita all’ecomuseo della media montagna. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

Fontainemore - Coumarial 

Quando  
 

Da aprile a giugno 

Durata delle attività 
 

Giornata intera 

N. max partecipanti 50 
 

Costi prevedibili 
 

150 € per la giornata intera della Guida Naturalistica ogni 25 
ragazzi  
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Tel: 0125 832700 
Tel: 340 2736621 
Possibilità di pranzare in una struttura del territorio con menù 
concordato  
 

 

Percorso educativo 
 

Saperi disciplinari 
 

Ecologia – Antropologia – storia – educazione civica – 
agricoltura – etica del paesaggio  
 

Abilità 
 

Lettura ed interpretazione del paesaggio culturale 

Competenze specifiche Comprendere l’azione di modellamento del paesaggio alpino da 
parte del uomo 
La domesticazione del selvatico – La colonizzazione delle Alpi 
Scoperta degli elementi di architettura alpina 
Vie di comunicazione e canali irrigui 
Castagne, cereali e patate, alla scoperta dell’agricoltura di 
montagna 
 

 

 
Destinatari: 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
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Assessorato agricoltura e risorse naturali 
Aree protette 

Parco Naturale Mont Avic  
Il Parco Naturale Mont Avic comprende la medio-alta valle del torrente Chalamy e l’alta valle di 
Champorcher. Più di un terzo dell'area protetta è ricoperto da vaste foreste di pino uncinato, pino 
silvestre, larice e faggio. Sono presenti oltre 40 specchi d'acqua e numerose torbiere; la fauna 
include numerose specie caratteristiche delle Alpi, alcune delle quali poco comuni o localizzate.  
Il Parco propone sia percorsi liberi lungo facili sentieri ed al Centro visitatori che percorsi 
didattici strutturati, con attività di laboratorio e di approfondimento in campo naturalistico. 
Verranno inoltre fornite alle classi informazioni riguardanti EMAS, lo strumento proposto 
dalla Comunità Europea per una oculata gestione dell’ambiente. 
 

Struttura ospitante 
Dove Sede amministrativa: frazione La Fabrique di Champdepraz 

Centri visitatori: località Covarey di Champdepraz e località castello di 
Champorcher 

Periodo e orari di 
apertura 

Orario dei Centri visitatori: vedi sito internet: www.montavic.it 

Accessibilità 
persone con 
disabilità motoria 

1) Centri visitatori 2) Sentiero attrezzato Veulla - ponte di Leser  
 

Locali disponibili Nel Centro visitatori di Covarey, museo naturalistico e sala 
multifunzionale con laboratorio didattico; nel centro visitatori di 
Champorcher, museo naturalistico 

Come raggiungerci Da Champdepraz, seguire per 10 km la strada per Chevrère 
Da Champorcher seguire la strada comunale per Mont Blanc - Dondena, 
lungo la quale partono i sentieri di accesso al Parco 

Parcheggi 
 

Champdepraz: loc. Blanchet presso il Centro visitatori di Covarey 
Champorcher: loc. Chardonney e Remoran 
Per la percorribilità delle strade con il pullman rivolgersi ai rispettivi 
Comuni: Champdepraz – Tel: 0125 960437  
Champorcher – Tel: 0125 37106 

Ospitalità Champdepraz:  
- Hotel Ristorante Parc Mont Avic, loc. Covarey – Tel: 0125 960413 
- Dortoir La Vyiye Ehcoula, loc. Covarey – Tel: 349 0650382 
- Cantina Capoluogo da Angie, loc. Capoluogo – Tel: 347 9661725 
- Rifugio alpino Barbustel, loc. Lac Blanc – Tel: 0166 510001 – 
  347 7892089 
- Agriturismo La Maison du Lord, loc. Pra Oursie – Tel: 349 6678169     
  347 6142139 
Champorcher:  
- Albergo Ristorante Beau Sejour, fraz. Lorè – Tel: 0125 37122 
- Albergo Ristorante Château, loc. Castello – Tel: 0125 37108-347 0979643 
- Albergo Ristorante Chardoney, fraz. Chardonney – Tel: 0125 376011 
- Ristorante Lo Ski Man Gontier, fraz. Chardonney – Tel: 0125 1865237 
   348 2664837 
- Area pic nic “Chardonney”, fraz. Chardonney – Tel. 347 5977861–348  
  8144942 
- Rifugio alpino Dondena, loc. Dondena – Tel: 347 2548391 - 348 2664837 
- Rifugio alpino Miserin, loc. Miserin -  Tel: 340 9014630 -  348 6813091 
- Bar ristoro Lago Muffé, loc. Lago Muffé – Tel: 346 5431511 

Contatti Ente Parco Naturale Mont Avic 
Frazione La Fabrique, 164 - 11020 Champdepraz, AO 
Tel: 0125 960643 – Fax: 0125 961002 
Mail: d.priod@montavic.it 
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Ciao, sono… un picchio nero! 
Animali e ambienti del Parco 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 

 
Questo progetto ha l’obiettivo di far conoscere più da vicino alcuni animali del Parco Naturale 
Mont Avic e ricondurli ai propri ambienti di vita. Nel percorso didattico, il picchio nero diventerà 
il simbolo per presentare l'ecosistema della foresta, allo scopo di far comprendere le complesse 
e fragili interrelazioni in natura e l'importanza della loro tutela. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  Un incontro in aula e un'uscita sul territorio nella val Chalamy 
(da Veulla al Ponte di Leser) 
 

Quando  Anno scolastico, uscita primaverile o autunnale 
 

Durata delle attività 
 

1 incontro di programmazione con i docenti 
2 moduli di interventi in classe  
Un’ uscita sul territorio di 1 giornata 
 

Numero max. partecipanti 
 

1-2 classi 

Costi prevedibili 
 

Trasporto a carico dei partecipanti 
Attività didattica gratuita 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Contatti: vedi scheda Ente 
Dotarsi di un abbigliamento adeguato per le attività all’aperto, 
tenere un comportamento attento e rispettoso 
 

 

Percorso educativo 
 

Saperi disciplinari 
 

Gli animali tipici della foresta: picchio nero, scoiattolo, cincia, 
coleotteri, ecc. Ecosistema forestale 
 

Abilità 
 

Osservare, descrivere, individuare relazioni, rispettare consegne, 
rielaborare informazioni 
 

Competenze specifiche Conoscere alcune componenti dell’ ecosistema forestale; 
comprendere la relazione organismo/ambiente circostante  
 

Prodotti Realizzazione di un segnalibro personale e/o di una boîte à trésor 
per la classe 
 

Materiali forniti Presentazione power point di supporto alla lezione, reperti 
(es.tracce di alimentazione, di presenza, ecc.) 
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A caccia di foglie: 
botanica di base e realizzazione di un erbario 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria  
 
Scuola secondaria di primo grado 

 
Attraverso l’uso di semplici chiavi dicotomiche, cartacee o interattive su palmari, gli alunni 
impareranno ad osservare e riconoscere le principali specie della flora alpina. Per ogni classe 
verrà realizzato un erbario coi campioni raccolti durante l’escursione. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Uno/due incontri in aula, un’uscita sul territorio nella Val 
Chalamy (da Veulla al ponte di Leser o da Veulla all’alpe 
Servaz) 
 

Quando  Anno scolastico, uscita primaverile o autunnale  
 

Durata delle attività 
 

1 incontro di programmazione con i docenti 
2 moduli di interventi in classe 
un’uscita sul territorio di 1 giornata  
(eventualmente un secondo intervento in classe dopo l’uscita) 
 

Numero max. partecipanti 
 

1-2 classi 

Costi prevedibili 
 

Trasporto a carico dei partecipanti 
Attività didattica gratuita 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Contatti: vedi scheda Ente 
Dotarsi di un abbigliamento adeguato per le attività all’aperto, 
tenere un comportamento attento e rispettoso 

 

 

Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 
 

Nozioni base di botanica, distinzione tra conifere e latifoglie, 
conoscenza di alcune specie di vegetali presenti nell’area protetta 
 

Abilità 
 

Osservare; riconoscere relazioni; classificare; rispettare consegne 

Competenze specifiche Osservare, riconoscere e classificare alcune specie vegetali, 
realizzare un erbario didattico 
 

Prodotti Realizzazione di un erbario di classe e di un segnalibro personale 

Materiali forniti Presentazione di supporto alla lezione, chiavi dicotomiche, erbario 
didattico 
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Animali in fuga… arriva l’aquila reale! 
Strategie di prede e predatori 
 

 

 
Destinatari: 
 
Scuola primaria  
 
Scuola secondaria 
di primo grado 
 

Il percorso parte dallo studio dell'aquila e del suo ambiente. Questo grande predatore diventa 
l'animale-guida per raggiungere i seguenti obiettivi: conoscere le strategie di prede e 
predatori, osservare e descrivere i comportamenti di difesa/offesa negli animali, descrivere gli 
individui evidenziando somiglianze e differenze, indicare esempi di relazione degli organismi 
viventi con il loro ambiente per arrivare alla costruzione di una rete alimentare. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Due incontri in aula e un’uscita sul territorio nella valle di 

Champorcher  
 

Quando  Uscita primaverile o autunnale 
 

Durata delle attività 
 

Un incontro di programmazione con i docenti 
4 moduli di interventi in classe 
un’uscita sul territorio di 1 giornata 
 

Numero max. partecipanti 
 

1-2 classi 

Costi prevedibili 
 

Trasporto a carico dei partecipanti 
Attività didattica gratuita 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Contatti: vedi scheda Ente 
Dotarsi di un abbigliamento adeguato per le attività all’aperto, 
tenere un comportamento attento e rispettoso 

 

 

Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 
 

Relazioni tra preda e predatore 
Alimentazione: differenze tra erbivori, carnivori e onnivori  
La rete alimentare 

 

Abilità 
 

Osservare, riconoscere relazioni, formulare ipotesi e porre 
problemi, argomentare, fare osservazioni sul campo e utilizzare 
strumenti ottici 

 

Competenze specifiche Descrivere gli animali, i loro comportamenti di difesa/offesa, 
classificarli in base alla loro alimentazione; riconoscere le relazioni 
preda/predatore 

 

Prodotti Disegni, foto, elaborati (i prodotti finali potranno essere presentati 
alla fine dell’anno presso il Centro visitatori) 

 

Valutazione attività Semplici questionari da proporre agli alunni 

Materiali forniti Breve presentazione in power point, fotografie e schede di animali, 
reperti (es. tracce di alimentazione, di presenza, ecc.) 
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La torbiera… questa sconosciuta! 
Vita negli ambienti del Parco 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Scuola primaria  
 
Scuola secondaria di 
primo grado 

 
Le torbiere del Mont Avic sono ecosistemi rari e vulnerabili; farle conoscere ai bambini 
consentirà loro di attuare in futuro corretti comportamenti. Il progetto si pone l’obiettivo di 
presentare l’ecosistema della torbiera in generale, far conoscere alcuni rappresentanti tipici 
della fauna e della flora, far comprendere il rapporto uomo/ecosistema torbiera e far prendere 
coscienza delle principali regole di conservazione. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Due incontri in aula e un’uscita sul territorio della Val Chalamy 
(al mattino escursione nel Parco alla torbiera di Perot e al 
pomeriggio attività nel laboratorio didattico) 

Quando  Uscita primaverile 
Durata delle attività 
 

1 incontro di programmazione con i docenti 
4 moduli di interventi in classe 
un’uscita sul territorio di 1 giornata 

Numero max. partecipanti 
 

1-2 classi 

Costi prevedibili 
 

Trasporto a carico dei partecipanti 
Attività didattica gratuita 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Contatti: vedi scheda Ente 
Dotarsi di un abbigliamento adeguato per le attività all’aperto, 
tenere un comportamento attento e rispettoso 
 

 

Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 
 

La formazione della torbiera, la flora e la fauna, il rapporto 
uomo/torbiera, le regole di tutela e conservazione 

Abilità 
 

Osservare, riconoscere relazioni, formulare ipotesi e porre 
problemi, argomentare, utilizzare strumenti ottici e di laboratorio 
 

Competenze specifiche Conoscere le caratteristiche principali della flora e della fauna della 
torbiera, conoscere l’ecosistema “torbiera” e la sua vulnerabilità 

Prodotti Presentazione di eventuali elaborati al Centro visitatori  

Valutazione attività Semplici questionari da proporre agli alunni 

Materiali forniti Presentazione power point, foto, video, schede su alcuni animali e 
vegetali, reperti 

Materiali necessari 
 

Eventuale macchina fotografica 
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Vivere d’aria: i licheni 
La simbiosi, l’ecologia e il biomonitoraggio 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 

Il mondo dei licheni presenta aspetti estremamente affascinanti, ma sovente poco conosciuti. 
La proposta intende avvicinare i ragazzi allo studio di questi organismi e al loro utilizzo come 
bioindicatori della qualità dell’aria attraverso attività di rilevamento, osservazioni in campo e in 
laboratorio. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Due incontri in aula, un’uscita nella val Chalamy (al mattino 
escursione nel Parco per il biomonitoraggio, al pomeriggio 
attività nel laboratorio didattico) 

Quando  Uscita primaverile o autunnale 
Durata delle attività 
 

1 incontro di programmazione con i docenti 
4 moduli di intervento in classe 
un’uscita sul territorio di 1 giornata 

Numero max. partecipanti 1 classe 
Costi prevedibili 
 

Trasporto a carico dei partecipanti 
Attività didattica gratuita 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Contatti: vedi scheda Ente 
Dotarsi di un abbigliamento adeguato per le attività all’aperto, 
tenere un comportamento attento e rispettoso 

 

 

Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Nozioni di base di biologia: organismi autotrofi ed eterotrofi, 
classificazione degli esseri viventi 

Saperi disciplinari 
 

Biologia dei licheni: simbiosi, forme di crescita, riproduzione 
Ecologia dei licheni e biodiversità 
Monitoraggio della qualità ambientale: l’indice di biodiversità 
lichenica IBL 

Abilità 
 

Osservare, descrivere, individuare relazioni, rielaborare 
informazioni, utilizzare strumenti ottici e di laboratorio, mettere in 
atto protocolli operativi specifici 

Competenze specifiche Conoscere la biologia e l’ecologia dei licheni, conoscere le tecniche di 
biomonitoraggio, conoscere e applicare l’IBL 

Valutazione attività Possibilità di costruire strumenti di verifica condivisi sulle attività 
realizzate 
 

Materiali forniti Presentazione power point, campioni e preparati lichenici, strumenti 
ottici e di laboratorio, kit di monitoraggio IBL 
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Parcours découverte bois de Chardonney 
Il Parco si svela ai curiosi… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 

Percorso che si snoda attraverso varie “isole tematiche” (il torrente, il giardino dei licheni, il 
percorso del soffice, la casa delle fate, ecc.). Accompagnati dai Guardaparco, anche i più piccoli 
avranno la possibilità di imparare a conoscere le bellezze e le peculiarità naturalistiche dell’area 
protetta. I bambini saranno stimolati ad apprendere i concetti trattati attraverso il gioco e 
l’emozione della scoperta privilegiando un approccio emozionale e fisico, con stimoli tattili, visivi, 
uditivi e olfattivi. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

A Champorcher, nel Bois de Chardonney 

Quando  Settembre-ottobre/maggio-giugno 
 

Durata delle attività 
 

Mezza giornata 
Eventuale intervento preliminare in classe 
Eventuale visita guidata al centro visitatori del parco 
 

Numero max. partecipanti 1-2 classi 
 

Costi prevedibili 
 

Trasporto a carico dei partecipanti 
Attività didattica gratuita 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Contatti: vedi scheda Ente 
Dotarsi di un abbigliamento adeguato per le attività all’aperto, 
tenere un comportamento attento e rispettoso 

 

 

Percorso educativo 
 

Saperi disciplinari 
 

Gli ambienti del Parco (la foresta, il sottobosco, il torrente, …) e gli 
animali che vi abitano 

Abilità 
 

Utilizzare i 5 sensi per conoscere la natura intorno, descrivere, 
individuare relazioni, rispettare consegne, rielaborare informazioni 

Competenze specifiche  
 
Prodotti 

Conoscere i diversi ambienti dell’area protetta, conoscere l’ecologia e 
le caratteristiche di alcuni animali e piante del Parco 
Realizzazione di un manufatto-ricordo 

Materiali forniti Attrezzature per le attività nelle isole tematiche: retini, lenti, reperti… 
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Ciao, sono… una marmotta! 
Animali e ambienti del Parco 

Destinatari: 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria primo ciclo 

Questo progetto ha l’obiettivo di far conoscere più da vicino alcuni animali del Parco Naturale 
Mont Avic e ricondurli ai propri ambienti di vita. Nel percorso didattico, attraverso 
l’osservazione e il gioco, la marmotta diventerà il simbolo per presentare l'ecosistema della 
prateria alpina, allo scopo di far comprendere le complesse e fragili interrelazioni in natura e 
l'importanza della loro tutela. 

Aspetti organizzativi 
Dove Un incontro in aula e un'uscita sul territorio nella valle di 

Champorcher  

Quando  Uscita primaverile o autunnale 

Durata delle attività Un incontro di programmazione con i docenti 
2 moduli di intervento in classe  
un’uscita sul territorio di 1 giornata 

Numero max. partecipanti 1-2 classi 

Costi prevedibili Trasporto a carico dei partecipanti 
Attività didattica gratuita 

Contatti e altri aspetti utili Contatti: vedi scheda Ente 
Dotarsi di un abbigliamento adeguato per le attività all’aperto, 
tenere un comportamento attento e rispettoso 

Percorso educativo 
Saperi disciplinari Conoscere la marmotta, la sua biologia e i suoi adattamenti 

Abilità Osservare, descrivere, individuare relazioni, rispettare consegne, 
rielaborare informazioni, utilizzare strumenti ottici 

Competenze specifiche Conoscere alcune componenti dell’ecosistema della prateria; 
comprendere la relazione organismo/ambiente circostante 

Prodotti Realizzazione di un segnalibro personale 

Materiali forniti Presentazione power point di supporto alla lezione, reperti, materiale 
per gioco di ruolo 
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Il suolo…sotto-sopra! 
Un ecosistema sotto i nostri piedi 

Destinatari: 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

Il tema del suolo ci porta a scoprire il mondo delle rocce e dei minerali, ma si collega 
direttamente anche a quello degli organismi viventi: le piante che nel suolo affondano le loro 
radici, gli animali che vi abitano o ne traggono nutrimenti, i microrganismi che decompongono 
la sostanza organica… Il suolo è quindi una componente fondamentale di ogni ecosistema e la 
sua tutela è essenziale per la conservazione della biodiversità e della vita sulla terra. 

Aspetti organizzativi 
Dove Un/due incontri in aula e un'uscita sul territorio nel Parco 

Naturale Mont Avic  

Quando  Uscita primaverile o autunnale 

Durata delle attività Un incontro di programmazione con i docenti 
2/4 moduli di interventi in classe  
un’uscita sul territorio di 1 giornata 

Numero max. partecipanti 1-2 classi 

Costi prevedibili Trasporto a carico dei partecipanti 
Attività didattica gratuita 

Contatti e altri aspetti utili Contatti: vedi scheda Ente 
Dotarsi di un abbigliamento adeguato per le attività all’aperto, 
tenere un comportamento attento e rispettoso 

Percorso educativo 
Saperi disciplinari La formazione del suolo e le sue componenti; le rocce del Parco; la 

vita sottoterra: pedofauna, radici e microrganismi; la conservazione 
del suolo  

Abilità Osservare; riconoscere relazioni; formulare ipotesi e porre 
problemi; rispettare consegne; argomentare  

Competenze specifiche Conoscere le componenti organiche e inorganiche del suolo, 
conoscere l’ecosistema “suolo” e la sua vulnerabilità 

Prodotti Costruzione di un manufatto-ricordo 

Valutazione attività Semplici questionari da proporre agli alunni 

Materiali forniti Presentazione in power point, schede didattiche, reperti (campioni di 
rocce, tracce, …), materiale per esperimenti in classe e in campo 
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Assessorato agricoltura e risorse naturali 
Aree protette 

Fondation Grand Paradis 

Fondation Grand Paradis è un ente che si occupa della promozione e della valorizzazione del 
patrimonio naturalistico e culturale del versante valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso e 
gestisce diverse strutture attrezzate per svolgere attività alla scoperta del territorio. 
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Indice degli argomenti
Strutture sul territorio Laboratori didattici Pag. 

Centro Visitatori del Parco Nazionale 
Gran Paradiso - Cogne 

Centro Visitatori del Parco Nazionale 
Gran Paradiso - Rhêmes-Notre-Dame 

Centro Visitatori del Parco Nazionale 
Gran Paradiso - Valsavarenche 

Il parco dal tuo punto di vista 

Stambecco e strano…becco  
Gli animali del Parco 

Monumenti viventi  
I boschi secolari del Parco 

Le montagne si muovono  
Frane, paleofrane e valanghe 

Chi conosce il lupo? 
Gli animali del Parco 

Le ali del Parco 

Centro Espositivo Alpinart Scavare nella miniera, scavare nella 
memoria 

Castello di Introd Fare teatro al castello 

Facciamo rivivere il castello! 

Foto di Gianni Tamiozzo – Archivio FGP 
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Assessorato agricoltura e risorse naturali 
Aree protette 

 
 

Fondation Grand Paradis  
Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso 
Cogne 
 
 
 
 
 
 
Il Centro visitatori di Cogne, TutelAttiva Laboratorio Parco, si presenta ai visitatori come un 
laboratorio di ricerca in cui studiare e capire gli eventi e approfondire la conoscenza 
dell'ambiente naturale. L'evoluzione complessa e dinamica dell’area protetta è presentata 
come in un laboratorio di sperimentazione, con modelli esplicativi, sistemi multimediali e giochi 
interattivi, numerosi giochi di ruolo e un originale "spazio sensoriale". I temi sviluppati nello 
spazio del Centro sono: l'acqua, il bosco e il pascolo, la fauna e l'uomo. Il Centro ospita inoltre 
Vi.VI.Alp, una postazione di “volo virtuale” sulle Alpi, e uno spazio multimediale con internet 
point wi-fi. 
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Struttura ospitante 
 
Dove Villaggio Minatori – Cogne 

Periodo e orari di 
apertura 

Tutto l’anno, su prenotazione, per gruppi di almeno 15 persone 
Aperto tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto e nei periodi di 
vacanza 
Apertura durante il fine settimana in alcuni periodi del resto 
dell’anno  
 

Accessibilità persone 
con disabilità motoria 

Sì 

Locali disponibili Sala espositiva interattiva, bookshop, reception, spazio 
multimediale con area wi-fi, aula didattica 
 

Come raggiungerci Percorrere la strada regionale per Cogne fino a raggiungere il 
capoluogo; alla rotonda in fondo al paese che dà accesso alle 
frazioni di Gimillan e Lillaz seguire la direzione Villaggio Minatori; 
salendo sulla destra si trova il Centro Visitatori (27 km da Aosta) 
Pullman di linea Aosta-Cogne (50 minuti) 
Capolinea del pullman a circa 15 minuti a piedi 
 

Parcheggi 
 

Liberi presso la struttura 
Fermata per pullman privati/scuolabus a 2 minuti a piedi dalla 
struttura 
 

Ospitalità 
 

Area picnic attrezzata in località Champlong nel comune di Cogne  
(2 km dalla struttura) 
Possibile picnic libero all’aperto 
Possibile utilizzo dell’aula didattica per pranzo 
Bar/ristoranti a 15 minuti a piedi 
Per il pernottamento contattare l’Office du Tourisme di Cogne:  
Tel: 0165 74040 
 

Contatti Fondation Grand Paradis 
Tel: 0165 75301 – Fax: 0165 749618 
Mail: info@grand-paradis.it 
Web: www.grand-paradis.it 
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Fondation Grand Paradis 

Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso  
Rhêmes-Notre-Dame 

 
 
 

Il Centro visitatori di Rhêmes-Notre-Dame racconta ai suoi ospiti un’avvincente storia: quella 
del gipeto, il più grande avvoltoio europeo, tornato a volare nei cieli del Parco Nazionale Gran 
Paradiso.  
La visita ripercorre, in chiave cronologica, tutte le tappe di questa storia: la drammatica 
estinzione, i piccoli passi verso l’emozionante ritorno e l’auspicato lieto fine, con la presenza 
ormai stabile, nei nostri cieli, di questo particolare rapace.  
Il Centro offre inoltre la possibilità di conoscere tutta l'avifauna presente nei territori del Parco. 
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Struttura ospitante 
 
Dove Frazione Chanavey, 28 - Rhêmes-Notre-Dame  

Periodo e orari di 
apertura 

Tutto l’anno, su prenotazione, per gruppi di almeno 15 persone 
Aperto tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto e nei periodi di 
vacanza 
Apertura durante il fine settimana in alcuni periodi del resto dell’anno  
 

Accessibilità 
persone con 
disabilità motoria 
 

Sì 

Locali disponibili Sala espositiva, reception, sala conferenze/sala proiezioni, aula 
didattica 
 

Come 
raggiungerci 

Percorrere la strada regionale per Rhêmes-Notre-Dame fino a 
raggiungere la località Chanavey, dove si trovano la stazione di 
partenza degli impianti sciistici e il Centro Visitatori del Parco 
Nazionale Gran Paradiso (31 km da Aosta) 
Pullman di linea Aosta - Rhêmes-Notre-Dame (1 ora da Aosta) 
Capolinea del pullman a circa 1 minuto a piedi 
 

Parcheggi Liberi presso la struttura 
Fermata per pullman privati/scuolabus a 2 minuti dalla struttura 
 

Ospitalità Area picnic attrezzata in località Carré nel comune di Rhêmes-Notre-
Dame (4 km dalla struttura) 
Possibile picnic libero all’aperto 
Possibile utilizzo dell’aula didattica per pranzo 
Bar/ristoranti a 1 minuto a piedi 
Per il pernottamento contattare l’Office du Tourisme:  
Tel: 0165 236627 
 

Contatti Fondation Grand Paradis 
Tel: 0165 75301 – Fax: 0165 749618 
Mail: info@grand-paradis.it 
Web: www.grand-paradis.it 
 

 

 
Foto di Stefano Graziano – Archivio FGP 
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Fondation Grand Paradis  
Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso 
Valsavarenche 
 
 
 

 
 
Il Centro visitatori di Valsavarenche presenta diversi argomenti legati alla vita, alla 
sopravvivenza, alle attività e alla presenza sul territorio dei predatori che abitano il Parco 
Nazionale del Gran Paradiso. 
L'elemento principale intorno al quale ruota la visita è la lince, presentata in un’analisi della 
rapida scomparsa in Europa e della progressiva e lenta ricolonizzazione iniziata negli anni '70. 
Il Centro ospita lo Spazio Lupo che fornisce e raccoglie testimonianze e documenti sulla 
presenza del predatore nel Parco. 
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Struttura ospitante 
 
Dove Località Dégioz, 167 – Valsavarenche 

Periodo e orari di 
apertura 

Tutto l’anno, su prenotazione, per gruppi di almeno 15 persone 
Aperto tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto e nei periodi di 
vacanza 
Apertura durante il fine settimana in alcuni periodi del resto 
dell’anno 
  

Accessibilità persone 
con disabilità motoria 

Sì 

Locali disponibili Sala espositiva, sala conferenze/sala proiezioni, aula didattica 

Come raggiungerci Percorrere la strada regionale per Valsavarenche fino a 
raggiungere il capoluogo Dégioz; il Centro Visitatori del Parco 
Nazionale Gran Paradiso si trova, salendo, sulla destra della 
strada, nell’edificio che ospita il Comune di Valsavarenche (24 km 
da Aosta) 
Pullman di linea Aosta-Valsavarenche (1 ora da Aosta) 
Capolinea del pullman a circa 1 minuto a piedi dalla struttura 
 

Parcheggi 
 

Liberi presso la struttura 

Ospitalità 
 

Area picnic attrezzata in località Foncey nel comune di 
Valsavarenche (4 km dalla struttura) 
Possibile picnic libero all’aperto 
Possibile utilizzo dell’aula didattica per pranzo 
Bar/ristoranti a 1 minuto a piedi 
Per il pernottamento contattare l’Office du Tourisme: 
Tel: 0165 236627 
 

Contatti Fondation Grand Paradis 
Tel: 0165 75301 – Fax: 0165 749618 
Mail: info@grand-paradis.it 
Web: www.grand-paradis.it 
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Il parco dal tuo punto di vista 
 

 

 
 
 

 

 
 
Destinatari: 
  
Scuola primaria  
(secondo ciclo)  
 
Scuola secondaria di primo 
grado 
 
 
 

Il Parco Nazionale Gran Paradiso nasconde un immenso tesoro, composto dagli animali e dai 
vegetali che qui riescono a sopravvivere grazie alle regole che impone l’area protetta; in questi 
luoghi è vietato cacciare e disturbare la natura, ed è proprio questa limitazione che permette in 
questo territorio di osservare facilmente così tante specie animali e vegetali! La fotografia è il 
miglior sistema per portare via ricordi che non danneggino l’ambiente, ma anche fotografando 
bisogna rispettare delle regole … andare a caccia con una macchina fotografica diventa un modo 
per conoscere meglio animali e piante del Parco e per imparare il modo giusto di avvicinarsi ad 
essi.  
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove Centri Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di 

Valsavarenche (loc. Dégioz), Rhêmes-Notre-Dame (loc. 
Chanavey) e Cogne (Villaggio Minatori) 
 

Quando Settembre – ottobre – aprile – maggio – giugno 
 

Durata delle attività Una giornata 
 

Numero max. partecipanti 25 ragazzi/bambini divisi in piccoli gruppi (5/6 ragazzi) 
 

Costi prevedibili 10 Euro a ragazzo/bambino - Il trasporto è a carico della scuola 
 

Contatti ed altri aspetti utili Fondation Grand Paradis 
Tel: 0165 75301 – Fax: 0165 749618 
Mail: info@grand-paradis.it 
Web: www.grand-paradis.it 
Il laboratorio comprende la visita al Centro visitatori nel quale 
si svolge 
Le attività sono progettate a seconda dell’ordine, del grado e 
del ciclo scolastico 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Sensibilizzazione alla necessità di procedere nell’escursione in 

silenzio in modo da non spaventare gli animali e al rispetto 
dell’ambiente 
 

Saperi disciplinari Conoscenze sul mondo animale (morfologia e comportamento); 
saperi legati allo scorrere delle stagioni in un territorio di 
montagna; sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente 
 

Abilità Acquisizione della capacità di catturare immagini fotografiche 
valutando il giusto momento in cui scattare le foto e ponendo 
attenzione ai comportamenti degli animali 
Acquisizione di un comportamento corretto in ambiente protetto 
 

Competenze scientifiche Acquisizione di conoscenze sulla fauna caratteristica del Parco 
Nazionale Gran Paradiso e sulla realtà di un’area protetta (valore, 
regole…) 
 

Prodotti CD con le fotografie scattate dai gruppi 
 

Valutazione attività Questionario di valutazione 
 

Materiali forniti Materiale didattico sul Parco Nazionale Gran Paradiso fornito alla 
scuola su richiesta - Macchine fotografiche digitali 
 

Materiali necessari Scarponcini per escursioni, giacca antivento, zainetto porta 
oggetti, berretto e guanti per le giornate particolarmente fredde 
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Stambecco e strano…becco 
Gli animali del Parco 
  

 

 
 
 

 
 
 
Destinatari:  
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria  
 
Scuola secondaria di primo grado 

 

 
Il Parco Nazionale Gran Paradiso è un ambiente unico nel quale vivono numerosi animali 
selvatici. Il laboratorio si propone di far conoscere la fauna del Parco, il comportamento e le 
abitudini degli animali che lo popolano, dai becchi degli uccelli agli zoccoli degli stambecchi. Le 
caratteristiche degli animali conosciuti saranno utili per la creazione del nostro invincibile 
superanimale. 
 

Aspetti organizzativi 

 
Dove  
 

Centri Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne 
(Villaggio Minatori), Rhêmes-Notre-Dame (Loc. Chanavey), 
Valsavarenche (Loc. Dégioz) 
 

Quando Settembre – ottobre – aprile – maggio – giugno 
 

Durata delle attività 
 

Una giornata 

Numero max. partecipanti 
 

25 ragazzi/bambini 

Costi prevedibili 
 

10 Euro a ragazzo/bambino - Il trasporto è a carico della scuola 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Fondation Grand Paradis 
Tel: 0165 75301 – Fax: 0165 749618 
Mail: info@grand-paradis.it  
Web: www.grand-paradis.it 
Le attività sono progettate a seconda dell’ordine, del grado e 
del ciclo scolastico. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
Con copertura nevosa, ausilio di racchette 
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Percorso educativo 

 
Prerequisiti  
 

Nozioni di base sul mondo animale 

Saperi disciplinari 
 

Individuazione del rapporto tra strutture e funzioni negli organismi 
osservati/osservabili in quanto caratteristica peculiare degli organismi 
viventi in stretta relazione con il loro ambiente 
Espressione e comunicazione personale e creativa 
 

Abilità 
 

Produrre immagini e rielaborare le conoscenze in modo creativo 
attraverso un’interpretazione originale 
 

Competenze 
specifiche 

Riconoscere differenze/somiglianze negli animali e nei loro 
comportamenti; saper esprimere sensazioni, emozioni e pensieri in 
produzioni grafiche; conoscere le regole di comportamento in un’area 
protetta 
 

Prodotti Elaborati originali realizzati dai ragazzi 
 

Valutazione attività Questionario di valutazione 
 

Materiali forniti Materiale didattico sul Parco Nazionale Gran Paradiso fornito alla 
scuola su richiesta 
 

Materiali necessari 
 

Scarponcini per escursioni, giacca antivento, zainetto porta oggetti, 
berretto e guanti per le giornate particolarmente fredde 
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Monumenti viventi  
I boschi secolari del Parco 
 

 
 
 

 
 
 
 
Destinatari:  
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di 
primo grado 
 
 

 
Nel Parco Nazionale Gran Paradiso si trovano alberi che vivono da molte centinaia di anni, 
protetti dalla saggezza delle popolazioni nei secoli passati e dal Parco oggi. Questi boschi 
preziosi sono i luoghi perfetti per comprendere come funzionano le piante, perché sono 
importanti e come rispettarne l’esistenza. Toccare un essere vivente che c’era già prima della 
scoperta dell’America è un‘emozione che apre le porte della mente alla conoscenza. Una guida 
escursionistica condurrà gli alunni alla scoperta di questi straordinari monumenti viventi e dei 
loro segreti. 
 

Aspetti organizzativi 

 
Dove  
 

Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso Rhêmes-
Notre-Dame (Loc. Chanavey) e Bosco Loc. Artalle  
Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso  
Valsavarenche (Loc. Degioz) e Bosco Loc. Bien 
 

Quando  
 

Settembre – ottobre – aprile – maggio – giugno 

Durata delle attività 
 

Mezza giornata (4 ore) o una giornata (8 ore)  
(consigliata per le scuole primarie) 

Numero max. partecipanti 
 

25 ragazzi/bambini 

Costi prevedibili 
 

5 Euro a ragazzo/bambino per la mezza giornata e 10 Euro per la 
giornata intera - Il trasporto è a carico della scuola 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Fondation Grand Paradis 
Tel: 0165 75301 – Fax: 0165 749618 
Mail: info@grand-paradis.it 
Web: www.grand-paradis.it 
Il laboratorio comprende la visita al Centro visitatori della valle 
nella quale si svolge 
Le attività sono progettate a seconda dell’ordine, del grado e 
del ciclo scolastico 
 

 
 
 
 
 



 164

 
 

Percorso educativo 

 
Prerequisiti  
 

Sensibilizzazione alla necessità di procedere nell’escursione in 
silenzio in modo da non spaventare gli animali e al rispetto 
dell’ambiente 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscenze sul mondo vegetale; saperi legati alla storicità e alla 
permanenza di alcuni elementi attraverso le diverse epoche storiche; 
importanza dei boschi nell’equilibrio naturale 
 

Abilità 
 

Osservazione ed analisi del territorio con metodo scientifico 

Competenze 
specifiche 

Acquisizione di conoscenze su alberi e boschi monumentali, sulla 
protezione di questi monumenti e sulla realtà di un’area protetta 
 

Valutazione attività Questionario di valutazione 
Materiali forniti Materiale didattico sul Parco Nazionale Gran Paradiso di 

preparazione all’attività fornito alla scuola su richiesta 
 

Materiali necessari 
 

Scarponcini per escursioni, giacca antivento, zainetto porta oggetti, 
berretto e guanti per le giornate particolarmente fredde, quaderno per 
appunti 
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Le montagne si muovono 
Frane, paleofrane e valanghe 
  

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Destinatari:  
 
Scuola primaria (secondo ciclo) 
 
Scuola secondaria di primo grado 

 
Grandi eventi catastrofici cominciano ad essere all’ordine del giorno…le condizioni climatiche 
stanno cambiando velocemente e le conseguenze sull’ambiente naturale si fanno sentire. 
Soprattutto sulle Alpi, dove le montagne si muovono da sole da sempre, l’uomo può fare la 
differenza, rispettando le regole fondamentali di equilibrio naturale. Ma bisogna conoscere 
l’ambiente, capire i suoi meccanismi e i suoi equilibri, saper rispettare le sue esigenze. 
Osservare, leggere e capire la montagna con la guida di un esperto è lo scopo di questo 
laboratorio, nel quale si analizzano e osservano le trasformazioni del paesaggio causate da 
fenomeni naturali attraverso un’escursione di esperienza alla frana di Champlong e la visita al 
Centro visitatori di Cogne, dedicato alla gestione del territorio. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne 
(Villaggio Minatori) 
 

Quando  
 

Settembre – ottobre - aprile – maggio – giugno 

Durata delle attività 
 

Una giornata  

Numero max. partecipanti 
 

25 ragazzi/bambini 

Costi prevedibili 
 

10 Euro a ragazzo/bambino per la giornata intera  
Il trasporto è a carico della scuola 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Fondation Grand Paradis 
Tel: 0165 75301 – Fax: 0165 749618 
Mail: info@grand-paradis.it 
Web: www.grand-paradis.it 
Le attività sono progettate a seconda dell’ordine, del grado e 
del ciclo scolastico 
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Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 
 

Conoscenze di base geologiche e sulla morfologia del territorio 
Sensibilizzare sull’importanza della corretta gestione idrogeologica del 
territorio 
 

Abilità 
 

Acquisizione della capacità di mettere in relazione contenuti teorici e 
fenomeni osservabili sul campo, capacità di leggere il territorio 
 

Competenze 
specifiche 

Acquisizione di conoscenze su fenomeni naturali all’ordine del giorno e 
sull’equilibrio idrogeologico degli ambienti di montagna 

Prodotti Disegno, ricavato dalla foto del versante osservato, riassuntivo 
delle osservazioni condotte 
 

Valutazione attività Questionario di valutazione 
 

Materiali forniti Materiale didattico sul Parco Nazionale Gran Paradiso fornito alla 
scuola su richiesta 
 

Materiali necessari 
 

Scarponcini per escursioni, giacca antivento, zainetto porta oggetti, 
berretto e guanti per le giornate particolarmente fredde 
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Chi conosce il lupo? 
Gli animali del Parco 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Destinatari:  
 
Scuola primaria  
 
Scuola secondaria di primo 
grado 
 

 
 
Il laboratorio si propone di far conoscere il grande predatore, attraverso attività ludico-
didattiche presso lo Spazio Lupo di Valsavarenche, e il suo ambiente, attraverso un’escursione 
alla scoperta del Parco Nazionale Gran Paradiso nel quale l’animale è ritornato da poco.  
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Spazio Lupo del  Centro visitatori del Parco Nazionale Gran 
Paradiso di Valsavarenche 
 

Quando  
 

Settembre - ottobre - aprile – maggio – giugno 
 

Durata delle attività 
 

Giornata intera (8 ore) 

Numero max. partecipanti 
 

25 ragazzi/bambini 

Costi prevedibili 
 

10 Euro a ragazzo/bambino - Il trasporto è a carico della scuola 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Fondation Grand Paradis 
Tel: 0165 75301 – Fax: 0165 749618 
Mail: info@grand-paradis.it 
Web: www.grand-paradis.it 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti  
Con copertura nevosa, ausilio di racchette 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Nozioni di base sul mondo animale 

Saperi disciplinari 
 

Individuazione del rapporto tra strutture e funzioni negli organismi 
osservati/osservabili in quanto caratteristica peculiare degli organismi 
viventi in stretta relazione con il loro ambiente 
Riconoscere l’etologia e la biologia dei lupi e la relazione tra 
l’ecosistema e la specie 
Espressione e comunicazione personale e creativa 
 

Abilità 
 

Osservare, riconoscere e rielaborare le conoscenze in modo creativo 
attraverso un’interpretazione originale, produrre immagini 
 

Competenze 
specifiche 

Riconoscere analogie, somiglianze e differenze tra alcuni animali e i 
loro comportamenti, comprendere l’importanza dei grandi predatori 
per l’equilibrio dell’ecosistema, saper esprimere sensazioni, emozioni e 
pensieri in produzioni grafiche 
 

Valutazione attività Questionario di valutazione 
 

Materiali forniti Materiale didattico sul Parco Nazionale Gran Paradiso fornito alla 
scuola su richiesta 
 

Materiali necessari 
 

Scarponcini per escursioni, giacca antivento, zainetto porta oggetti, 
berretto e guanti per le giornate particolarmente fredde 
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Le ali del Parco  
   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Destinatari:  
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 

 
 
Il Parco Nazionale Gran Paradiso è uno dei territori testimoni di importanti ritorni spontanei di 
animali una volta estinti: dal lupo alla lince, straordinari predatori, dai grifoni ai gipeti, giganti 
dei cieli che adesso nidificano spontaneamente solo qui in tutte le Alpi! Il mondo alato è quello 
meno facile da osservare e quello meno conosciuto… ma possiede segreti e curiosità che ci 
spiegano concretamente molte cose. Perché hanno ali di forme diverse? Come fanno a volare? 
Quali uccelli popolano i cieli del Parco? Come riconoscerli? Perché sono così importanti? Una 
guida escursionistica accompagnerà gli alunni alla scoperta del mondo fatto di ali e penne, 
canti e colori. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di 
Rhêmes-Notre-Dame (Loc. Chanavey) 
 

Quando  
 

Settembre - ottobre - aprile – maggio – giugno 
 

Durata delle attività 
 

Una giornata 

Numero max. partecipanti 
 

25 ragazzi/bambini 

Costi prevedibili 
 

10 Euro a ragazzo/bambino - Il trasporto è a carico della scuola 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Fondation Grand Paradis 
Tel: 0165 75301 – Fax: 0165 749618 
Mail: info@grand-paradis.it 
Web: www.grand-paradis.it 
Il laboratorio comprende la visita al Centro visitatori di 
Rhêmes-Notre-Dame 
Le attività sono progettate a seconda dell’ordine, del grado e 
del ciclo scolastico 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Nozioni di base sugli uccelli 

Saperi disciplinari 
 

Saperi legati all’ascolto, sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente 
Cenni di sistematica / nomi uccelli 
 

Abilità 
 

Osservare, riconoscere analogie somiglianze e differenze, ascoltare 

Competenze 
specifiche 

Osservazione in escursione, con analisi delle caratteristiche 
fondamentali comuni degli uccelli, osservazione del comportamento, 
osservazione e riconoscimento di specie diverse, ascolto del canto e 
comprensione del suo significato in natura, conoscere il gipeto ed il 
percorso di reintroduzione messo in atto in seguito alla sua scomparsa 
dai nostri cieli 
 

Prodotti Materiale didattico sul Parco Nazionale Gran Paradiso fornito alla scuola 
su richiesta 
Materiale didattico utile ad una rielaborazione delle attività svolte in loco 
e ad un approfondimento in classe degli argomenti trattati 
 

Valutazione attività Questionario di valutazione 
 

Materiali forniti Scheda ufficiale di riconoscimento e segnalazione al Parco del gipeto 
 

Materiali necessari 
 

Quaderno per appunti 
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Assessorato agricoltura e risorse naturali 
Aree protette 

 

Fondation Grand Paradis  
Centro Espositivo Alpinart 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Alpinart è uno spazio espositivo dedicato alla cultura alpina in cui vengono allestite esposizioni 
temporanee a tema. La struttura ospita La Miniera di Cogne, un percorso espositivo che illustra 
la storia, la geologia, il complesso minerario e l’attività produttiva della miniera di magnetite 
che ha caratterizzato la storia di Cogne. Oltre alla presenza di attrezzi, strumenti ed indumenti 
dei minatori, l’allestimento propone fotografie, filmati d’epoca e una sezione dedicata 
all’energia idroelettrica. 
 

Struttura ospitante 
 

Dove Villaggio Minatori – Cogne 

Periodo e orari di 
apertura 

Tutto l’anno, su prenotazione, per gruppi di almeno 15 persone 
Aperto tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto e nei periodi di 
vacanza 
Apertura durante il fine settimana in alcuni periodi del resto dell’anno  
 

Accessibilità 
persone con 
disabilità motoria 
 

Sì 

Locali disponibili Sala espositiva interattiva, bookshop, reception, spazio multimediale 
con area wi-fi, aula didattica 

Come 
raggiungerci 

Percorrere la strada regionale per Cogne fino a raggiungere il 
capoluogo; alla rotonda in fondo al paese che dà accesso alle frazioni 
di Gimillan e Lillaz seguire la direzione Villaggio Minatori; salendo 
sulla destra si trova il Centro Espositivo Alpinart (27 km da Aosta). 
Pullman di linea Aosta-Cogne (50 minuti), capolinea del pullman a 
circa 15 minuti a piedi 
 

Parcheggi 
 

Liberi presso la struttura 
Fermata per pullman privati/scuolabus a 2 minuti a piedi dalla 
struttura 
 

Ospitalità 
 

Area picnic attrezzata in località Champlong nel comune di Cogne  
(2 km dalla struttura) 
Possibile picnic libero all’aperto 
Possibile utilizzo dell’aula didattica dell’adiacente Centro visitatori per 
pranzo 
Bar/ristoranti a 15 minuti a piedi 
Per il pernottamento contattare l’Office du Tourisme di Cogne:  
Tel: 0165 74040 
 

Contatti Fondation Grand Paradis 
Tel: 0165 75301 – Fax: 0165 749618 
Mail: info@grand-paradis.it  
Web: www.grand-paradis.it 
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Scavare nella miniera, scavare nella memoria 
 

 
 

 
 
Destinatari:  
 
Scuola primaria (secondo ciclo) 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado  

 
Immersione nella realtà della miniera più alta d’Europa, scoprendo cosa sono le miniere, come 
si lavorava e si viveva da minatori, cosa si estraeva a Cogne e perché la miniera è stata così 
importante per questa vallata e per la regione Valle d’Aosta. Il laboratorio si svolge con la 
partecipazione degli ultimi minatori che guideranno i partecipanti nella visita alla mostra “La 
miniera di Cogne”. 
 

Aspetti organizzativi 

 
Dove  
 

Centro Espositivo Alpinart - Villaggio Minatori di Cogne 

Quando  
 

Tutto l’anno 

Durata delle attività 
 

Mezza giornata (3 ore e mezza) o una giornata (7 ore) 

Numero max. partecipanti 
 

25 ragazzi/bambini 

Costi prevedibili 
 

5 Euro a bambino/ragazzo per la mezza giornata, 10 Euro per la 
giornata intera - Il trasporto è a carico delle scuole 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Fondation Grand Paradis 
Tel: 0165 75301 – Fax: 0165 749618 
Mail: info@grand-paradis.it 
Web: www.grand-paradis.it 
Le attività sono progettate a seconda a dell’ordine, del grado e 
del ciclo scolastico 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Su richiesta, alle scuole partecipanti verrà consegnato un dossier con 
informazioni utili all’acquisizione di nozioni storiche e tecniche sulla 
miniera di Cogne 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscenza della miniera di Cogne, dei suoi aspetti ambientali, storici e 
tecnici, del contesto sociale e culturale 
 

Abilità 
 

Capacità di osservare, descrivere e/o analizzare, riconoscere relazioni 
tra le parti: relazioni causa effetto, temporali, limitanti, ecc. riconoscere 
gli effetti storici della miniera, individuare gli elementi chiave che 
influenzano lo sviluppo storico, socio-economico e culturale 
Capacità di ascolto e interazione con generazioni diverse 
 

Competenze 
specifiche 

• Riscoprire alcuni mestieri ormai scomparsi 
• Scoprire l’origine dei materiali 
• Individuare e conoscere il ciclo produttivo 
• Scoprire gli strumenti, gli attrezzi e le tecniche del lavoro in 

miniera 
• Conoscere gli aspetti geologici del territorio (es. materiali, 

minerali, ecc.) 
• Individuare gli elementi chiave che influenzano lo sviluppo 

storico, socio-economico e culturale della miniera di Cogne 
 

Prodotti Materiale didattico utile ad una rielaborazione delle attività svolte in loco 
e ad un approfondimento in classe degli argomenti trattati 
 

Valutazione attività Questionario di valutazione 

Materiali forniti  Materiale video, fotografie, minerali, attrezzi, cartine 
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Assessorato agricoltura e risorse naturali 
Aree protette 

 

Fondation Grand Paradis 
Castello di Introd 

 
 
Il castello primitivo risale probabilmente al XII secolo e all'origine consisteva in un mastio 
quadrato circondato da una cinta di mura. Verso il 1260 Pierre Sarriod d'Introd lo fece 
ampliare e, in seguito alle modificazioni del XV secolo, la fortificazione assunse la forma 
poligonale quasi arrotondata che lo distingue dagli altri castelli valdostani. L’antica torre 
prismatica, fulcro ed elemento distintivo del complesso castellano di Introd, è assimilabile per 
la tecnica costruttiva ad elementi fortificati di tipologia primitiva. Dall’alto si gode un panorama 
mozzafiato che consente allo sguardo di spaziare su tutta la valle e sulle montagne circostanti. 
Sulla spianata di fronte al castello si è conservata una magnifica struttura, il granaio 
quattrocentesco che rappresenta uno dei rari esempi pervenutici di costruzioni interamente in 
legno, tipiche dell'architettura del basso Medioevo valdostano. 
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Struttura ospitante 
 
Dove Località Plan d'Introd – Introd 

Periodo e orari di 
apertura 

Tutto l’anno, su prenotazione, per gruppi di almeno 15 persone 
Aperto tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto 
 

Accessibilità 
persone con 
disabilità motoria 
 

Solo il parco esterno al Castello è accessibile alle persone con 
disabilità motoria 

Locali disponibili Cappella del Santo Sudario - biglietteria allestita con pannelli 
informativi sul castello e il territorio di Introd 
Disponibilità di sedie per eventuali attività 
 

Come 
raggiungerci 

Percorrere la strada regionale per Valsavarenche/Rhêmes-Notre-
Dame fino a raggiungere il comune di Introd; il castello si trova 
sulla sinistra della strada superato il ponte sulla Dora di Rhêmes  
Pullman di linea Aosta-Valsavarenche o Aosta – Rhêmes-Notre-
Dame, fermata del pullman a Introd (30 minuti da Aosta) a 2 
minuti a piedi dalla struttura 
 

Parcheggi 
 

Liberi presso la struttura 
Fermata per pullman privati/scuolabus a 2 minuti dalla struttura 
 

Ospitalità 
 

Area picnic attrezzata presso il parco del Castello 
Possibile picnic libero all’aperto 
Bar/ristoranti a 2 minuti di pullman 
Per il pernottamento contattare l’Office du Tourisme:  
Tel: 0165 236627 
 

Contatti Fondation Grand Paradis 
Tel: 0165 75301 – Fax: 0165 749618 
Mail: info@grand-paradis.it 
Web: www.grand-paradis.it 
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Fare teatro al castello 

 

Destinatari:  
 
Scuola dell’infanzia 
 

Scuola primaria 
 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Scuola secondaria di secondo grado 

 
“Tanto tempo fa, la vita scorreva lentamente nei nostri villaggi di montagna: immutabile, 
marcata dal duro lavoro dell’uomo, dai momenti di festa e di dolore e scandita dal ritmo 
perpetuo delle stagioni. Un giorno, un forestiero, un produttore di calderoni di rame entrò nella 
chiesa di Introd e…”. 
I bambini ed i ragazzi diverranno i protagonisti, nella splendida cornice della sala della giustizia 
del Castello di Introd, della ricostruzione di un fatto storico realmente accaduto intorno all’anno 
1637. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

Castello di Introd (Loc. Plan d’Introd) 

Quando  
 

Settembre – ottobre - aprile – maggio – giugno 

Durata delle attività 
 

2 ore per la scuola dell’infanzia – 3 ore per le altre 
Tutto il giorno nel caso in cui si desideri associare all’attività la 
visita del Parc Animalier 
 

Numero max. partecipanti 
 

25 ragazzi/bambini 

Costi prevedibili 
 

5 Euro a ragazzo/bambino - Il trasporto è a carico della scuola 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Fondation Grand Paradis 
Tel: 0165 75301 – Fax: 0165 749618 
Mail: info@grand-paradis.it  
Web: www.grand-paradis.it 
Possibilità di effettuare l’attività in italiano o in francese 
Le attività sono progettate a seconda dell’ordine, del grado e 
del ciclo scolastico 
 

 

Percorso educativo 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscenza di uno dei numerosi avvenimenti storici accaduti in Valle 
d’Aosta intorno all’anno 1637 e inserimento nel contesto storico, 
attraverso l’interpretazione teatrale e l’ascolto di un brano musicale 
armonizzato sulla base dei testi della “Complainte du Chaudronnier” che 
raccontano l’accaduto 
 

Abilità 
 

Porre problemi, formulare ipotesi e prospettare soluzioni, osservare, 
ascoltare, riconoscere relazioni temporali e di causa/effetto, definire i 
ruoli, interpretare un ruolo, utilizzare procedure, rispettare le 
consegne, inserirsi in un contesto 
 

Competenze 
specifiche 

Analizzare, comprendere e definire i ruoli di un personaggio e saperlo 
interpretare, riscoprire/scoprire alcuni dei numerosi avvenimenti storici 
accaduti intorno all’anno 1637 in Valle d’Aosta, analizzare brevemente 
l’iter di un processo inquisitoriale risalente al XVII secolo, riconoscere una 
canzone medievale quale quella della “Complainte du Chaudronnier” 
 

Prodotti Materiale didattico (quiz ed esercizi inclusi) utile ad una rielaborazione 
delle attività svolte in loco e ad un approfondimento in classe degli 
argomenti trattati 
 

Valutazione 
attività 
 

Questionario di valutazione 

Materiali forniti Quiz, esercizi  
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Facciamo rivivere il castello! 

 

Destinatari:  
 

Scuola dell’infanzia 
 

Scuola primaria 
 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Scuola secondaria di secondo grado 

Quando sono nati i castelli? A che cosa servivano? Chi ci abitava? E come erano fatti? Un 
viaggio nel passato per comprendere la storia dei castelli e nello specifico imparare a 
conoscere il castello di Introd. 
I ragazzi saranno coinvolti nella visita al castello e nella scoperta delle sue caratteristiche 
attraverso giochi e attività ludiche e creative, con particolare riferimento all’architettura e alla 
vita di corte.  
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

Castello di Introd (Loc. Plan d’Introd) 

Quando  
 

Settembre – ottobre - aprile – maggio – giugno 

Durata delle attività 
 

2 ore per la scuola dell’infanzia – 3 ore per le altre 
Tutto il giorno nel caso in cui si desideri associare 
all’attività la visita del Parc Animalier 
 

Numero max. partecipanti 
 

25 ragazzi/bambini 

Costi prevedibili 
 

5 Euro a ragazzo/bambino -  Il trasporto è a carico della 
scuola 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Fondation Grand Paradis 
Tel: 0165 75301 – Fax: 0165 749618 
Mail: info@grand-paradis.it 
Web: www.grand-paradis.it 
Possibilità di effettuare l’attività in italiano o in francese  
Le attività sono progettate a seconda dell’ordine, del grado 
e del ciclo scolastico 
 

 

Percorso educativo 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscenza di alcuni degli aspetti principali della vita di corte, in 
maniera ludica e creativa, sulla base delle suggestioni offerte da 
alcune opere d’arte e oggetti d’epoca, presenti nel castello 
 

Abilità 
 

Porre problemi, formulare ipotesi e prospettare soluzioni, osservare, 
ascoltare, riconoscere relazioni temporali e di causa/effetto, definire 
i ruoli, interpretare un ruolo, utilizzare procedure, rispettare le 
consegne 
 

Competenze 
specifiche 

Distinguere gli aspetti culturali, sociali, economici della società 
medievale attraverso giochi e attività di tipo attivo-deduttivo 
Individuare e scoprire le parti che compongono un castello (interni ed 
esterni) 
 

Prodotti Materiale didattico (quiz ed esercizi inclusi) utile ad una rielaborazione 
delle attività svolte in loco e ad un approfondimento in classe degli 
argomenti trattati 
 

Valutazione attività Questionario di valutazione 

Materiali forniti Giochi, quiz, esercizi  
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Assessorato agricoltura e risorse naturali 

Aree protette 
 

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
 

        
                       archivio PNGP - Alberto Peracino  
 
 
 

Si tratta del più antico parco nazionale italiano, con un territorio che si estende in parte in Valle 
D’Aosta e in parte in Piemonte. Il massiccio del Gran Paradiso, unico quattromila metri tutto in 
territorio italiano, domina il cuore dell’area protetta con uno scenario di ghiacciai e ambienti 
naturali unici per la loro wilderness ed integrità. 
Più di 90 anni di ricerca scientifica e di monitoraggio delle specie vegetali e animali hanno 
permesso al Parco di conseguire nel 2006 il prestigioso “Diploma europeo delle aree protette” 
assegnato per l’impegno nella conservazione e nella tutela del patrimonio naturale. 
 
 

Struttura ospitante 
 
Dove In percorso didattico si svolge sul territorio con uscita in una delle 

tre valli valdostane del Parco. Su richiesta, un intervento in classe 
 

Periodo e orari di 
apertura 

Locali disponibili su prenotazione nei giorni feriali (escluso il 
sabato) 
 

Accessibilità persone 
con disabilità motoria 

I percorsi strutturati per le uscite sul territorio prevedono la 
possibilità di alternative per i diversamente abili 
In questo caso la classe dovrà segnalare l’esigenza al momento 
della prenotazione 
 

Locali disponibili Disponibilità dei centri visitatori di Valsavarenche (loc. Dégioz), 
di Rhêmes-Notre-Dame (loc.Chanavey) e di Cogne (villaggio 
Minatori), gestiti da Fondation Grand Paradis 
 

Come raggiungerci Ferrovie dello Stato fino ad Aosta, poi autolinea SAVDA per 
Valsavarenche e Rhêmes, autolinea SVAP per Cogne 
Autonoleggio privato, con richiesta di pullman a disposizione per 
l’intera giornata 
 

Parcheggi 
 

Sono comodi e ben strutturati in corrispondenza dell'inizio di ogni 
attività 
 

Ospitalità 
 

Strutture ricettive presenti sul territorio (alberghi/ristoranti): 
http://www.pngp.it/visita-il-parco/mangiare 
Presenza di aree picnic in tutte e tre le valli   
http://www.lovevda.it/it/enogastronomia/dove-mangiare/aree-
pic-nic 
 

Contatti Segreteria turistica del Parco  
Via Della Rocca 47, 10123 TORINO 
Tel. 011-8606233 (lun-ven dalle 9 alle 12)  
Fax 011-8121305 - info@pngp.it 
Sito ufficiale del parco nazionale: www.pngp.it 
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Parco nazionale Gran Paradiso: Chi ama protegge 
 

 
archivio PNGP - Enzo Massa Micon                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo 
grado 
 

 
Progetto di conoscenza del Parco del Gran Paradiso per far scoprire la ricchezza di un 
patrimonio unico a due passi da casa. Partendo dal concetto che "ciò che si ama si protegge", 
l'obiettivo del progetto è quello di far conoscere il Parco, in tutti i suoi aspetti, stimolando nelle 
nuove generazioni quell'affezione per un patrimonio unico ma delicato, che fa scaturire il senso di 
protezione e dunque favorisce la consapevolezza della necessità di conservazione. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

In classe, nei centri visitatori e sui sentieri del Parco Nazionale Gran 
Paradiso 

Quando  Entro fine anno: rapporti con insegnanti che hanno aderito al 
progetto 
Dopo vacanze natalizie: uscita sul territorio 
 

Durata delle 
attività 

1 incontro tra guida e insegnanti di presentazione del progetto  
1 incontro della guida con la classe oppure 1 uscita sul territorio di 
una giornata 
 

Numero max. 
partecipanti 

Per gli interventi in classe è consigliabile lavorare con un numero 
massimo di 25-30 ragazzi, insegnanti compresi 
 

Costi prevedibili L’intervento della guida, il trasporto e il pranzo 
Gratuità del progetto e contributo al trasporto per 3 classi del Parco o 
dell'Espace Grand Paradis 

  
Contatti e altri 
aspetti utili 
 

Segreteria Turistica centrale del Parco Nazionale Gran Paradiso  
Tel: 011 8606233 dal lunedì al venerdì 9-12 
Mail: info@pngp.it 
Iscrizioni per gratuità entro il 16/09/15 
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Percorso educativo 
 
Abilità  
 

Osservare, riconoscere relazioni, formulare ipotesi, porre 
problemi e prospettare soluzioni  

 
Competenze specifiche Comprensione della complessità del mondo naturale e dei suoi 

equilibri; comprensione del ruolo delle aree protette per la 
tutela dei sistemi naturali  
 

Valutazione attività Al termine verrà distribuito un questionario di valutazione del 
gradimento del percorso 
 

Materiali forniti Pubblicazione “Perché i Parchi?” e video “Su il sipario sul 
Parco!” realizzati dal Parco 
 

Materiali necessari Cancelleria di base, block notes ed eventuale macchina 
fotografica  
Per le escursioni: equipaggiamento adeguato 
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Assessorato agricoltura e risorse naturali 
Aree protette 

 
Maison Bruil 
Visita alla Maison Bruil, uno dei maggiori esempi 
dell'architettura  rurale del Gran Paradiso 
 
Si tratta di un'antica casa rurale a funzioni concentrate: tutti gli spazi necessari alla 
sopravvivenza di persone e animali erano infatti raggruppati sotto un unico tetto. La forma 
attuale è frutto di un'evoluzione architettonica complessa databile tra il 1680 ed il 1856, 
periodo in cui diversi corpi di fabbrica si sono fusi a formare un unico nucleo. La visita si snoda 
su tre piani fra i vari ambienti tipici della casa tradizionale, riportati mediante un restauro alla 
loro funzione originaria. La "crotta", il "crotteun", il "peillo", le zone di essiccazione e il solaio 
sono alcuni degli spazi a disposizione del pubblico che consentono di approfondire la propria 
conoscenza sull'architettura valdostana.  
Nella casa è stata allestita l’esposizione "Conserver le souvenir...se souvenir pour conserver" 
che ha l'obiettivo di far conoscere i prodotti tradizionali e l'evoluzione delle tecniche 
conservative nel corso dei secoli. L'allestimento dei diversi ambienti delle abitazioni di un 
tempo fornisce lo spunto per approfondimenti sul tema dell'alimentazione tradizionale, con 
testimonianze in dialetto e riproduzioni interattive. In Maison Bruil è possibile ritrovare esempi 
di metodi di conservazione dei cibi adottati dalla popolazione locale nei tempi addietro, quali la 
salatura, l'essicazione, l'isolamento dall'aria, il freddo e molti altri ancora presentati in maniera 
fedele nei vari spazi del museo.  
All'interno del museo è presente uno spazio speciale: l'Atelier du Goût, una vetrina sui prodotti 
dell'Espace Grand Paradis, zona che si colloca ai piedi del Gran Paradiso. In particolare 
vengono messi in primo piano le tecniche e il contesto culturale in cui nascono i prodotti della 
tradizione valdostana. Nell'Atelier du Goût vengono organizzate occasionalmente, o su 
prenotazione, degustazioni di prodotti dell'enogastronomia valdostana con la possibilità di 
conoscere i veri protagonisti della specificità della produzione locale: gli agricoltori, i casari, i 
vigneron e gli artigiani.  
Un ulteriore spazio all'interno di Maison Bruil è stato dedicato alla vendita e alla promozione 
dei prodotti tipici della Valle d'Aosta accuratamente selezionati e presentati nel portale 
www.tascapan.com. Tascapan si pone come alleato dei produttori locali organizzando eventi ad 
hoc per far conoscere a tutti queste tipicità. Visita il sito e scopri tutte le attività disponibili: 
dalle visite presso i produttori agli eventi in Maison Bruil. 
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Struttura ospitante 
 
Dove Frazione Villes-Dessus – Introd 

Periodo e orari di 
apertura 

Tutto l’anno, su prenotazione, per gruppi di almeno 15 persone 
Aperto tutti i giorni da maggio a Ottobre 

Accessibilità 
persone con 
disabilità motoria 
 

Sì 

Locali disponibili Locali dell’antica casa rurale valdostana dedicati all’esposizione 
“Conserver le souvenir…se souvenir pour conserver”, sala 
conferenze/aula didattica, Atelier du Goût/sala degustazione e 
laboratorio del gusto 
 

Come 
raggiungerci 

Percorrere la strada regionale per Valsavarenche/Rhêmes-Notre-
Dame fino a raggiungere il comune di Introd; all’altezza del bivio 
per Les Combes seguire le indicazioni per la Maison Bruil di Introd; 
la struttura si trova scendendo in tale direzione sulla destra  
(14 km da Aosta) 
Pullman di linea Aosta-Valsavarenche o Aosta – Rhêmes-Notre-
Dame, fermata del pullman a Introd (30 minuti da Aosta) a 2 
minuti a piedi 
 

Parcheggi Numero limitato di posti liberi presso la struttura 
Parcheggi liberi a 2 minuti dalla struttura 
Fermata per pullman privati/scuolabus a 2 minuti dalla struttura 
 

Ospitalità Area picnic attrezzata presso il parco del Castello nel comune di 
Introd 
Possibile picnic libero all’aperto 
Bar/ristoranti a 2 minuti di pullman 
Per il pernottamento contattare l’Office du Tourisme:  
Tel. 0165/236627 
 

Contatti Tascapan 
Tel: +39 334 2483764 
Mail: info@tascapan.com     
Web: www.tascapan.com   
 

 

 

 



 183

 
 
La cena è servita: pietanze e prodotti della 
tradizione valdostana 
Il laboratorio è stato progettato e realizzato da Fondation Grand Paradis 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I cambiamenti sociali hanno profondamente trasformato il nostro stile di vita, le abitudini e la 
cultura sull’alimentazione. Cresciuti tra supermercati e cibi pronti, i bambini vedono la cucina 
come un luogo in cui si stipano utensili e cibi confezionati, non più quel luogo magico dove il 
cibo, con la sua storia, arriva e si trasforma. A partire da queste considerazioni, il percorso si 
sviluppa in tre diverse modalità che le scuole potranno scegliere all’atto dell’iscrizione: 
 

• visita animata della Maison Bruil alla scoperta della sostenibilità alimentare e delle 
tecniche di conservazione del cibo, sviluppate inoltre in un laboratorio didattico; 
 

• visita guidata della Maison Bruil alla scoperta delle tecniche di conservazione del cibo 
seguita da una degustazione di alimenti tipici della tradizione valdostana (succo 
di mela, fontina, pane nero); 
 

• laboratorio didattico inerente alla scoperta delle tecniche di conservazione del cibo e alla 
sostenibilità alimentare con relativa breve visita animata della Maison Bruil, seguita 
infine da una degustazione di alimenti tipici della tradizione valdostana (succo di 
mela, fontina, pane nero). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari:  
 
Scuola dell’infanzia 
 

Scuola primaria 
 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Scuola secondaria di secondo grado 
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Aspetti organizzativi 

 

Dove  
 

Maison Bruil di Introd (Loc. Villes Dessus) 
Gli spazi adibiti alla visita non sono riscaldati diversamente 
da quelli destinati a laboratorio e degustazione 
 

Quando  
 

Da settembre a giugno 

Durata delle attività 
 

2 ore per la scuola dell’infanzia – 2 ore e mezza per le altre 
scuole – 1 ora per la visita con degustazione 
É possibile, contattando questa struttura, associare l’attività 
con la visita al Parc Animalier,  denominata “Guarda e 
conosci gli animali della Valle d’Aosta”, parco protetto a 
100m da Maison Bruil (la durata dell’attività è di 2 ore)  
Si segnala inoltre la presenza di svariate zone in cui è 
possibile pranzare al coperto o nelle aree picnic sparse sul 
territorio a poca distanza dalle strutture 
 

Numero max. partecipanti 
 

25 ragazzi/bambini 

Numero min. partecipanti 
  

15 ragazzi/bambini 
Per gruppi di numero inferiore verranno proposte soluzioni  
alternative 
 

Costi prevedibili 
 

5,00 Euro a ragazzo/bambino per l’opzione breve visita 
guidata e degustazione visita 
5,50 euro a ragazzo/bambino per l’opzione visita animata e 
degustazione 
6,00 Euro a ragazzo/bambino per l’opzione laboratorio 
didattico, breve visita animata e degustazione 
Il trasporto è a carico della scuola  
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Tascapan 
Tel: +39 334 2483764 
Mail: info@tascapan.com     
Web: www.tascapan.com    (sezione “il museo”)  
Possibilità di effettuare l’attività in italiano o in francese  
Le attività sono progettate a seconda dell’ordine, del grado  
e del ciclo scolastico 
 

 

Percorso educativo 

 

Saperi disciplinari 
 

Conoscenza di: 
a) prodotti alimentari di uso corrente nel passato, della loro 
produzione, provenienza e trasformazione in cibo, della loro 
stagionalità e della loro conservazione 
b) concetto di eco sostenibilità 
 

Abilità 
 

Porre problemi, formulare ipotesi e prospettare soluzioni, osservare,  
ascoltare, riconoscere relazioni temporali e di causa/effetto, definire i 
ruoli all’interno di un gruppo, lavorare in gruppo, utilizzare procedure, 
rispettare le consegne 
 

Competenze 
specifiche 

Individuare gli alimenti utilizzati ai giorni nostri e in passato, conoscere i 
prodotti del territorio, conoscere l’origine degli alimenti, scoprire le 
tecniche di produzione e di trasformazione, individuare le tecniche di 
conservazione attraverso giochi e attività di tipo attivo-deduttivo 
 

Prodotti 
 

Materiale didattico utile ad una rielaborazione delle attività svolte in loco 
e ad un approfondimento in classe degli argomenti trattati 
 

Valutazione attività Questionario di valutazione 
 

Materiali forniti Offerta di un prodotto per ogni scuola partecipante 
Quiz, esercizi  
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S.O.S.tenibile 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pensato per chi vuole vivere il tema « Nutrire il Pianeta, Energia per la vita » di Expo Milano 
2015, occasione per riflettere e confrontarsi anche sui tentativi di trovare soluzioni alla fame 
da una parte e ai problemi legati ad un sovralimentazione o ad un’alimentazione scorretta 
dall’altra, questo laboratorio permetterà di far scoprire ai bambini/ragazzi il tipo di regime 
alimentare della popolazione valdostana, prima degli anni ’60, cioè prima della grande 
rivoluzione alimentare, basato sul concetto della produzione in loco, in un territorio spesso 
ostile.  
I bambini/ragazzi impareranno a conoscere i prodotti di montagna e le tecniche agricole in uso 
diventando dei veri e propri gestori di un terreno agricolo. Il percorso si svilupperà in tre 
diverse modalità che le scuole potranno scegliere all’atto dell’iscrizione: 

• visita animata della Maison Bruil seguita da un laboratorio didattico sui prodotti di 
montagna, sulle tecniche agricole utilizzate in passato nonché sulla gestione di un 
terreno; 

• visita guidata della Maison Bruil seguita da una degustazione di alimenti tipici della 
tradizione valdostana (succo di mela, fontina, pane nero); 

• laboratorio didattico inerente ad uno dei temi trattati da Expo 2015, ai regimi alimentari 
del passato così come alle tecniche agricole in uso con relativa breve visita animata 
della Maison Bruil, seguita infine da una degustazione di alimenti tipici della 
tradizione valdostana (succo di mela, fontina, pane nero). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari:  
 
Scuola dell’infanzia 
 

Scuola primaria 
 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Scuola secondaria di secondo grado 



 186

 
 
 
 

Aspetti organizzativi 

 

Dove  
 

Maison Bruil di Introd (Loc. Villes Dessus) 
Gli spazi adibiti alla visita non sono riscaldati diversamente 
da quelli destinati a laboratorio e degustazione 
 

Quando  
 

Da settembre a giugno 

Durata delle attività 
 

2 ore per la scuola dell’infanzia – 2 ore e mezza per le altre 
scuole – 1 ora per la visita con degustazione 
É possibile, contattando questa struttura, associare l’attività 
con la visita al Parc Animalier,  denominata “Guarda e 
conosci gli animali della Valle d’Aosta”, parco protetto a 
100m da Maison Bruil (la durata dell’attività è di 2 ore)  
Si segnala inoltre la presenza di svariate zone in cui è 
possibile pranzare al coperto o nelle aree picnic sparse sul 
territorio a poca distanza dalle strutture 
 

Numero max. partecipanti 
 

25 ragazzi/bambini 

Numero min. partecipanti 
  

15 ragazzi/bambini 
Per gruppi di numero inferiore verranno proposte soluzioni  
alternative 
 

Costi prevedibili 
 

5,00 Euro a ragazzo/bambino per l’opzione breve visita 
guidata e degustazione visita 
5,50 euro a ragazzo/bambino per l’opzione visita animata e 
degustazione 
6,50 Euro a ragazzo/bambino per l’opzione laboratorio 
didattico, breve visita animata e degustazione 
Il trasporto è a carico della scuola  
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Tascapan 
Tel: +39 334 2483764 
Mail: info@tascapan.com     
Web: www.tascapan.com    (sezione “il museo”)  
Possibilità di effettuare l’attività in italiano o in francese  
Le attività sono progettate a seconda dell’ordine, del grado  
e del ciclo scolastico 
 

 

Percorso educativo 

 

Saperi disciplinari 
 

Conoscenza di: 
Prodotti alimentari di uso corrente nel passato, tecniche agricole e 
gestione del territorio 
 

Abilità 
 

Porre problemi, formulare ipotesi e prospettare soluzioni, osservare,  
ascoltare, riconoscere relazioni temporali e di causa/effetto, definire i 
ruoli all’interno di un gruppo, lavorare in gruppo, utilizzare procedure, 
rispettare le consegne 
 

Competenze 
specifiche 

Individuare gli alimenti utilizzati in passato, conoscere l’origine degli 
alimenti, scoprire le tecniche di produzione e di gestione  
 

Prodotti 
 

Materiale didattico utile ad una rielaborazione delle attività svolte in loco 
e ad un approfondimento in classe degli argomenti trattati 
 

Valutazione attività Questionario di valutazione 
 

Materiali forniti Offerta di un prodotto per ogni scuola partecipante 
Quiz, esercizi  
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Etichetta…che scoperta! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I cambiamenti sociali hanno profondamente trasformato il nostro stile di vita, le abitudini e la 
cultura sull’alimentazione. Partendo dalla visita di Maison Bruil, alla scoperta dei metodi di 
conservazione della tradizione valdostana, i bambini saranno in seguito invitati a seguire un 
laboratorio in cui si confronteranno con la realtà dei nostri giorni dove centinaia di prodotti 
sono disponibili sugli scaffali dei supermercati in qualunque periodo dell’anno. I 
bambini/ragazzi potranno così conoscere gli attuali processi di conservazione imparando in 
particolar modo a leggere le etichette e a riconoscerne alcune elementi utili ad identificare i 
prodotti di qualità così come gli elementi addizionati utilizzati per la conservazione degli 
alimenti. Il percorso si svilupperà in tre diverse modalità che le scuole potranno scegliere 
all’atto dell’iscrizione: 

• visita animata della Maison Bruil seguita da un laboratorio didattico inerente 
all’etichettatura e ai metodi di conservazioni attuali; 

• visita guidata della Maison Bruil seguita da una degustazione di alimenti tipici della 
tradizione valdostana (succo di mela, fontina, pane nero); 

• laboratorio didattico inerente alle riconoscimento dell’etichette e alla scoperta delle 
attuali tecniche di conservazione con relativa breve visita animata della Maison Bruil, 
seguita infine da una degustazione di alimenti tipici della tradizione valdostana 
(succo di mela, fontina, pane nero). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari:  
 
Scuola dell’infanzia 
 

Scuola primaria 
 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Scuola secondaria di secondo grado 
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Aspetti organizzativi 

 

Dove  
 

Maison Bruil di Introd (Loc. Villes Dessus) 
Gli spazi adibiti alla visita non sono riscaldati diversamente 
da quelli destinati a laboratorio e degustazione 
 

Quando  
 

Da settembre a giugno 

Durata delle attività 
 

2 ore per la scuola dell’infanzia – 2 ore e mezza per le altre 
scuole – 1 ora per la visita con degustazione 
É possibile, contattando questa struttura, associare l’attività 
con la visita al Parc Animalier,  denominata “Guarda e 
conosci gli animali della Valle d’Aosta”, parco protetto a 
100m da Maison Bruil (la durata dell’attività è di 2 ore)  
Si segnala inoltre la presenza di svariate zone in cui è 
possibile pranzare al coperto o nelle aree picnic sparse sul 
territorio a poca distanza dalle strutture 
 

Numero max. partecipanti 
 

25 ragazzi/bambini 

Numero min. partecipanti 
  

15 ragazzi/bambini 
Per gruppi di numero inferiore verranno proposte soluzioni  
alternative 
 

Costi prevedibili 
 

5,00 Euro a ragazzo/bambino per l’opzione breve visita 
guidata e degustazione visita 
5,50 euro a ragazzo/bambino per l’opzione visita animata e 
degustazione 
6,50 Euro a ragazzo/bambino per l’opzione laboratorio 
didattico, breve visita animata e degustazione 
Il trasporto è a carico della scuola  
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Tascapan 
Tel: +39 334 2483764 
Mail: info@tascapan.com     
Web: www.tascapan.com    (sezione “il museo”)  
Possibilità di effettuare l’attività in italiano o in francese  
Le attività sono progettate a seconda dell’ordine, del grado  
e del ciclo scolastico 
 

 

Percorso educativo 

 

Saperi disciplinari 
 

Conoscenza di: 
prodotti alimentari di uso corrente nel passato e della loro  
produzione e della loro stagionalità  
 

Abilità 
 

Porre problemi, formulare ipotesi e prospettare soluzioni, osservare,  
ascoltare, riconoscere relazioni temporali e di causa/effetto, definire i 
ruoli all’interno di un gruppo, lavorare in gruppo, utilizzare procedure, 
rispettare le consegne 
 

Competenze 
specifiche 

Conoscere gli elementi principali presenti sulle etichette 
Per i più piccoli si porrà l’attenzione su simboli specifici 
Conoscere le attuali tecniche di conservazione  
 

Prodotti 
 

Materiale didattico utile ad una rielaborazione delle attività svolte in loco 
e ad un approfondimento in classe degli argomenti trattati 
 

Valutazione attività Questionario di valutazione 
 

Materiali forniti Offerta di un prodotto per ogni scuola partecipante 
Quiz, esercizi  
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Assessorato agricoltura e risorse naturali 
Fattorie didattiche 

 

Agriturismo Genuinus 
 
L’azienda agricola, ubicata nella valle di Saint-Barthélemy a 6 km dal fondo valle è ad indirizzo 
orto-frutticolo. Si estende su una superficie di 3 ettari coltivati a piccoli frutti, erbe aromatiche, 
orti, castagni, noci, meli, albicocchi. L’azienda produce confetture, succhi, aceti, sughi, salse da 
carne e formaggio. La frutta e la verdura vengono anche vendute fresche. 
L’azienda è dotata di un proprio laboratorio di trasformazione. Possiede inoltre anche le api che 
svolgono un ruolo essenziale per l’azienda stessa. 
La titolare, Elisa, è laureata in sociologia con indirizzo ambiente e territorio e da 12 anni si 
dedica all’agricoltura e alla fattoria didattica. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Nus, frazione Petit-Fénis, 24 

 
Quando  Tutto l’anno 

 
Durata e tipo di attività 
 

Su prenotazione 

Contatti  
 

Dorrier Elisa 
Tel: 347 97922697 
Mail: elisa@genuinus.it 
Web: www.genuinus.it 
 

 

Il laboratorio delle api 
Le api e i prodotti dell’alveare 
 
Gli orti 
Orticoltura e mondo sotterraneo 
 
Le piante da frutto 
Lamponi, ribes, uva spina 
La coltivazione e l’utilizzo dei piccoli frutti 
 
Far conoscere e valorizzare la vita lavorativa dell’agricoltura e imparare il rispetto per un 
lavoro duro ma gratificante, imparare a sentirsi responsabili nella gestione della propria 
salute e dell’ambiente, acquisire comportamenti di rispetto verso tutti gli organismi viventi. 
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Agriturismo La Reina 
 
Azienda agricola ad indirizzo zootecnico, con animali di bassa corte, orto e frutteto. 
Situato vicino ad Aosta, facilmente raggiungibile con pullman di linea. 
La fattoria didattica, secondo noi, è uno strumento per trasmettere ai bambini e ai ragazzi 
l’amore e la meraviglia della nostra realtà. 
Qui i bambini potranno toccare, sentire e percepire le cose più straordinarie, si troveranno in 
un mondo pieno di sorprese e profumi. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Pollein, frazione St. Benin, 17A 

 
Quando  Tutto l’anno 

 
Durata e tipo di attività 
 

Su prenotazione 

Contatti  
 

Viérin Ileana 
Tel: 0165 253775 
Cell: 327 6894291 / 327 6894244 
Mail: info@lareina.it 
Web: www.lareina.it 
 

 

Agriturismo Maison Rosset 
In collaborazione con A.V.I Presse srl 
Offrire ai bambini la possibilità di avere un approccio con l’agricoltura, i suoi tempi, le sue 
pratiche e le sue dinamiche permetterà di farne dei cittadini maggiormente consapevoli del 
lavoro agricolo e della necessità di rispettare un settore fondamentale per la conservazione 
dell’ambiente nel quale viviamo. I contenuti saranno proposti sotto forma di lezioni teoriche 
iniziali, progressivamente portate in ambito pratico e culminanti in una visita didattica nel 
corso della quale le conoscenze e le abilità acquisite potranno essere messe in pratica 
all’interno di un’azienda agricola. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Nus, passaggio Rosset n.1 

 
Quando  Da febbraio a maggio 

 
Durata e tipo di attività 
 

Su prenotazione 

Contatti  
 

Rosset Elena 
Tel: 0165 767176 
Mail: maison.rosset@gmail.com 
Web: www.maisonrosset.it 
 

 

Piccoli agricoltori crescono 
Nell’arco dei cinque anni gli allievi possono acquisire delle competenze teorico-pratiche in 
ambito agricolo, che consentano loro di avvicinarsi a questa importante realtà economica 
valdostana, strettamente connessa al territorio, alla sua cultura, alle sue tradizioni. 
Articolato in cinque annualità, il progetto proporrà di volta in volta l’acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze nei vari ambiti agricoli (produzione e trasformazione di latte, carne, cereali 
e verdure). Questo avverrà per mezzo del trasferimento di informazioni teoriche e 
dell’espletamento di attività pratiche. 
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Agriturismo Lou Rosé 
 
L’azienda agricola della famiglia Chappoz produce cereali da cui si ricava la farina. Presenza di 
piccoli frutti che vengono trasformati in succhi di frutta e marmellate. In azienda sono presenti 
anche animali di bassa corte come galline, tacchini, anatre, oche. 
Durante le attività i bambini realizzano pane, biscotti e macinano i cereali. L’obiettivo è quello 
di far riscoprire loro la vita rurale, di valorizzare l’ambiente della campagna e di comprendere 
l’importanza di una corretta alimentazione. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Donnas, Via Clapey, 203 

 
Quando  Da settembre a novembre e da marzo a giugno 

 
Durata e tipo di attività 
 

Su prenotazione 

Contatti  
 

Genestreti Monica 
Tel: 320 2990713 
Mail: lourose@libero.it 
Web: www.lourose.it 
 

 
 
 
 

Agriturismo Le Rêve 
 
I bambini vengono accompagnati nella visita della stalla e degli animali presenti nell’azienda 
agricola, con particolare attenzione al lavoro dell’imprenditore agricolo di ieri e di oggi con le 
varie differenze. 
Nell’azienda i bambini possono anche visionare alcune tecnologie legate al risparmio 
energetico. A conclusione, su richiesta, potranno degustare i prodotti dell’azienda con una 
piccola merenda. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Courmayeur, frazione Biolley, 3 

 
Quando  Tutto l’anno scolastico 

Lunedì, martedì e mercoledì mezza giornata 
 

Durata e tipo di attività 
 

Su prenotazione 

Contatti  
 

Tel: 0165 842861 
Cell: 339 6936934 
Mail: lereve@agriturismo.com 
Web: www.agriturismolereve.com 
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Assessorato agricoltura e risorse naturali 
Flora, fauna, caccia e pesca 

 

Musée régional de la faune alpine « Beck-Peccoz » 
Alpenfaunamuseum « Beck-Peccoz » 

 

 
 
Le Musée Régional de Faune Alpine Alpenfaunamuseum «  Beck-Peccoz » est situé aux portes 
de Gressoney-Saint-Jean dans la localité Predeloasch. 
L’élégante villa construite en 1903 par le Baron Antonio De Pecco, accueille une ancienne 
collection de trophées de chasse provenant du monde entier particulièrement intéressants car 
ils présentent parmi eux de nombreux cornus anomaux. 
Les salles au rez-de-chaussée sont dédiées à la biologie et à la systématique des principaux 
vertébrés de montagne. 
Ce matériel didactique et ces expositions naturalistes historiques offrent un témoignage 
scientifique important et constituent un intéressant centre faunique.  
Annuellement le musée propose une exposition thématique sur le milieu alpin.  

 

Structure d’accueil 
 

Où  
 

Salles du Musée 

Ouverture 
Horaires  
 

Tous les jours 
Le Musée est fermé le mercredi 
 

Locaux disponibles 
 

Toutes les salles ouvertes au public 

Comment nous rejoindre 
 

En voiture ou en car 

Parkings (réservés ou dans les 
alentours, pour les cars aussi) 
 

Réservé 

Contacts 
 

Marta Monterin-Luisella Ronc  
Téléphone et fax : 0125/355406 
Courriel: museopeccoz@regione.vda.it 
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À la découverte des animaux de montagne 
 

 
 
 

L'Alpenfaunamuseum propose un parcours didactique dont le but est de favoriser une meilleure 
connaissance des espèces animales locales et du milieu dans lequel elles vivent. 
Les élèves, accompagnés par leurs enseignants, seront guidés par les employés du musée à la 
découverte des principaux vertébrés de montagne et de la petite faune alpine. 
Objectifs principaux : acquérir de meilleures connaissances sur le patrimoine de la faune locale et 
développer une responsabilité active à l'égard du milieu et du monde animal. 
Finalités : la proposition cherche à organiser un milieu éducatif qui aide les enfants à acquérir la 
capacité de découvrir le milieu qui les entoure et celle de savoir observer. 
 

Organisation 

 

Où  
 

Musée régional de la faune alpine 
Alpenfaunamuseum « Beck-Peccoz » 
Gressoney-Saint-Jean Loc. Predeolasch, 9 (Aoste) 
 

Quand  Toute l'année  
Le musée est fermé le mercredi  
 

Durée de l’activité Une heure  
 

Coûts L'activité est gratuite  
 

Contacts Marta Monterin-Luisella Ronc  
Téléphone e fax : 0125/355406 
Courriel : museopeccoz@regione.vda.it 
 
Le musée peut fournir toutes les informations nécessaires pour répondre le 
mieux possible aux exigences didactiques de chaque classe 
 

 
 
 
 
 
 
 

Destinataires : 
 
Écoles maternelles 
 
Écoles primaires 
 
Écoles secondaires du 1er degré 
 
Écoles secondaires du 2e degré 
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Parcours didactique 
 
 
Savoirs disciplinaires Introduction aux concepts de base de zoologie et d'éthologie  

 
Habileté 

  
Savoir observer et déterminer les principales caractéristiques 
morphologiques et comportementales des vertébrés de montagne  
Stimuler l'intérêt pour la nature sous ses divers aspects 
 

Compétence 
spécifiques 

Approfondir les connaissances du monde animal alpin  
 
 

Evaluation  
 

Possibilité de vérifier en classe l'activité accomplie par une fiche  
d' évaluation fournie aux enseignants  
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Assessorato agricoltura e risorse naturali 
Flora, fauna, caccia e pesca 

 
 
 

L’ÉTANG, IL COIN NATURE DEL VIVAIO DI QUART 
Alla scoperta dei vegetali e degli animali delle zone umide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incontri ravvicinati di tutti i tipi con gli esseri viventi più rari e meno conosciuti della Valle 
d’Aosta. Le relazioni degli umani nel corso della storia con le zone umide e i loro abitanti.  
Cosa sono i Coins Nature (Aule Verdi), a cosa servono, dove sono, chi li realizza, chi li gestisce? 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

A scuola preliminarmente, poi al vivaio regionale di Quart, 
località Olleyes 
 

Quando  Da Aprile fino a Giugno, da Settembre a Ottobre 
Eventuale periodo più adeguato per la realizzazione: Maggio 
 

Durata  Animazione interattiva della durata massima di due ore 
ciascuna in classe, preparatoria all’esperienza  
Stessa durata all’aperto 
 

Numero max. partecipanti  
 

20-25 (una classe) 

Costi prevedibili Attività gratuita condotta da educatori ambientali regionali 
 

Contatti e altri aspetti utili Ronni Bessi  
Tel: 0165-776464 / 3384530940 
Direzione flora, fauna, caccia e pesca, località Amerique 127/a  
11020 Quart  
 

 Possono essere svolte specifiche attività di aggiornamento 
rivolte ai docenti e a operatori culturali 
 

 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
 
Accessibile a tutti, anche a persone con limitazioni motorie 



 196

 
 
 
 

Percorso didattico-educativo 
 
Prerequisiti  I partecipanti devono essere informati che è richiesto loro il massimo 

rispetto verso le forme di vita che incontreranno 
 

Saperi disciplinari 
 

 

Biologia ed etologia degli esseri viventi delle zone umide (anfibi, insetti 
acquatici, invertebrati, piante carnivore, piante galleggianti) 

Abilità trasversali 
 

Le esperienze proposte sono a carattere multisensoriale ed emozionale  
A tutti i partecipanti si proporrà di osservare, ascoltare, toccare, percepire 
altre forme di vita, anche immedesimandosi nelle stesse 
Imparare a formulare ipotesi sulla vita di questi esseri nel corso delle 
quattro stagioni, in relazione ai bisogni degli stessi e dei cambiamenti 
atmosferici e di temperatura stagionali 
Intuire e precisare le relazioni tra tutti gli abitanti di una zona umida 
Sensibilizzarsi sul ruolo che ciascun partecipante potrà avere in futuro per 
contribuire alla salvaguardia di questi ambienti, delle piante e degli 
animali che vivono negli stessi 
Sapere esprimere le emozioni provate dall’incontro con chi è altro rispetto 
a noi umani 
 

Abilità specifiche  Per ogni materia sapere indicare dove collocare quanto sperimentato  
durante le animazioni interattive  
(Esempi: perché le rane furono considerati animali sacri e magici in tutto 
il mondo? Perché i rospi erano considerati animali del diavolo e delle 
streghe? In Storia delle Religioni / una coppia di rospi depone 
mediamente 5.000 uova, di queste forse meno del 10% arriva alla 
metamorfosi, e solo l’1 o il 2% riesce a diventare adulto, cioè, nelle due 
situazioni, quanti? Matematica) 
 

Competenze 
specifiche 

Avere acquisito una metodologia che permetta di ricreare per ciascuna 
pianta o animale una specifica carta d’identità che illustri il suo ruolo 
nell’ambiente, le sue caratteristiche fisiche, la durata della sua vita, la 
sua alimentazione, i suoi predatori, le eventuali minacce alla sua 
sopravvivenza come specie 
 

Valutazione 
dell’attività  

Verifica dei risultati ottenuti e delle aspettative soddisfatte da parte di 
ciascun partecipante 
 

Materiali forniti Cahier Nature sulle zone umide (in lingua italiana o francese) per gli 
insegnanti, brochure sull’étang (in lingua italiana o francese) a ciascun 
studente 
 

Materiali necessari  Macchine fotografiche, quaderni di appunti, matite e penne 
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Il C.R.A.S.  
(Centro recupero animali selvatici) di Quart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibilizzare e informare i partecipanti sull’esistenza di una struttura regionale dedicata alla 
cura e alla riabilitazione degli animali selvatici feriti.  
Come comportarsi quando si rinviene un esemplare di questi?  
Quale sequenza operativa si attiva?  
Cosa avviene di un animale una volta che guarisce?  
Quali mansioni hanno gli operatori che lavorano al CRAS? 
 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

Centro Recupero Animali Selvatici di Quart, località Epilaz 

Quando  Da Aprile fino a Giugno, da Settembre a Ottobre  
Eventuale periodo più adeguato per la realizzazione: Maggio 
 

Durata  Animazione interattiva della durata massima di due ore 
ciascuna all’aperto 
 

Numero max. partecipanti  
 

20-25 (una classe) 

Costi prevedibili Attività gratuita condotta da educatori ambientali regionali 
 

Contatti  Ronni Bessi  
Tel: 0165-776464 / 3384530940 
Direzione flora, fauna, caccia e pesca, località Amerique 
127/a  
11020 Quart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
 
Accessibile a tutti, anche a persone con limitazioni motorie 
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Percorso didattico-educativo 
 
Prerequisiti  I partecipanti devono essere informati che è richiesto loro il massimo 

rispetto verso le forme di vita che incontreranno (non è una visita ad 
un giardino zoologico, ma ad un ospedale per animali) 
 

Saperi disciplinari 
 

 

Biologia ed etologia degli animali ospitati al Centro (principalmente 
Mammiferi e Uccelli) 

Abilità trasversali 
 

Le esperienze proposte sono a carattere multisensoriale ed emozionale  
A tutti i partecipanti si proporrà di osservare, ascoltare, percepire altre 
forme di vita, anche immedesimandosi nelle stesse 
Imparare a formulare ipotesi sulla vita di questi esseri nel corso delle 
quattro stagioni, in relazione ai bisogni degli stessi e dei cambiamenti 
atmosferici e di temperatura stagionali 
Sapere esprimere le emozioni provate dall’incontro con chi è altro 
rispetto a noi umani 
 

Abilità specifiche  
 

Per ogni materia sapere indicare dove collocare quanto sperimentato  
durante le animazioni interattive  
 

Competenze 
specifiche 

Avere acquisito una metodologia che permetta di ricreare per ciascun 
animale una specifica carta d’identità che illustri il suo ruolo 
nell’ambiente, le sue caratteristiche fisiche, la durata della sua vita, la 
sua alimentazione, i suoi predatori, le eventuali minacce alla sua 
sopravvivenza come specie 
 

Valutazione  
 

Verifica dei risultati ottenuti e delle aspettative soddisfatte da parte di 
ciascun partecipante 
 

Materiali forniti  “La Storia di Toc … e non solo!!”: brochure sul CRAS (in lingua 
italiana o francese) a ciascun studente 
 

Materiali necessari Macchine fotografiche, quaderni di appunti, matite e penne 
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Nella pelle del lupo 
 
 
 
 
 
 
Il Lupo è spontaneamente ritornato in Valle d’Aosta suscitando un’ampia gamma di 
sensazioni-reazioni nella popolazione locale. In realtà pochi sanno davvero che animale sia il 
Lupo. Con questo progetto si presenta il Lupo sotto varie prospettive, da quella culturale, 
religiosa, magica, leggendaria, biologica ed infine a quella etologica. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  A scuola  

Quando  Durante tutto l’anno scolastico 
 

Durata  Due animazioni interattive della durata massima di due ore 
ciascuna in classe  

  

Numero max. partecipanti  
 

20-25 (una classe) 

Costi prevedibili Attività gratuita condotta da educatori ambientali regionali 
 

Contatti e altri aspetti utili Ronni Bessi  
Tel: 0165-776464 / 3384530940 
Direzione flora, fauna, caccia e pesca, località Amerique 
127/a  
11020 Quart 
 

 Possono essere svolte specifiche attività di aggiornamento 
rivolte a docenti e a operatori culturali 
 

 

Percorso didattico-educativo 
 
Prerequisiti  Preconoscenze sul Lupo 

 

Saperi disciplinari 
 

 

Biologia e Etologia del Lupo  
Relazioni nel corso della Storia con l’Uomo 

Abilità trasversali Ad ogni partecipante verrà proposto di immedesimarsi nel Lupo per 
capirne meglio le sue specifiche esigenze biologiche e psichiche facendo 
anche dei parallelismi con quelle della nostra specie 
 

Abilità specifiche  
 

Per ogni materia sapere indicare dove collocare quanto sperimentato  
durante le animazioni interattive  
(esempi: distribuzione territoriale originaria ed attuale del Lupo: 
geografia/ culto e demonizzazione del Lupo: storia delle religioni/ 
relazioni con l’Uomo nel corso dei secoli: storia) 

Competenze 
specifiche 

Avere acquisito una metodologia che permetta di ricreare analogo 
percorso di conoscenza su un qualsiasi altro animale 
 

Valutazione  
 

Verifica dei risultati ottenuti e delle aspettative soddisfatte da parte di 
ciascun partecipante 
 

Materiali forniti 
 

Brochure sul Lupo agli insegnanti 

Materiali necessari  Quaderni di appunti, matite e penne 

 

 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
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Assessorat du Territoire et de l’Environnement 
 
 

ARPA Vallée d’Aoste 
Agence Régionale pour la Protection  
de l’Environnement de la Vallée d’Aoste 
 
 
 
 
 
ARPA Vallée d’Aoste est un organisme opérationnel de la Région Autonome Vallée d'Aoste 
chargé de réaliser des activités analytiques de prévention des risques et de contrôle en 
matière d’environnement. 
L’activité de l’Agence comprend le contrôle des facteurs physiques, chimiques et biologiques 
de pollution de l’atmosphère, de l’eau et du sol y compris la pollution sonore et la pollution 
causée par des champs électromagnétiques et par des radiations ionisantes, la gestion des 
déchets et le suivi des paramètres susceptibles d'être liés aux dynamiques globales des 
changements météorologiques et climatiques.  
 
 

Structure d’accueil 
 
Où  ARPA Vallée d’Aoste 

n. 44, Localité Grande Charrière 
11020 Saint-Christophe 
 

Ouverture 
Horaires 
 

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h 30 à 
16h 

Accessibilité des personnes 
ayant des problèmes 
physiques 
 

Rampe pour l’accès au bâtiment, pas de barrières à 
l’intérieur. 
 

Locaux disponibles 
 

L’accès aux laboratoires est conditionné par l’activité 
analytique en cours et au nombre des visiteurs. 
 

Comment nous rejoindre 
 

Ligne de bus n. 16 “Aoste-St. Christophe-Aoste” de 
Place Manzetti (Gare du chemin de fer) jusqu’à 
l’arrêt en localité Grande Charrière 
 

Parkings  
(réservés ou dans les 
alentours, pour les cars aussi) 
 

Parking pour les voitures face à l’accès principal 

Accueil  
(structures d’accueil, 
hébergement et repas) 
 

L’Agence ne dispose pas de structures d’accueil 

Contacts Favre Sara  
Tel: 0165 278521 
Mail: s.favre@arpa.vda.it 
 
Mammoliti Mochet Andrea  
Tel: 0165 278551 
Mail: a.mammolitimochet@arpa.vda.it 
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Sur le territoire pour l’environnement 
Laboratoire didactique 
 

 
 
 
La visite chez ARPA se déroule de la façon suivante:  
- accueil de la classe 
- présentation générale de ARPA et du programme de la visite 
- création de 4/5 sous-groupes auxquels on propose à la fois des activités pratiques et/ou 

expérimentales liées au monitoring de l’environnement et à la vie quotidienne 
- questionnaire de satisfaction par rapport à la visite 
- conclusion de la visite 
 
 

Organisation 
 

Où 
 

ARPA Vallée d’Aoste 
n. 44, Localité Grande Charrière 
11020 Saint-Christophe 

Quand 
 

Pendant toute l’année scolaire. 
Les visites doivent être concertées à l’avance avec 
l’équipe d’ARPA 
 

Durée de l’activité 
 

Au minimum trois heures 

N. maximum 
 

Les visites sont limitées aux écoles moyennes de 1er 
et 2ème degré.  
Nombre maximum des élèves pour chaque visite: 25 
 

Contacts 
 

Favre Sara  
Tel: 0165/278521  
Mail: s.favre@arpa.vda.it 
Mammoliti Mochet Andrea  
Tel: 0165/278551  
Mail: a.mammolitimochet@arpa.vda.it 
 

 

Destinataires: 
 
École secondaire du 1er degré 
 
École secondaire du 2ème degré 
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Parcours didactique 
 
Conditions requises 
 

Accords préalables pour préparer la visite avec les 
enseignants et définir ensemble les pré-requis des élèves 
et les sujets spécifiques à traiter 
 

Savoirs disciplinaires  
 

Microbiologie, chimie des eaux, eaux souterraines, 
champs électromagnétiques, pollution sonore, radiation 
UV, changements climatiques 
 

Habilités 
 

Avant les visites ont doit définir les détails, les pré-requis 
et les compétences des élèves avec l’équipe de ARPA 
 

Evaluation  Questionnaire de satisfaction par rapport à la visite 
 

Matériaux fournis Clés USB ARPA, contenant le matériel pédagogique qui 
regarde l’objet de la visite, sont livrées aux instituteurs et 
aux élèves 
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Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali 
Struttura disabilità 

 
 

Centro Educativo Assistenziale (C.E.A.) 
di Aosta 
 
Progetto di inclusione 
Il regno di Strambafunghi 
Storie, canzoni e animazioni per integrare giocando 
 

 
 
 
 
Il regno di Strambafunghi, libro di storie, canzoni ed animazioni, scritto dagli ospiti disabili e 
dagli educatori professionali del CEA di Aosta, offre lo spunto per creare momenti significativi di 
conoscenza della disabilità, potenziando la ricchezza dello scambio e nello stesso tempo 
mediando gli aspetti critici che spesso accompagnano l’incontro con la diversità (emozioni, 
paure, stereotipi). 
Tale progetto si propone di rovesciare lo stereotipo del disabile adulto, eterno bambino, per 
favorire una percezione nuova: un adulto che si occupa di bimbi, facendo vivere loro esperienze 
ludiche significative. 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia (dai 4 anni)  
 
Scuola Primaria  
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Il regno di Strambafunghi 
 
L’intervento consiste nella narrazione animata di una fiaba del libro: i bambini vengono condotti 
nel mondo della favola dai personaggi della storia interpretati dalle persone disabili che 
propongono loro divertenti giochi e animazioni.  
La mediazione dei ruoli fantastici permette ai bambini di “giocare” le proprie emozioni, agendole 
in un contesto valorizzante le specificità di ognuno, con l’obiettivo di imparare a padroneggiarle 
meglio. 
Può essere previsto un ulteriore incontro di rielaborazione alla presenza degli attori disabili per 
esprimere vissuti, opinioni e domande sul tema della diversità. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Preferibilmente presso CEA di Aosta oppure presso la scuola 

coinvolta, richiedendo la disponibilità di una palestra o salone  
Trasporto a carico dei partecipanti 
 

Quando  Tutto l’anno scolastico 
Durata intervento animazione: 1 ora 
Durata incontro rielaborazione: 1 ora 
 

Modalità di partecipazione Partecipazione gratuita 
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili 
Prevista riunione iniziale per condivisione di obiettivi e 
modalità di lavoro 
 

Numero max. partecipanti 20/25 per incontro 
 

Contatti C.E.A. di Aosta  
Tel: 0165 41155 
Mail: cea.aosta@regione.vda.it 
 
Giuliana Balbis  
Tel. 0165 527110 
Mail: g.balbis@regione.vda.it 
 

 

 



 205

 

Centro Educativo Assistenziale (C.E.A.) 
di Quart 
 

Progetto di laboratorio 
Il sentiero nel bosco 
La fiaba come opportunità evolutiva per la persona disabile adulta 
 
 
 
 
 
Il sentiero nel bosco, libro che raccoglie e rielabora, sotto forma di metodo, l’esperienza svoltasi 
a partire dall’attività psicomotoria all’interno del gruppo educatori e utenti del CEA di Quart, 
permette, attraverso l’invenzione e la stesura di una fiaba, di far conoscere una metodologia di 
lavoro volta a favorire l’evoluzione e l’integrazione della persona (disabile e non) all’interno di 
un gruppo.  
La fiaba di magia diventa così il canovaccio attraverso il quale i temi esistenziali più diversi, che 
affiorano in ogni specifico gruppo, vengono affrontati attraverso le vicende dei vari personaggi.   
 
Il sentiero nel bosco 
L’intervento consiste in una prima fase d’illustrazione del metodo attraverso il racconto 
dell’esperienza e l’inquadramento teorico; segue l’esercitazione: il gruppo classe insieme a 
alcuni utenti del CEA è guidato dagli educatori nell’invenzione di una fiaba. Con le stesse 
modalità si propone la realizzazione del disegno. Infine si raccolgono le impressioni nella fase di 
rielaborazione.  
Il metodo proposto facilita la comprensione simbolico-corporea, la relazione, la costruzione di 
significati condivisi e la narrazione biografica. 
Il contesto del laboratorio, articolato nelle 4 fasi, consente sia l’acquisizione teorica del metodo, 
sia la pratica e la verifica di competenze necessarie alla sua attuazione.   
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Presso la scuola coinvolta, all’interno della singola classe 

 
Quando   Tutto l’anno scolastico 

Durata intervento di presentazione/inquadramento teorico: 1 
ora 
Durata intervento d’invenzione della fiaba: 2 ore 
Durata intervento per creazione del disegno (facoltativo): 1 
ora 
Durata incontro di rielaborazione: 1 ora 
 

Modalità di partecipazione  
 

Partecipazione gratuita 
Prenotazione obbligatoria 
Prevista riunione iniziale per condivisione di obiettivi, 
modalità di lavoro e aspetti organizzativi 
 

Numero max. partecipanti 15/20 per incontro 
 

Contatti C.E.A. di Quart 
Tel: 0165 765651 
Mail: cea.quart@regione.vda.it 
 
Giuliana Balbis 
Tel: 0165 527110 
Mail: g.balbis@regione.vda.it 
 

Destinatari: 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
(a partire dal terzo anno in poi) 
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Centro Educativo Assistenziale (C.E.A.) 
di Hône 
 
I Legningegno 
Intrattenimento ludico-animativo con giochi in legno di grandi 
dimensioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Legningegno è un laboratorio di falegnameria costituito da educatori, persone disabili e 
volontari che fornisce attività formativa occupazionale rivolta a persone disabili. Al suo 
interno si realizzano giochi giganti da proporre sul territorio in occasione di manifestazioni 
culturali, educative e scolastiche. 
È possibile richiedere collaborazione per: 

• intrattenimento ludico-animativo 
• attivazione di percorsi misti presso il laboratorio per alunni disabili  

 
 

 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
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I legningegno 
 
Questo servizio ha come finalità quella della promozione sociale della diversità. L’evento diventa 
l’occasione per riuscire, attraverso il gioco e la sua gestione, a dare spazio al saper fare e al 
saper essere intrecciando nuove e significative relazioni. I giochi vengono portati nella sede 
concordata, allestiti dalle persone disabili con il supporto di educatori. Il pacchetto prevede un 
massimo di 10 giochi scelti in base all’età dei partecipanti e alle richieste della scuola. È gradita 
la collaborazione degli insegnanti come facilitatori nel processo di integrazione. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Presso le istituzioni scolastiche 

 
Quando  Durante l’anno scolastico 

 
Modalità di partecipazione Preavviso di almeno 3 settimane 

È possibile concordare modalità specifiche di intervento 
 

Numero max. partecipanti Presenza in contemporanea ai giochi per un max di 60 bambini 
 

Costi prevedibili Costo di 40 Euro all’ora più IVA per un minimo di 2 ore 
 

Contatti C.E.A. di Hône  
Tel: 0165 527110 
Mail: cea.hone@regione.vda.it 
  
Giuliana Balbis 
Tel: 0165 527110 
Mail: g.balbis@regione.vda.it 
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Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo 
e edilizia residenziale pubblica 

Centro Funzionale regionale 

 
Mini Meteo 
Sono io che faccio le Previsioni! 
 

 
Il progetto, rivolto alle classi quarte e quinte delle scuole primarie, è un percorso di 
approfondimento sul funzionamento del sistema di previsione meteorologica e su quello di 
allerta per frane e alluvioni. Visiteremo una stazione meteorologica e l’ufficio meteorologico, 
conosceremo i meteorologi, simuleremo un’inondazione grazie ad un plastico magico e 
diventeremo dei piccoli previsori attraverso l’utilizzo del totem del tempo, fornito dal Centro 
funzionale regionale. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

Uscite in campo presso una stazione idro-meteorologica in 
prossimità della scuola e presso gli uffici del Centro funzionale 
regionale di Aosta, sede dell’ufficio meteorologico regionale.  
Un eventuale evento finale si svolgerà in sede ancora da 
definire. 
 

Quando  
 

Uscite in campo e visita al Centro funzionale regionale in 
primavera. Evento finale a fine anno scolastico. 
 

Durata delle attività 
 

- Un incontro preliminare di circa due ore con gli insegnanti di 
presentazione del progetto e del materiale didattico disponibile. 
- Un’uscita sul campo di circa 3 ore, una visita al Centro 
funzionale regionale di circa 2 ore, che potranno essere 
programmati anche nella stessa giornata in funzione 
dell’esigenza delle scuole.  
- Eventuale evento finale di una giornata intera. 
 

Numero max. partecipanti Massimo 10 scuole 
 
 

Costi prevedibili Trasporti a carico dell’istituzione scolastica per la 
partecipazione alle attività. 
 
 

Contatti 
e altri aspetti utili 
 

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia 
residenziale pubblica 
Centro funzionale regionale 
Via C. Promis, 2/a - 11100 Aosta 
Tel: 0165 272749 
Fax: +39 0165 272291 
Mail: centrofunzionale@regione.vda.it 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
classi quarte e quinte 



 209

 

 
 

Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Infarinatura generale sulla geografia della Valle d’Aosta, sul ciclo 
dell’acqua e sulle principali variabili meteorologiche (pioggia, 
temperatura, neve, etc.). Sarà fornito materiale didattico. 
 

Saperi disciplinari 
 

Comprensione ed interpretazione critica di un sistema complesso che 
va dalla previsione meteorologica al monitoraggio di frane e alluvioni. 
Analisi dei principali strumenti di misura meteorologica. 
 

Abilità 
 

Sviluppare capacità di osservazione, progettazione e ricerca, di 
lavorare in gruppo e partecipare ad un progetto comune.  
 

Competenze 
specifiche 

Il progetto mira a trasferire ai bambini competenze di lettura e 
interpretazione delle informazioni meteorologiche attraverso un 
percorso di approfondimento per studenti e insegnanti sul 
funzionamento del sistema di previsione, monitoraggio e allerta, in 
particolare su come vengono effettuate le previsioni meteorologiche e 
quali sono gli effetti al suolo. 
 

Valutazione attività Possibilità di costruire strumenti meteorologici semplici per misurare 
temperatura, pioggia e vento o di elaborare ricerche e analisi dei dati 
in classe, che saranno sintetizzate in un lavoro di gruppo e presentate 
a fine anno scolastico. 
 

Materiali forniti Ad ogni scuola partecipante (che ancora non lo possiede) verrà fornito 
un totem magnetico con carta della Valle d’Aosta, i principali simboli 
(anch’essi magnetici) che potranno essere utilizzati per fare le 
previsioni del tempo. 
Ad ogni classe partecipante verrà fornito un termometro a massima e 
minima. 
Agli insegnanti saranno consegnate schede e materiale didattico che 
potrà essere utilizzato in classe per preparare le attività. 
 

Materiali necessari 
 

Cancelleria di base. 
 
Facoltativo: nel caso si voglia procedere anche alla costruzione degli 
strumenti di misura saranno richiesti agli alunni materiali di riciclo 
presenti a casa tipo bottiglie di plastica, cartoncini, pezzi di legno, 
bicchieri di plastica, etc. 
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FONDAZIONE CLÉMENT FILLIETROZ-ONLUS 
Osservatorio Astronomico della Regione autonoma Valle d’Aosta 
(OAVdA) e Planetario di Lignan 
 

 
 
La Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan, è istituita e finanziata con legge regionale.  
L’Osservatorio Astronomico, aperto nel 2003, dal 2006 collabora con l’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF). Le attività di didattica e divulgazione sono concepite e condotte con i 
ricercatori scientifici.  
Il Planetario di Lignan, attivo dal 2009, è un edificio sulla cui cupola interna sono ricostruite 
al computer e proiettate le immagini di costellazioni, pianeti, nebulose e galassie. 
 

Struttura ospitante 
 
Dove Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS 

Saint-Barthélemy 
Loc. Lignan 39 
11020 Nus (AO) 
 

Periodo e 
orari di 
apertura 

Iniziative per le scuole (su prenotazione): da martedì a venerdì,  
al mattino a partire dalle ore 10, al pomeriggio a partire dalle ore 15, 
alla sera con orari diversi a seconda della stagione. 
Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno è possibile effettuare visite 
didattiche anche al lunedì. 
 
Iniziative per il pubblico (su prenotazione): da martedì a sabato,  
sia pomeriggio che sera con orari diversi a seconda della stagione. 
Chiuso i festivi, 13/1 (festa patronale di Nus), 24/12, 31/12. 
Giorno di chiusura settimanale al pubblico: lunedì. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito della Fondazione C. Fillietroz-
ONLUS o telefonare ai numeri indicati. 
 

Accessibilità 
persone con 
disabilità 
motoria 

Sì, con la raccomandazione di avvertire preventivamente la Segreteria 
all’atto della prenotazione per organizzare al meglio l’accoglienza. 
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Locali 
disponibili 

Osservatorio Astronomico: Laboratorio Eliofisico, Terrazza Didattica, 
Terrazza Scientifica, cupola del Telescopio Principale, area didattica 
all’aperto e piazzole di osservazione (novità!) 
Sala conferenze al piano interrato dell’Ostello per la gioventù di Lignan 
Planetario 
 

Come 
raggiungerci 

L’Osservatorio Astronomico e il Planetario si trovano nella valle di Saint-
Barthélemy, in località Lignan, frazione montana del Comune di Nus a 
oltre 1600 m d’altezza.  
Dal centro del borgo di Nus si prende la Strada regionale 36 e si 
prosegue per 16 km fino a Lignan. 
L’Osservatorio Astronomico si trova poco fuori dal villaggio di Lignan, 
facilmente raggiungibile salendo a piedi il breve tratto di strada (300 m) 
detto “Sentiero dei pianeti”. 
Il Planetario si trova nel villaggio di Lignan, a fianco dell’Ostello per la 
gioventù. 
Per informazioni sulle linee di pullman: vedi www.savda.it.  
 

Parcheggi 
 

Disponibilità di parcheggi pubblici di fronte al Planetario e nella piazza di 
Lignan, anche per pullman. 
 

Ospitalità 
 

Bar Ristorante Saint-Barthélemy  
Tel: 0165 767199  
Hotel Ristorante Bar Cunéy  
Tel: 0165 770023 
Ostello per la gioventù di Lignan e Ristorante Lignan... Gnam!  
Tel: 0165 33221 – 0165 770040  
Area comunale attrezzata per l’infanzia.  
 

Contatti Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS 
Tel: 0165 770050 nei giorni non festivi: il lunedì ore 14.00–16.00, dal 
martedì al venerdì ore 9.30–12.00 e 14.00–16.00, il sabato ore 9.30–12.00 
Fax: 0165 770051 
Mail: info@oavda.it 
Web: www.oavda.it 
Facebook: www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
Twitter: @oavda_social 
Per ricevere notizie sugli eventi e le attività organizzate dalla Fondazione C. 
Fillietroz-ONLUS è possibile iscriversi alla newsletter cliccando sul seguente 
link (riportato anche nella Home Page del sito www.oavda.it):  
http://c1h8d.s50.it/documenti/customforms/1/subemail_it.html 
 

Referente per le attività didattiche e divulgative:  
Direttore: Prof. Enzo Bertolini  – Referente EPCS: Paolo Recaldini 
 

Indicazioni logistiche: per raggiungere l’Osservatorio si prega di salire a 
piedi lungo il “Sentiero dei pianeti”, il breve tratto di strada (300 m) che 
collega la piazza di Lignan all’Osservatorio Astronomico; il Planetario si 
trova a lato dell’Ostello della Gioventù. Eventuali esigenze particolari per 
l’accesso vanno segnalate alla Segreteria all’atto della prenotazione. 
 

Indicazioni per l’uso di luci artificiali: alla sera è consigliato munirsi di 
torcia elettrica, preferibilmente con lampadina o vetro di colore rosso, da 
puntare verso il basso per illuminare la strada, per evitare di disturbare le 
eventuali osservazioni in corso. 
 

Informazioni sulla temperatura in montagna: Osservatorio 
Astronomico e Planetario si trovano a oltre 1600 m s.l.m. Alcune fra le 
attività di didattica e divulgazione proposte si svolgono all’aperto oppure in 
locali non riscaldati. Si raccomanda pertanto di dotarsi in ogni stagione 
dell’anno di un abbigliamento adeguato al clima e all’altitudine. 
 

Utilizzo della strumentazione: i telescopi vengono pilotati 
esclusivamente dal personale dell’Osservatorio Astronomico.  
Si tratta di strumenti particolarmente delicati e costosi, si prega quindi di 
prestare la dovuta attenzione. 
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Attività didattiche 
 
• Visite guidate in Osservatorio Astronomico con osservazioni diurne 

del Sole in Laboratorio Eliofisico 
 
• Osservazioni notturne del cielo 
 
• Attività di animazione scientifica 
 
• Attività pratico-sperimentali e teoriche dell’Osservatorio 

Astronomico 
 
• Conferenze dell’Osservatorio Astronomico 
 
• Viaggi virtuali nel cosmo al Planetario “A spasso per il cielo”  
      e “Il cielo sopra Saint-Barthélemy” 
 
• Attività pratico-sperimentali e teoriche del Planetario 
 
• Conferenze del Planetario 
 
• Conferenze di stagione per gli studenti 
 
 
 
 

Attività didattiche/divulgative 
 
• Scuola estiva di astronomia 2015 a Saint-Barthélemy  
    “Dai quanti di luce alla misura delle distanze del cosmo” 
 
 
 
 

Attività divulgative 
 
• Visite guidate diurne in Osservatorio Astronomico 
 
• Visite guidate notturne in Osservatorio Astronomico 
 
• Viaggi virtuali nel cosmo al Planetario “A spasso per il cielo” 
      e “Il cielo sopra Saint-Barthélemy” 
 
• Conferenze di stagione per il pubblico 
 
• Étoiles et musique 2015 
 
• Star Party 2015 a Saint-Barthélemy  
 
• Tournée d’été 2015 
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Visite guidate in Osservatorio Astronomico 
con osservazioni diurne del Sole in 
Laboratorio Eliofisico 
 

 
 

Durante la visita alla struttura agli studenti sono illustrati i telescopi e le attività di ricerca 
svolte in Osservatorio Astronomico. Inoltre l’osservazione del Sole in Laboratorio Eliofisico 
permette di descriverne le principali caratteristiche (temperatura, dimensioni, massa) e il 
legame tra processi interni e fenomeni superficiali (macchie solari, protuberanze). Il linguaggio 
è calibrato in base all’età e alla preparazione dei partecipanti. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

In Osservatorio Astronomico (Terrazza Didattica, Terrazza 
Scientifica, cupola del Telescopio Principale, Laboratorio 
Eliofisico): si veda la scheda di presentazione della Fondazione 
C. Fillietroz-ONLUS. 
 

Quando  
 

Tutto l’anno scolastico dal martedì al venerdì. 
Mattino, a partire dalle ore 10 - pomeriggio, a partire dalle ore 
15 
Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno è possibile 
effettuare visite didattiche anche al lunedì. 
 

Durata delle attività 
 

1 ora 

Numero max. 
partecipanti 
 

Max. 50; oltre i 25 partecipanti vengono organizzati due gruppi 
che svolgono la visita in contemporanea. 
Gruppi più numerosi possono essere organizzati su più turni con 
orari differenti. 
 

Costi prevedibili 
 

Tariffa oraria di 3,00 Euro per studente per le attività relative 
all’Osservatorio Astronomico. 
Costi di trasporto, vitto, alloggio a carico dei partecipanti. 
 

Contatti e altri aspetti 
utili 
 

Prenotazione obbligatoria 
Tel: 0165 770050 – Fax: 0165 770051 
Mail: info@oavda.it - Web: www.oavda.it  
Facebook: 
www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
Twitter: @oavda_social 
Avvertenze: si veda la scheda di presentazione della Fondazione 
C. Fillietroz-ONLUS 
 

 

Percorso educativo 
Saperi disciplinari 
 

Conoscere il funzionamento del telescopio, le caratteristiche 
fisiche e i fenomeni del Sole, le informazioni fisiche contenute 
nella luce degli astri. 
 

Abilità 
 

Formulare ipotesi; individuare relazioni causa-effetto; operare 
con metodo scientifico. 
 

Competenze specifiche Comprendere i principi di funzionamento del telescopio; 
formulare ipotesi e prospettare soluzioni. 
 

Destinatari: 
 
Tutte le fasce d’età 
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Osservazioni notturne del cielo  
 

 
 

Nel cielo di Lignan, lontano dalle luci delle città, gli studenti potranno osservare il cielo a occhio 
nudo e utilizzando i sette telescopi della Terrazza Didattica. Il linguaggio è calibrato in base 
all’età e alla preparazione dei partecipanti. L’obiettivo è comprendere le principali 
caratteristiche delle diverse tipologie di oggetti astronomici (quali pianeti, stelle, ammassi 
stellari, nebulose, galassie), con particolare attenzione alla loro distanza dalla Terra e 
evoluzione nel tempo. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

In Osservatorio Astronomico (Terrazza Didattica): si veda la scheda 
di presentazione della Fondazione C. Fillietroz-ONLUS. 
 

Quando  
 

Tutto l’anno scolastico dal martedì al venerdì, a partire dalle ore 21 
Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno è possibile effettuare 
visite didattiche anche al lunedì. 
Nota: in caso di maltempo sono previste attività sostitutive, che 
l’insegnante deve concordare per tempo all’atto della prenotazione. 
 

Durata delle attività 
 

Minimo 1 ora, massimo 2 ore 

Numero max. 
partecipanti 
 

Max. 50 
Gruppi più numerosi possono essere divisi in più sottogruppi che 
osservano il cielo in contemporanea. 
 

Costi prevedibili 
 

Tariffa oraria di 3,00 Euro per studente per le attività relative 
all’Osservatorio Astronomico;  
costi di trasporto, vitto, alloggio a carico dei partecipanti. 
 

Contatti e altri aspetti 
utili 
 

Prenotazione obbligatoria 
Tel: 0165 770050 – Fax: 0165 770051 
Mail: info@oavda.it - Web: www.oavda.it 
Facebook: www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
Twitter: @oavda_social 
Avvertenze: si veda la scheda di presentazione della Fondazione C. 
Fillietroz-ONLUS 
 

 

Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 
 

Conoscere disegni e miti delle costellazioni; apprendere le tipologie di 
corpi celesti. 
 

Abilità 
 

Osservare e formulare ipotesi; individuare criteri di classificazione e 
relazione. 
Operare con metodo scientifico e rispettare le consegne dell’esperto. 
 

Competenze 
specifiche 

Osservare al telescopio; prospettare soluzioni riguardo alla natura dei 
corpi celesti, la loro posizione nello spazio ed evoluzione, le relazioni 
reciproche. 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
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Attività di animazione scientifica 
 

 
 

La classe sarà guidata in giochi sul Sistema Solare. L’obiettivo è favorire la comprensione delle 
principali caratteristiche dei pianeti, ponendo l’accento sulle loro differenze rispetto alla Terra, 
sulla distanza delle orbite dal Sole e sulla presenza di atmosfera, acqua e altre componenti 
necessarie per sostenere la vita. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

Nella Sala conferenze sita al piano interrato dell’Ostello, nelle 
vicinanze del Planetario e dell’Osservatorio Astronomico: si veda 
la scheda di presentazione della Fondazione C. Fillietroz-ONLUS. 
 

Quando  
 

Tutto l’anno scolastico dal martedì al venerdì. 
Mattino, a partire dalle ore 10 - pomeriggio, a partire dalle ore 15 
Nota: in caso di maltempo per le attività che si svolgono all’aperto 
sono previste attività sostitutive, da concordare per tempo all’atto 
della prenotazione. 
 

Durata delle attività 
 

1 ora 

Numero max. 
partecipanti 
 

Max. 20 
Gruppi più numerosi possono essere organizzati su più turni. 
 

Costi prevedibili 
 

Tariffa oraria di 3,00 Euro per studente per le attività relative 
all’Osservatorio Astronomico;  
costi di trasporto, vitto, alloggio a carico dei partecipanti. 
 

Contatti e altri aspetti 
utili 
 

Prenotazione obbligatoria 
Tel: 0165 770050  –  Fax: 0165 770051 
Mail: info@oavda.it  -  Web: www.oavda.it 
Facebook:  www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
Twitter: @oavda_social 
Avvertenze: si veda la scheda di presentazione della Fondazione C. 
Fillietroz-ONLUS 
 

 

Percorso educativo 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere le relazioni spaziali (dimensioni, proporzioni, orbite) e 
temporali (periodi di rotazione, rivoluzione) tra i corpi celesti del 
Sistema Solare. 
 

Abilità 
 

Descrivere e/o analizzare; individuare criteri di classificazione; 
individuare relazioni spaziali, temporali; rispettare le consegne 
dell’esperto. 
 

Competenze 
specifiche 

Descrivere e/o analizzare i corpi celesti del Sistema Solare; utilizzare 
procedure e rispettare le consegne dell’esperto per realizzare disegni. 
 

Prodotti Disegni, a seconda dell’attività scelta. 

Materiali forniti Fogli per disegno - materiale per gioco all’aperto. 

Materiali necessari 
 

Astuccio completo: matita, gomma, pennarelli a colori, forbici, colla, 
righello. 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia (ultimo anno) 
 
Scuola primaria (classe prima e seconda) 
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Attività pratico-sperimentali e teoriche 
dell’Osservatorio Astronomico 
 

 
 
Gli studenti impareranno a costruire semplici strumenti per orientarsi in cielo, a utilizzare gli 
astri per determinare l’ora, a studiare il problema dell’imprecisione nelle misure, a fare una 
caccia al tesoro con gli oggetti celesti e altro ancora.  
L’obiettivo è stimolare la naturale curiosità degli studenti verso tutto ciò che riguarda il cielo e 
lo spazio per trasmettere nozioni scientifiche di base, adeguate al livello di preparazione, in 
modo da incrementare il loro interesse nei confronti dell’astronomia e della scienza in generale. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nella Sala conferenze al piano interrato dell’Ostello, nelle 
vicinanze del Planetario e dell’Osservatorio Astronomico: si veda 
la scheda di presentazione della Fondazione C. Fillietroz-ONLUS. 
 

Quando  
 

Tutto l’anno scolastico dal martedì al venerdì. 
Mattino, a partire dalle ore 10 - pomeriggio, a partire dalle ore 15 
Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno è possibile effettuare 
visite didattiche anche al lunedì. 
Nota: in caso di maltempo per le attività che si svolgono all’aperto 
sono previste attività sostitutive, da concordare per tempo all’atto 
della prenotazione. 
 

Durata delle attività 
 

1 ora, alcune attività richiedono 1 ora e mezza 

Numero max. 
partecipanti 
 

Max. 50 
Gruppi più numerosi possono essere organizzati su più turni con 
orari differenti. 
 

Costi prevedibili 
 

Tariffa oraria di 3,00 Euro per studente per le attività relative 
all’Osservatorio Astronomico;  
costi di trasporto, vitto, alloggio a carico dei partecipanti. 
 

Contatti e altri aspetti 
utili 
 

Prenotazione obbligatoria 
Tel: 0165 770050 – Fax: 0165 770051 
Mail: info@oavda.it - Web: www.oavda.it 
Facebook:  www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
Twitter: @oavda_social 
Avvertenze: si veda la scheda di presentazione della Fondazione C. 
Fillietroz-ONLUS 
 

 

Destinatari: 
 
Scuola primaria  
(a partire dalla classe terza) 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Conoscenze di matematica (proporzioni o trigonometria) a seconda 
dell’attività scelta e della classe dei partecipanti. 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere le relazioni spaziali (dimensioni, proporzioni, distanze) e 
temporali (periodi di rotazione, rivoluzione) tra i corpi celesti. 
 

Abilità 
 

Porre problemi e formulare ipotesi; descrivere, analizzare e 
classificare; individuare relazioni causali, spaziali, temporali; rispettare 
le consegne dell’esperto. 
 

Competenze 
specifiche 

Prospettare soluzioni sulle relazioni spaziali e temporali tra i corpi 
celesti; individuare criteri di classificazione dei corpi celesti. 
 

Prodotti Disegni, bricolage, calcoli matematici a seconda dell’attività scelta. 
Materiali forniti Materiale per disegno e bricolage - materiale per eventuale attività 

all’aperto. 
 

Materiali necessari 
 

Per alcune attività è richiesto che gli studenti portino il loro astuccio 
completo: matita, gomma, pennarelli a colori, forbici, colla, righello 
(anche goniometro e calcolatrice quando gli studenti ne abbiano 
imparato l’utilizzo). 
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Conferenze dell’Osservatorio Astronomico 
 

 
 

Gli argomenti proposti da ricercatori e membri dello staff dell’Osservatorio Astronomico vanno 
dalla storia dell’astronomia alla ricerca scientifica contemporanea: le osservazioni di Galileo, il 
Sistema solare (eclissi di Sole, comete, asteroidi), la ricerca di pianeti extrasolari, i viaggi 
interstellari, l’astrobiologia, il funzionamento delle stelle e l’evoluzione stellare, le teorie 
cosmologiche, gli strumenti per studiare il cosmo, le osservazioni dall’Antartide. L’obiettivo è 
illustrare agli studenti temi centrali dell’astronomia attraverso l’esempio della ricerca scientifica 
svolta a Saint-Barthélemy. 
 

Aspetti organizzativi 

 

Dove  
 

Nella Sala conferenze al piano interrato dell’Ostello: si veda la 
scheda di presentazione della Fondazione C. Fillietroz-ONLUS. 
 

Quando  
 

Tutto l’anno scolastico dal martedì al venerdì. 
Mattino, a partire dalle ore 10 - pomeriggio, a partire dalle ore 15 
Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno è possibile effettuare 
visite didattiche anche al lunedì. 
Nota: lo svolgimento delle conferenze è legato alla disponibilità 
del relatore di riferimento. 
Il titolo della conferenza scelta va quindi segnalato alla Segreteria 
della Fondazione C. Fillietroz-ONLUS all’atto della prenotazione.  
 

Durata delle attività 
 

1 ora e mezza 

Numero max. 
partecipanti 
 

Max. 50 
Gruppi più numerosi possono essere organizzati su più turni. 
 

Costi prevedibili 
 

Tariffa di 4,50 Euro per studente per le attività relative 
all’Osservatorio Astronomico;  
costi di trasporto, vitto, alloggio a carico dei partecipanti. 
 

Contatti e altri aspetti 
utili 
 

Prenotazione obbligatoria 
Tel: 0165 770050 – Fax: 0165 770051 
Mail: info@oavda.it - Web: www.oavda.it 
Facebook:  www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
Twitter: @oavda_social 
Avvertenze: si veda la scheda di presentazione della Fondazione C. 
Fillietroz-ONLUS 
 

 

Percorso educativo 

 

Prerequisiti  
 

Nozioni di astronomia di base. 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere le caratteristiche fisiche dei corpi celesti e la loro evoluzione 
nel tempo; conoscere storia e funzionamento del telescopio. 
 

Abilità 
 

Porre problemi, formulare ipotesi; riconoscere analogie, somiglianze e 
differenze; individuare criteri di classificazione. 
 

Competenze 
specifiche 

Prospettare soluzioni su origine e evoluzione dei corpi celesti e sul 
funzionamento dei telescopi; classificare i corpi celesti. 
 

Destinatari: 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
(a seconda della conferenza scelta) 
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Viaggi virtuali nel cosmo al Planetario  
“A spasso per il cielo”, “In viaggio fra le 
stelle” e “Il cielo sopra Saint-Barthélemy” 
 

 
 

Gli studenti impareranno a conoscere le costellazioni, i moti della Terra, la struttura della 
nostra Galassia e altro ancora, con particolare attenzione alla ricerca scientifica svolta 
dall’Osservatorio Astronomico. L’obiettivo delle proiezioni, realizzate dallo staff del Planetario e 
proposte con un linguaggio adatto a età e preparazione dei partecipanti, è comprendere le 
principali caratteristiche di pianeti, stelle, nebulose e galassie, dalle loro distanze nello spazio 
all’evoluzione nel tempo. 
 

Aspetti organizzativi 

 

Dove  
 

In Planetario: si veda la scheda di presentazione della Fondazione 
C. Fillietroz-ONLUS. 
 

Quando  
 

Tutto l’anno scolastico dal martedì al venerdì. 
Mattino, a partire dalle ore 10 - pomeriggio, a partire dalle ore 15 
Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno è possibile effettuare 
visite didattiche anche al lunedì. 
 

Durata delle attività 
 

1 ora 

Numero max. 
partecipanti 
 

Max. 60 
Gruppi più numerosi possono essere organizzati su più turni. 
 

Costi prevedibili 
 

Tariffa di 4,00 Euro per studente per le attività relative al Planetario; 
costi di trasporto, vitto, alloggio a carico dei partecipanti. 
 

Contatti e altri aspetti 
utili 
 

Prenotazione obbligatoria 
Tel: 0165 770050 – Fax: 0165 770051 
Mail: info@oavda.it - Web: www.oavda.it 
Facebook:  www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
Twitter: @oavda_social 
Avvertenze: si veda la scheda di presentazione della Fondazione C. 
Fillietroz-ONLUS 
 

 

Percorso educativo 

 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere i moti della volta celeste; conoscere disegni delle 
costellazioni e la reale disposizione delle stelle nello spazio; conoscere 
quali corpi celesti sono visibili nella stagione in corso. 
 

Abilità 
 

Osservare, descrivere e analizzare; riconoscere somiglianze e 
differenze; individuare relazioni d’insieme nello spazio. 
 

Competenze 
specifiche 

Prospettare soluzioni e individuare criteri di classificazione riguardo 
alla natura dei corpi celesti; operare con metodo scientifico per 
comprenderne natura ed evoluzione nel tempo. 
 

Destinatari: 
 
Tutte le fasce d’età  
(a seconda della proiezione scelta) 
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Attività pratico-sperimentali e teoriche del 
Planetario 

 

 
 

Grazie alla proiezione a tutta cupola del cielo digitale al Planetario, gli studenti saranno guidati 
in giochi educativi alla scoperta della geografia del Cielo: i miti delle costellazioni e le forme dei 
loro profili, la definizione astronomica e il significato fisico della fascia dello Zodiaco, oppure 
diventeranno esploratori spaziali e impareranno ad utilizzare le stelle per orientarsi e misurare 
lo scorrere del tempo da una prospettiva letteralmente... extraterrestre. 
L’obiettivo è comprendere come la geografia del cielo sia dipendente dalla posizione di chi 
osserva e come si possa sfruttarla per orientarsi e misurare lo scorrere del tempo. 
 

Aspetti organizzativi 

 

Dove  
 

In Planetario e negli spazi all’aperto presso la struttura. 

Quando  
 

Tutto l’anno scolastico dal martedì al venerdì. 
Mattino, a partire dalle ore 10 – pomeriggio a partire dalle ore 15 
Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno è possibile effettuare 
visite didattiche anche al lunedì. 
 

Durata delle attività 
 

1 ora, alcune attività richiedono 1 ora e mezza. 

Numero max. 
partecipanti 
 

Max. 60 
Gruppi più numerosi possono essere organizzati su più turni. 
 

Costi prevedibili 
 

Tariffa di 4.00 Euro o 6.00 Euro per studente, secondo la durata 
prevista per l’attività (un’ora o un’ora e mezza);  
costi di trasporto, vitto, alloggio a carico dei partecipanti. 
 

Contatti e altri aspetti 
utili 
 

Prenotazione obbligatoria 
Tel: 0165 770050 – Fax: 0165 770051 
Mail: info@oavda.it - Web: www.oavda.it 
Facebook:  www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
Twitter: @oavda_social 
Avvertenze: si veda la scheda di presentazione della Fondazione C. 
Fillietroz-ONLUS 
 

 

Percorso educativo 

 

Prerequisiti  
 

Nozioni di base sulla misura di angoli, distanze, tempi, a seconda 
dell’attività scelta.  
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere la geografia del cielo e il significato delle costellazioni.  

Abilità 
 

Porre problemi, formulare ipotesi; osservare; riconoscere somiglianze 
e differenze; individuare relazioni d’insieme nello spazio. 
 

Competenze 
specifiche 

Prospettare soluzioni sulle relazioni spaziali e temporali fra i corpi 
celesti. 
 

Prodotti Disegni, bricolage, calcoli matematici a seconda dell’attività scelta. 

Materiali forniti Materiale per disegno e bricolage – materiale per eventuale attività 
all’aperto. 
 

Materiali necessari 
 

Astuccio completo di quanto serve per scrivere, disegnare e ritagliare: 
penna biro, matita, pennarello, gomma, forbici, colla, righello. 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria  
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
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Conferenze del Planetario 
 

 
 

Grazie a proiezioni digitali realizzate dallo staff del Planetario, agli studenti saranno illustrate le 
principali nozioni sulla natura dei corpi celesti, i loro moti e quelli della Terra, le loro distanze e 
i metodi per misurarle, l’aspetto e il significato fisico delle costellazioni zodiacali, la ricerca 
scientifica svolta a Saint-Barthélemy e con il Telescopio Spaziale Hubble, l’aspetto del cielo 
visto dagli altri pianeti del sistema solare, due viaggi per conoscere le stelle e il loro ciclo 
evolutivo e la struttura del sistema solare, la visione del cielo antica e moderna e il legame fra 
questa e alcuni episodi storici. L’obiettivo è comprendere gli aspetti scientifici e il percorso 
storico propri del tema affrontato. Fra i temi proposti, gli insegnanti possono scegliere quelli da 
trattare in base all’età e alla preparazione dei partecipanti. 
 

Aspetti organizzativi 

 

Dove  
 

In Planetario: si veda la scheda di presentazione della Fondazione 
C. Fillietroz-ONLUS. 
 

Quando  
 

Tutto l’anno scolastico dal martedì al venerdì. 
Mattino, a partire dalle ore 10 - pomeriggio, a partire dalle ore 15 
 

Durata delle attività 
 

1 ora e mezza 

Numero max. 
partecipanti 
 

Max. 60 
Gruppi più numerosi possono essere organizzati su più turni. 
 

Costi prevedibili 
 

Tariffa di 6,00 Euro per studente per le attività relative al Planetario; 
costi di trasporto, vitto, alloggio a carico dei partecipanti. 
 

Contatti e altri aspetti 
utili 
 

Prenotazione obbligatoria 
Tel: 0165 770050 – Fax: 0165 770051 
Mail: info@oavda.it - Web: www.oavda.it 
Facebook:  www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
Twitter: @oavda_social 
Avvertenze: si veda la scheda di presentazione della Fondazione C. 
Fillietroz-ONLUS 
 

 

Percorso educativo 

 

Prerequisiti  
 

Nozioni di astronomia di base. 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere la scala delle distanze astronomiche, la dinamica della volta 
celeste, l’evoluzione storica di questi concetti. 
 

Abilità 
 

Porre problemi, formulare ipotesi; osservare, descrivere e analizzare; 
riconoscere somiglianze e differenze; individuare relazioni d’insieme 
nello spazio. 
 

Competenze 
specifiche 

Prospettare soluzioni e individuare criteri di classificazione riguardo 
alla natura dei corpi celesti; operare con metodo scientifico per 
analizzare i temi proposti. 
 

Destinatari: 
 
Secondaria di primo grado 
 
Secondaria di secondo grado  
(a seconda della proiezione scelta) 
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Conferenze di stagione per gli studenti 
 
 

 
 
Le Conferenze di stagione organizzate dalla Fondazione C. Fillietroz-ONLUS sono un importante 
momento d’incontro su temi dell’attualità scientifica tra gli studenti ed esperti nel campo della 
ricerca, dai fisici dell’Osservatorio Astronomico a personalità provenienti dal mondo accademico 
nazionale e internazionale. 
L’Osservatorio è disponibile a replicare le Conferenze di stagione presso gli Istituti scolastici 
valdostani che ne facciano richiesta presso il Dipartimento Sovraintendenza agli studi della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
L’obiettivo è mettere gli studenti a contatto con la realtà della ricerca scientifica, a partire da 
quella che si svolge a Saint-Barthélemy per poi allargare l’orizzonte oltre la nostra regione. 
 
 

Aspetti organizzativi 

 
Dove  
 

In diverse sedi della Valle d’Aosta, per informazioni contattare 
Susanna Occhipinti 
Istituzione scolastica di istruzione tecnica 
Tel: 0165 40204 
 

Quando  
 

Generalmente primo quadrimestre dell’anno scolastico, orari e 
date da definire. 
 

Durata delle attività 
 

1 ora e mezza 

Numero max. partecipanti 
 

In funzione della capienza della sala. 

Costi prevedibili 
 

Ingresso libero su prenotazione. 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Susanna Occhipinti 
Istituzione scolastica di istruzione tecnica 
Tel: 0165 40204 
 

 

Percorso educativo 

 
Prerequisiti  
 

Nozioni di astronomia di base. 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere le caratteristiche fisiche dei corpi celesti. 
Conoscere storia e metodi della ricerca scientifica. 
 

Abilità 
 

Porre problemi, formulare ipotesi; riconoscere analogie, somiglianze 
e differenze; sviluppare collegamenti interdisciplinari. 
 

Competenze specifiche Prospettare soluzioni e individuare criteri di classificazione riguardo 
alla natura dei corpi celesti e i metodi d’indagine per studiarli. 
 

Destinatari: 
 
Secondaria di primo grado 
 
Secondaria di secondo grado  
(a seconda della conferenza proposta) 
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Attività didattiche/divulgative 
 

Scuola estiva di astronomia 2015  
a Saint-Barthélemy  
“Dai quanti di luce alla misura delle distanze del cosmo” 
(20-24 luglio 2015 – 12° edizione)  
 

 
 

Dodicesima edizione del corso di aggiornamento professionale e di didattica dell’astronomia. 
La Scuola estiva è organizzata con la collaborazione dell’Assessorato Istruzione e Cultura 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Ufficio Supporto Autonomia Scolastica del 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi. Questa edizione, poiché il 2015 è l’Anno 
internazionale della Luce e delle tecnologie basate sulla Luce (IYL 2015), avrà come 
argomento portante la fisica della luce e la misura delle distanze dei corpi celesti. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

Nella Sala conferenze al piano interrato dell’Ostello, al 
Planetario, in Osservatorio Astronomico: si veda la scheda di 
presentazione della Fondazione C. Fillietroz-ONLUS.  
 

Quando  
 

Da lunedì 20 a venerdì 24 luglio 2015 

Durata delle attività 
 

La Scuola estiva 2015 a Saint-Barthélemy prevede sessioni 
mattutine (ore 9.00–12.30), pomeridiane (ore 14.30–18.30) e 
serali (ore 21.30–23.30) 
Gli orari sono indicativi e possono variare. 
 

Numero max. 
partecipanti 
 

L’attivazione della Scuola estiva è subordinata al raggiungimento 
del numero minimo di 10 iscritti, e verrà comunicata per tempo a 
tutti gli interessati. 
 

Costi prevedibili 
 

Iscrizione all'intero corso: 235,00 Euro 
Iscrizione alla singola giornata: 61,00 Euro 
Costi di trasporto, vitto, alloggio a carico dei partecipanti 
 

Contatti e altri aspetti 
utili 
 

Tel: 0165 770050 nei giorni non festivi:  
Il lunedì ore 14.00–16.00  
Dal martedì al venerdì ore 9.30–12.00 e 14.00–16.00 
Il sabato ore 9.30–12.00 
Fax: 0165 770051 
Mail:  info@oavda.it 
Web: www.oavda.it 
Facebook: www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
Twitter: @oavda_social 
Avvertenze: si veda la scheda di presentazione della Fondazione C. 
Fillietroz-ONLUS 
 

Destinatari: 
 
Principalmente insegnanti,  
ma l’iniziativa è aperta a tutti gli interessati 
maggiori di 16 anni 
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Attività divulgative 
 

Visite guidate diurne in Osservatorio 
Astronomico 

 

 
 
Durante la visita alla struttura un operatore qualificato mostrerà i telescopi utilizzati a Saint-
Barthélemy per le osservazioni e per la ricerca scientifica. Nel Laboratorio Eliofisico, in piena 
sicurezza per la vista, i visitatori vedranno il Sole, le macchie solari, e lo spettro solare in 
diretta tramite la strumentazione disponibile, e altri fenomeni eventualmente presenti dallo 
spazio grazie alle immagini inviate dalle sonde e dai satelliti. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

In Osservatorio Astronomico (Terrazza Didattica, cupola del 
Telescopio Principale, Laboratorio Eliofisico): si veda la scheda di 
presentazione della Fondazione C. Fillietroz-ONLUS. 
 

Quando  
 

Tutto l’anno tranne festivi, 13/1 (festa patronale di Nus), 24/12, 31/12  
Giorno di chiusura al pubblico: lunedì 
dal 1°/9 al 31/3 alle ore 15.00 
dal 1°/4 a 31/8 alle ore 16.30 
 

Durata delle 
attività 
 

1 ora 

Numero max. 
partecipanti 
 

Max. 50 
Oltre i 25 partecipanti vengono organizzati due turni che si svolgono in 
contemporanea. 
Gruppi più numerosi possono essere organizzati su più turni con orari 
differenti. 
 

Costi prevedibili 
 

Intero (12-65 anni): 6,00 Euro - Ridotto junior (5-minori di 12 anni): 
3,00 Euro - Ridotto senior (maggiori di 65 anni): 5,00 Euro  
Comitive di almeno 25 paganti (maggiori di 12 anni): 5,00 Euro  
Minori di 5 anni: gratis. 
Ingresso cumulativo: visita guidata diurna e notturna nella 
stessa giornata 
Intero (12-65 anni): 15,00 Euro – Ridotto junior (5-minori di 12 anni): 
9,00 Euro – Ridotto senior (maggiori di 65 anni): 12,00 Euro –  
Comitive di almeno 25 paganti (maggiori di 12 anni):  12,00 Euro – 
Minori di 5 anni: gratis. 
 

Contatti e altri 
aspetti utili 
 

Prenotazione obbligatoria 
Tel: 0165 770050 – Fax: 0165 770051 
Mail: info@oavda.it 
Web: www.oavda.it 
Facebook:  www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
Twitter: @oavda_social 
Avvertenze: si veda la scheda di presentazione della Fondazione C. 
Fillietroz-ONLUS 
 

Destinatari: 
 
Persone di ogni età,  
 
dagli appassionati di astronomia  
 
alle famiglie 
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Visite guidate notturne in Osservatorio 
Astronomico  
 

 
 
I visitatori ammireranno a occhio nudo le principali costellazioni della stagione, imparandone i 
miti antichi e la posizione in cielo. Al telescopio osserveranno alcuni corpi celesti visibili in quel 
periodo, quali pianeti, stelle, ammassi stellari, nebulose e galassie. Visitando un vero centro di 
ricerca scientifica, i partecipanti potranno scoprire di persona le principali caratteristiche fisiche 
degli astri, ma anche la loro bellezza e come lo studio del cielo ci aiuta a capire meglio la 
Terra. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

In Osservatorio Astronomico (Terrazza Didattica): si veda la scheda 
di presentazione della Fondazione C. Fillietroz-ONLUS. 
 

Quando  
 

Tutto l’anno tranne festivi, 13/1 (festa patronale di Nus), 24/12, 31/12  
Giorno di chiusura al pubblico: lunedì 
dal 1°/9 al 31/3 alle ore 21.00 
dal 1°/4 al 31/8 alle ore 21.30 
 

Durata delle 
attività 
 

2 ore 

Numero max. 
partecipanti 
 

Max. 50 
Gruppi più numerosi possono essere organizzati su più turni in 
contemporanea. 
 

Costi prevedibili 
 

Intero (12-65 anni): 12,00 Euro  
Ridotto junior (5-minori di 12 anni): 6,00 Euro  
Ridotto senior (maggiori di 65 anni): 10,00 Euro   
Comitive di almeno 25 paganti (maggiori di 12 anni): 10,00 Euro  
Minori di 5 anni: gratis. 
Ingresso cumulativo: visita guidata diurna e notturna nella 
stessa giornata 
Intero (12-65 anni): 15,00 Euro  
Ridotto junior (5-minori di 12 anni): 9,00 Euro   
Ridotto senior (maggiori di 65 anni): 12,00 Euro  
Comitive di almeno 25 paganti (maggiori di 12 anni): 12,00 Euro  
Minori di 5 anni: gratis. 
 

Contatti e altri 
aspetti utili 
 

Prenotazione obbligatoria 
Tel: 0165 770050 – Fax: 0165 770051 
Mail: info@oavda.it 
Web: www.oavda.it 
Facebook:  www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
Twitter: @oavda_social 
Avvertenze: si veda la scheda di presentazione della Fondazione C. 
Fillietroz-ONLUS 
 

 

Destinatari: 
 
Persone di ogni età,  
 
dagli appassionati di astronomia  
 
alle famiglie 
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Viaggi virtuali nel cosmo al Planetario 
“A spasso per il cielo” e “Il cielo sopra Saint-
Barthélemy” 
 

 
 
Il Planetario di Lignan propone due appuntamenti per il pubblico: “A spasso per il cielo”, una 
passeggiata tra le stelle pensata per i più piccoli (ma adatta anche ai più grandi!), e “Il cielo 
sopra Saint-Barthélemy”, per scoprire tutti insieme pianeti, costellazioni e galassie visibili nella 
stagione in corso. Le proiezioni sono interamente realizzate dallo staff del Planetario.  
I contenuti sono curati anche in riferimento ai temi della ricerca scientifica svolta 
all’Osservatorio Astronomico. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Al Planetario di Lignan: si veda la scheda di presentazione della 
Fondazione C. Fillietroz-ONLUS. 
 

Quando  
 

Tutto l’anno tranne festivi, 13/1 (festa patronale di Nus), 24/12, 31/12 
Giorno di chiusura al pubblico: lunedì 
Dal 1°/1 al 31/3: sabato ore 16.30 e ore 18.00 
Dal 1°/4 al 30/6: sabato ore 15.00 e ore 18.00 
Dal 1°/7 al 31/8: venerdì ore 18.00, sabato ore 15 e ore 18.00, 
                         domenica ore 16.30 e ore 18.00 
Dal 1°/9 al 30/9: sabato ore 16.30 e ore 18.00 
Dal 1°/10 al 31/12: sabato ore 16:30 e ore 18.00 
 

Durata delle 
attività 
 

1 ora 

Numero max. 
partecipanti 
 

Max. 60 
Gruppi più numerosi possono essere organizzati su più turni con orari 
differenti. 
 

Costi prevedibili 
 

Intero (12-65 anni): 6,00 Euro – Ridotto junior (5-minori di 12 anni): 
4,00 Euro – Ridotto senior (maggiori di 65 anni): 5,00 Euro –  
Comitive di almeno 25 paganti (maggiori di 12 anni): 5,00 Euro –  
Minori di 5 anni: gratis 
 

Contatti e altri 
aspetti utili 
 

Prenotazione obbligatoria 
Tel: 0165 770050 
Fax: 0165 770051 
Mail: info@oavda.it 
Web: www.oavda.it 
Facebook: www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
Twitter: @oavda_social 
Avvertenze: si veda la scheda di presentazione della Fondazione C. 
Fillietroz-ONLUS 
 

Destinatari: 
 
Persone di ogni età,  
 
dagli appassionati di astronomia  
 
alle famiglie 
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Conferenze di stagione per il pubblico 
 

 
 
Le Conferenze di stagione, organizzate con cadenza trimestrale, costituiscono un importante 
momento d’incontro su temi dell’attualità scientifica con esperti nel campo della ricerca, dai 
fisici dell’Osservatorio Astronomico, che illustrano le attività svolte a Saint-Barthélemy, a 
personalità provenienti del mondo accademico nazionale e internazionale. L’iniziativa 
intende mettere le persone interessate a contatto con la realtà della ricerca scientifica, a 
cominciare da quella che si svolge nella nostra regione. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

In diverse sedi della Valle d’Aosta, principalmente la Sala 
conferenze della Biblioteca Regionale di Aosta, via Torre del 
Lebbroso 2. 
 

Quando  
 

Cadenza trimestrale. 

Durata delle 
attività 
 

Max. 2 ore 

Numero max. 
partecipanti 
 

Ingresso libero fino a esaurimento posti. 

Costi prevedibili 
 

Gratis per tutti. 

Contatti e altri 
aspetti utili 
 

Tel: 0165 770050 
Fax: 0165 770051 
Mail: info@oavda.it  
Web: www.oavda.it 
Facebook: www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
Twitter: @oavda_social 
 

Destinatari: 
 
Persone di ogni età,  
 
dagli appassionati di astronomia  
 
alle famiglie 
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Étoiles et musique 2015 
 

 
 
Quattro serate speciali dedicate alle Perseidi, lo sciame di meteore che la tradizione popolare 
chiama “lacrime di San Lorenzo”. I visitatori potranno ammirare il cielo in Osservatorio 
Astronomico sia a occhio nudo che al telescopio e, in riproduzione digitale, al Planetario, cullati 
da un gradevole sottofondo musicale. I partecipanti scopriranno nomi e disegni delle principali 
costellazioni del periodo estivo e quale sia la reale natura delle Perseidi. Inoltre potranno 
vedere dal vivo alcune meteoriti (tra cui un frammento del famoso asteroide caduto in Russia a 
Chelyabinsk nel febbraio 2013), in una speciale mostra allestita presso l’Osservatorio 
Astronomico e guidata da un ricercatore. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

In Osservatorio Astronomico e Planetario: si veda la scheda di 
presentazione della Fondazione C. Fillietroz-ONLUS. 
 

Quando  
 

Lunedì 10/8, martedì 11/8, mercoledì 12/8, giovedì 13/8 

Durata delle 
attività 
 

Sono organizzati diversi turni di visita, ciascuno della durata di 30 
minuti: è possibile prenotarsi per uno o più turni di visita in 
Osservatorio Astronomico (osservazione in terrazza e/o mostra 
meteoriti), in Planetario o entrambi 
 

Numero max. 
partecipanti 
 

Osservatorio Astronomico: max. 50 per ciascun turno di visita 
Planetario: max. 60 per ciascun turno di visita. 
 

Costi prevedibili 
 

Per maggiori informazioni sui costi fare riferimento ai contatti riportati 
nell’apposita sezione. 
 

Contatti e altri 
aspetti utili 
 

Prenotazione obbligatoria 
Tel: 0165 770050 
Fax: 0165 770051 
Mail: info@oavda.it 
Web: www.oavda.it 
Facebook: www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
Twitter: @oavda_social 
Avvertenze: si veda la scheda di presentazione della Fondazione C. 
Fillietroz-ONLUS 
 
 

 

Destinatari: 
 
Persone di ogni età,  
 
dagli appassionati di astronomia  
 
alle famiglie 
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Star party 2015 a Saint-Barthélemy  
 

 
 
 
 
 
 
La ventiquattresima edizione dello Star Party a Saint-Barthélemy, la festa dell’astronomia 
più antica d’Italia, propone visite in Osservatorio Astronomico, conferenze e proiezioni al 
Planetario in edizione speciale e rivolte a tutti, dagli astrofili esperti alle persone incuriosite 
dai fenomeni celesti. Le condizioni di buio quasi totale, garantite dallo spegnimento delle luci 
pubbliche e dalla fase lunare favorevole, offrono un’occasione unica per avvicinarsi alla 
scienza e all’osservazione del cielo. 
Anche quest’anno la manifestazione ospiterà l’Astronomical Science & Technology EXPO, 
giunto alla seconda edizione. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nella Sala conferenze al piano interrato dell’Ostello, in Osservatorio 
Astronomico e Planetario, nel comprensorio di Saint-Barthélemy: si 
veda la scheda di presentazione della Fondazione C. Fillietroz-
ONLUS. 
 

Quando  
 

Venerdì 11/9, sabato 12/9, domenica 13/9 

Contatti e altri 
aspetti utili 
 

Il programma dettagliato della manifestazione sarà pubblicato 
in estate sul sito della Fondazione.  
Tel: 0165 770050 
Fax: 0165 770051 
Mail: info@oavda.it 
Web: www.oavda.it 
Facebook: www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
vedi anche: www.facebook.com/starpartysaintbarthelemy  
e www.starparty.it 
Twitter: @oavda_social 
Avvertenze: si veda la scheda di presentazione della Fondazione C. 
Fillietroz-ONLUS 
 

 

Destinatari: 
 
Persone di ogni età, 
  
dagli appassionati di astronomia  
 
alle famiglie 
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Tournée d’été 2015 
 

 
 
 
 
Su richiesta di comuni, biblioteche, pro loco, associazioni, società e organizzazioni private e 
servizi ricettivi, la Fondazione C. Fillietroz-ONLUS organizza osservazioni pubbliche del cielo 
a occhio nudo, conferenze e attività pratico-sperimentali per ragazzi e adulti, nelle principali 
località turistiche della Valle d’Aosta. Gli incontri sono tenuti dai membri dello staff e da 
collaboratori qualificati. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

In diverse sedi della Valle d’Aosta: si veda la scheda di 
presentazione della Fondazione C. Fillietroz-ONLUS. 
 

Quando  
 

Di norma da giugno a settembre, ma con disponibilità anche per le 
altre stagioni. 
 

Contatti e altri 
aspetti utili 
 

Tel: 0165 770050  
Fax: 0165 770051 
Mail: info@oavda.it  
Web: www.oavda.it 
Facebook: www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
Twitter: @oavda_social 
 
Avvertenze: si veda la scheda di presentazione della Fondazione C. 
Fillietroz-ONLUS. 
 

 
 
 
 

Destinatari: 
 
Persone di ogni età,  
 
dagli appassionati di astronomia  
 
alle famiglie 
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Forte di Bard 
Il Museo delle Alpi 
 

 

Il Museo delle Alpi raccoglie e propone le peculiarità naturali, storiche, sociali e culturali 
dell’intero arco alpino. Attraverso un percorso multisensoriale e multidisciplinare, il visitatore è 
emotivamente coinvolto in un racconto che parte dall’orogenesi e giunge ai segni 
dell’antropizzazione, si sofferma sui riti e miti della civiltà alpina, illustra il rapporto tra città e 
montagna nella modernità, per concludersi ipotizzando nuove forme di sviluppo sostenibile per 
il futuro. 

 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  Forte di Bard – 11020 Bard (Ao) 
 

Periodo e orari di 
apertura 

Tutto l’anno (una chiusura durante il mese di novembre, dal 9 
novembre al 6 dicembre chiuso) 
Museo: da martedì a venerdì 10.00-18.00 
sabato e domenica 10.00-19.00 
Laboratori: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9.30-13.00;  
13.30-17.00 
 

Locali disponibili Area didattica opera supplementare e sale conferenze opera Carlo 
Alberto 
 

Come raggiungerci Dalla strada statale 26 si raggiunge il parcheggio multipiano del Forte 
e il complesso monumentale grazie a quattro ascensori panoramici 
Autobus di linea 
Linea ferroviaria Aosta-Ivrea 
 

Accessibilità 
persone con 
disabilità motoria 

L’accesso al complesso monumentale non presenta barriere per le 
persone disabili 
 

Parcheggi 
 

Il Forte è dotato di un parcheggio multipiano a pagamento, i pullman 
non possono entrare, ma possono sostare nei parcheggi esterni 
 

Ospitalità 
 

È possibile pranzare nell’aula dove si è svolta l’attività didattica 
Area picnic al chiuso per 35 posti 
Area picnic esterna nel Borgo di Bard 
Il Forte non possiede strutture per il pernottamento 
 

Contatti Tel: 0125 833817 - Fax: 0125 833830 
Mail: info@fortedibard.it 
Web: www.fortedibard.it 
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Un Forte… in Gamba! 
Un itinerario tra arte e cultura in Valle d’Aosta 
 

 
 
Una nuova proposta turistica integrata rivolta a gruppi e scuole. Dalla collaborazione tra 
l’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Associazione Forte 
di Bard, nasce “Un Forte…in Gamba”, un itinerario che intende offrire al pubblico l’opportunità 
di conoscere da vicino, in un’unica giornata, le peculiarità storico-architettoniche e i contenuti 
dei due principali poli espositivi della Regione Valle d’Aosta: il Forte di Bard e il Castello Gamba 
di Châtillon. 

IL PACCHETTO INTEGRATO PREVEDE:  

• Visita assistita al Forte di Bard  
 
Accompagnamento dalla base della rocca sino al corpo superiore dell’Opera Carlo Alberto con 
l’illustrazione degli aspetti storici, architettonici e paesaggistici del sito. 
Ritrovo gruppi all'Info Point - partenza ascensori panoramici. 
Durata visita: un'ora e 15 minuti 
  

• Visita assistita al Castello Gamba di Chatillon 
 
Da ottobre a marzo percorso Un Castello o un museo? 
Visita alla scoperta della collezione di arte moderna e contemporanea, nel corso della quale 
verranno esaminati la storia dell’edificio e della famiglia che lo ha voluto costruire, i principali 
aspetti del percorso espositivo e le opere di maggiore rilievo presenti in collezione.  
 
Da aprile a settembre percorso Il paesaggio al Castello Gamba 
Visita alla scoperta dell’incantevole parco e un itinerario nel Castello incentrato sul tema del 
paesaggio e sulle opere presenti all’interno della collezione regionale ad esso dedicate.  
 
Ritrovo gruppi alla Biglietteria del Castello 
Durata visita: un'ora e 30 minuti 
 
 
 
COME PRENOTARE: 
Il pacchetto è fruibile dal mercoledì alla domenica al costo di 130,00 euro ogni 25 persone.  
Tel. + 39 0125 833817; prenotazioni@fortedibard.it 
 

  



 233

Elenco delle attività 
 
1. Mostre espositive temporanee 

2. Opportunità formative 

3. Alpi dei ragazzi 

4. Progetto speciale “La montagna tra colori e musica”  

5. A volo d’aquila 

6. Acqua e uomo - Acqua e natura 

7. Allons à la montagne 

8. Su e giù per la Alpi 

9. A teatro con il Dahu e i suoi amici animali 

10. Au théâtre avec le Dahu et ses amis les animaux 

11. Giocare e lavorare in montagna 

12. Saliamo in montagna 

13. Le Alpi moderne 

14. La montagna e l’uomo 

15. Alpi e dialetti 

16. Animali in gioco 

17. Team building 

18. Nelle prigioni del Forte 

19. La nostra Terra e le nostre Alpi - Riflettiamo sull’inquinamento 

20. Il Forte e la sua storia 
 

Mostre espositive temporanee 
 
 
 
 
 
 
 
Le mostre espositive del Forte sono di tipo tematico e, attraverso diversi linguaggi quali la 
storia dell’arte, la scienza, la fotografia e le installazioni, cercano di comunicare determinati 
messaggi. Elaborazione di kit didattici. 
 

ORGANIZZAZIONE  

Dove Negli spazi espositivi temporanei del Forte di Bard: 
Cannoniere, Cantine, Corpo di Guardia, Scuderie  
 

Quando Tutto l’anno 
 

Modalità di partecipazione Prenotazione 
 

Referente Tel: 0125 833817 
 

  

 

Destinatari:  
 
Scuola primaria  
Scuola secondaria di primo grado  
Scuola secondaria di secondo grado 
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Opportunità formative 
 

 
 
I colloqui del Forte 
Sotto la direzione di Enzo Bianchi, religioso, fondatore e priore della Comunità monastica di 
Bose, il Forte di Bard organizza nel mese di maggio “I colloqui del Forte”, evento di 
approfondimento su temi relativi all’uomo e alla società. “I Colloqui del Forte” si propongono 
come un momento di confronto volto a favorire l’incontro tra personalità che rivestono un ruolo 
significativo nei diversi campi dell’esperienza umana: dalla politica all’architettura, dal 
giornalismo all’economia, dallo sport alla magistratura, alla filosofia.  
Il pubblico può colloquiare e discutere con i relatori, riscoprendo il senso dello stare insieme, di 
ritrovare gli altri e soprattutto se stessi, indipendentemente dalle opinioni, dalle idee, dalle 
confessioni. 
 
Master di Fotografia Naturalistica 
Il Forte di Bard organizza ogni anno un Master di Fotografia Naturalistica, con modalità 
residenziale, che offre un percorso formativo altamente qualificato con professionisti del settore, 
dedicato all’approfondimento delle tecniche di fotografia naturalistica e all’utilizzo degli strumenti 
di fotoritocco.  
 
Meteolab, corso di meteorologia  
MeteoLab intende fornire le basi per comprendere la meteorologia di montagna; interpretare 
correttamente le previsioni del tempo con particolare riguardo alla sicurezza di fronte agli eventi 
estremi, offrire informazioni aggiornate e rigorose sull’attualissimo dibattito dei cambiamenti 
climatici, particolarmente evidenti nell’arco alpino.  
 
 

Aspetti organizzativi  
 
Dove  
 

 
Prato antistante le Scuderie del Forte 

Quando  
 

Tutto l’anno 

Modalità di partecipazione 
 

In loco 

Referente  Tel: 0125 833811 
Mail: ufficiostampa@fortedibard.it  
Web: www.fortedibard.it 
 

Destinatari: 
  
Insegnanti, tecnici, esperti del settore 
 
Colloqui anche con scuole secondarie 
di secondo grado 
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Alpi dei ragazzi 
 

 
 
Spazio ludico educativo destinato ai giovani con l’obiettivo di avvicinarli a una pratica 
responsabile dell’alpinismo, attraverso un’esperienza di gioco che unisce la scoperta di 
un’attività, all’acquisizione di modelli di comportamento adeguati all’ambiente alpino, non solo 
d’alta quota. Le Alpi dei Ragazzi è un luogo interattivo in cui i visitatori sono protagonisti. 
Accompagnati da educatori, potranno cimentarsi in un’ascensione virtuale al Monte Bianco e 
affrontare un’esperienza di grande impatto emozionale.  
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Negli spazi interni dell’Opera Vittorio del Forte di Bard 
Nello spazio esterno parete di arrampicata 
 

Quando Mercoledì mattina su richiesta, giovedì, venerdì, sabato, domenica, 
dalle 10.00 alle 13.00; dalle 14.00 alle 17.00 
Sconsigliata in inverno la parete di arrampicata 
 

Durata 90 minuti 
 

Numero max. 
partecipanti: 
 

Un gruppo di 25 persone 

Costi prevedibili 65,00 Euro a gruppo di 25, più 2 Euro per ingresso e visita inclusa 
6,00 Euro ingresso singolo; 5,00 ridotto; 4,00 Euro  6-18 anni 
Ingresso gratuito 0-5 anni 
130,00 Euro Alpi dei ragazzi + visita assistita al Forte per gruppo di 25  
130,00 Euro Alpi dei ragazzi + Museo delle Alpi (visita libera) per 
gruppo di 25  
Prenotazione obbligatoria allo 0125-833817 
 

 

Percorso educativo 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere l’alpinismo e l’alta montagna 
 

Abilità 
  

Osservare 
Acquisire informazioni 
 

Competenze specifiche Riconoscere gli strumenti dell’alpinista; riconoscere la cordata; 
riconoscere la morfologia del ghiacciaio 
 

Produzione materiali: 
 

Compilazione di schede-gioco 

Materiali già predisposti  
 

Schede-gioco 
 
 

Destinatari: 
 
Scuole di ogni ordine e grado 
 
Gruppi, famiglie, adulti 
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Progetto speciale 
La montagna tra colori e musica 
in collaborazione con i C.E.A (Centri Educativi Assistenziali) 
della Valle d’Aosta 
 

 
 

Il gruppo visita e approfondisce alcune sale del museo per cogliere le sensazioni e le emozioni 
che successivamente i ragazzi trasferiranno nell’attività laboratoriale. 
 

Aspetti organizzativi 

 

Dove  
 

Nel museo e in aula didattica  

Quando  Tutto l’anno, ogni mercoledì del mese  
 

Durata  Ritrovo alle ore 9.30 nell’accoglienza del Forte di Bard attività in 
laboratorio,  
risalita al Museo delle Alpi, visita guidata interattiva nelle sale del museo, 
attività di laboratorio in aula didattica, fine attività ore 13.00 
 

Numero max. 
partecipanti  
 

Un laboratorio ogni gruppo da 25 alunni 

Costi prevedibili 135,00 Euro a laboratorio  
90,00 Euro a laboratorio da settembre al 31 gennaio 
Biglietto del museo gratuito per i disabili 
Biglietto per museo 4,00 Euro, trasporto a carico dei partecipanti 
 

Condivisione e  
co-progettazione 

  

Percorso educativo condiviso e co-progettato con i C.E.A  
 

 

Percorso educativo 

 

Saperi disciplinari 
 

Sperimentare il senso della fatica, il senso del bisogno dell’altro e la 
leggerezza del proprio corpo 
 

Abilità 
  

Riuscire a portare a termine il proprio progetto 
Dare spazio ai sogni e alla fantasia 
 

Competenze 
specifiche 

Potenziare i vissuti dati dalla stimolazione sensoriale 
Sentirsi parte di un tutto come protagonisti 
 

Produzione materiali: Produzione di un piccolo giardino e di carte colorate 
 

Destinatari: 
 
Persone con disabilità 
 
Classi anche con inserimento di 
studenti con disabilità 
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A volo d’aquila 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Scuola primaria, 
prime tre classi 

 

I bambini vengono accompagnati nelle sale del museo che mostrano il paesaggio montano e la 
sua evoluzione, inoltre vengono evidenziati diversi animali che abitano in montagna con l’obiettivo 
di scoprire se il paesaggio naturale esiste. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nel museo e in aula didattica  

Quando  Tutto l’anno 
 

Durata  110 minuti al museo; 110 minuti in laboratorio 
Ritrovo alle ore 9.30 nell’accoglienza del Forte di Bard, risalita 
al Museo delle Alpi, visita guidata interattiva nelle sale del 
museo, attività di laboratorio in aula didattica, fine attività ore 
13.00 
 

Numero max. partecipanti  
 

Un laboratorio ogni gruppo da 25 alunni 

Costi prevedibili 135,00 Euro a laboratorio  
90,00 Euro a laboratorio da settembre al 31 gennaio 
Biglietto per museo 4,00 Euro  
Trasporto a carico dei partecipanti 
 

 

Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 

 
Conoscere le forme del territorio 
Conoscere la fauna alpina 
 

Abilità 
  

Osservare, descrivere, analizzare, riconoscere analogie e differenze, 
rielaborare e organizzare i dati acquisiti, esplorare 
 

Competenze 
specifiche 

Scorgere nella sfera consueta altri significati e forme impreviste 
Riconoscere le forme del territorio 
 

Produzione materiali: Produzione di elaborati grafico-pittorici e assemblaggio di un’aquila 
Valutazione Agli insegnanti viene fornita una scheda di valutazione sul percorso 

educativo 
 

Materiali già 
predisposti  
 

Schede di osservazione e materiale di approfondimento 
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Acqua e uomo - Acqua e natura 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Scuola primaria,  
classi quarte e quinte 
 
Scuola secondaria di primo grado  

 
Il percorso è studiato per portare i bambini a comprendere le interazioni tra l’acqua e l’uomo 
e l’acqua e la natura. L’obiettivo è quello di ampliare il lessico degli alunni. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nel museo e in aula didattica 
 

Quando  Tutto l’anno 
 

Durata  110 minuti in museo; 100 minuti in laboratorio 
Ritrovo alle ore 9.30 nell’accoglienza del Forte di Bard, 
risalita al Museo delle Alpi, visita guidata interattiva nelle 
sale del museo, attività di laboratorio in aula didattica, fine 
attività ore 13.00 
 

Numero max. partecipanti  Un laboratorio ogni gruppo da 25 alunni 
 

Costi prevedibili 135,00 Euro a laboratorio  
90,00 Euro a laboratorio da settembre al 31 gennaio 
Biglietto per museo 4,00 Euro  
Trasporto a carico dei partecipanti 
 

 
Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 

 
Conoscere il ciclo dell’acqua, le forme del territorio e le attività 
dell’uomo legate all’acqua 
 

Abilità 
  

Osservare, descrivere, sintetizzare, rielaborare e organizzare i dati 
acquisiti 
 

Competenze 
specifiche 

Osservare e analizzare il ciclo dell’acqua; riconoscere la relazione 
tra l’acqua e la natura, tra l’acqua e l’uomo 
 

Produzione materiali: Produzione di elaborati grafico-pittorici; assemblaggio di un libro 
 

Valutazione Agli insegnanti viene fornita una scheda di valutazione sul percorso 
educativo 
 

Materiali già 
predisposti  
 

Schede di osservazione e materiale di approfondimento 
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Allons à la montagne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Destinataires: 
 
Ecole primaire (8-11 ans) 
 
Ecole secondaire du premier degré 

 

Dans la première partie de l’animation, les jeunes explorateurs simulent une ascension aux Alpes 
et se confrontent aux thèmes de l’altitude, de la faune, de la flore, de la météorologie, du glacier et 
de l’orogenèse. Dans la deuxième partie de l’animation, le groupe découvre l’alpinisme et les 
éléments de l’équipement qui le concernent. Les enfants apprennent à connaître la vie de 
l’alpiniste. 
 

Organisation 
 

Où  
 

Au musée et en classe didactique 
Sur le territoire, si on choisit une excursion à payement dans les 
environs; c’est une activité qu’on peut faire après l’activité de 
laboratoire ;  dans le Parc du Grand Paradis on choisit l’offre intégrée 
FORTEPARCO 
 

Quand  Toute l’année 
 

Durée de l’activité 110 minutes au musée ; 120 minutes au laboratoire 
départ à 9.30 chez l’accueil du Fort de Bard, montée au Musée des 
Alpes : visite guidée interactive dans les salles ; activité du 
laboratoire, fin de l’activité à 13.00 heures 
 

N. maximum Un laboratoire pour 25 enfants 
 

Coûts 135,00 Euros à laboratoire  
90,00 Euros à laboratoire septembre-31 janvier 
Billet pour le musée 4,00 Euros 
Transport à la charge de l’école  
Activité facultative : excursion 104 Euros par groupe de 25 enfants, 
deux heures 
Variable si on choisit l’offre intégrée FORTEPARCO 
 

 

Parcours didactique 
 

Savoirs disciplinaires Connaître le métier de l’alpinisme et le patrimoine naturel et culturel 
des Alpes 
 

Habilité 
  

Observer, décrire, explorer, réélaborer et organiser les données 
acquises 
 

Compétence 
spécifiques 

Reconnaître les instruments de l’alpiniste et la morphologie d’un 
glacier 
 
 

Produits Réalisation de productions graphiques et picturales 
 

Evaluation  
 

Une fiche d’évaluation sur le parcours est donnée aux professeurs 

Matériaux fournis Fiches d’observation et matériaux d’approfondissement 
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Su e giù per le Alpi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia (3-5 anni) 
 
 

 

Un viaggio alla scoperta di luoghi caratteristici delle Alpi osservando da vicino animali, ambienti 
naturali e abitazioni tipiche delle nostre montagne. 
Attività in aula didattica: 
con l’aiuto di un librone decorato scopriamo insieme storie e leggende tipiche di varie località delle 
Alpi. Qui incontriamo personaggi fantastici che ci accompagnano in questo viaggio e ci insegnano 
alcune semplici parole nei dialetti dei luoghi idealmente visitati. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove Museo delle Alpi 

Quando  Tutto l’anno 
 

Durata  180 minuti (90 min. Museo delle Alpi+ 90 min. attività 
di gioco) 
 

Numero max. partecipanti  
 

Un laboratorio ogni gruppo da 25 alunni 

Costi prevedibili 120,00 Euro a laboratorio 
90,00 Euro a laboratorio da settembre al 31 gennaio 
Biglietto per museo 4,00 Euro 
Trasporto a carico dei partecipanti 
 

Contatti e altri aspetti utili Tel: 0125 833818 
 

 

 

Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 

 
Conoscere i luoghi caratteristici delle Alpi 
 

Abilità 
  

Osservare, acquisire informazioni 
 

Competenze specifiche Osservare, riconoscere, analizzare animali, ambienti 
naturale e abitazioni delle nostre montagne 
 

Valutazione  Agli insegnanti viene fornita una scheda di valutazione 
sul percorso educativo  
 

Materiali forniti  
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A teatro con il Dahu e i suoi amici animali 
 

 

 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria, primo ciclo  

 

All’inizio del percorso museale i bambini incontrano il mitico Dahu: l’animale leggendario, 
simbolo del pendio e della capacità di adattamento. L’operatore lo presenta e racconta le sue 
avventure. La visita continua alla ricerca di quegli amici del Dahu che si sono adattati alla vita 
del pendio, dalle pendici al ghiacciaio. È questa l’occasione per scoprire animali e vegetali, così 
come il percorso dell’acqua dalle montagne al mare. 
I bambini possono scoprire la storia del mitico Dahu e le forme del territorio. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

Nel museo e in aula didattica 
Nel Parco del Gran Paradiso, se si sceglie l’offerta integrata FORTEPARCO 
 

Quando  Tutto l’anno 
 

Durata  Ritrovo alle ore 9.30 nell’accoglienza del Forte di Bard, risalita al Museo 
delle Alpi; 90 minuti in museo: visita  guidata interattiva nelle sale; 
attività di laboratorio 90 minuti, fine attività ore 13.00 
 

Numero max. 
partecipanti  
 

Un laboratorio ogni gruppo da 25 alunni 

Costi prevedibili 135,00 Euro a laboratorio  
90,00 Euro a laboratorio da settembre al 31 gennaio 
Biglietto per museo 4,00 Euro, gratuito per l’infanzia 
Trasporto a carico dei partecipanti 
Variabili se si sceglie l’offerta integrata FORTEPARCO 
 

 

Percorso educativo 
 

Eventuali 
prerequisiti  

In classe l’insegnante racconta la leggenda del Dahu 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere le forme del territorio con particolare riferimento al 
concetto di pendio; conoscere alcuni organismi presenti sul territorio 
 

Abilità 
  

Osservare, descrivere, analizzare, riconoscere analogie e differenze, 
riconoscere le relazioni fra le parti: relazioni causa effetto, 
capacità di scoperta di nuovi punti di vista sulla realtà 
 

Competenze 
specifiche 

Osservare, analizzare e riconoscere i diversi organismi con 
riferimento al Dahu 
Riconoscere la relazione tra le forme del territorio e degli 
adattamenti dell’uomo e di altri organismi 
 

Produzione materiali: Teatrino e assemblaggio di marionette 
 

Valutazione Agli insegnanti viene fornita una scheda di valutazione sul percorso 
educativo 
 

Materiali già 
predisposti  
 

Schede di osservazione 
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Au théâtre avec le Dahu et ses amis les 
animaux 
 

               

 
 
 
 
 
 
Destinataires: 
 
Ecole maternelle 
 
Ecole primaire (6 - 8 ans) 

 

Au début du parcours dans le musée les enfants rencontrent le mythique Dahu : l’animal 
légendaire, symbole de la pente et de la capacité de s’adapter à la montagne. L’opérateur  
présente le Dahu et raconte ses aventures. La visite continue à la recherche des amis du Dahu 
qui se sont adaptés à la vie de la montagne; on commence par la pente et on arrive aux glaciers. 
Pendant la visite les enfants ont la possibilité de découvrir les animaux et les végétaux, de 
connaître  le parcours que l’eau fait pour arriver à la mer. 
Les enfants peuvent découvrir l’histoire du Dahu et les formes du territoire. 
 

Organisation 

 

Où  
 

Au musée et en classe didactique 
Dans le Parc du Grand Paradis si on choisit l’offre intégrée FORTEPARCO 
 

Quand  Toute l’année 
 

Durée de l’activité Départ à 9.30 chez l’accueil du Fort de Bard, montée au Musée des 
Alpes ;  90 minutes en musée : visite  guidée interactive dans les salles ; 
activité du laboratoire 90 minutes, fin de l’activité à 13.00 heures 
 

N. maximum Un laboratoire pour 25 enfants 
 

Coûts 135,00 Euros à laboratoire  
90,00 Euros à laboratoire septembre-31 janvier 
Billet pour le musée 4,00 Euros, gratuit pour la maternelle 
Transport à la charge de l’école  
Variable si on choisit l’offre intégrée FORTEPARCO 
 

 

Parcours didactique 

 

Savoirs 
disciplinaires 

Connaître les formes du territoire en particulier la pente 
Connaître les organismes présents sur le territoire 
 

Habilité 
  

Observer, décrire et analyser, reconnaître les analogies et les 
différences, reconnaître les relations entre les parts : relation cause- 
effet, capacité de découverte de nouveaux points de vue sur la réalité 
 

Compétence 
spécifiques 

Observer, analyser et reconnaître les différents organismes avec la 
donne du Dahu 
Reconnaître la relation entre les formes du territoire et des 
adaptations de l’homme et des autres organismes 
 

Produits Petit théâtre et assemblage des marionnettes 
 

Evaluation  
 

Une fiche d’évaluation sur le parcours est donnée aux professeurs 

Matériaux fournis Fiche d’observation 
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Giocare e lavorare in montagna 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Scuola primaria primo ciclo 
 
Disponibile anche in lingua 
francese 

 

I bambini vengono accompagnati nelle sale del museo che hanno come filo conduttore il tema 
del gioco e dei mestieri attuali e di una volta con l’obiettivo di suscitare in loro un confronto fra 
ieri e oggi. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove Nel museo e in aula didattica  

Quando  Tutto l’anno  
 

Durata  110 minuti al museo; 100 minuti in laboratorio 
Ritrovo alle ore 9.30 nell’accoglienza del Forte di Bard, risalita al 
Museo delle Alpi, visita guidata interattiva nelle sale del museo,  
attività di laboratorio in aula didattica, fine attività ore 13.00 
 

Numero max. 
partecipanti  
 

Un laboratorio ogni gruppo da 25 alunni 

Costi prevedibili 135,00 Euro a laboratorio  
90,00 Euro a laboratorio da settembre al 31 gennaio 
Biglietto per museo 4,00 Euro  
Trasporto a carico dei partecipanti 

 
 

Percorso educativo 
 
Eventuali prerequisiti  
 

Conoscere i mestieri e i giochi legati alla montagna 
 

Saperi disciplinari 
 

Riconoscere analogie e differenze, descrivere, analizzare, porre 
problemi, rielaborare e organizzare i dati acquisiti 
 

Abilità 
  

Produzione di un gioco conosciuto in museo 
Partecipazione al gioco sui mestieri  
 

Competenze specifiche Creazione di aquiloni con cartoncini, pennarelli e materiali 
diversi. (6-7 anni)  
Creazione di un quaderno con illustrazioni e approfondimenti 
dati dall’operatore. (8-9-10 anni) 
 

Produzione materiali: Agli insegnanti viene fornita una scheda di valutazione sul 
percorso educativo 
 

Valutazione  Materiale di approfondimento 
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Saliamo in montagna 
 

 

 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Scuola primaria, 
secondo ciclo (8-11 anni) 
 
Scuola secondaria di primo grado 

 

Nella prima parte dell’animazione, i giovani esploratori simulano un’ascesa alle Alpi e affrontano i 
temi dell’altitudine, della fauna, della flora, della meteorologia, del ghiacciaio e dell’orogenesi. 
Nella seconda parte dell’animazione, il gruppo scopre l’alpinismo e i vari elementi 
dell’equipaggiamento dell’alpinista. I ragazzi imparano a conoscere la vita dell’alpinista. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove Nel museo e in aula didattica 
Sul territorio se si sceglie un’escursione nei pressi del Forte,  
a pagamento, successiva all’attività laboratoriale nel Parco del Gran 
Paradiso se si sceglie l’offerta integrata FORTEPARCO 
 

Quando  Tutto l’anno 
 

Durata  110 minuti in museo; 120 minuti in laboratorio 
Ritrovo alle ore 9.30 nell’accoglienza del Forte di Bard, risalita al Museo 
delle Alpi, visita guidata interattiva nelle sale del museo,  
attività di laboratorio in aula didattica, fine attività ore 13.00 
 

Numero max. 
partecipanti  
 

Un laboratorio ogni gruppo da 25 alunni 

Costi prevedibili 135,00 Euro a laboratorio  
90,00 Euro a laboratorio da settembre al 31 gennaio 
Biglietto per museo 4,00 Euro  
Trasporto a carico dei partecipanti 
Attività facoltativa: escursione 104 Euro a gruppo di 25 bambini, due ore 
Variabili se si sceglie l’offerta integrata FORTEPARCO 
 

 

Percorso educativo 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere il mestiere dell’alpinista e il patrimonio ambientale e 
culturale delle Alpi 
 

Abilità 
  

Osservare, descrivere, esplorare, rielaborare e organizzare i dati 
acquisiti 
 

Competenze 
specifiche 

Riconoscere gli strumenti dell’alpinista e la morfologia di un 
ghiacciaio 
 

Produzione materiali: Attività ad Alpi dei ragazzi 
 

Valutazione  Agli insegnanti viene fornita una scheda di valutazione sul percorso 
educativo 
 

Materiali già 
predisposti  
 

Schede di osservazione e materiale di approfondimento 
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Le Alpi moderne 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
 
Scuola secondaria di secondo grado 

 

Il paesaggio naturale esiste? Quale il futuro per la montagna di oggi? Spopolamento e 
abbandono oppure sfruttamento eccessivo a favore del turismo di massa? Il gruppo è 
sollecitato ad un lavoro di osservazione guidata tramite schede di analisi interamente dedicate 
alla realtà delle Alpi di oggi ed è sottoposto a suggestioni, dubbi e contraddizioni. 
Attività in aula didattica 
I ragazzi devono, attraverso immagini e approfondimenti forniti dall’operatore, dar vita ad un 
dibattito nel quale si scambiano idee e impressioni cercando di trovare una soluzione per lo 
sviluppo armonico delle Alpi. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove Nel museo e in aula didattica 
Nel Parco del Gran Paradiso se si sceglie l’offerta integrata FORTEPARCO   

Quando  Tutto l’anno  
 

Durata  100 minuti in museo; 110 in aula didattica  
Ritrovo alle ore 9.30 nell’accoglienza del Forte di Bard, risalita al Museo 
delle Alpi, visita guidata interattiva nelle sale del museo, attività di 
laboratorio in aula didattica 
 

Numero max. 
partecipanti  
 

Un laboratorio ogni gruppo da 25 ragazzi 

Costi prevedibili 135,00 Euro a laboratorio  
90,00 Euro a laboratorio da settembre al 31 gennaio 
Biglietto per museo 4,00 Euro 
Trasporto a carico dei partecipanti 
Variabili se si sceglie l’offerta integrata FORTEPARCO 
 

  

Percorso educativo 

 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere la realtà delle Alpi con particolare riferimento alla 
contemporaneità 
 

Abilità 
  

Osservare, sintetizzare, porre problemi, formulare ipotesi, 
classificare e ordinare su criteri forniti, relazioni tra le parti: 
relazioni causa effetto, rielaborare le informazioni desunte, 
rielaborare e organizzare i dati acquisiti 
 
 

Competenze specifiche 
 

Riconoscere i problemi e le prospettive delle Alpi 

Produzione materiali: Produzione di elaborati scritti 
 

Valutazione  Al pubblico viene fornita una scheda di valutazione sul percorso 
educativo 
 

Materiali già predisposti  Schede di osservazione e materiale di approfondimento 
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La montagna e l’uomo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Scuola secondaria di primo grado 

 

Il percorso è finalizzato allo studio del rapporto tra uomo e natura. Il gruppo incontra i 
protagonisti del mondo animale e vegetale alpino, comprende l’orogenesi e l’azione del 
ghiacciaio; osserva le tipologie abitative e il lavoro dell’uomo. La scoperta della tradizione e della 
contemporaneità delle Alpi è l’obiettivo primario.  
Attività in aula didattica: partendo dagli esiti del percorso nel Museo, gli alunni immaginano un 
loro parco o riserva naturale e lo realizzano, con l’ausilio di immagini fornite dall’operatore, 
attraverso una composizione grafico-pittorica e scritta. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove Nel museo e in aula didattica 
Sul territorio se si sceglie un’escursione nei pressi del Forte, a 
pagamento, successiva all’attività laboratoriale 
Nel Parco del Gran Paradiso se si sceglie l’offerta integrata 
FORTEPARCO 
 

Quando  Tutto l’anno  
 

Durata  110 minuti in museo; 100 in aula didattica  
Ritrovo alle ore 9.30 nell’accoglienza del Forte di Bard, risalita 
al Museo delle Alpi, visita guidata interattiva nelle sale del 
museo, attività di laboratorio in aula didattica 
 
 

Numero max. 
partecipanti  
 

Un laboratorio ogni gruppo da 25 alunni 

Costi prevedibili 135,00 Euro a laboratorio  
90,00 Euro a laboratorio da settembre al 31 gennaio 
Biglietto per museo 4,00 Euro  
Trasporto a carico dei partecipanti 
 

 

Percorso educativo 

 
Saperi disciplinari 

 
Conoscere la montagna, la natura, la tradizione e la 
contemporaneità delle Alpi  
 

Abilità 
  

Scoprire, analizzare, formulare ipotesi, capacità di astrazione  
capacità di riconoscere analogie e differenze, capacità di 
rielaborare e organizzare i dati acquisiti 
 

Competenze specifiche Riconoscere l’antropizzazione della montagna 
Riconoscere il mondo animale e vegetale della montagna 
Riconoscere la relazione tra l’uomo e la montagna e l’uomo e la 
natura 
 

Produzione materiali: Produzione di elaborati grafico-pittorici 
Produzione di elaborati scritti 
 

Valutazione  Agli insegnanti viene fornita una scheda di valutazione sul 
percorso educativo 
 

Materiali già predisposti  
 

Schede di osservazione e materiale di approfondimento 
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Alpi e dialetti 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
 
Scuola secondaria di primo grado 
(11-13 anni) 

 

Il percorso è finalizzato allo studio dell’evoluzione dei linguaggi e dei dialetti nell’arco alpino. 
Attraverso letture animate e giochi a tappe, l’alunno diventa viaggiatore. 
 

Aspetti organizzativi 

 

Dove Nel museo e in aula didattica  

Quando  Tutto l’anno 
 

Durata  90 minuti in museo; 120 minuti in laboratorio  
Ritrovo alle ore 9.30 nell’accoglienza del Forte di Bard, risalita al 
Museo delle Alpi, visita guidata interattiva nelle sale del museo, 
attività di laboratorio in aula didattica, fine attività ore 13.00 
 

Numero max. 
partecipanti  
 

Un laboratorio ogni gruppo da 25 alunni 

Costi prevedibili 135,00 Euro a laboratorio  
90,00 Euro a laboratorio da settembre al 31 gennaio 
Biglietto per museo gratuito per l’infanzia 
Biglietto per museo 4,00 Euro 
Trasporto a carico dei partecipanti 
 

Co-progettazione Il percorso educativo è stato co-progettato con insegnanti e 
mediatori culturali 
 

 

Percorso educativo 

 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere le lingue e i dialetti dell’arco alpino 
 

Abilità 
  

Osservare, descrivere, esplorare, rielaborare e organizzare i dati 
acquisiti 
 

Competenze specifiche 
 

Riconoscere la differenza dei dialetti nei suoni e nella scrittura 

Produzione materiali: Produzione di elaborati grafici e scritti  
 

Valutazione  Agli insegnanti viene fornita una scheda di valutazione sul 
percorso educativo 
 

Materiali già predisposti  Materiale di approfondimento 
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Animali in gioco 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria primo ciclo 

 

Percorso museale incentrato sull’acquisizione di concetti e sulla conoscenza di alcuni animali 
del mondo alpino. 
 
Aspetti organizzativi 
 
Dove Museo delle Alpi e aula didattica 

Quando  Tutto l’anno 
 

Durata  Ritrovo alle ore 9.30 nell’accoglienza del Forte di Bard, risalita al 
Museo delle Alpi;  90 minuti in museo: visita  guidata interattiva 
nelle sale; attività di laboratorio 90 minuti, fine attività ore 13.00 
 

Numero max. 
partecipanti  
 

Un laboratorio ogni 25 alunni 

Costi prevedibili 135,00 Euro a laboratorio  
90,00 Euro a laboratorio da settembre al 31 gennaio 
Biglietto per museo 4,00 Euro, gratuito per l’infanzia 
Trasporto a carico dei partecipanti 
 

 
Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Capacità di lavorare in gruppo 

Saperi disciplinari 
 

Riconoscere gli animali 

Abilità 
  

Osservare, descrivere, analizzare, riconoscere analogie e 
differenze 
 

Competenze specifiche 
 

Osservare, analizzare e riconoscere i diversi animali 

Valutazione  Agli insegnanti viene fornita una scheda di valutazione sul 
percorso educativo 
 

Materiali già predisposti  Schede di osservazione 
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Team Building 
 

 

 
Il laboratorio rappresenta un’attività di problem-solving ed è stato progettato per aiutare i 
membri di un gruppo a sviluppare la capacità di lavorare efficacemente insieme. Molte delle 
attività del team building possono essere paragonate a giochi per bambini, a compiti complessi 
progettati per venire incontro a esigenze specifiche e possono portare a una grande varietà di 
esperienze e risultati. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove In aula didattica 

Quando  Tutto l’anno 
 

Durata  120 minuti in laboratorio, ritrovo alle 9.30 nell’accoglienza del Forte 
di Bard 
 

Numero max. 
partecipanti  
 

Un laboratorio ogni gruppo da 25 ragazzi 

Costi prevedibili 135,00 Euro a laboratorio, 90,00 euro a laboratorio da settembre al 31 
gennaio 
 

 

Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 

 
Conoscere le metodologie di lavoro del gruppo 

Abilità 
  

Sintetizzare, porre problemi, formulare ipotesi, relazioni tra le 
parti, rielaborare e organizzare i dati acquisiti 
 

Competenze specifiche Riconoscere le individualità e le competenze dei membri di un 
gruppo, riconoscere l’efficacia del lavoro di gruppo 
 

Produzione materiali: 
 

Produzione di elaborati scritti 

Valutazione  Fornitura di un questionario di valutazione sul laboratorio 
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Nelle prigioni del Forte 
 

Conquistiamo il Forte 
(scuola dell’infanzia)  
Tipologia: visita guidata interattiva in alcune zone delle prigioni, seguita da attività di 
laboratorio. Durante il percorso i bambini approfondiscono l’argomento sull’evoluzione 
architettonica del Forte, delle sue prigioni e scoprono la figura di Napoleone Bonaparte. 
Durata: 160 min. 
Attività: lettura animata con marionette sull'assedio del Forte. 

Costruiamo il Forte 
(scuola primaria classi I e II) 
Tipologia: visita guidata interattiva in alcune zone delle prigioni, seguita da attività di 
laboratorio. La visita consente di comprendere l'evoluzione architettonica del Forte. 
Durata: 180 min. 
Attività: creazione del Forte in dimensione o disegno. 

Giochiamo al Forte 
(scuola primaria classi III, IV e V)  
Tipologia: durante il percorso di risalita l’operatore introduce alcuni aspetti relativi alla 
struttura architettonica delle opere del Forte necessarie alla comprensione della successiva 
visita alle prigioni. 
Durata: 180 min. 
Attività: Gioco dell'oca con quesiti, attività, prove grafiche inerenti al Forte. Il gioco si svolge 
tra diversi gruppi, i quali, rispondendo correttamente alle domande, si contenderanno la 
vittoria. 

Progettiamo il Forte 
(scuola secondaria primo grado) 
Tipologia: durante il percorso di salita alla rocca, l’operatore introduce alcuni aspetti relativi 
all'architettura militare e alla struttura edilizia del Forte. Il percorso all’interno delle prigioni 
viene incentrato sulla parte architettonica del Forte. 
Durata 180 min.  
Attività: Diventa l'Olivero del XXI Secolo 
Divisi in gruppi i ragazzi devono progettare la loro fortezza ideale e inespugnabile. Al termine 
dell'attività il referente di ogni gruppo espone l'elaborato a tutta la classe. La valutazione finale 
dell’operatore decreterà il progetto vincente. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove Nelle prigioni e in aula didattica 

Quando  Tutto l’anno 
 

Durata  160 minuti per l’infanzia; 180 minuti per gli altri 
 

Numero max. partecipanti  
 

25 

Costi prevedibili 120,00 euro 
 

 

Percorso educativo 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere gli aspetti architettonici e storici del Forte, 
individuare l’evoluzione del Forte 
 

Abilità  Osservare, descrivere, riconoscere analogie e differenze, 
formulare ipotesi 
 

Competenze specifiche Osservare, riconoscere, analizzare gli eventi storici, i 
personaggi e l’architettura del Forte 
 

Produzione materiali: Elaborati grafici 
 

Valutazione  Agli insegnanti viene fornita una scheda di valutazione sul 
percorso educativo 
 

Materiali forniti Cartonati 
 



 251

 

La nostra Terra e le nostre Alpi 
Riflettiamo sull’inquinamento 
 

      
 
 
 
 
 

 
 
Il percorso prevede l’analisi di 6 sale all’interno  
del museo correlate alle immagini della mostra 
di Yan Arthus Bertrand “La Terra vista dal 
cielo”. 
 
Aspetti organizzativi 
 
Dove Nel museo 

Quando  Tutto l’anno 
 

Durata  150 minuti, un unico modulo 
 

Numero max. partecipanti  
 

Un laboratorio ogni gruppo da 25 alunni 

Costi prevedibili 120,00 Euro a laboratorio 
90,00 Euro a laboratorio da settembre al 31 gennaio 
Biglietto per museo 4,00 euro 
Trasporto a carico dei partecipanti 
 

 
Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 

 
Conoscere il rapporto tra macro e micro, conoscere 
l’inquinamento nelle sue forme 
 

Abilità 
  

Osservare, descrivere, riconoscere analogie e differenze, 
analizzare, scoprire nuovi punti di vista sulla realtà, formulare 
ipotesi  
 

Competenze specifiche Osservare, analizzare, riconoscere le diverse tipologie di 
inquinamento con particolare riferimento all’attualità 
Riconoscere la relazione tra cosa accade sulla Terra e cosa accade 
sulle Alpi  
 

Produzione materiali: 
 

Compilazione delle schede di osservazione 

Valutazione  Agli insegnanti viene fornita una scheda di valutazione sul 
percorso educativo  
 

Materiali forniti Schede di osservazione 

Destinatari: 
 
Scuola primaria, classi 4 e 5 
 
Scuola secondaria di primo grado 
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Il Forte e la sua storia 
 

 
 
I bambini svolgono una visita assistita alle pareti esterne del Forte e successivamente vengono 
accompagnati nelle prigioni dove viene approfondita la storia del Forte. Il percorso ha 
l’obiettivo di far capire la storia del Forte attraverso la conoscenza architettonica del 
monumento e gli avvenimenti in cui è stato coinvolto. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove Lungo la risalita al Forte di Bard e nelle prigioni 

Quando  Tutto l’anno 
 

Durata  150 minuti 
 

Numero max. partecipanti  
 

Un laboratorio ogni gruppo da 25 alunni 

Costi prevedibili 120,00 Euro a laboratorio 
90,00 Euro a laboratorio da settembre al 31 gennaio 
Biglietto per museo 4,00 Euro 
Trasporto a carico dei partecipanti 
 

Contatti e altri aspetti utili Tel: 0125 833818 
 

 
Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 

 
Conoscere gli aspetti architettonici e storici del Forte 
 

Abilità 
  

Osservare, acquisire informazioni 
 

Competenze specifiche Osservare, riconoscere, analizzare gli eventi storici, i 
personaggi e l’architettura del Forte 
 

Valutazione  Agli insegnanti viene fornita una scheda di valutazione 
sul percorso educativo  
 

Materiali forniti Lavagne e gessi 

 

 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria, 
classi 4 e 5 
 
Scuola secondaria di primo grado 
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    MAV  

MUSEO DELL’ARTIGIANATO VALDOSTANO DI 
TRADIZIONE 

 
 

 
 
Destinati alle scuole, alle famiglie e non solo, i percorsi didattici del MAV – Museo 
dell’Artigianato Valdostano di tradizione promuovono attività educative in cui ciascuno diventa 
protagonista con il proprio bagaglio personale fatto di conoscenze e di emozioni. Laboratori 
manuali tematici, percorsi animati e progetti personalizzati attraverso i quali anche i più piccoli 
possono vivere ed interpretare con creatività il patrimonio storico-artigianale che il museo 
custodisce. Tutte le proposte privilegiano il senso della scoperta e del fare, veri motori di 
conoscenza e sperimentazione. 
 
 
DIVERSAMENTE MAV 
Per garantire l’accessibilità universale al museo e al suo patrimonio, l’équipe MAV è a 
disposizione per studiare e costruire insieme percorsi ad hoc rivolti anche a bambini e ragazzi 
con disabilità. 
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Struttura ospitante 
 
Dove MAV: fraz. Chez Sapin, n° 86, 11020 Fénis (AO) 

 
Periodo e orari 
di apertura 

Attività didattiche: tutto l’anno dal lunedì al venerdì; orario 9,00 - 
17,00. 
Apertura al pubblico: da aprile a ottobre, dal martedì alla domenica; 
orari: 10,00 - 18,00. 
Per le aperture straordinarie visionare il sito www.lartisana.vda.it 
 

Accessibilità 
persone con 
disabilità 
motoria 
 

La struttura è accessibile alle persone con disabilità motoria 

Locali disponibili Percorso espositivo, laboratorio didattico, sala conferenze, giardino 
all’esterno della struttura 

Come 
raggiungerci 

Il MAV si trova sulla strada comunale di Fénis, a 100 m dal Castello di 
Fénis; l’uscita autostradale di riferimento è quella di Nus 
 

Parcheggi Il parcheggio di riferimento è collocato nei pressi dell’area verde 
Tsanté de Bouva, a 150 m dal Museo 
 

Ospitalità Zona verde antistante al MAV; zona giochi e pic-nic presso il Tsanté de 
Bouva (200 m dal Museo); strutture ricettive nelle vicinanze 
 

Contatti MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione 
Nurye Donatoni (Conservatrice Responsabile) 
Corinne Artaz (Referente Servizio Didattica) 
Tel: 0165 763912  
Fax: 0165 764757 
Mail: atelier@lartisana.vda.it  
 
Per scaricare il programma completo delle attività didattiche rivolte alle 
scuole vi invitiamo ad andare nella sezione Didattica del nostro sito 
internet www.lartisana.vda.it  
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Attività didattiche e divulgative 
 
scarica il PDF con le schede didattiche MAV 
www.scuole.vda.it/epcs/images/cat13/mav-schede-13.pdf 

 
• Trame di lana 

• Da grande voglio fare l’artigiano 

• Ad ognuno il proprio pane     Novità! 

• I segreti della pietra 

• Con le mani…nel Museo 

• Due mestieri per due manufatti Tomboli e pizzi  Novità! 

• La mia maschera di legno e non solo…   Novità! 

• Rami + Mani = Piccoli artigiani 

• Dal bosco all’oggetto La filiera produttiva del legno 

• Dal legno alla carta…le nuove creazioni    Novità! 

• Mi spiego il Museo 

• Oggi l’artigiano sono io 

• Collezionisti e collezioni Custodi della Storia 

• La linea del tempo dell’Artigianato La Foire 

• Visita guidata animata 

• Visita guidata 

• Diversamente MAV Ad occhi chiusi 
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Trame di lana 
 

   
 
 
 

Da dove arriva la lana? Lo sveleremo attraverso questo stimolante percorso che invita i 
bambini a scoprire tutta la sua filiera produttiva: dalla pecora al “Drap”, tessuto tipico 
valdostano che i piccoli artigiani potranno creare attraverso dei semplici telai in legno 
precedentemente costruiti nella Falegnameria Didattica del museo. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nella struttura museale  
(percorso espositivo e laboratorio didattico) 
 

Quando  
 

Durante tutto l’anno dal lunedì al venerdì; orario: 9.00 – 17.00 
Prenotazione obbligatoria da effettuare almeno la settimana 
precedente lo svolgimento dell’attività 
 

Durata delle attività 
 

150 minuti 

Numero max. partecipanti 
 

Max 25 partecipanti a gruppo 
Possibilità di suddividere gruppi più numerosi in sottogruppi 
 

Costi prevedibili 
 

110 Euro per l’intera attività comprensiva di biglietto di 
ingresso al Museo 
90 Euro per le scuole valdostane che prenotano l’attività nei 
mesi compresi tra settembre e febbraio (sconto per bassa 
stagione) 
 

Contatti  
e altri aspetti utili 
 

MAV: Fraz. Chez Sapin, n° 86, 11020 Fénis (AO)  
Tel: 0165 763912  
Fax: 0165 764757 
Mail: atelier@lartisana.vda.it  
Sito: www.lartisana.vda.it 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, è 
possibile organizzare riunioni di progettazione al fine di 
adeguare i contenuti a seconda delle esigenze delle singole 
classi 
 

 
 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
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Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 
 

Conoscere la filiera produttiva della lana 
Scoprire quali sono gli strumenti tradizionali usati per produrre 
manufatti di lana e quali sono le tecniche artigianali utilizzate 
 

Abilità 
 

Osservare: riconoscere le caratteristiche specifiche di una materia prima  
Descrivere: attribuire un senso ai manufatti tradizionali 
Rispettare consegne 
Utilizzare utensili 
Operare con creatività 
 

Competenze 
specifiche 

Rilevare che il prodotto artigianale nasce da un lungo processo 
d’intersezione di saperi, persone ed utensili 
Sviluppare quella manualità e quel savoir-faire che nella società 
moderna sembra aver perso importanza 
Conoscere e sperimentare alcune semplici tecniche artigianali 
Vivere ed esplorare il Museo in maniera divertente e attiva 
 

Prodotti Piccoli telai di legno e tessuti filati 

Valutazione attività Schede di valutazione per docenti e operatori culturali 

Materiali forniti Laboratorio attrezzato per l’attività sulla lana 
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Da grande voglio fare l’artigiano  
 
      

   
 
Partendo da un racconto animato ed una “caccia al tesoro”, i bambini si trasformeranno in 
piccoli artigiani nella nostra Falegnameria Didattica: una vera e propria bottega a misura di 
bambino con banchi da lavoro, trapani, seghe, martelli e tanti altri utensili, dove scoprire - in 
assoluta sicurezza - la gioia del costruirsi un gioco con le proprie mani. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nella struttura museale  
(percorso espositivo e laboratorio didattico) 
 

Quando  
 

Durante tutto l’anno dal lunedì al venerdì; orario: 9.00 – 17.00 
Prenotazione obbligatoria da effettuare almeno la settimana 
precedente lo svolgimento dell’attività 
 

Durata delle attività 
 

150 minuti 

Numero max. partecipanti 
 

Max 25 partecipanti a gruppo 
Possibilità di suddividere gruppi più numerosi in sottogruppi 
 

Costi prevedibili 
 

110 Euro per l’intera attività comprensiva di biglietto di 
ingresso al Museo 
90 Euro per le scuole valdostane che prenotano l’attività nei 
mesi compresi tra settembre e febbraio (sconto per bassa 
stagione) 
 

Contatti  
e altri aspetti utili 
 

MAV: Fraz. Chez Sapin, n° 86, 11020 Fénis (AO)  
Tel: 0165 763912 
Fax: 0165 764757 
Mail: atelier@lartisana.vda.it  
Sito: www.lartisana.vda.it 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, è 
possibile organizzare riunioni di progettazione al fine di 
adeguare i contenuti a seconda delle esigenze delle singole 
classi 
 

 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 



 259

 
 
 
 
 
 
 
 

Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 
 

Conoscere la filiera produttiva del legno 
Scoprire alcuni manufatti della tradizione valdostana e alcune tecniche 
artigianali per lavorare il legno 
Apprendere quali sono le caratteristiche delle diverse essenze lignee 
 

Abilità 
 

Osservare: riconoscere le caratteristiche specifiche di una materia prima  
Descrivere: attribuzione di senso ai manufatti tradizionali 
Rispettare consegne 
Utilizzare strumenti 
Operare con creatività 
 

Competenze 
specifiche 

Riconoscere la materia legno 
Utilizzare semplici tecniche di lavorazione artigianali 
Apprezzare i manufatti della tradizione valdostana 
Vivere ed esplorare il Museo in maniera divertente 
 

Prodotti Piccoli manufatti in legno (tatà, trottole, galletti…) 

Valutazione attività Schede di valutazione per docenti e operatori culturali 

Materiali forniti Falegnameria Didattica con 25 postazioni di lavoro, scarti di legno, 
attrezzature, grembiuli e guanti 
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Ad ognuno il proprio pane  
      

   
 
Seminare, curare i campi, mietere, raccogliere il grano, macinare al mulino: che fatica, ma che 
festa quando finalmente nelle fredde giornate invernali si sfornava nel forno del villaggio il 
prezioso e profumato pane! Ma come facevano i nostri avi a riconoscere le proprie pagnotte da 
quelle delle altre famiglie? Lo scopriremo attraverso il laboratorio che stimolerà la manualità e 
la creatività dei giovani artigiani. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nella struttura museale  
(percorso espositivo e laboratorio didattico) 
 

Quando  
 

Durante tutto l’anno dal lunedì al venerdì; orario: 9.00 – 17.00 
Prenotazione obbligatoria da effettuare almeno la settimana 
precedente lo svolgimento dell’attività 
 

Durata delle attività 
 

150 minuti 

Numero max. partecipanti 
 

Max 25 partecipanti a gruppo 
Possibilità di suddividere gruppi più numerosi in sottogruppi 
 

Costi prevedibili 
 

110 Euro per l’intera attività comprensiva di biglietto di 
ingresso al Museo 
90 Euro per le scuole valdostane che prenotano l’attività nei 
mesi compresi tra settembre e febbraio (sconto per bassa 
stagione) 
 

Contatti  
e altri aspetti utili 
 

MAV: Fraz. Chez Sapin, n° 86, 11020 Fénis (AO)  
Tel: 0165 763912  
Fax: 0165 764757 
Mail: atelier@lartisana.vda.it  
Sito: www.lartisana.vda.it 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, è 
possibile organizzare riunioni di progettazione al fine di 
adeguare i contenuti a seconda delle esigenze delle singole 
classi 
 

 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
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Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 
 

Conoscere la filiera produttiva dal grano al pane 
Scoprire alcuni manufatti della tradizione valdostana legati alla 
lavorazione dei cereali e del pane 
Conoscere alcune tecniche artigianali per lavorare il legno 
 

Abilità 
 

Osservare: riconoscere le caratteristiche specifiche di una materia prima 
Descrivere: attribuzione di senso ai manufatti tradizionali 
Rispettare consegne 
Utilizzare strumenti 
Operare con creatività 
 

Competenze 
specifiche 

Riconoscere la materia legno 
Utilizzare semplici tecniche di lavorazione artigianali 
Apprezzare i manufatti della tradizione valdostana 
Vivere ed esplorare il Museo in maniera divertente 
 

Prodotti Piccoli timbri da pane personalizzati e pagnotte marchiate in pasta di 
sale 
 

Valutazione attività Schede di valutazione per docenti e operatori culturali 

Materiali forniti Falegnameria Didattica con 25 postazioni di lavoro, scarti di legno, 
attrezzature, grembiuli e guanti 
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I segreti della pietra 
 

     
 
 
I giovani visitatori potranno scoprire una nuova e curiosa materia utilizzata dai nostri artigiani: 
la pietra ollare. Tra esperimenti, osservazioni e manualità, ogni bambino si porterà a casa, 
oltre ad un’esperienza memorabile, un personalissimo ciondolo inciso in pietra ollare. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nella struttura museale  
(percorso espositivo e laboratorio didattico) 
 

Quando  
 

Durante tutto l’anno dal lunedì al venerdì; orario: 9.00 – 17.00 
Prenotazione obbligatoria da effettuare almeno la settimana 
precedente lo svolgimento dell’attività 
 

Durata delle attività 
 

150 minuti 

Numero max. partecipanti 
 

Max 25 partecipanti a gruppo 
Possibilità di suddividere gruppi più numerosi in sottogruppi 
 

Costi prevedibili 
 

110 Euro per l’intera attività comprensiva di biglietto di ingresso 
al Museo 
90 Euro per le scuole valdostane che prenotano l’attività nei mesi 
compresi tra settembre e febbraio (sconto per bassa stagione) 
 

Contatti  
e altri aspetti utili 
 

MAV: Fraz. Chez Sapin, n° 86, 11020 Fénis (AO)  
Tel: 0165 763912 
Fax: 0165 764757 
Mail: atelier@lartisana.vda.it  
Sito: www.lartisana.vda.it 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, è 
possibile organizzare riunioni di progettazione al fine di adeguare 
i contenuti a seconda delle esigenze delle singole classi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Minime conoscenze sul significato di museo e di artigianato 

 
Saperi disciplinari 
 

Conoscere le materie lapidee e da dove arrivano 
Conoscere gli oggetti che rappresentano l’artigianato 
Scoprire delle tecniche artigianali e alcuni strumenti per lavorare la 
pietra ollare 
 

Abilità 
 

Osservare: riconoscere le caratteristiche specifiche di una materia 
prima e di un manufatto artigianale 
Utilizzare strumenti per sviluppare abilità operative e per produrre o 
trasformare cose 
Conoscere la materia con metodi “scientifici” 
 

Competenze 
specifiche 

Saper unire la conoscenza “scientifica” della materia con la gestualità 
degli artigiani e la creatività dei bambini 
Saper utilizzare semplici tecniche di lavorazione artigianali; acquisire 
maggiore manualità 
 

Prodotti Ciondoli incisi in pietra ollare 
 

Valutazione attività Schede di valutazione per alunni, docenti e operatori culturali 

Materiali forniti Laboratorio attrezzato per l’attività sulla pietra con banchi da lavoro, 
lenti di ingrandimento, calamite, chiodi, cartavetro, morse, grembiuli e 
guanti 
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Con le mani…nel Museo  
 

     
 
Riallestiamo il museo con i nostri nuovi oggetti! Proprio come veri falegnami, i giovani artigiani 
utilizzeranno i diversi attrezzi della Falegnameria Didattica del museo costruendosi - in 
assoluta sicurezza – un oggetto della tradizione valdostana. Si compirà anche un viaggio nel 
passato guidati dal manufatto precedentemente costruito cercando nel museo la sua 
collocazione ideale. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nella struttura museale  
(percorso espositivo e laboratorio didattico) 
 

Quando  
 

Durante tutto l’anno dal lunedì al venerdì; orario: 9.00 – 17.00 
Prenotazione obbligatoria da effettuare almeno la settimana 
precedente lo svolgimento dell’attività 
 

Durata delle attività 
 

210 minuti 

Numero max. partecipanti 
 

Max 25 partecipanti a gruppo 
Possibilità di suddividere gruppi più numerosi in sottogruppi 
 

Costi prevedibili 
 

110 Euro per l’intera attività comprensiva di biglietto di ingresso 
al Museo 
90 Euro per le scuole valdostane che prenotano l’attività nei mesi 
compresi tra settembre e febbraio (sconto per bassa stagione) 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

MAV: Fraz. Chez Sapin, n° 86, 11020 Fénis (AO)  
Tel: 0165 763912  
Fax: 0165 764757 
Mail: atelier@lartisana.vda.it  
Sito: www.lartisana.vda.it 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, è 
possibile organizzare riunioni di progettazione al fine di adeguare 
i contenuti a seconda delle esigenze delle singole classi 
 

 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Minime conoscenze sul significato di museo e di artigianato 

 
Saperi disciplinari 
 

Conoscere la filiera produttiva del legno 
Conoscere gli oggetti che rappresentano l’artigianato 
Scoprire delle tecniche artigianali e alcuni strumenti per lavorare il 
legno 
 

Abilità 
 

Osservare: riconoscere le caratteristiche specifiche di una materia 
prima e di un manufatto artigianale 
Utilizzare strumenti per sviluppare abilità operative e per produrre o 
trasformare cose 
Attribuire un giudizio sulla funzionalità e l’estetica di un oggetto 
 

Competenze 
specifiche 

Saper prendere spunto dalle produzioni del passato per la propria 
creazione 
Saper utilizzare semplici tecniche di lavorazione artigianali e saper 
riconoscere gli utensili da lavoro 
Acquisire maggiore manualità e creatività 
 

Prodotti Manufatti di legno prodotti nella Falegnameria Didattica e ispirati agli 
oggetti del Museo 
Archivio fotografico degli oggetti dei bambini esposti nelle teche del 
Museo 
 

Valutazione attività Schede di valutazione per alunni, docenti e operatori culturali  

Materiali forniti Falegnameria Didattica con 25 postazioni di lavoro, scarti di legno, 
attrezzature, grembiuli e guanti 
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Due mestieri per due manufatti 
Tomboli e pizzi  

     
 
Due mestieri in un laboratorio! Un modo divertente per approcciarsi alle occupazioni 
tradizionalmente maschili, come il falegname, e altre femminili, come la dentellière e per 
scoprire il ricco mondo dell’artigianato valdostano. Dopo la visita al museo, ogni bambino si 
cimenterà con la costruzione di un piccolo tombolo in legno e la realizzazione di semplici 
merletti che diventeranno simpatici braccialetti portafortuna! 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nella struttura museale  
(percorso espositivo e laboratorio didattico) 
 

Quando  
 

Durante tutto l’anno dal lunedì al venerdì; orario: 9.00 – 
17.00 Prenotazione obbligatoria da effettuare almeno la 
settimana precedente lo svolgimento dell’attività 
 

Durata delle attività 
 

210 minuti 

Numero max. partecipanti 
 

Max 25 partecipanti a gruppo 
Possibilità di suddividere gruppi più numerosi in sottogruppi 
 

Costi prevedibili 
 

110 Euro per l’intera attività comprensiva di biglietto di 
ingresso al Museo 
90 Euro per le scuole valdostane che prenotano l’attività nei 
mesi compresi tra settembre e febbraio (sconto per bassa 
stagione) 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

MAV: Fraz. Chez Sapin, n° 86, 11020 Fénis (AO)  
Tel: 0165 763912 
Fax: 0165 764757 
Mail: atelier@lartisana.vda.it  
Sito: www.lartisana.vda.it 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, è 
possibile organizzare riunioni di progettazione al fine di 
adeguare i contenuti a seconda delle esigenze delle singole 
classi 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Minime conoscenze sul significato di museo e di artigianato 

 
Saperi disciplinari 
 

Conoscere alcuni mestieri della tradizione 
Conoscere gli oggetti che rappresentano l’artigianato 
Scoprire delle tecniche artigianali e alcuni strumenti per creare tessuti  
 

Abilità 
 

Osservare: riconoscere le caratteristiche specifiche di una materia 
prima e di un manufatto artigianale 
Utilizzare strumenti per sviluppare abilità operative e per produrre o 
trasformare cose 
Attribuire un giudizio sulla funzionalità e l’estetica di un oggetto 
 

Competenze 
specifiche 

Saper prendere spunto dalle produzioni del passato per la propria 
creazione 
Saper utilizzare semplici tecniche di lavorazione artigianali e saper 
riconoscere gli utensili da lavoro 
Acquisire maggiore manualità e creatività 
Rilevare che il prodotto artigianale nasce da un lungo processo 
d’intersezione di saperi, persone ed utensili 
 

Prodotti Piccoli tomboli in legno prodotti nella Falegnameria Didattica e 
braccialetti creati con la tecnica del merletto  
 

Valutazione attività Schede di valutazione per alunni, docenti e operatori culturali  

Materiali forniti Falegnameria Didattica con 25 postazioni di lavoro, scarti di legno, 
attrezzature, grembiuli e guanti 
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La mia maschera di legno e non solo… 
 

     
 
Prendendo spunto dalle bizzarre maschere di legno esposte al museo, le tradizionali 
vezadzijye, costruiremo delle vere e proprie opere alla ricerca di una particolare espressione, 
abbellite e rese grottesche tramite strane forme del naso, peli e lunghe barbe, grandi occhi o 
folti capelli. Il tutto utilizzando materiali di scarto come legno, tessuti, elementi naturali, 
manualità… e tanta fantasia! 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nella struttura museale  
(percorso espositivo e laboratorio didattico) 
 

Quando  
 

Durante tutto l’anno dal lunedì al venerdì; orario: 9.00 – 17.00 
Prenotazione obbligatoria da effettuare almeno la settimana 
precedente lo svolgimento dell’attività 
 

Durata delle attività 
 

150 minuti 

Numero max. partecipanti 
 

Max 25 partecipanti a gruppo 
Possibilità di suddividere gruppi più numerosi in sottogruppi 
 

Costi prevedibili 
 

110 Euro per l’intera attività comprensiva di biglietto di 
ingresso al Museo 
90 Euro per le scuole valdostane che prenotano l’attività nei 
mesi compresi tra settembre e febbraio (sconto per bassa 
stagione) 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

MAV: Fraz. Chez Sapin, n° 86, 11020 Fénis (AO)  
Tel: 0165 763912 
Fax: 0165 764757 
Mail: atelier@lartisana.vda.it  
Sito: www.lartisana.vda.it 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, è 
possibile organizzare riunioni di progettazione al fine di 
adeguare i contenuti a seconda delle esigenze delle singole 
classi 
 

 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Minime conoscenze sul significato di museo e di artigianato 

 
Saperi disciplinari 
 

Conoscere la filiera produttiva del legno 
Conoscere gli oggetti che rappresentano l’artigianato 
Scoprire delle tecniche artigianali e alcuni strumenti per lavorare il 
legno  
 

Abilità 
 

Osservare: riconoscere le caratteristiche specifiche di una materia 
prima e di un manufatto artigianale 
Utilizzare strumenti per sviluppare abilità operative e per produrre o 
trasformare cose 
Attribuire un giudizio sulla funzionalità e l’estetica di un oggetto 
 

Competenze 
specifiche 

Saper prendere spunto dalle produzioni del passato per la propria 
creazione 
Saper utilizzare semplici tecniche di lavorazione artigianali e saper 
riconoscere gli utensili da lavoro 
Acquisire maggiore manualità e creatività 
 

Prodotti Maschere di legno prodotti nella Falegnameria Didattica e ispirati agli 
oggetti del Museo  
 

Valutazione attività Schede di valutazione per alunni, docenti e operatori culturali  

Materiali forniti Falegnameria Didattica con 25 postazioni di lavoro, scarti di legno, 
attrezzature, grembiuli e guanti 
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Rami + Mani = Piccoli artigiani  
 

    
 
 
Che cos’è la vannerie? È una delle tecniche più antiche del mondo: è l’arte dell’intreccio. I 
giovani artigiani, dopo la scoperta di alcuni manufatti della collezione museale, saranno pronti 
a costruirsi un semplice cesto capace di contenere, ma anche di raccontare la storia di un 
legame profondo tra l’uomo e la natura che ciclicamente si rigenera anno dopo anno. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nella struttura museale  
(percorso espositivo e laboratorio didattico) 
 

Quando  
 

Durante tutto l’anno dal lunedì al venerdì; orario: 9.00 – 17.00 
Prenotazione obbligatoria da effettuare almeno la settimana 
precedente lo svolgimento dell’attività 
 

Durata delle attività 
 

150 minuti 

Numero max.  partecipanti 
 

Max 25 partecipanti a gruppo 
Possibilità di suddividere gruppi più numerosi in sottogruppi 
 

Costi prevedibili 
 

110 Euro per l’intera attività comprensiva di biglietto di 
ingresso al Museo 
90 Euro per le scuole valdostane che effettuano il laboratorio 
nei mesi compresi tra settembre e febbraio (sconto per bassa 
stagione) 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

MAV: Fraz. Chez Sapin, n° 86, 11020 Fénis (AO)  
Tel: 0165 763912 
Fax: 0165 764757 
Mail: atelier@lartisana.vda.it  
Sito: www.lartisana.vda.it 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, è 
possibile organizzare riunioni di progettazione al fine di 
adeguare i contenuti a seconda delle esigenze delle singole 
classi 
 

 
 
 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Minime conoscenze sul significato di museo e di artigianato 

 
Saperi disciplinari 
 

Conoscere l’albero del salice e le sue caratteristiche 
Conoscere gli oggetti costruiti con la tecnica della vannerie   
Scoprire un mestiere, una tradizione, una cultura 
 

Abilità 
 

Osservare: riconoscere le caratteristiche specifiche di una materia 
prima e di un manufatto artigianale 
Sviluppare pazienza e attenzione 
Sviluppare l'abilità delle mani attraverso semplici lavoretti che possano 
gratificare e stimolare la creatività, senza l’uso di particolari attrezzi 
 

Competenze 
specifiche 

Conoscere una nuova tecnica artigianale e le caratteristiche del salice 
Comprendere che esistono tecniche e materiali diversi in base 
all’utilizzo dell’oggetto da costruire 
Comprendere il concetto di stagionalità (“ogni mese ha i suoi lavori e i 
suoi oggetti”) 
 

Prodotti Semplice cestino intrecciato con rami di salice 

Valutazione attività Schede di valutazione per alunni, docenti e operatori culturali  

Materiali forniti Laboratorio attrezzato per l’attività sulla vannerie 
Rami di salice 
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Dal bosco all’oggetto 
La filiera produttiva del legno 
 

 
 
Il legno, si sa, arriva dall’albero. Ma che cos’è esattamente e a che cosa serve? Lo scopriremo 
iniziando il percorso proprio nel luogo dove tutto ha origine: nel bosco. Dopo le attività 
didattico-animative, l’osservazione dell’affascinante tecnica della tornitura, le visite alla 
segheria ad acqua e agli spazi espositivi del MAV, i bambini diventeranno loro stessi artigiani 
nella Falegnameria Didattica, trasformando scarti di legno in pratici manufatti e concludendo 
così il percorso “dal bosco all’oggetto”. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nel bosco e nella segheria ad acqua di Saint-Marcel e nella 
struttura museale (percorso espositivo e laboratorio 
didattico) 
 

Quando  
 

Attività stagionale: da aprile a ottobre, dal lunedì al venerdì; 
orario: 9,00 -17,00 - Prenotazione obbligatoria da effettuare 
almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’attività per 
permettere un’adeguata organizzazione del laboratorio 
 

Durata delle attività 
 

Intera giornata: 360 minuti 

Numero max. partecipanti 
 

Max 25 partecipanti a gruppo 
Possibilità di suddividere gruppi più numerosi in sottogruppi 
 

Costi prevedibili 
 

200 Euro per l’intera attività comprensiva di biglietto di 
ingresso al Museo 
160 Euro per le scuole valdostane che effettuano il laboratorio 
nei mesi di settembre e ottobre (sconto per bassa stagione) 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

MAV: Fraz. Chez Sapin, n° 86, 11020 Fénis (AO)  
Tel: 0165 763912 
Fax: 0165 764757 
Mail: atelier@lartisana.vda.it  
Sito: www.lartisana.vda.it 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, è 
possibile organizzare riunioni di progettazione al fine di 
adeguare i contenuti a seconda delle esigenze delle singole 
classi 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Minime conoscenze sul significato di museo e di artigianato 

 
Saperi disciplinari 
 

Conoscere il significato di base di “Ecosistema” 
Conoscere da dove arriva la materia prima legno e come la si può 
trasformare 
Scoprire la filiera produttiva del legno 
Saper utilizzare alcuni strumenti per lavorare il legno 
 

Abilità 
 

Osservare: riconoscere caratteristiche specifiche di una materia prima, 
di un fenomeno e di un manufatto artigianale 
Utilizzare strumenti; ricercare, rielaborare e contestualizzare le 
informazioni, anche nello spazio e nel tempo (storicizzare) 
 

Competenze 
specifiche 

Rilevare che ogni prodotto artigianale è frutto di un lungo processo 
che parte dalla conoscenza e dal reperimento della materia prima sul 
territorio 
Imparare a conoscere e rispettare la Natura 
Acquisire maggiore manualità e creatività e sviluppare i cinque sensi 
Saper entrare in relazione con la professione artigianale 
 

Prodotti Manufatti prodotti nella Falegnameria Didattica 

Valutazione attività Schede di valutazione per alunni, docenti e operatori culturali  

Materiali forniti Falegnameria Didattica con 25 postazioni di lavoro, scarti di legno, 
attrezzature, grembiuli e guanti 
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Mi spiego il Museo  
 

 
 
 
 
 
 
Invertiamo i ruoli docente-discente! In questo laboratorio saranno gli stessi ragazzi che, divisi in 
sottogruppi, dovranno raccontare ai propri compagni di classe il museo e i suoi oggetti 
attraverso i diversi linguaggi della comunicazione (teatrale, giornalistico, musicale…). 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nella struttura museale  
(percorso espositivo e laboratorio didattico) 
 

Quando  
 

Durante tutto l’anno dal lunedì al venerdì; orario: 9.00 – 17.00 
Prenotazione obbligatoria da effettuare almeno la settimana 
precedente lo svolgimento dell’attività 
 

Durata delle attività 
 

210 minuti 

Numero max. partecipanti 
 

Max 25 partecipanti a gruppo 
Possibilità di suddividere gruppi più numerosi in sottogruppi 
 

Costi prevedibili 
 

110 Euro per l’intera attività comprensiva di biglietto di 
ingresso al Museo 
90 Euro per le scuole valdostane che prenotano l’attività nei 
mesi compresi tra settembre e febbraio (sconto per bassa 
stagione) 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

MAV: Fraz. Chez Sapin, n° 86, 11020 Fénis (AO)  
Tel: 0165 763912 
Fax : 0165 764757 
Mail: atelier@lartisana.vda.it  
Sito: www.lartisana.vda.it 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, è 
possibile organizzare riunioni di progettazione al fine di 
adeguare i contenuti a seconda delle esigenze delle singole 
classi 
 

Destinatari: 
 
Scuola secondaria di primo grado 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Minime conoscenze sul significato di museo e di artigianato 

 
Saperi disciplinari 
 

Apprendere le caratteristiche principali degli oggetti di artigianato 
valdostano più rappresentativi 
Conoscere che cosa si intende per Museo e per allestimento museale 
 

Abilità 
 

Descrivere e riconoscere le caratteristiche specifiche di ogni area del 
museo 
Riconoscere analogie, somiglianze e differenze tra gli oggetti della 
tradizione artigianale e classificare, ordinare su criteri forniti 
Descrivere, leggere e comunicare in forma orale, scritta, grafica, con 
l’uso di linguaggi specifici adeguati e corretti 
 

Competenze 
specifiche 

Comprendere alcuni testi concernenti l’artigianato valdostano di 
tradizione 
Acquisire capacità creative attraverso l’utilizzo di varie forme di 
espressione 
Saper lavorare in gruppo e sapersi confrontare con i compagni 
Saper trasmettere ai propri compagni conoscenze specifiche rispetto 
all’artigianato di tradizione effettuando una sintesi dei contenuti 
 

Prodotti Materiali derivanti dal lavoro di laboratorio 

Valutazione attività Schede di valutazione per alunni, docenti e operatori culturali 

Materiali forniti Documentazione per il workshop  
(successivamente a disposizione degli insegnanti) 
Materiale per la realizzazione dei laboratori creativi 
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Oggi l’artigiano sono io 
 

 
 
 
I “falegnami per un giorno” comprenderanno l’importanza di saper costruire l’oggetto 
di cui si necessita. Prendendo ispirazione da manufatti, immagini, testi e filmati del museo, i 
ragazzi daranno una personale interpretazione dell’artigianato valdostano realizzando un 
oggetto di legno nella Falegnameria Didattica del museo. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nella struttura museale  
(percorso espositivo e laboratorio didattico) 
 

Quando  
 

Durante tutto l’anno dal lunedì al venerdì; orario: 9.00 – 17.00 
Prenotazione obbligatoria da effettuare almeno la settimana 
precedente lo svolgimento dell’attività 
 

Durata delle attività 
 

150 minuti 

Numero max. partecipanti 
 

Max 25 partecipanti a gruppo 
Possibilità di suddividere gruppi più numerosi in sottogruppi 
 

Costi prevedibili 
 

110 Euro per l’intera attività comprensiva di biglietto di 
ingresso al Museo 
90 Euro per le scuole valdostane che prenotano l’attività nei 
mesi compresi tra settembre e febbraio (sconto per bassa 
stagione) 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

MAV: Fraz. Chez Sapin, n° 86, 11020 Fénis (AO)  
Tel: 0165 763912  
Fax: 0165 764757 
Mail: atelier@lartisana.vda.it  
Sito: www.lartisana.vda.it 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, è 
possibile organizzare riunioni di progettazione al fine di 
adeguare i contenuti a seconda delle esigenze delle singole 
classi 
 

 
 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola secondaria di primo grado 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Minime conoscenze sul significato di museo e di artigianato 

 
Saperi disciplinari 
 

Conoscere la filiera produttiva del legno: da dove arriva la materia 
prima e come si può trasformarla 
Scoprire quali sono gli strumenti e le tecniche per produrre manufatti 
di legno e come si usano 
Conoscere le caratteristiche delle diverse essenze lignee 
 

Abilità 
 

Riconoscere le caratteristiche di una materia prima 
Rispettare consegne 
Utilizzare strumenti 
Operare con autonomia e creatività 
 

Competenze 
specifiche 

Rilevare che ogni prodotto artigianale nasce da un processo di 
intersezione di saperi, persone ed utensili 
Sviluppare quella manualità e quel savoir-faire che nella società 
moderna sembra aver perso importanza 
Conoscere e sperimentare alcune tecniche artigianali per comprendere 
l’importanza e il valore di costruirsi l’oggetto di cui si necessita 
 

Prodotti Manufatti in legno (giochi, oggetti d’uso quotidiano…) 
 

Valutazione attività Schede di valutazione per alunni, docenti e operatori culturali  

Materiali forniti Falegnameria Didattica con 25 postazioni di lavoro, scarti di legno, 
attrezzature, grembiuli e guanti 
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Collezionisti e collezioni 
Custodi della Storia 
 

 
 
 
Dopo una riflessione su che cosa i ragazzi vorrebbero conservare e quindi raccogliere, i giovani 
visitatori saranno liberi di ri-scoprire il museo alla ricerca di spunti necessari per la creazione di 
una loro “Collezione Personale”. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nella struttura museale  
(percorso espositivo e laboratorio didattico) 
 

Quando  
 

Durante tutto l’anno dal lunedì al venerdì; orario: 9.00 – 17.00 
Prenotazione obbligatoria da effettuare almeno la settimana 
precedente lo svolgimento dell’attività 
 

Durata delle attività 
 

210 minuti 

Numero max. partecipanti 
 

Max 25 partecipanti a gruppo 
Possibilità di suddividere gruppi più numerosi in sottogruppi 
 

Costi prevedibili 
 

110 Euro per l’intera attività comprensiva di biglietto di 
ingresso al Museo 
90 Euro per le scuole valdostane che prenotano l’attività nei 
mesi compresi tra settembre e febbraio (sconto per bassa 
stagione) 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

MAV: Fraz. Chez Sapin, n° 86, 11020 Fénis (AO)  
Tel: 0165 763912  
Fax: 0165 764757 
Mail: atelier@lartisana.vda.it  
Sito: www.lartisana.vda.it 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, è 
possibile organizzare riunioni di progettazione al fine di 
adeguare i contenuti a seconda delle esigenze delle singole 
classi 
 

 
 
 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Minime conoscenze sul significato di museo e di artigianato 

 
Saperi disciplinari 
 

Conoscere i principali fatti ed eventi che hanno caratterizzato la storia 
del collezionismo e la nascita dei primi musei 
 

Abilità 
 

Osservare, descrivere, raccogliere, ordinare dati 
Riconoscere relazioni 
Formulare ipotesi 
Porre problemi e prospettare soluzioni 
Utilizzare strumenti 
Attribuire un giudizio estetico 
 

Competenze 
specifiche 

Saper cogliere le relazioni esistenti tra collezionare, conservare e 
trasmettere 
Saper interpretare il museo come punto di partenza per una puntuale 
ricostruzione della storia 
Comprendere la necessità di collezionare per tenere in vita la Memoria 
 

Prodotti Lavoro svolto durante il laboratorio  
(Collezione personale realizzata con materiale fotografico) 
 

Valutazione attività Schede di valutazione per alunni, docenti e operatori culturali 

Materiali forniti Materiale per la realizzazione della collezione personale 
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La linea del tempo dell’Artigianato 
La Foire 
 

 
 
La millenaria Fiera di Sant’Orso viene considerata come spunto per comprendere lo stretto 
rapporto che si instaura tra oggetto, comunità che lo ha prodotto e momento storico. Una 
scoperta del museo attraverso la creazione di una “Linea del Tempo” della Foire con gli oggetti 
di artigianato che meglio rappresentano la vita, le abitudini e i saperi dei valdostani in un 
determinato periodo storico. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nella struttura museale  
(percorso espositivo e laboratorio didattico) 
 

Quando  
 

Durante tutto l’anno dal lunedì al venerdì; orario: 9.00 – 17.00 
Prenotazione obbligatoria da effettuare almeno la settimana 
precedente lo svolgimento dell’attività 
 

Durata delle attività 
 

210 minuti 

Numero max. partecipanti 
 

Max 25 partecipanti a gruppo 
Possibilità di suddividere gruppi più numerosi in sottogruppi 
 

Costi prevedibili 
 

110 Euro per l’intera attività comprensiva di biglietto di 
ingresso al Museo 
90 Euro per le scuole valdostane che prenotano l’attività nei 
mesi compresi tra settembre e febbraio (sconto per bassa 
stagione) 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

MAV: Fraz. Chez Sapin, n° 86, 11020 Fénis (AO)  
Tel: 0165 763912  
Fax: 0165 764757 
Mail: atelier@lartisana.vda.it  
Sito: www.lartisana.vda.it 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, è 
possibile organizzare riunioni di progettazione al fine di 
adeguare i contenuti a seconda delle esigenze delle singole 
classi 
 

 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Minime conoscenze sul significato di museo e di artigianato 

 
Saperi disciplinari 
 

Conoscere i principali cambiamenti socioculturali dell’ultimo millennio 
in Valle d’Aosta 
 

Abilità 
 

Osservare, descrivere, raccogliere, ordinare dati 
Riconoscere relazioni 
Formulare ipotesi 
Porre problemi e prospettare soluzioni 
Attribuire un giudizio estetico 
 

Competenze 
specifiche 

Comprendere il valore storico e sociale che può assumere un 
determinato manufatto e lo stretto rapporto che si instaura tra 
oggetto, comunità che lo ha prodotto e momento storico 
Saper interpretare le ripercussioni dell’evoluzione storico-sociale della 
Valle d’Aosta sulla Fiera di Sant’Orso 
 

Prodotti Lavoro svolto durante il laboratorio (Linea del Tempo) 

Valutazione attività Schede di valutazione per alunni, docenti e operatori culturali  

Materiali forniti Materiale per la realizzazione della Linea del Tempo 
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Visita guidata animata 
 

     
 
 
 
 
 
La fiaba del piccolo artigiano, l’approccio sensoriale alla materia, la “battaglia delle cornailles” e 
i giochi collettivi consentono di conoscere e scoprire il MAV in maniera attiva e divertente. Una 
modalità didattico-animativa coinvolgente che stimola l’attenzione e la curiosità verso gli 
oggetti esposti. 
 

Visita guidata 
 

     
 
 
 
 
 
 
Attraverso una rilettura della storia, i giovani esplorano un passato che non ha nulla di 
nostalgico e di celebrativo, ma che propone un’attenta analisi del valore culturale e 
patrimoniale del mondo artigianale valdostano. Un percorso fatto di oggetti, immagini, testi e 
materie in grado di trasmettere ai ragazzi il “senso del fare”, il gusto del decoro e l’emozione 
della creazione. 
 
 
 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
Scuola primaria 

Destinatari: 
 
Scuola secondaria di primo grado  
Scuola secondaria di secondo grado 
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Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nello spazio espositivo del Mav 
 

Quando  
 

Durante tutto l’anno dal lunedì al venerdì; orario: 9.00 – 
17.00 Prenotazione obbligatoria da effettuare almeno la 
settimana precedente lo svolgimento dell’attività 
 

Durata delle attività 
 

60 minuti 

Numero max. partecipanti 
 

Max 25 partecipanti a gruppo 
Possibilità di suddividere gruppi più numerosi in sottogruppi 
 

Costi prevedibili 
 

20 Euro a gruppo per la visita e 2 Euro di ingresso per ogni 
visitatore 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

MAV: Fraz. Chez Sapin, n° 86, 11020 Fénis (AO)  
Tel: 0165 763912 
Fax: 0165 764757 
Mail: atelier@lartisana.vda.it  
Sito: www.lartisana.vda.it 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, è 
possibile organizzare riunioni di progettazione al fine di 
adeguare i contenuti a seconda delle esigenze delle singole 
classi 
 

 

Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 
 

VISITA ANIMATA:  
Conoscere il significato di filiera produttiva, dalla materia prima al 
prodotto finito 
Conoscere la provenienza e le caratteristiche delle diverse materie 
Apprendere alcuni aspetti della realtà contadina 
 
VISITA GUIDATA:  
Conoscere le componenti storiche e culturali presenti nell’artigianato di 
tradizione 
Apprendere le caratteristiche principali degli oggetti di artigianato  
Capire che cos’è un museo e che cosa si intende per allestimento 
 

Abilità 
 

Osservare, descrivere, riconoscere analogie, somiglianze e differenze tra 
i materiali e gli oggetti della tradizione artigianale 
Attribuire senso ai manufatti artigianali 
Attribuire un giudizio estetico 
 

Competenze 
specifiche 

VISITA ANIMATA:  
Comprendere il concetto di filiera produttiva 
Saper cogliere le caratteristiche specifiche di ogni materia prima anche 
in relazione alle altre 
Saper cogliere la differenza tra i giochi di ieri e di oggi 
 
VISITA GUIDATA:  
Conoscere le componenti storico-culturali che hanno influito ed 
influiscono sull’artigianato di tradizione 
Saper cogliere le caratteristiche principali degli oggetti di artigianato 
Saper interpretare criticamente un museo 
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Diversamente MAV 
Ad occhi chiusi 
 

 
 
Per conoscere non è indispensabile vedere! A volte basta toccare, annusare e ascoltare per 
scoprire la realtà che ci circonda. Un percorso che offre un nuovo punto di vista per la 
fruizione del museo strutturato in tre incontri e dedicato alle classi con bambini/ragazzi 
ipovedenti e non vedenti. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Nella struttura museale  
(percorso espositivo e laboratorio didattico) 
 

Quando  
 

Durante tutto l’anno dal lunedì al venerdì; orario: 9.00 – 17.00 
Prenotazione obbligatoria da effettuare almeno la settimana 
precedente lo svolgimento dell’attività 
 

Durata delle attività 
 

3 incontri di 120 minuti cad. 

Numero max. partecipanti 
 

Max 25 partecipanti a gruppo 
Possibilità di suddividere gruppi più numerosi in sottogruppi 
 

Costi prevedibili 
 

250 Euro per tre incontri comprensivo di biglietto di ingresso al 
museo per l’intera classe 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

MAV: Fraz. Chez Sapin, n° 86, 11020 Fénis (AO)  
Tel: 0165 763912 
Fax: 0165 764757 
Mail: atelier@lartisana.vda.it  
Sito: www.lartisana.vda.it 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi, è 
possibile organizzare riunioni di progettazione al fine di 
adeguare i contenuti a seconda delle esigenze delle singole 
classi 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
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Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 
 

Conoscere il significato di filiera produttiva, dalla materia prima al 
prodotto finito 
Conoscere la provenienza e le caratteristiche delle diverse materie 
Apprendere alcuni aspetti della realtà contadina 
Apprendere le caratteristiche principali degli oggetti di artigianato 
 

Abilità 
 

Analizzare, descrivere, riconoscere analogie, somiglianze e differenze 
tra i materiali e gli oggetti della tradizione artigianale 
Attribuire senso ai manufatti artigianali 
Affinare l’utilizzo di tutti sensi 
Sviluppare la manualità fine 
 

Competenze 
specifiche 

Saper dialogare con gli oggetti museali 
Saper cogliere le caratteristiche specifiche di ogni materia prima anche 
in relazione alle altre 
Favorire un linguaggio comune tra ragazzi ipovedenti/non vedenti e il 
resto della classe 
Creare situazioni di empatia 
 

Prodotti Manufatto in legno realizzato nella Falegnameria Didattica 

Valutazione attività Schede di valutazione per alunni, docenti e operatori culturali  

Materiali forniti Falegnameria Didattica, scarti di legno, attrezzature, grembiuli e 
guanti, miniguida per preparazione alla visita 
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Alliance Française de la Vallée d’Aoste 
Via Promis, 3 – Palazzo Valbruna 
11100 Aosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Alliance Française è un’associazione culturale senza fine di lucro, creata nel XIX secolo da 
umanisti con l’obiettivo di promuovere e diffondere la lingua, la cultura e la civilizzazione 
francofone. Nel mondo ci sono 1016 Alliances Françaises, distribuite in 135 Paesi di cui 45, in 
Italia. Pioniera nell’insegnamento del francese agli stranieri, l’Alliance Française ha sviluppato 
delle pratiche pedagogiche che tengono conto della lingua madre e dei diversi modi di 
apprendimento. In Valle d’Aosta l’Alliance Française organizza attività culturali ma soprattutto 
corsi di lingua francese per ogni tipo di necessità rivolgendosi ad un pubblico molto vario: 
adulti, studenti, bambini, scuole ed imprese.  
Il nostro metodo pedagogico si basa su “l’approche actionnelle” che considera l’allievo come 
attore sociale con la necessità di agire in circostanze precise e in un ambiente conosciuto.  
Tutti i nostri corsi sono attinenti al Quadro Europeo Comune di Riferimento delle lingue 
(CECR). L’’Alliance Française è anche l’ente certificatore per gli esami Delf, Dalf e Daelfle, ciò 
permette ai suoi allievi di acquisire un livello di apprendimento riconosciuto su scala 
internazionale.  
L’Alliance Française è una scuola non paritaria riconosciuta con decreto della 
Sovraintendenza Regionale agli Studi della Valle d’Aosta il 30 luglio 2012.  
 
 
 
 

Contatti  
 
Tel: 0165 42331 – Fax: 0165 231278 
Segreteria: secretariat@alliancefraoste.it 
Amministrazione : administration@alliancefraoste.it  
Corsi  ed esami : pedagogie@alliancefraoste.it 
 
Web: www.alliancefraoste.it 
 
Orari della segreteria:  
Lunedì, 13.00 - 18.00  
Martedì, mercoledì e giovedì 10.00 -  18.00 
Venerdì 10.00 – 13.00 – aperta su appuntamento in altri orari 
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Attività proposte 
 

 
PER BAMBINI 
 

Laboratori in lingua francese  
 
 

 

Destinatari Bambini delle scuole dell’infanzia e primarie dai 3 agli 8 anni 
 

Dove Nei locali della scuola 
 

Calendario e orari Da stabilire con la scuola  
Moduli di 12 ore per gruppo, da 5 a 10 partecipanti al massimo, da 
1 a 2 ore alla settimana 
 

Obiettivi Sensibilizzare i bambini alla lingua francese attraverso attività 
ludiche realizzate a partire da una storia in francese (la scelta del 
testo dipenderà dai temi concordati con gli insegnanti) 
 

Contenuti Giochi, mimi, canzoni, attività fisiche, manuali e sensoriali 
 

Tariffa Forfait corso e materiale pedagogico: 500 euro per ogni gruppo 
(tariffa modulabile in caso di variazioni del modulo concordate con la 
scuola) + spese di trasferta 

Il laboratorio per bambini può essere associato alla “Formazione per 
insegnanti”, in questo caso sarà possibile usufruire di tariffe agevolate 

 
 
 
 

Le français ça me dit 
 

 

Destinatari Bambini delle scuole dell’infanzia e primarie dai 3 ai 10 anni (gruppi 
per età differenziate: 3-5 anni / 6-10 anni in base alle iscrizioni) 

 
Dove Alliance Française, via Promis 3 – palazzo Valbruna Aosta 

 
Calendario e orari Un sabato al mese, dalle 10:00 alle 11:00. Il calendario è disponibile 

sul sito www.alliancefraoste.it (prenotazione entro il giovedì 
precedente l’Atelier presso l’Alliance Française) 

 
Obiettivi Avvicinamento alla lingua francese attraverso attività ludiche 

utilizzando una storia in francese 
 

Contenuti Giochi, mimi, canzoni, attività fisiche, manuali e sensoriali 
 

Tariffa 6 euro a persona 
(tariffa agevolata a partire da due bambini iscritti della stessa 
famiglia) 
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PER RAGAZZI 
 

Corsi per ragazzi provenienti da altre regioni : 
« Primo arrivant » 
Corso intensivo e perfezionamento per studenti delle scuole elementari, 
medie inferiori e superiori, prima d’iniziare l’anno scolastico per integrare il 
percorso scolastico nella scuola valdostana.  
 

Destinatari Studenti che intendono iscriversi ad una scuola valdostana e 
devono raggiungere rapidamente il livello dei compagni. 
 

Dove Alliance Française, via Promis 3 – palazzo Valbruna Aosta 
 

Calendario e orari 9 – 13 , nelle prime due settimane di settembre, prima che inizi la 
scuola 

Moduli di 40 ore per gruppo da 5 a 10 partecipanti al massimo 

 
Obiettivi “Sostenere” i ragazzi nell’inserimento nella nuova scuola aiutandoli ad 

affrontare il nuovo percorso di studi in francese. 

 
Tariffa 260 euro per i soci  

 

Corsi della “rentrée” : “Partir du bon pied” 
Corso intensivo di ripasso e perfezionamento per studenti delle scuole medie 
inferiori e superiori, prima d’iniziare l’anno scolastico 
 

Destinatari Studenti che intendono iscriversi ad una scuola secondaria di primo 
o secondo grado  
 

Dove Alliance Française, via Promis 3 – palazzo Valbruna Aosta 
 

Calendario e orari 10 - 12, nelle prime due settimane di settembre, prima che inizi la 
scuola 

Moduli di 20 ore per gruppo da 5 a 10 partecipanti al massimo 

 
Obiettivi “Traghettare” i ragazzi allo studio del francese nella scuola secondaria 

di primo o secondo grado, aiutarli ad affrontare il nuovo anno 
scolastico. 

 
Tariffa 100 euro per i soci  
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Sostegno scolastico e 
Aide aux devoirs 
 
 
Destinatari Studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo 

grado 
 

Dove Alliance Française, via Promis 3 – palazzo Valbruna Aosta 
 

Calendario e orari Da stabilire, disponibili da settembre sul sito www.alliancefraoste.it 
Moduli di un’ora e mezza alla settimana per gruppo, da 5 a 10 
partecipanti 
 

Obiettivi Sostegno nello studio del francese 
 

Contenuti Aiuto nello svolgimento dei compiti in francese e rinforzo rispetto 
all’attività scolastica. 
 

Tariffa Tariffe diverse a seconda del grado di scuola frequentato 
• Scuola primara, con un volontario madrelingua dell’associazione: 

30 ore, 1ora a settimana, 300€ (da ottobre a giugno), minimo 2 
iscritti; 

• Scuola media, con un insegnante madrelingua: 42 ore, 1 ora e 
mezza alla settimana (da ottobre a giugno): 480€, minimo 3 
iscritti; 

• Scuola superiore, con un insegnante madrelingua: 42 ore, 1 ora 
e mezza alla settimana (da ottobre a giugno): 480€, minimo 3 
iscritti. 

 
Possibilità di soluzioni non annuali da concordare con la segreteria. 

 
 
 
 

Aggiornamento linguistico 
 

 

Destinatari  
 

Ragazzi della scuola secondaria di secondo grado e studenti 
universitari iscritti in un’Istituzione scolastica valdostana o presso 
l’Università della Valle d’Aosta 
 

Dove Alliance Française, via Promis 3 – palazzo Valbruna Aosta 
 

Calendario e orari A seconda del  livello (3 sessioni all’ anno) 
 

Obiettivi  Aggiornare e/o approffondire la propria preparazione linguistica a 
tariffe agevolate (riduzione del 40%) nei nostri corsi di lingua 
generale. 
Il programma e le tariffe sono disponibili sul sito www.alliancefraoste.it 
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PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
 

 
 
 

DELF scolaire A2, B1, B2 
Scuole secondarie di primo e secondo grado 
 

 

Destinatari Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado tra gli 11 
e i 17 anni 
 

Dove Nei locali dell’Istituzione scolastica 
 

Calendario e orari Calendario e orari da stabilire con l’Istituzione scolastica  
8 ore per gruppi di 10/15 allievi massimo 
 

Obiettivi Preparare e allenare gli alunni alle prove del Delf scolaire (A2, 
B1,B2)  
Corsi animati da un professore madrelingua con l’abilitazione ad 
esaminatore/correttore Delf Dalf 
Gli allievi saranno confrontati a simulazioni d’esame ed impareranno 
come affrontarli nel modo migliore 
 
 

DALF C1 
Scuole secondarie di secondo grado 
 

 

Destinatari Studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
 

Dove Nei locali dell’Istituzione scolastica 
 

Calendario e orari Calendario e orari da stabilire con l’Istituzione scolastica  
Modulo di 12 ore ogni gruppo dai 10 ai 15 allievi al massimo, una 
volta alla settimana per 2 ore 
 

Obiettivi Preparare e allenare gli alunni alle prove del Dalf C1 
Corsi animati da un professore madrelingua con l’abilitazione ad 
esaminatore/correttore Delf Dalf 
Gli allievi saranno confrontati a simulazioni d’esame ed impareranno 
come affrontarli nel modo migliore 

DELF Prim A1 ET DELF Prim A2 
scuole primarie  

 

Destinatari Bambini delle scuole primarie dagli 8 agli 11 anni 
 

Dove Nei locali dell’Istituzione scolastica 
 

Calendario e orari Calendario e orari da stabilire con l’Istituzione scolastica  
Modulo di 8 ore per gruppi di 10/15 allievi massimo 
 

Obiettivi Preparare e allenare gli alunni alle prove del Delf Prim A1/A2 
Corsi animati da un professore madrelingua con l’abilitazione ad 
esaminatore/correttore Delf Dalf  
Gli allievi saranno confrontati a simulazioni d’esame ed impareranno 
come affrontarli nel modo migliore 
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PER INSEGNANTI E PROFESSORI 
 

Aggiornamento linguistico 
 

 

Destinatari  
 

Insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria 
Professori della scuola secondaria di primo e di secondo grado 
 

Dove Alliance Française, via Promis 3 – palazzo Valbruna Aosta 
Calendario e orari A seconda del  livello (3 sessioni all’ anno) 

 
Obiettivi  Corsi di lingua francese differenziati per livelli per aggiornare la propria 

preparazione linguistica a tariffe agevolate (riduzione del 20%) 
Il programma e le tariffe sono disponibili sul sito www.alliancefraoste.it 
 

 
 
 
 

“Français précoce”  
Formazione per insegnanti  
delle scuole dell’infanzia e primarie 
 

 

Destinatari Insegnanti scuole dell’infanzia e primarie 
 

Dove Nei locali dell’Istituzione scolastica 
 

Calendario e orari Calendario da stabilire con la scuola 
Modulo di 10 ore, ogni gruppo dai 5 ai 10 partecipanti al massimo,  2 
ore alla settimana 
 

Obiettivi Trovare e servirsi di diversi supporti per avvicinare i bambini alla 
lingua francese, creare attività ludiche a partire da racconti in 
francese. Lavoro in collaborazione con insegnanti di FLE, madre lingua 
francesi 
 
Un aggiornamento linguistico è possibile per gli insegnanti che lo 
desiderino 
 
La “Formazione per insegnanti” può essere associata al laboratorio in 
lingua francese per bambini, in questo caso sarà possibile usufruire di 
tariffe agevolate  
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Altri percorsi formativi  
per insegnanti e professori 
 

 

Destinatari  
 

Insegnanti della scuola primaria 
Professori della scuola secondaria di primo e di secondo grado 
 

Dove 
 

Nei locali dell’Istituzione scolastica o dell’Alliance Française secondo 
necessità  
 

Calendari e orari 
 

Da stabilire con la scuola o con i partecipanti in caso d’iscrizioni 
individuali Modulo da concordare insieme 
 

Obiettivi  A seconda del percorso formativo scelto:  
 
 
 

 
 
 
Didactique du FLE/FLS et du FLSCO  
 
Didattica del francese lingua straniera e/o seconda e di scolarizzazione  
Fornire ai docenti strumenti complementari per aiutare i bambini/ragazzi appena giunti in Valle 
d’Aosta ad acquisire il livello di francese della classe, favorendone una migliore integrazione.  
Formazione annuale, una lezione al mese.  
 
 
 
Insegnare la storia in francese 
 
Elaborazione di percorsi pedagogici in storia.  
Sostegno ai docenti di storia nell’insegnamento della loro materia in francese e/o in modo 
bilingue (sostegno nella ricerca, nell’uso didattico di documenti e nella creazione di percorsi 
pedagogici su LIM).  
 
 
 
Il francese con lavagna interattiva (TNI/ TBI)  
 
Elaborazione di percorsi pedagogici su LIM per un insegnamento più dinamico e motivante  
Padroneggiare le diverse funzionalità di un TNI/TBI per utilizzarlo in classe e nella preparazione 
dei corsi (recupero, creazione e uso didattico di risorse, attività e compiti).  
 
 
 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nel quadro dell’Educazione 
(TICE) al servizio del progetto pedagogico  
 
Sostegno nell’elaborazione e realizzazione di un progetto pedagogico al fine di acquisire e 
approfondire la metodologia del progetto pedagogico e padroneggiare gli strumenti TICE nelle 
varie fasi progettuali. 
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Journée pour le français – JPF  
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari  
 

Insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria 
Professori della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado 
 

Dove 
 
Calendari e orari 
 
 
Attività  

Nei locali dell’Alliance Française via Promis 3 – palazzo Valbruna Aosta 
 
Verso metà febbraio 
Iscrizioni entro fine gennaio 
 
In collaborazione con la Délégation Générale de l’Alliance Française en 
Italie, la Fédération des Alliances Françaises d’Italie, l’Institut français 
Italia – Ambassade de France en Italie, in partenariato con 
l’Assessorato Regionale all’Educazione e alla Cultura e alla 
Sovraintendenza Regionale agli Studi, l’Alliance Française de la Vallée 
d’Aoste invita un esperto francese nell’insegnamento della lingua, ad 
animare un atelier didattico. Il tema della giornata è divulgato ad inizio 
gennaio. 
 
Quest’iniziativa è promossa da soggetti qualificati e riconosciuti per la formazione del 
personale della scuola (decreto del 28-12-2010, prot.n. AOODGPER.114 e all’art. 1 
comma 2 della Direttiva n.90/2003) e pertanto i docenti che vi partecipano hanno diritto 
all’esonero dal servizio, secondo le disposizioni vigenti. 
 

 
 
 
 
 
Tutte le formazioni possono essere riconosciute dal MIUR, decreto del 
28/12/2010, protocollo n. 100DGPER 114 
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Alliance des langues mondiales 
Via Ribitel, 16 - 11100 Aosta 

 
 
L’ALDLM è un’associazione di formazione, avente come missione la promozione sociale. 
L’ALDLM, opera in due settori ben distinti, ma che hanno come stesso obiettivo l’integrazione e 
l’educazione collettiva per migliorare il proprio essere individuale.  
Come centro di apprendimento linguistico, vi offriamo la possibilità di intervenire su 38 lingue 
(apprendimento, interpretazione, traduzione, integrazione). Abbiamo un riconoscimento da 
parte del CEIP di Parigi (Francia), per l’insegnamento del francese; siamo accreditati per 
rilasciare i diplomi di Lingua del quadro europeo dalla “DANTE ALIGHIERI” per il diploma 
“PLIDA” per la lingua italiana, dalla “DON QUIJOTE” per il rilascio dei diplomi di lingua spagnola 
“DELE”, da “EF e DIDASCA” per i diplomi in lingua inglese PET e TOEFL.  
L’ALDLM è divenuta in qualche anno un centro di formazione in informatica riconosciuto dalla  
“DIDASCO” per il rilascio del diploma EIPASS (European Informatics Passport) riconosciuto e 
raccomandato dal MIUR. Questi 14 diplomi permettono anche di ottenere una certa quota di  
“CFU” per le università Italiane e Europee. Inoltre, siamo ugualmente riconosciuti per la 
formazione degli insegnanti in informatica con 2 diplomi messi appositamente a loro 
disposizione. 
 

Struttura ospitante 
 

Dove Alliance des Langues Mondiales 
Via Ribitel, 16 
11100 Aosta 
 

Periodo e orari di apertura Dal lunedì al venerdì 
Dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.30  

 

Accessibilità persone con disabilità 
motoria 

Sì 

Locali disponibili 3 aule 

Come raggiungerci Ci troviamo a due passi da Piazza Plouve e Piazza 
Narbonne e a 50 metri dalla stazione ferroviaria, 
dei pullman e dal capolinea di tutti i bus e navette 
che attraversano la città 
 

Parcheggi (dedicati o nelle 
vicinanze, anche per pullman) 
 

Ampio parcheggio  di circa 100 posti auto in Piazza 
Plouve ed ulteriori parcheggi nelle immediate 
vicinanze 

Ospitalità (strutture ricettive, 
pernottamento e pranzo) 
 

Abbiamo la possibilità di inserire gli studenti 
all’interno di famiglie  

Contatti Ing. Jackie Marcel Simon DUSSART  
Tél: 3773159825  
Courriel: jackie.dussart@aldlm.net 
 

Dott.ssa Tatsiana HUDZIMAVA  
Tel: 016545556  
Mail: school-manager@aldlm.net  
 

Dott.ssa Patrizia NIVELLO: 
Segreteria : Tel: 016545556 fax: 0165572363  
Mail: aif.segreteria@libero.it 
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Alliance des langues mondiales 
 
 
 
 
L’Alliance des langues Mondiales è un’Associazione di diritto locale, senza scopo di lucro, 
riconosciuta dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta il 28/12/2009 quale Ente di promozione 
sociale e di volontariato. Inizialmente fondata per proporre dei corsi di lingue straniere, 
attualmente ha al suo attivo più di 50 differenti percorsi formativi che spaziano 
dall’Informatica, alla realizzazione di un proprio Libro, al sostegno scolastico, corsi dedicati alla 
“terza età”, solo per citare alcuni esempi socio-culturali. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Aosta e dintorni 

 
Quando  Da ottobre 2015 a maggio 2016 
  

Durata delle attività 
 

35 ore per corso 

Numero max. partecipanti 30 alunni per corsi collettivi 
 

Costi prevedibili 40,00€/h per corso base per classe  
 

Contatti Alliance des Langues Mondiales  
Via Ribitel, 16 – 11100 AOSTA tel. 0165/45556 
 

 

Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Iscrizione e frequentazione istruzione scolastica 
secondaria di primo e secondo grado  
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscenze scolastiche e di base della grammatica  

Abilità  
 

Riferiti al percorso curriculare di ciascuna delle discipline 
coinvolte  
 

Competenze specifiche Predisposizione allo studio ed apprendimento delle lingue 
straniere  
 

Prodotti Corsi di Francese per tutti i livelli scolastici, preparazione 
delf/dalf  
Corsi d’Inglese, Tedesco, Spagnolo ed altre lingue 
straniere 
Corsi di alfabetizzazione in Italiano e Francese per gli 
studenti arrivati da altri Paesi 
Corsi di sostegno e recupero in tutte le materie per tutti i 
livelli scolastici nel dopo-scuola 
 

Valutazione attività Test di verifica durante il corso 
Esami per certificazioni DELF/DALF 
diploma PLIDA per lingua italiana 
diploma DELE per la lingua spagnola 
diploma EF e DIDASCA per la inglese PET e TOEFL   
 

Materiali forniti Materiale didattico completo (libri, cassette audio, film in 
lingua originale) 
 

Materiali necessari 
 

Quaderno per appunti  

Destinatari: 
 
Secondaria di primo grado 
Secondaria di secondo grado 
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Entrare nel mondo dell’ict 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EIPASS Junior è il frutto dell’esperienza maturata in anni di studio della didattica nella scuola: 
l’obiettivo che si prefigge non è quello di offrire un quadro culturale di strumenti informatici 
avanzati, ma piuttosto un elenco semplice e rassicurante di irrinunciabili elementi di 
informatica di base che possano costituire il substrato necessario per l’implementazione di 
conoscenze e competenze digitali sempre corrette e utili, anche dal punto di vista etico e 
sociale.  
L’alfabetizzazione informatica non è un obiettivo ma un metodo: la tecnologia, infatti, evolve e 
crea forme sempre nuove di divario (pensiamo al web 3.0 o all’uso dei device mobili).  
L’alfabetizzazione informatica è il presupposto per la creazione di una reale cultura digitale che  
permetta a tutti di conoscere gli strumenti disponibili ed utilizzati, le potenzialità di internet e i 
rischi connessi alla propria identità e alla propria sicurezza, che faccia comprendere il valore 
della rete come luogo di possibilità, opportunità di sviluppo personale e professionale.  
In questo senso, cultura digitale vuol dire conoscenza e utilizzabilità delle “regole del gioco” 
e delle condizioni di utilizzo degli strumenti web 3.0 e aula 3.0, per utilizzarne tutte le 
potenzialità e prevenendone i possibili rischi o danni. 
 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Alliance des langues mondiales 

Via Ribitel, 16 – 11100 Aosta (Ao) 
Scuola Abbé Prosper Duc  
Via Plantin 1 - 11024 - Chatillon (AO) 
 

Quando  Da ottobre 2015 a maggio 2016 
  
Durata delle attività 
 

60 ore (30 settimane – 2 ore a settimana) 

Numero max. partecipanti Totale 30 alunni (sia delle scuole di Aosta e dintorni che di 
Châtillon) 
 

Costi prevedibili Gratuita la formazione degli allievi, se effettuata da docenti 
della scuola frequentata. 
Formazione da parte docenti Aldlm 30.00 €/h per classe. 
75.00 € per ciascun alunno che desidera effettuare l’esame 
Eipass Junior (il costo è quello della skillcard e dell’esame) 
 

Contatti Mail: Aif.segreteria@libero.it  
Tel. 0165 1857835  
 

 
 
 
 
 
 

Destinatari: 
 
Ragazzi dai 9 ai 13 anni 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Non richiediamo alcun requisito particolare 
 

Saperi disciplinari 
 

L’insegnamento e la pratica dell’informatica nelle scuole 
devono condurre all’approfondimento e al completamento 
delle conoscenze acquisite a casa, per familiarizzare con 
l’ambiente professionale del mondo d’oggi 
 

Abilità  
 

Il programma EIPASS Junior assume come esplicito 
riferimento il Syllabus di Elementi di Informatica proposto 
dal MIUR per la Scuola dell’obbligo (2010) 
Il titolo conseguito è riconoscibile nell’ambito della 
certificazione delle competenze di Cittadinanza Attiva, 
prevista dal DM 139 del 22-08-2007 
 
Scuola Primaria  
 
� Elementi di disciplina informatica: codificazione binaria, 
approccio agli algoritmi e diagrammi di flusso, 
rappresentazione e risoluzione di problemi, classificazione 
delle informazioni 
 
� Archivi e memorie artificiali 
 
� Analisi delle componenti hardware di un computer 
 
� Gestione di un Sistema Operativo a Interfaccia grafica: 
risorse di sistema e pannello di controllo (elementi di 
base); gestione file e cartelle 
 
� Fondamenti per la produttività informatica: elaborare 
testi, grafici, presentazioni in ambiente semplificato 
 

Competenze specifiche La prima delle competenze è quella di amare 
l’informatica, ma anche quella di considerarla come una 
materia scolastica importante. La formazione EIPASS e i 
professori sono i migliori strumenti per facilitare 
l’apprezzamento dell’ICT 
 

Prodotti La formazione DIDASKO EIPASS JUNIOR apre le porte ad 
una formazione informatica per la scuola secondaria e di 
livelli successivi, e permette ai giovani che hanno seguito i 
corsi e superato l’esame, di entrare in una Università con 
un minimo di 6 CFU. Il nostro servizio prepara i giovani al 
mondo di domani 
 

Valutazione attività Esame DIDASKO EIPASS JUNIOR a fine percorso di 
apprendimento. Il conseguimento del diploma non è 
obbligatorio, dunque sarà lasciata la decisione finale alle 
famiglie 
 
 

Materiali forniti I programmi di formazione, la scoperta e l’accesso all’aula 
3.0. 

Materiali necessari 
 

Computer con windows vista 7 e 8, 8.1, 10 come sistema 
operativo, microsoft word come software. (DISPONIBILE 
ALL’ALDLM)  
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Alliance des langues mondiales 
Patente:”European Informatics passport” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EIPASS Junior è il frutto dell’esperienza maturata in anni di studio della didattica nella scuola: 
l’obiettivo che si prefigge non è quello di offrire un quadro culturale di strumenti informatici 
avanzati, ma piuttosto un elenco semplice e rassicurante di irrinunciabili elementi di 
informatica di base che possano costituire il substrato necessario per l’implementazione di 
conoscenze e competenze digitali sempre corrette e utili, anche dal punto di vista etico e 
sociale.  
L’alfabetizzazione informatica è il presupposto per la creazione di una reale cultura digitale 
che permette a tutti di conoscere gli strumenti disponibili ed utilizzati, le potenzialità di 
internet e i rischi connessi per la propria identità e alla propria sicurezza, che faccia 
comprendere il valore della rete come luogo di possibilità, opportunità di sviluppo personale 
e professionale. 
 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Alliance des langues mondiales 

Via Ribitel, 16 – 11100 Aosta (Ao) 
Scuola Abbé Prosper Duc  
Via Plantin 1 - 11024 - Chatillon (AO) 
 

Quando  Da ottobre 2015 a maggio 2016 
  
Durata delle attività 
 

60 ore (30 settimane – 2 ore a settimana) 

Numero max. partecipanti Totale 30 alunni (sia delle scuole di Aosta e dintorni che di 
Châtillon) 
 

Costi prevedibili Gratuita la formazione degli allievi, se effettuata da docenti 
della scuola frequentata. 
Formazione da parte docenti Aldlm 30.00 €/h per classe. 
75.00 € per ciascun alunno che desidera effettuare l’esame 
Eipass Junior (il costo è quello della skillcard e dell’esame) 
 

Contatti Mail: Aif.segreteria@libero.it  
Tel. 0165 1857835  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari: 
 
Ragazzi dai 9 ai 13 anni 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti  
 

Non richiediamo alcun requisito particolare 
 

Saperi disciplinari 
 

L’insegnamento e la pratica dell’informatica nelle scuole 
devono condurre all’approfondimento e al completamento 
delle conoscenze acquisite a casa, per familiarizzare con 
l’ambiente professionale del mondo d’oggi 
 

Abilità  
 

Il programma EIPASS Junior assume come esplicito 
riferimento il Syllabus di Elementi di Informatica proposto 
dal MIUR per la Scuola dell’obbligo (2010) 
Il titolo conseguito è riconoscibile nell’ambito della 
certificazione delle competenze di Cittadinanza Attiva, 
prevista dal DM 139 del 22-08-2007 
 
Scuola Primaria  
 
� Elementi di disciplina informatica: codificazione binaria, 
approccio agli algoritmi e diagrammi di flusso, 
rappresentazione e risoluzione di problemi, classificazione 
delle informazioni 
 
� Archivi e memorie artificiali 
 
� Analisi delle componenti hardware di un computer 
 
� Gestione di un Sistema Operativo a Interfaccia grafica: 
risorse di sistema e pannello di controllo (elementi di 
base); gestione file e cartelle 
 
� Fondamenti per la produttività informatica: elaborare 
testi, grafici, presentazioni in ambiente semplificato 
 

Competenze specifiche La prima delle competenze è quella di amare 
l’informatica, ma anche quella di considerarla come una 
materia scolastica importante. La formazione EIPASS e i 
professori sono i migliori strumenti per facilitare 
l’apprezzamento dell’ICT 
 

Prodotti La formazione DIDASKO EIPASS JUNIOR apre le porte ad 
una formazione informatica per la scuola secondaria e di 
livelli successivi, e permette ai giovani che hanno seguito i 
corsi e superato l’esame, di entrare in una Università con 
un minimo di 6 CFU. Il nostro servizio prepara i giovani al 
mondo di domani 
 

Valutazione attività Esame DIDASKO EIPASS JUNIOR a fine percorso di 
apprendimento. Il conseguimento del diploma non è 
obbligatorio, dunque sarà lasciata la decisione finale alle 
famiglie 
 
 

Materiali forniti I programmi di formazione, la scoperta e l’accesso all’aula 
3.0. 

Materiali necessari 
 

Computer con windows vista 7 e 8, 8.1, 10 come sistema 
operativo, microsoft word come software. (DISPONIBILE 
ALL’ALDLM)  
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Maison de Mosse 
Fraz. Runaz 
Avise 
 
 

Au fil des ondes 
150 ans de télécommunications en Vallée d’Aoste 
Un percorso tra storia e didattica scientifica 
 
Lo scopo dell’esposizione sulle Telecomunicazioni è duplice: da un lato informare il visitatore 
che in questo campo la Valle d’Aosta ha giocato un ruolo importante nella Storia delle 
telecomunicazioni tra i popoli e dall’altro cogliere attivamente l’occasione per costruire un 
percorso storico e didattico, offerto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e 
dell’Università, in modo da ricordare loro, tra l’altro, che un valdostano, Innocent Manzetti ha, 
per primo, trasmesso la voce umana sul filo impiegando l’elettricità ricorrendo al principio di 
induzione (Faraday). 
 
 

Elettricità e Telecomunicazioni 
dalla pila alla radio 
 

 
 
Destinatari: 
 
Tutti gli ordini di scuola 
 

Evocando i principi base della Fisica evidenziando nel contempo il senso epistemologico degli 
strumenti esposti, si mette in evidenza il ruolo che la Valle d’Aosta ha avuto nella storia delle 
telecomunicazioni, a cominciare dall’invenzione del telefono alle radici della Telecom Italia. 
Inoltre, sono note da sempre le comunicazioni ottiche che avvenivano tra i castelli, similmente 
alle tecniche usate dai greci e, in seguito, dai romani. Si tratta infine l’invenzione del telegrafo, 
l’invenzione appunto del telefono (le “télégraphe vocal” o “parlant”) da parte del valdostano 
Innocent Manzetti, i primi collegamenti telefonici “interurbani” tra gli Ospizi del Grand e Petit 
St. Bernard ed il fondovalle (1888), le prime prove di collegamenti radio in onde ultracorte in 
montagna, sul Monte Rosa, nei primi decenni del secolo XX (Dr. Federico Strada, anni ‘30). 
Alcuni esperimenti finali, svolti direttamente dai partecipanti, danno un senso più compiuto alle 
illustrazioni effettuate dall’animatore. Un filmato (facoltativo in funzione del tempo disponibile) 
fa un po’ la sintesi storica a grandi linee del percorso. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Quando  Tutto l’anno scolastico e in stagione turistica (Luglio - settembre) 

 
Modalità di 
partecipazione 

Animazioni che richiedono la prenotazione per le scuole, ingresso 
libero in stagione turistica per il pubblico, numero limitato di posti: 
10-15 persone 
C’è lo spazio per un pranzo al sacco durante la stagione invernale 
 

Contatti Tel: 0165 91251  
Cell: 335 5933650 
Mail: info@avasvalleedaoste.it 
Web: www.avasvalleedaoste.it 
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Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 
 
Sezione Valle d’Aosta (A.I.I.G.) 
 
presso Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  
Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
Strada Cappuccini, 2/A 
11100 Aosta 
 

 
 
 
 
L'AIIG è stata fondata a Padova il 22 aprile 1954.  
La sede regionale è stata registrata il 19 novembre 1976. 
È presieduta da Gino de Vecchis, docente ordinario di Geografia presso il Dipartimento di 
Geografia umana dell'Università di Roma “La Sapienza”.  
Ha sede presso la Società Geografica Italiana, via della Navicella 12 - 00184 Roma. 
 
È ente qualificato per la formazione del personale della scuola accreditato presso il MIUR (D. M. 
27.02.2003). È una Società di cultura del territorio.  
È un'associazione di Protezione Ambientale. 
È Membro dell'European Standing Conference of Geography Teachers. 
 
 

Contatti  
 
Presidente: Anna Maria Pioletti 
Tel: 335 7798151 
Mail: a.pioletti@univda.it 
 
Segretaria: Monica Bonetti 
Tel: 347 0626712 
Mail: loreleymb@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 
 

 



 302

Fondazione Natalino Sapegno 
ONLUS 
Place de l’Archet, 6 
11017 Morgex 
 
 
 
 
La Fondazione Natalino Sapegno – ONLUS opera dal 1992 con il fine di promuovere gli studi 
nell’ambito delle letterature comparate e favorire l’accesso alle discipline umanistiche. 
Conserva importanti fondi librari e archivistici e una ricca raccolta di fumetti, la Collezione 
Mafrica, un fondo di circa 30.000 albi, che nel 2014 ha consentito l’apertura di un Biblio-
Museo del Fumetto, nel quale è possibile ripercorrere la storia e conoscere le caratteristiche 
di questo genere, attraverso pannelli, punti multimediali e attività laboratoriali.  
La Fondazione aderisce al progetto EPCS con diverse attività volte alla valorizzazione degli 
studi storico-letterari, alla promozione del libro e della lettura, alla conoscenza della storia 
del fumetto e del suo legame con la letteratura. Di ciascuna di esse è fornita una descrizione 
dettagliata sul sito www.sapegno.it. 
 

 
 

Struttura ospitante 
 
Dove Tour de l’Archet – Place de l’Archet, 6 – 11017 MORGEX 

 
Periodo e orari di 
apertura 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 
alle 17.30. Su prenotazione anche mercoledì e sabato  
 

Accessibilità persone 
con disabilità motoria 
 

La sale sono accessibili attraverso rampe e ascensore 

Locali disponibili 
 

Sala di lettura e consultazione 
Museo del fumetto e relativo spazio ludico 
Sala riunioni/seminari (40 posti) 
 

Come raggiungerci La Tour de l’Archet è situata nel cuore di Morgex, a pochi passi 
dalla stazione ferroviaria e dall’arrivo dell’autobus (linea 
Aosta/Courmayeur) 
 

Parcheggi 
 

Agli ingressi del paese di Morgex (est e ovest) sono presenti 
due ampi parcheggi, accessibili anche ai pullman 
 

Ospitalità 
 

A Morgex sono presenti diversi bar, ristoranti e alberghi  

Contatti Giulia Radin (direzione) – Barbara Zenato (segreteria) 
Tel. 0165 235979 – Fax: 0165 369122 
Sito web: www.sapegno.it 
Mail: direzione@sapegno.it - segreteria@sapegno.it 
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Attività e laboratori didattici 
 

La Torre dei Libri 
 
Il progetto intende approfondire le trasformazioni culturali legate alla nascita della stampa e 
del libro. A partire da una visita al prezioso Fondo antico della Biblioteca della Fondazione 
Sapegno, gli studenti verranno invitati a riflettere sulle differenti modalità di conservazione 
e trasmissione del sapere (anche in relazione ai più recenti sviluppi della tecnologia 
applicata ai testi) e sull’importanza del libro nella costruzione della memoria personale e 
collettiva. 
 

                         
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Presso la Tour de l’Archet di Morgex 

sede della Fondazione Sapegno 
 

Quando  I° e II° quadrimestre 
 

Modalità di partecipazione  
 

1 incontro di progettazione tra insegnanti e operatore culturale 
+ 1 incontro di 2 ore presso la Fondazione Sapegno 
I docenti di storia e italiano potranno approfondire in classe i 
temi affrontati dall’operatore  
 

Numero max. partecipanti 30/35 studenti 
 

Costi prevedibili Le spese di trasporto da/per Morgex per la visita alla Tour de 
l’Archet sono a carico della scuola 
 

Contatti e altri aspetti utili Fondazione Natalino Sapegno – onlus 
segreteria@sapegno.it 
Tel. 0165 235979 – Fax. 0165 369122 
 

 
 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola secondaria di secondo grado, classi terze 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Nella preparazione dell’intervento, il docente di storia fornirà un 

quadro generale sulla rivoluzione tipografica 
Il docente di italiano potrebbe invece proporre alla classe la 
lettura de “Il nome della rosa” di Umberto Eco 
 

Saperi disciplinari 
 

Competenze storiche, lessicali e bibliografiche 

Abilità Osservare e descrivere un libro come manufatto, apprendendo 
i rudimenti del lessico specifico della bibliologia 
Collocare il manufatto nello spazio e nel tempo 
Formulare ipotesi circa la storia del manufatto, a partire da 
legature, note di possesso, ecc. 
 

Competenze specifiche Riconoscere i nessi tra eventi appartenenti a sfere differenti 
(tecnologica, culturale, sociale, economica, religiosa) 
Sviluppare l’attenzione alle relazioni tra mezzo e messaggio 
 

Valutazione attività Il docente affianca l’operatore durante l’intera durata del 
progetto, garantendone un monitoraggio costante e compila 
una scheda di valutazione predisposta dalla Fondazione sulla 
base delle indicazioni presenti nel Catalogue de l’offre culturel 
 

Materiali forniti Bibliografia di riferimento per docenti e studenti 
Testi letterari, storici e filosofici da analizzare in classe  
Selezione dei libri da mostrare agli studenti  
Video 
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Il fumetto tra falce e moschetto 

La stampa periodica per ragazzi fra 1935 e 1955 
 

 
Il progetto intende proporre agli studenti una riflessione sull’uso strumentale di un mezzo di 
comunicazione di massa tipicamente novecentesco: a partire da una visita alla Collezione 
Mafrica, nella quale è possibile capire cos’è un fumetto e quali sono le sue caratteristiche, si 
analizzerà una selezione di riviste e albi pubblicati fra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta 
per esaminare i messaggi veicolati in Italia da fascisti, cattolici e comunisti attraverso la 
stampa periodica per ragazzi. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  Presso la Tour de l’Archet di Morgex, sede della Fondazione 
Sapegno 
 

Quando  I° e II° quadrimestre 
 

Modalità di partecipazione  
 

1 incontro di progettazione tra insegnanti e operatore culturale 
+ 1 incontro di 2 ore presso la Fondazione Sapegno 
I docenti di storia e italiano potranno approfondire in classe i 
temi affrontati dall’operatore  
 

Numero max. partecipanti 30/35 studenti 
 

Costi prevedibili Le spese di trasporto da/per Morgex per la visita alla Tour de 
l’Archet sono a carico della scuola 
 

Contatti e altri aspetti utili Fondazione Natalino Sapegno – onlus 
segreteria@sapegno.it 
Tel. 0165 235979 – Fax. 0165 369122 
 

 

Percorso educativo 
 

Prerequisiti Storia italiana ed europea della prima metà del XX secolo 
 

Saperi disciplinari 
 

Approfondimento storico del ventennio 1935-1955  
Competenze artistiche e letterarie 
 

Abilità Leggere un fumetto e un periodico per ragazzi contestualizzandoli 
nel periodo storico della loro pubblicazione 
Individuare i messaggi subliminali sottesi a una certa impostazione 
grafica e artistica 
 

Competenze specifiche Sviluppare l’attenzione alle relazioni tra mezzo e messaggio 
Riconoscere i nessi tra eventi appartenenti a sfere differenti 
(tecnologica, culturale, sociale, economica, religiosa) 
 

Valutazione attività Il docente affianca l’operatore durante l’intera durata del progetto, 
garantendone un monitoraggio costante e compila una scheda di 
valutazione predisposta dalla Fondazione sulla base delle 
indicazioni presenti nel Catalogue de l’offre culturelle 
 

Materiali forniti Bibliografia di riferimento per docenti e studenti 
Testi letterari, storici e filosofici da analizzare in classe  
Selezione dei libri da mostrare agli studenti 

 Video 

Destinatari: 
 
Scuola secondaria di secondo grado, classi quinte 
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“Rime e ritmo: nel mondo della poesia” 
Dall’incontro con un autore l’avviamento alla grande poesia italiana 
 

 
 
Il progetto ha come obiettivo, a partire dall’incontro con un autore di testi poetici (prof. Bruno 
Germano), l’educazione alla lettura e al ritmo della poesia, in un ciclo di interventi annuali, 
eventualmente estesi ad un percorso triennale. Esso prevede la lettura, guidata dall’autore, di 
due fiabe, Gelsomina (1°anno) e Bastianello (2° anno), che permettono di introdurre alla 
metrica italiana; e l’analisi di testi poetici dell’Otto-Novecento (3° anno), con riflessioni sui 
problemi linguistico-letterari dell’Italia unita. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  Oltre alle lezioni in classe, è possibile prevedere un incontro 
presso la Tour de l’Archet di Morgex, sede della Fondazione 
Sapegno, dove gli studenti potranno effettuare una visita del 
castello dell’Archet 
 

Quando  I° e II° quadrimestre 
 

Modalità di partecipazione  
 

1 incontro di progettazione fra insegnanti e operatore culturale + 
classi 1e: 6 moduli (seconda metà I° quadrimestre) 
classi 2e: 4 + 6 moduli (II° quadrimestre) 
classi 3e: 4/8 moduli (I°/II° quadrimestre) 
Nei primi due anni, agli incontri in classe è possibile affiancare 
un laboratorio di scrittura creativa, con l’attiva partecipazione 
dell’alunno alla creazione di un racconto in versi 
 

Numero max. partecipanti 25/30 studenti 
 

Costi prevedibili Le spese di trasporto da/per Morgex per la visita alla Tour de 
l’Archet sono a carico della scuola 
La Fondazione può chiedere un contributo per le trasferte 
dell’operatore presso la scuola  
 

Contatti e altri aspetti utili Fondazione Natalino Sapegno – onlus 
segreteria@sapegno.it 
Tel. 0165 235979 – Fax. 0165 369122 
 

Destinatari: 
 
Scuola secondaria di primo grado 
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Percorso educativo 
 
 

Prerequisiti Lettura (integrale o almeno parziale) di Gelsomina e Bastianello; 
conoscenza di sillabe grammaticali e accento tonico  
 

Saperi disciplinari 
 

Competenze metriche (scansione, rime, ritmo poetico) e 
narratologiche (problematizzazione e riflessione su temi e 
contenuti narrativi) 
 

Abilità Ricercare, rielaborare e contestualizzare le informazioni, anche 
nello spazio e nel tempo (storicizzare) 
Leggere e comunicare in forma orale, scritta, grafica, con l’uso di 
linguaggi specifici adeguati e corretti  
 

Competenze specifiche Il progetto si propone di mettere gli studenti in condizione di 
affrontare in modo autonomo la lettura di un testo poetico 
(anche in lingue diverse dall’italiana) e di far loro apprezzare e 
analizzare altri testi utilizzando le informazioni acquisite 
 

Prodotti Nel caso venga attivato il laboratorio, creazione di una breve 
storia in versi 
 

Valutazione attività Il docente affianca l’operatore durante l’intera durata del progetto, 
garantendone un monitoraggio costante e compila una scheda di 
valutazione predisposta dalla Fondazione 
 

Materiali necessari Sarebbe opportuno che i docenti fossero forniti del manuale Rime e 
ritmo («Séquences») e che gli studenti adottassero Gelsomina o 
Bastianello 
Per gli altri autori si farà riferimento ai testi scolastici posseduti 
dagli studenti o a fotocopie 
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Nel mondo della poesia con Gambalesta e 
Cervellofino 
Dall’incontro con un autore l’avviamento alla poesia italiana 
 

 
 
Il progetto ha come obiettivo l’educazione alla lettura e al ritmo della poesia. Esso prevede 
l’incontro con Bruno Germano, autore di Gambalesta e Cervellofino, romanzo in versi 
pensato espressamente per i bambini della scuola primaria. Dopo la lettura del libro i 
bambini potranno intervistare l’autore, che li sensibilizzerà a due importanti caratteristiche 
del testo poetico, le rime e il ritmo, e svilupperà la loro capacità nell’individuazione di temi, 
contenuti e livelli di interpretazione. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Oltre alle lezioni in classe, è possibile prevedere un incontro 

presso la Tour de l’Archet di Morgex, sede della Fondazione, e 
effettuare una visita del castello  
 

Quando  I° e II° quadrimestre 
 

Modalità di partecipazione  
 

1 incontro di progettazione tra insegnanti e operatore culturale 
+ 2 incontri di 1h30/2 ore ciascuno con la classe 
Su richiesta è possibile prevedere un laboratorio di scrittura 
creativa (altri due incontri di 2 ore ciascuno) 
 

Numero max. partecipanti 25/30 bambini 
 

Costi prevedibili Le spese di trasporto da/per Morgex per la visita alla Tour de 
l’Archet sono a carico della scuola 
La Fondazione può chiedere un contributo per le trasferte 
dell’operatore presso la scuola  
 

Contatti e altri aspetti utili Fondazione Natalino Sapegno – onlus 
segreteria@sapegno.it 
Tel. 0165 235979 – Fax. 0165 369122 
 

 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria, classi 4° e 5°  
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Percorso educativo 
 
 

Saperi disciplinari 
 

Competenze metriche (rime e ritmo poetico) e narratologiche 
(problematizzazione e riflessione su temi e contenuti narrativi) 
 

Abilità Ricercare, rielaborare e contestualizzare le informazioni, anche 
nello spazio e nel tempo (storicizzare) 
Attribuire un giudizio estetico 
 

Competenze specifiche Leggere e comunicare in forma orale, scritta, grafica, con l’uso di 
linguaggi specifici adeguati e corretti 
Affrontare in modo autonomo la lettura di un testo (anche 
poetico) utilizzando le informazioni acquisite 
 

Prodotti Nel caso venga attivato il laboratorio, creazione di una breve 
storia in versi 
 

Valutazione attività Il docente affianca l’operatore durante l’intera durata del progetto, 
garantendone un monitoraggio costante e compila una scheda di 
valutazione predisposta dalla Fondazione. 
 

Materiali forniti La Fondazione Sapegno presterà a ciascun bambino una copia di 
Gambalesta e Cervellofino (Giunti Editore) per l’intera durata del 
progetto 
 

Materiali necessari Sarebbe opportuno che i docenti fossero forniti del manuale Rime e 
ritmo («Séquences») 
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Nuvole, strisce, vignette 
Imparare a leggere e conoscere il fumetto 
 

 
 
Il progetto si propone di far scoprire il ricchissimo e variegato universo fumettistico grazie a 
uno strumento privilegiato come la Collezione Mafrica, un importante fondo librario di oltre 
30.000 albi. Dall’A.S. 2014/15 è possibile ripercorrere la storia del fumetto italiano nel 
nuovo Biblio-Museo del Fumetto di Morgex, attraverso pannelli e punti multimediali, e 
leggere una selezione di fumetti adatti all’età e al gusto dei visitatori. Un apposito spazio 
ludico consentirà di accostarsi alle tecniche-base del disegno a fumetti. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  Presso la Tour de l’Archet di Morgex 

Quando  I° e II° quadrimestre 
 

Modalità di partecipazione  
 

1 incontro di 2 ore 
Su richiesta è possibile prevedere un laboratorio di disegno 
(altri due incontri di 2 ore ciascuno in classe o presso la Tour 
de l’Archet) 
 

Numero max. partecipanti 20/22 bambini 
 

Costi prevedibili Le spese di trasporto da/per Morgex per la visita alla Tour de 
l’Archet sono a carico della scuola  
Per l’attivazione del laboratorio la Fondazione potrà chiedere 
un contributo di 200,00 Euro  
 

Contatti e altri aspetti utili Fondazione Natalino Sapegno – onlus 
segreteria@sapegno.it 
Tel. 0165 235979 – Fax. 0165 369122 
 

 

Destinatari:  
 
Scuola primaria  
 



 311

 
 
 

Percorso educativo 
  
Saperi disciplinari 
 

Cenni sulla storia del fumetto; su come lo si legge e lo si costruisce 

Abilità Ricercare, rielaborare e contestualizzare le informazioni, anche 
nello spazio e nel tempo (storicizzare) 
Attribuire un giudizio estetico  
 

Competenze specifiche Raccontare e disegnare 
 

Prodotti Laboratorio: produzione di un breve racconto per immagini da 
parte di singoli o di un gruppo di studenti 
 

Valutazione attività Il docente affianca l’operatore durante l’intera durata del progetto, 
garantendone un monitoraggio costante e compila una scheda di 
valutazione predisposta dalla Fondazione 
 

Materiali forniti Carta e blocchi da disegno, matite, pennarelli, righe 
Albi della Collezione Mafrica ammessi alla consultazione  
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Fondation Émile Chanoux 
 
26, Rue Guido Rey  
11100 Aosta 
 
Du lundi au vendredi 
De 9h00 à 15h30 

 
 
La Fondation Émile Chanoux est un institut de recherche sur l’histoire du XX siècle et sur les 
thèmes du fédéralisme, du régionalisme et les questions minoritaires, fondé à Aoste en 1994.  
Nos activités associent à une recherche théorique et historique un effort de diffusion de la 
pensée fédéraliste. 
 

Attività proposte: 
 

Aspetti organizzativi  
 
Dove  A scuola 

Durata Almeno due moduli  

Costi prevedibili  Gratuito 

Contatti Patrick Perrier 
Tel: 0165 40777 
Mail: fondchanoux@fondchanoux.org 
Web: www.fondchanoux.org 
        www.facebook.com/fondationchanoux 
       twitter.com/fondchanoux 
 

 

I campi di concentramento:  
caratteristiche e storia 
 
 
 
I campi di concentramento non furono un’esclusiva del nazismo, ma uno strumento di 
repressione ed eliminazione fisica la cui storia si estende dalla metà dell’Ottocento a tutto il XX 
secolo. Il percorso proposto illustra i precedenti dei campi nazisti attraverso l’uso di fonti quali 
immagini d’epoca, testimonianze e pagine scelte di opere storiografiche dedicate a questo 
tragico aspetto delle vicende umane. 
 

Percorso educativo 
 
Prerequisiti Conoscenza di base del periodo storico 1850-1945 e dei relativi eventi 

e processi storici (Guerra Civile americana, colonialismo, guerra 
anglo-boera e ispano-americana) 
 

Saperi disciplinari 
 

Approfondimento sui temi di politica estera e dell’evoluzione militare 
nel periodo indicato 
 

Abilità Saper riconoscere le affinità di forma tra avvenimenti di periodi 
diversi e saper individuare punti di affinità e di differenza 
 

Competenze specifiche Saper argomentare e confrontare (livello adeguato alla classe 
frequentata) 
 

Destinatari: 
 
Scuola secondaria di primo  
e secondo grado, classi terminali 
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Introduzione al federalismo 
Qualche nozione su un concetto di cui molto si parla, ma poco si 
conosce 
 
 
 
 
Il federalismo è diventato recentemente un concetto utilizzato da molte forze politiche e su cui 
molto si è pubblicato. Ma che cos’è davvero il federalismo? Esiste un solo federalismo? Perché 
in Valle d’Aosta quest’idea sembra così radicata? Senza pretendere di fornire una spiegazione 
esaustiva, il progetto si propone di trasmettere agli studenti qualche concetto indispensabile 
affinché, se lo desiderano, possano poi approfondire il tema e essere in grado di cogliere 
meglio le implicazioni del dibattito politico. 
 

Aspetti militari della Valle d’Aosta durante il 
fascismo 
 

 
 
Il percorso illustra la presenza militare in Valle d’Aosta durante il fascismo, sulla base di 
documenti d’archivio e foto d’epoca 
 

Valle d’Aosta fortificata 
 
 
 
 
Il percorso illustra le caratteristiche e la storia delle strutture militari in Valle d’Aosta, dal 
medioevo all’età contemporanea. 
 

Percorso educativo 
 
Prerequisiti Conoscenza della geografia e della storia della Valle d’Aosta (almeno 

le date fondamentali) 
 

Saperi disciplinari 
 

Motivazioni politiche e militari nella costruzione delle fortificazioni in 
Valle d’Aosta 
 

Competenze specifiche Saper collocare su una carta geografica le fortificazioni di cui si parla, 
saperne spiegare la costruzione, le finalità e gli sviluppi 
 

Materiali forniti Immagini digitali 
  

Destinatari: 
 
Scuola secondaria di secondo 
grado, classi quarte e quinte 
 

Destinatari: 
 
Scuola secondaria di primo  
e secondo grado, classi terminali 
 

Destinatari: 
 
Scuola secondaria di primo grado, classi terze 
 
Scuola secondaria di secondo grado, classi quinte 
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GUIDE SERVICE Valle d’Aosta  
Itinerari e Progetti per il Turismo e la Cultura 
 
Mail: guideservice.vda@teletu.it 
Tel/Fax: 0165 809981 
Cell: 349 8396439 
 
 
Progettiamo e conduciamo visite guidate didattiche in Valle d’Aosta per scuole di ogni ordine e 
grado con particolare riferimento a: 
Aosta Romana 
Aosta Medievale 
Castelli e Forti 
Musei 
Patrimonio etnografico 
La progettazione degli interventi viene sviluppata in piena coerenza con gli obiettivi didattici e 
formativi del corso di studi frequentato dagli studenti, a seguito di una accurata analisi del 
contesto in collaborazione con gli insegnanti. 
La nostra équipe è composta unicamente da Guide Turistiche autorizzate ad operare ai sensi 
della L.R. 1/2003 in tutti i siti del patrimonio culturale valdostano. 
 
 

IMMAGINO AUGUSTA PRAETORIA  
 
 
 
 
 
Attività PROPEDEUTICA allo studio della storia romana espressamente concepita per le classi 
V della Scuola Primaria. Una inusuale visita guidata per vivere il passato con gli occhi del 
presente attraverso una avvincente riformulazione dei contenuti scientifici. Brevi animazioni 
narrative, tavole didattiche ricostruttive, forte coinvolgimento dei partecipanti: un’esperienza 
di apprendimento per entusiasmare ed incentivare i ragazzi rispetto allo studio della storia ed 
alla conoscenza del proprio patrimonio culturale. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Aosta 

Quando  Nel corso dell’anno scolastico  

Durata delle attività Giornata intera, in coerenza con le esigenze logistiche e 
di orario scolastico 
 

Numero max. partecipanti 
 

30  

Costi prevedibili Preventivi su richiesta 
Contatti e altri aspetti utili Mail: guideservice.vda@teletu.it 

Tel/Fax: 0165 809981 
Cell: 349 8396439  
 

 

Percorso educativo 
 
Prerequisiti Studio della storia romana non ancora avviato 

Saperi disciplinari  Linea del tempo 

Valutazione attività A discrezione degli insegnanti 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria, classi quinte 
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MUSEA_GAME ART GALLERY 
 
Aosta 
Web: www.neoludica.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
Musea è specializzata in beni culturali e opera nel settore dell'arte, della cultura e della 
comunicazione per la loro valorizzazione sul territorio locale e nazionale. GameArtGallery opera 
nel mondo dei videogiochi e dell’arte contemporanea (nel 2009 è stata organizzata la prima 
mostra a carattere internazionale di videogiochi e beni culturali, in Valle d’Aosta; nel 2011 la 
game art è arrivata alla Biennale di Venezia). 
La GAG nell’ambito della didattica intende portare i giovani a conoscenza delle grandi 
opportunità culturali che questa industria in espansione offre.   
I progetti in campo ludico ‘connettono’ la storia con le tecnologie, portano a valorizzare 
discipline umanistiche incrociandole con discipline scientifiche, integrando differenti ambiti del 
sapere dello studente e stimolandone la creatività applicata. 
 

 
ARCHEOACADEMY 
 

 
 
 
Conoscere e venire a contatto con il patrimonio archeologico attraverso l’utilizzo dei 
videogiochi e in particolare di Art Academy con Nintendo Italia. 

Destinatari: 
 
Scuola primaria,  
classi quarte e quinte 
 
Scuola secondaria di  primo grado,  
classi prime 
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L’ARTE è in GIOCO:  
Quale passato, quale futuro? 
 

 
 
 
Arte contemporanea; generazioni di giovani artisti che cambiano l’arte; comunicare l’arte 
con i nuovi media; umanistica digitale.  
Anacronismo delle arti nei videogiochi, struttura di un videogioco, elementi di concept art, 
strumenti di ludografia comparata.   
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Attività svolte a scuola, in aula o in laboratori di 

informatica e di arte, in mostre tematiche 
 

Quando  Anno scolastico 2015-16: da novembre 2015 a maggio 
2016 
 

Modalità di partecipazione Iscrizione 
 

Durata delle attività 
 

Sessioni di 2 ore; vari livelli nel corso dell’anno o 
possibilità di attività continuativa in una settimana 
 

N. max partecipanti 20/25 max per volta 
 

Costi prevedibili Da verificare in base alle tipologie  
È prevista una quota di partecipazione 
 

Contatti Debora Ferrari, MUSEA_GAME ART GALLERY 
Mail: neoludica@gmail.com 
Tel: 348 1032258 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola secondaria di secondo grado,  
classi quarte e quinte 



 317

 

Akhet S.r.l. 
 

 
 

 

 
Akhet srl è una società specializzata nella tutela e valorizzazione dei Beni Culturali attiva dal 

2006 sul territorio valdostano. La proposta didattica di Akhet è rivolta a fornire una nuova 

immagine dell’archeologia, accentuando gli aspetti di somiglianza tra il passato e il presente. 

All’interno dei laboratori l’archeologia diventa infatti il mezzo attraverso il quale spiegare non 

solo l’arte e la storia ma anche la scienza, la geografia, la logica, la fisica, la matematica. E 

l’applicazione delle discipline scientifiche consentirà di comprendere le moderne metodologie di 

ricerca che gli archeologi utilizzano per ricostruire il nostro passato. 
 
 
Dove  Loc. Closellinaz, 44 

11010 Roisan (AO) 
 

Contatti  Tel: 0165 548936 
Fax: 0165 1845208 
Mail: segreteria@akhet.it 
 

 
 
Elenco delle attività proposte 
 

• ELEMENTARE WATSON! 

• UN MONUMENTO MOLTE VITE 

• TRASPORTI ECCEZIONALI 

• RICORDATI DI ME 

• LA CITTÀ SI SVELA 

• CON LE MANI E CON I DENTI 
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Elementare Watson! 
Dalla raccolta degli indizi alla ricostruzione della storia 

 
Come il famoso detective Sherlock Holmes, anche il moderno archeologo ricerca tracce e 
indizi che una volta messi nel corretto ordine permettono di “risolvere i casi” del passato. 
L’attenta osservazione delle stratigrafie archeologiche, presentate attraverso una sequenza di 
immagini di grande formato relative a indagini archeologiche recentemente realizzate nel 
territorio della Valle d’Aosta, consentirà di ripercorrere le tappe di uno scavo fino ad 
arrivare a formulare le stesse deduzioni logiche degli archeologi.  
La corretta registrazione dei dati permetterà di ricostruire gli eventi e di comprendere la 
tipologia e la funzione del contesto archeologico indagato. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Laboratori da sviluppare in classe o presso sale dedicate  

Quando  Durante l’anno scolastico 2015-2016 

Durata delle attività 2 ore di attività da svolgersi al mattino o al pomeriggio 
Possibilità di affiancare al laboratorio una passeggiata 
archeologica in città o sul territorio  
 

Numero max. partecipanti 
 

Numero massimo di partecipanti: 30 
Le classi saranno suddivise in gruppi 
 

Contatti e altri aspetti utili Tel: 0165.548936 
E-Mail: didattica@akhet.it 
Su richiesta sono disponibili schede di approfondimento 
circa le modalità di svolgimento dei laboratori  
 

 

Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 
 

Percorso esplicativo delle metodologie archeologiche e delle 
tecniche di documentazione e rielaborazione dei dati utilizzabili 
anche in altri ambiti scientifici 
 

Abilità Sviluppo dello spirito di osservazione attraverso il 
riconoscimento di indizi e comprensione dell’importanza di una 
corretta registrazione dei dati 
Ampliamento dello spirito di deduzione mediante la 
comprensione e la ricostruzione della sequenza degli eventi 
 

Competenze specifiche Favorire l’approccio autonomo all’apprendimento del passato  
Valutazione attività Accertamento dell’acquisizione dei concetti presentati 

attraverso la fase di commento di una proiezione power-point 
con immagini tra le quali indicare quelle più adatte a ricostruire 
l’insediamento analizzato 
 

Materiali forniti Dopo l’attività verranno messi a disposizione dei docenti dei 
materiali di approfondimento specifici per la classe all’interno 
della sezione didattica del sito internet della società 

  

Destinatari: 
  
Scuola primaria, classi 3° - 4° - 5°  
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
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Un monumento molte vite 
Come e perché leggere le strutture archeologiche 
 

 
Il laboratorio si articola in due attività distinte. Un percorso nella città consentirà di 
sperimentare il metodo di analisi delle murature e l’identificazione delle principali fasi 
cronologiche di un monumento mediante schede didattiche interattive e la realizzazione di un 
rilievo su lucido.  
Nella seconda attività si esamineranno i dati acquisiti durante il primo incontro che, integrati 
con ulteriori indizi di confronto (immagini, testi, rielaborazioni grafiche in 2D e 3D dei 
monumenti analizzati), contribuiranno a definire alcuni aspetti dell’evoluzione storica del 
contesto urbanistico. Una proiezione power-point condotta dagli stessi partecipanti consentirà 
di riassumere e comprendere le dinamiche evolutive nella storia del monumento. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  Laboratori da sviluppare in classe o presso sale dedicate 
e attività in giro per Aosta  
 

Quando  Durante l’anno scolastico 2015-2016 
 

Durata delle attività 2 + 2 ore di attività da svolgersi al mattino o al 
pomeriggio  
 

Numero max. partecipanti 
 

Numero massimo di partecipanti: 30 
Le classi saranno suddivise in gruppi 
 

Contatti e altri aspetti utili Tel: 0165.548936 
E-Mail: didattica@akhet.it 
Su richiesta sono disponibili schede di approfondimento 
circa le modalità di svolgimento dei laboratori  
 

 

Percorso educativo 
 

Saperi disciplinari 
 

Percorso di approfondimento delle tecniche di rilievo applicato a 
monumenti archeologici e dello studio degli elevati  
 

Abilità Sperimentazione dell’osservazione autonoma attraverso 
l’analisi e il riconoscimento di indizi con l’obiettivo di  registrare 
i dati acquisiti e rielaborarli in un processo di sintesi  
 

Competenze specifiche Favorire l’approccio autonomo all’apprendimento del passato 

Valutazione attività Accertamento dell’acquisizione dei concetti presentati 
attraverso la fase di commento di una proiezione power-point  
 

Materiali forniti Dopo l’attività verranno messi a disposizione dei docenti dei 
materiali di approfondimento specifici per la classe all’interno 
della sezione didattica del sito internet della società 

  

Destinatari: 
  
Scuola secondaria di secondo grado 
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Trasporti eccezionali 
A caccia di materie prime lungo le rotte della pre-
protostoria 

 
 

Grazie a lunghe ricognizioni e all’attraversamento di valli e pianure, l’uomo è andato alla 
ricerca delle materie prime a lui indispensabili nella corsa verso il progresso e l’evoluzione, in 
un gioco di contatti e scambi con altre genti di luoghi vicini e lontani. 
I ragazzi verranno condotti alla scoperta delle diverse materie prime e degli oggetti usati 
durante la pre-protostoria in Valle d’Aosta; dopo una divisione intuitiva di ciò che è locale e 
ciò che invece arriva da lontano, con l’aiuto dell’operatore i ragazzi creeranno una pianta dei 
siti di estrazione delle materie prime valdostane e una mappa europea in cui verranno 
tracciate le vie commerciali più importanti e conosciute. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  Laboratori da sviluppare in classe o presso sale dedicate  
 

Quando  Durante l’anno scolastico 2015-2016 
 

Durata delle attività 2 ore di attività da svolgersi al mattino o al pomeriggio 
Possibilità di affiancare al laboratorio una passeggiata 
archeologica sul territorio  
 

Numero max. partecipanti 
 

Numero massimo di partecipanti: 30 
Le classi saranno suddivise in gruppi 
 

Contatti e altri aspetti utili Tel: 0165.548936 
E-Mail: didattica@akhet.it 
Su richiesta sono disponibili schede di approfondimento 
circa le modalità di svolgimento dei laboratori  
 

 

Percorso educativo 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscenza di luoghi specifici di estrazione e di diffusione delle 
materie prime in Valle d’Aosta e nell’Europa in epoca pre-
protostorica 
Capacità di osservazione e lettura di una carta geografica e 
conseguente capacità di orientamento 
 

Abilità Sviluppo dello spirito di osservazione e ampliamento della capacità 
di deduzione mediante la comprensione e la ricostruzione della 
sequenza degli eventi (estrazione, lavorazione, commercio) 
 

Competenze specifiche Comprendere il valore della materia prima e della capacità umana 
di saperla trasformare per le proprie necessità 
Migliorare la conoscenza dell’evoluzione del commercio e dello 
scambio 
 

Valutazione attività Accertamento dell’acquisizione dei concetti presentati attraverso la 
fase di commento nella creazione delle carte geografiche e la 
proiezione in power-point di immagini esplicative di alcune nozioni 
di approfondimento 
 

Materiali forniti Dopo l’attività verranno messi a disposizione dei docenti dei 
materiali di approfondimento specifici per la classe all’interno della 
sezione didattica del sito internet della società 

  

Destinatari: 
  
Classe 3° e 4° della scuola primaria 
 
Classe 1°  della scuola secondaria di secondo grado 
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Ricordati di me 
Voci dal passato 
 

 
 

Attraverso l’osservazione di dediche, iscrizioni e monumenti romani di diversa tipologia e 
l’ausilio di schede didattiche di osservazione, verranno raccolte in modo autonomo 
informazioni sui personaggi che li hanno creati e sulle ragioni che li hanno portati a realizzarli. 
Gli elementi raccolti verranno esaminati e integrati con ulteriori indizi di confronto (immagini e 
testi) riguardanti i personaggi individuati, con lo scopo di ricostruirne la vita che verrà 
riassunta mediante la creazione di un’iscrizione funeraria da realizzare con supporti mobili che 
riproducono parole chiave e simboli della romanità.  
Per i licei è possibile una versione di questo laboratorio con brevi e semplici testi scritti ed 
epigrafici in lingua latina da associare agli altri indizi. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  Laboratori da sviluppare in classe o presso sale dedicate  
 

Quando  Durante l’anno scolastico 2015-2016 
 

Durata delle attività 3 ore di attività da svolgersi al mattino o al pomeriggio 
Possibilità di affiancare al laboratorio una passeggiata 
archeologica in città o al Museo Archeologico Regionale  
 

Numero max. partecipanti 
 

Numero massimo di partecipanti: 30 
Le classi saranno suddivise in gruppi 
 

Contatti e altri aspetti utili Tel: 0165.548936 
E-Mail: didattica@akhet.it 
Su richiesta sono disponibili schede di approfondimento 
circa le modalità di svolgimento dei laboratori  
 

 

Percorso educativo 
 

Saperi disciplinari 
 

Percorso introduttivo ad alcuni aspetti caratteristici della storia 
dell’arte, della storia romana e della lingua latina  
 

Abilità Sperimentazione dell’osservazione autonoma attraverso l’analisi e 
il riconoscimento di indizi con l’obiettivo di  registrare i dati 
acquisiti e rielaborarli in un processo di sintesi  
 

Competenze specifiche Favorire l’approccio autonomo all’apprendimento del passato 

Valutazione attività Accertamento dell’acquisizione dei concetti presentati attraverso la 
composizione di un’iscrizione (celebrativa, onoraria, funeraria) da 
creare con supporti mobili  
 

Materiali forniti Dopo l’attività verranno messi a disposizione dei docenti dei 
materiali di approfondimento specifici per la classe all’interno della 
sezione didattica del sito internet della società 

  

Destinatari: 
  
Scuola secondaria di secondo grado 
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La città si svela 
Aosta romana e medievale raccontata dai suoi abitanti 
 

 

Nel corso di una passeggiata attraverso i luoghi più significativi della storia romana o 
medievale di Aosta, oppure nelle sale del MAR, i partecipanti raccoglieranno in modo 
autonomo informazioni sul passato della città e sui personaggi che vi abitavano, supportati 
anche da schede didattiche di osservazione e da carte del mistero. 
Una seconda attività di laboratorio consentirà di integrare i dati acquisiti durante il primo 
incontro con ulteriori indizi di confronto (immagini e testi) relativi ai personaggi individuati al 
fine di analizzare lo spaccato di società che essi rappresentano e ricostruirne le usanze. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  Laboratori da sviluppare in classe o presso sale dedicate e 
attività in giro per Aosta o al Museo Archeologico 
Regionale  
 

Quando  Durante l’anno scolastico 2015-2016 
 

Durata delle attività 2 + 2 ore di attività da svolgersi al mattino o al 
pomeriggio  
 

Numero max. partecipanti 
 

Numero massimo di partecipanti: 30 
Le classi saranno suddivise in gruppi 
 

Contatti e altri aspetti utili Tel: 0165.548936 
E-Mail: didattica@akhet.it 
Su richiesta sono disponibili schede di approfondimento 
circa le modalità di svolgimento dei laboratori  
 

 

Percorso educativo 
 

Saperi disciplinari 
 

Percorso introduttivo allo studio della storia di Aosta romana e 
medievale e delle società antiche  
 

Abilità Sperimentazione dell’osservazione autonoma attraverso l’analisi e 
il riconoscimento di indizi con l’obiettivo di  registrare i dati 
acquisiti e rielaborarli in un processo di sintesi  
 

Competenze specifiche Favorire l’approccio autonomo all’apprendimento del passato 

Valutazione attività Accertamento dell’acquisizione dei concetti presentati attraverso la 
realizzazione di un cartellone o di un power point che ricostruisca 
le usanze dei personaggi individuati nel corso delle attività  
 

Materiali forniti Dopo l’attività verranno messi a disposizione dei docenti dei 
materiali di approfondimento specifici per la classe all’interno della 
sezione didattica del sito internet della società 

  

 

Destinatari: 
  
Classe 5° della scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
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Con le mani e con i denti 
Trasformazione ed evoluzione dei prodotti alimentari 
nella storia 
 

 
 

La capacità dell’uomo di gestire e controllare piante e animali ha dato il via ad un progresso 
alimentare, tecnologico e culturale davvero strepitoso.  
Da un’attenta osservazione di tutti i segni, gli oggetti e le fonti scritte, presentate sotto forma 
di immagini, lo studente potrà comprendere i passi più importati dell’evoluzione della 
produzione alimentare in ambienti alpini quali la Valle d’Aosta.  
Dalla preistoria ad oggi sarà possibile leggere e raccontare le grandi scoperte culinarie relative 
ad alcuni alimenti che hanno cambiato per sempre il modo di vivere il territorio e di 
considerare il cibo. Un “tavolo imbandito” (di immagini e spunti) lascerà alla creatività dei 
ragazzi la possibilità di inventare o riprodurre antiche ricette relative al periodo 
preistorico/storico studiato nella classe di appartenenza. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  Laboratori da sviluppare in classe o presso sale dedicate  
 

Quando  Durante l’anno scolastico 2015-2016 
 

Durata delle attività 3 ore di attività da svolgersi al mattino o al pomeriggio, 
eventualmente divisibile in due momenti separati 
Possibilità di affiancare al laboratorio una passeggiata 
archeologica nel territorio  
 

Numero max. partecipanti 
 

Numero massimo di partecipanti: 30 
Le classi saranno suddivise in gruppi 
 

Contatti e altri aspetti utili Tel: 0165.548936 
E-Mail: didattica@akhet.it 
Su richiesta sono disponibili schede di approfondimento 
circa le modalità di svolgimento dei laboratori  
 

 

Percorso educativo 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere e utilizzare termini specifici dei diversi linguaggi 
disciplinari  
 

Abilità Sviluppo dello spirito di osservazione attraverso il riconoscimento 
di indizi; ampliamento dello spirito di deduzione mediante la 
comprensione e la ricostruzione della sequenza degli eventi;  
capacità di organizzazione e rielaborazione delle informazioni 
acquisite 
 

Competenze specifiche Migliorare la conoscenza del passato e degli eventi che hanno 
portato alla progressiva evoluzione dell’umanità 
Sensibilizzare al rispetto delle attività alla base dell’economia locale 
 

Valutazione attività Accertamento dell’acquisizione dei concetti presentati attraverso la 
fase di racconto e commento collettivo con il supporto di una 
proiezione power-point con immagini di dettaglio  

Materiali forniti Dopo l’attività verranno messi a disposizione dei docenti dei 
materiali di approfondimento specifici per la classe all’interno della 
sezione didattica del sito internet della società 

  

Destinatari: 
  
Tutte le scuole: 
dalla 2° della scuola primaria alla  
scuola secondaria di secondo grado 
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Groupe Approches Théâtre 
(association) 
 
Hameau Molline, 9 
11020 Gressan 
Tél : 0165 250732 – 347 558758 – 373 3712823 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compagnie de théâtre et d’animation théâtrale œuvrant en Vallée d’Aoste dans le cadre de la 
francophonie depuis trente années, ayant réalisé diverses animations et ateliers de création 
théâtrales, des maternelles aux supérieures. Elle a également créé et représenté plus de 36 
spectacles pour jeune public, tout public et adultes. Elle a participé sept fois au programme 
de la Saison Culturelle, ainsi elle a collaboré avec des groupes valdôtains, Teatro d’Aoste,  
Replicante T., Sinequanon, Les patoisants, les Trouveur Valdotèn avec lesquels elle a monté 
cinq spectacles pour la Semaine de la Francophonie, pour de très nombreux groupes d’élèves. 
 
 
 

Structure d’accueil 
 
Où Pas de structure d’accueil. 

Activité au sein de l’école, d’une bibliothèque ou d’une salle 
de théâtre ou polyvalente communale. 
 

Contacts Claudine Chenuil 
Groupe Approches  
Hameau Molline n° 9 - 11020 Gressan 
Tél. 0165 250732 – 347 558758 – 373 3712823 
Mail : groupe.approches@gmail.com   
Web : www.groupeapproches.com 
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« Scoubidou, la poupée qui sait tout » 
D’après Pierre Gripari (Les contes de la rue Broca) 
Mini représentation théâtrale à deux acteurs …. et une 
poupée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit de réaliser en classe une mini représentation théâtrale précédée d’une intervention 
et suivie d’une autre animation quelques jours après. 
 
 
 

Organisation 
 
Où En classe ou dans une salle de l’école  

 
Quand À déterminer avec l’école  

 
Durée de l’activité Trois interventions d’environ une heure  

 
N. maximum 
 

30 élèves 

Coûts 
 

400 €  
 

Contacts Groupe Approches  
Hameau Molline n° 9 - 11020 Gressan 
Tél. 0165 250732 – 347 558758  
Mail : groupe.approches@gmail.com   
Web : www.groupeapproches.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinataires : Ecole primaire   
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« Français vivant » 
Conversation et expression orale en langue française 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Souvent les élèves ont davantage de difficultés à s’exprimer oralement que par écrit. Il 
s’agit de réaliser des interventions, à deux intervenants,  autour d’un thème précis ou non, 
qui de façon ludique et en y joignant l’expression corporelle, le rythme et peut être la 
chanson amènent les élèves à s’exprimer plus directement,  rapidement et spontanément.  
Rechercher ensemble à enrichir le vocabulaire lié à un sujet particulier. Expérimenter 
comment “débloquer” le langage. 
 

Organisation 
 
Où Dans une salle de l’école où les élèves puissent bouger et se 

déplacer  
 

Quand À organiser avec les enseignants  
 

Durée de l’activité De 3 à 5 interventions d’une heure (ou 50 minutes)  
 

N. maximum 
 

Une classe 

Coûts 
 

3 interventions 230 € -  5 interventions  360 € 
Petite réduction possible pour plusieurs interventions le même 
jour dans le même lieu ou la même circonscription  
 

Contacts Claudine Chenuil  
Groupe Approches  
Hameau Molline n° 9 - 11020 Gressan 
Tél. 0165 250732 – 347 558758  
Mail : groupe.approches@gmail.com   
Web : www.groupeapproches.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinataires :  
 
Toutes les classes 
Tous les âges   
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TIDA – Théâtre Danse 
 
Via P. Chanoux, 82 
11018 – Villeneuve (AO) 
Web: www.teatroinstabile-aosta.net 
 
 
 

 
 
 
Il TIDA – Théâtre Danse è una compagnia di teatro e danza contemporanea, sostenuta 
dall'assessorato Istruzione e cultura della Regione Autonoma Valle d'Aosta e dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali. 
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Corpiemozioni 
Il teatro e la danza delle emozioni 
 

 
 

La compagnia ha elaborato una pedagogia che unisce i principi di teatro e danza secondo le più 
moderne tecniche di biomeccanica. 
La continua formazione dei suoi membri garantisce un altissimo livello pedagogico. 
Si propone un laboratorio di uno o due mesi, per un costo di 750,00 € al mese. 
Sono considerate 4 ore di lavoro alla settimana, più la settimana finale intensiva di lezioni 
quotidiane in vista del saggio. La didattica viene elaborata con gli insegnanti della classe. 
A fine corso viene realizzato un filmato del saggio per lasciare un ricordo dell'esperienza alla 
scuola ed alle famiglie. 
Tutti i laboratori si svolgono presso le scuole. La palestra o una classe abbastanza ampia 
sgomberata dai banchi può essere sufficiente, se possibile è consigliato scegliere una sala con 
un pavimento sul quale sia possibile lavorare a piedi nudi. 
L'ultima settimana i laboratori vengono tenuti nello spazio dove viene realizzato il saggio finale 
(l'auditorium comunale o della biblioteca, una sala teatrale o una sala abbastanza amplia da 
ricevere il pubblico). 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Presso le scuole, nella palestra o in un'aula sgomberata 

 
Quando  In un periodo a scelta durante tutto l'arco dell'anno 

scolastico   
 

Durate delle attività Opzione 1 mese: 3 settimane 2 appuntamenti da 2 ore, 
1 settimana 5 appuntamenti da 2 ore e spettacolo 
Opzione 2 mesi: 7 settimane 2 appuntamenti da 2 ore, 
1 settimana 5 appuntamenti da 2 ore e spettacolo 
 

Numero max. partecipanti 
 

25 allievi a classe (possibilità di unire diverse classi) 
 

Costi prevedibili 750,00 € a classe 
 

Contatti ed altri aspetti utili Smeralda Capizzi    00393474601688 
Lia  Ricceri              00393283986434 
Mail: teatroinstabilediaosta@gmail.com 
Web: www.teatroinstabile-aosta.net 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di 1° grado 
 
Scuola secondaria di 2° grado 
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Nuovababette Teatro 
Via Sant’Anselmo 4 
11100 Aosta  
www.nuovababette.it 
 

 
 
 
Nuovababette Teatro è una struttura di creazione e di formazione teatrale. Dal 1997 
produce spettacoli ed è attivo nel mondo della scuola valdostana con attività formative, 
laboratoriali e perfomative, attingendo anche al patrimonio culturale locale o orientando i suoi 
progetti  alla comunicazione, alla gestione dei conflitti e delle dinamiche di gruppo e alla 
mediazione scolastica. Conduce i laboratori Donatella Cinà, regista, autrice, attrice di teatro e 
di fiction ed esperta di soft skills (abilità trasversali: negoziazione, mediazione, 
comunicazione…) 
 
 

Contatti 
 
Dove  I nostri progetti possono svolgersi all’interno delle istituzioni 

scolastiche che ne fanno richiesta o in spazi concordati 
 

Quando  Durante l’anno scolastico in date da concordare 
 

Contatti Nuovababette Teatro  
Via Sant’Anselmo, 4  - 11100 Aosta  
Tel: 335 6404072  
Mail: info@nuovababette.it  
Sito: www.nuovababette.it 
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Storie della Valle d’Aosta 
Laboratorio teatrale sulla narrazione tradizionale 
 

 
 
Un laboratorio teatrale sulle narrazioni tradizionali valdostane, per avvicinare i bambini e i 
ragazzi alla cultura locale che, attraverso le narrazioni locali e familiari, si trasmette da una 
generazione all’altra. Attività espressive e di ascolto differenziate a seconda delle età. 
Performance finale della classe. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  All’interno delle istituzioni scolastiche 

 
Quando  Durante l’anno scolastico in date da concordare 

 
Durata delle attività 
 

Da 3 a 10 incontri di due ore ciascuno, a seconda delle 
disponibilità 
 

Numero max. partecipanti 
 

Una classe per ogni laboratorio 
 

Costi prevedibili 
 

Costo orario dell’esperto 

Contatti Nuovababette Teatro -  Via Sant’Anselmo, 4  - 11100 Aosta  
Tel: 335 6404072  
Mail: info@nuovababette.it  
Sito: www.nuovababette.it 
 

 

Percorso educativo 
 
Prerequisiti Il laboratorio si basa sulle abilità presenti in ingresso e ne sviluppa 

ulteriori, con diversi percorsi da classe a classe 
 

Saperi disciplinari 
 

Area umanistica 

Abilità Ascoltare, raccontare, comunicare, lavorare in gruppo 

Competenze specifiche Competenza narrativa (ascolto e comunicazione) 

Prodotti Una dimostrazione finale del lavoro svolto, sotto forma di piccolo 
saggio per i genitori e/o altre classi 
 

Valutazione attività Saggio finale 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria  
di primo grado 
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Laboratori di Comunicazione Orale 
 

 
 
Laboratori per scoprire e valorizzare le competenze espressive dei ragazzi e aiutarli a 
individuare un personale stile comunicativo. La performance finale di ciascun laboratorio, 
coinvolgendo la classe come coro di attori di una lezione-spettacolo, ‘rappresenta’ ad altre classi 
un contenuto curricolare: un testo di letteratura, un periodo storico, un argomento scientifico….  
La comunicazione entra in aula attraverso metodologie teatrali e i ragazzi, attori o spettatori, 
scoprono quanto sia intrigante dare ‘voce’ ai saperi acquisiti e alla propria singolarità. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  All’interno delle istituzioni scolastiche 

 
Quando  Durante l’anno scolastico in date da concordare 

 
Durata delle attività 
 

Da 5 a 10 incontri di due ore ciascuno, a seconda delle 
disponibilità 
 

Numero max. partecipanti 
 

Una classe per ogni laboratorio  

Costi prevedibili 
 

Costo orario dell’esperto 

Contatti Nuovababette Teatro -  Via Sant’Anselmo, 4 - 11100 Aosta  
Tel: 335 6404072  
Mail: info@nuovababette.it  
Sito: www.nuovababette.it 
 

 

Percorso educativo 
 
Prerequisiti 
 

Per ciascuna classe, una conoscenza del contesto storico-letterario cui 
fanno riferimento i materiali di testo su cui si lavora 
 

Saperi disciplinari 
 

Area umanistica 

Abilità Ascoltare, raccontare, comunicare, lavorare in gruppo 

Competenze specifiche Sviluppare ed adattare il proprio stile comunicativo  

Prodotti Una dimostrazione finale del lavoro svolto, sotto forma di piccolo 
saggio per i genitori e/o altre classi 
 

Valutazione Saggio finale 

Destinatari: 
 
Scuola secondaria  
di primo grado 
 
Scuola secondaria  
di secondo grado 
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C’era una volta una classe 
Uno spettacolo seguito da un laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un monologo divertente e ironico di Donatella Cinà presenta le dinamiche tipiche di un gruppo-
classe, osservandole attraverso la lente d’ingrandimento del teatro e apre la strada ad una 
riflessione trasformativa… 
Allo spettacolo può seguire un laboratorio sull’ascolto nel gruppo, sulla mediazione scolastica e 
sulla manutenzione delle relazioni umane nel contesto di una scuola. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  All’interno delle istituzioni scolastiche, anche in un’aula 

 
Quando  Durante l’anno scolastico in date da concordare 

 
Durata delle attività 
 

50 minuti circa per lo spettacolo, oltre agli incontri necessari 
per il laboratorio, da definirsi in relazione ai budget disponibili 
 

Numero max. partecipanti 
 

Da definirsi in relazione agli spazi di ciascuna scuola 
 

Costi prevedibili 
 

Le ore di impegno dell’attrice-formatrice 

Contatti Nuovababette Teatro -  Via Sant’Anselmo, 4  - 11100 Aosta  
Tel: 335 6404072  
Mail: info@nuovababette.it  
Sito: www.nuovababette.it 
 

 

Percorso educativo 
 
Saperi disciplinari 
 

Area umanistica 

Abilità Acquisire consapevolezza dei conflitti e delle dinamiche presenti in 
classe 
 

Competenze specifiche Acquisire strumenti pratici per migliorare la comunicazione e le 
relazioni d’aiuto in ambito scolastico 
 

Prodotti Oltre allo spettacolo iniziale, concepito come uno spunto per il 
lavoro, si può realizzare – con la partecipazione attiva dei ragazzi - 
un saggio del laboratorio 
 

Destinatari: 
 
Scuola secondaria  
di primo grado 
 
Scuola secondaria  
di secondo grado 
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Suono Gesto  
Musica Danza 
Laboratorio creativo permanente 
di Musica Danza e Arti… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pensiamo che il laboratorio sia idealmente un luogo di lavoro, lavoro manuale, artigianale e 
sincero, vero, duro, ma gratificante e immerso nella realtà delle cose che ci circondano. 
I corsi di percussioni, danza, batteria, chitarra, basso, corsi di avvicinamento alla musica e al 
movimento per bambini, sono tutti pensati in forma di laboratorio; un laboratorio che possa 
mettere in gioco alla pari allievo e insegnante per una crescita e una maturazione "umana", 
che parte dall'individuo ma che ovviamente prepari e formi dal profondo. 
Un'esperienza fondata sulla condivisione di spazi, idee, energie, sofferenze e piaceri vissuti 
nello stare insieme con passione e convinzione. 
 

Struttura ospitante 
 
Dove  
 

Regione Tzamberlet 4 (Via Garin) 
11100 AOSTA 
 

Periodo e orari di apertura 
 

Tutto l’anno 

Locali disponibili Sala di 70 mq, aula studio, spogliatoio, servizi 
 

Parcheggi  
(dedicati o nelle vicinanze, anche 
per pullman) 

In Via Garin ampio parcheggio 

Contatti Matteo Cigna 
Tel: 329 2292621 
Mail: suonogestomusicadanza@gmail.com 
Sito: www.suonogestomusicadanza.com 
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Bimbi che suonano Bimbi che danzano 
Laboratorio di Avvicinamento alla Musica e alla Danza 
 

 
 
 
Attraverso attività di movimento, di ascolto, di pratica con strumenti, i bambini si troveranno a 
lavorare su vari aspetti di queste discipline, quali pulsazione, ritmo, gestione dello spazio, 
coordinazione, controllo dei movimenti, uso del corpo e della voce, espressione ed 
improvvisazione, creatività, trascrizione musicale… Particolare attenzione verrà riposta al 
vivere in gruppo, allo stare insieme, al concetto di collaborazione, al rispetto tra persone e tra 
culture, aspetti fondamentali sia dal punto di vista musicale, sia dal punto di vista formativo ed 
educativo. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Sede dell’Associazione SuonoGestoMusicaDanza 

Quando  
 

Martedì, mercoledì o giovedì pomeriggio 

Durata delle attività 
 

55 minuti 

Numero max. partecipanti 
 

14 bimbi 

Costi prevedibili 
 

Organizzato a cicli rinnovabili di 10 incontri 
Contattare l’associazione per maggiori informazioni 

Materiali forniti Tastiera per intonazione scale e canti, tamburi e molti altri 
oggetti sonori utili per le attività 
 

Materiali necessari Un quaderno a quadretti grande e dei pennarelli colorati 

Destinatari: 
 
Bimbi dai 4 ai 6 anni 
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La Musica per i Bimbi 
Avvicinamento emotivo alla musica 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Bimbi dai 5 anni 

 
Attraverso semplici esercizi ritmici con strumenti a percussione, con il corpo, attraverso l’uso 
della voce e del canto e molto altro, i bimbi saranno accompagnati verso la scoperta del mondo 
della musica passando dalla classica all’etnica, dal jazz al rock, dal folk al pop… 
Si parte dalla convinzione che una mente giovane e fresca come quella dei bimbi possa e 
debba accogliere il più grande numero di emozioni e informazioni possibili per essere 
consapevoli, quindi liberi di scegliere. 
 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Sede dell’Associazione SuonoGestoMusicaDanza 

Quando  
 

Martedì, mercoledì o giovedì pomeriggio 

Durata delle attività 
 

55 minuti 

Numero max. partecipanti 
 

12 bimbi 

Costi prevedibili 
 

Organizzato a cicli rinnovabili di 10 incontri 
Contattare l’associazione per maggiori informazioni 
 

Materiali forniti Tutti gli oggetti sonori necessari per le attività 
 

Materiali necessari Un quaderno a quadretti grande e dei pennarelli colorati 
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Laboratorio di percussioni etniche 
 

 
 
 
 
 
 
Il Laboratorio è dedicato ai ritmi, alle poliritmie e alle tecniche dei tamburi africani, ma anche 
ai suoni e all’armonia che le percussioni e i canti del nord-ovest dell’Africa sanno evocare. 
Djembé, Dununba, Balafon, Congas, petit e gros tambour del Benin, campane Dawuro, 
Frikyiwa, Gankogui, Agogò, Chekeré, Krin, Kariyan ed infine i canti saranno al centro del lavoro 
di ricerca.  
Tutto questo senza dimenticare il grande piacere di suonare in gruppo, aspetto fondamentale 
della musica in genere. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Sede dell’Associazione SuonoGestoMusicaDanza 

Quando  
 

Martedì, mercoledì o giovedì 

Durata delle attività 
 

90 minuti 

Numero max. partecipanti 
 

12 per gruppo 

Costi prevedibili 
 

Organizzato a cicli rinnovabili di 10 incontri 
Contattare l’associazione per maggiori informazioni 
 

Materiali forniti Tutti gli strumenti sono messi a disposizione per il primo ciclo 
di 10 incontri 
In seguito si consiglia l’acquisto 
 

 
 
 

Destinatari: 
 
Ragazzi dai 15 anni in su  
 
Adulti  
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Danza Afro Contemporanea 
 

 
 
 
Fragranze, colori, suoni in un approccio multisensoriale per avvicinarsi ad una cultura che 
nasce dalla terra e si innalza attraverso i tamburi, che prega muovendosi, travalicando il 
pensiero, per lasciarsi guidare dal corpo.  
Il contatto con il suolo, la pulsazione, lo spazio e la presa di coscienza del movimento per 
meglio armonizzare il corpo. Fare danza africana è un po’ come intraprendere un breve 
viaggio, dove il movimento, il ritmo e il canto, accompagnano il cammino e vestono l’ambiente. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Sede dell’Associazione SuonoGestoMusicaDanza  

Quando  
 

Martedì, mercoledì o giovedì 

Durata delle attività 
 

75 minuti  

Costi prevedibili 
 

Organizzato a cicli rinnovabili di 10 incontri 
Contattare l’associazione per maggiori informazioni 
 

 
 
 
 

Destinatari: 
 
Ragazzi dai 15 anni in su  
 
Adulti  
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Laboratorio di batteria moderna 
 
 
 
 
 
 
 
La formula del corso si può strutturare in lezioni tenute in piccoli gruppi (4-5 componenti) o in 
un più intenso lavoro individuale. 
Il percorso didattico verrà in qualunque caso tarato e modellato in relazione al livello di ogni 
partecipante partendo dalle conoscenze e dai saperi già acquisiti. I fondamentali della tecnica 
strumentale saranno applicati ai vari generi e saranno alla base del lavoro insieme ad esercizi 
sulla coordinazione, sul fraseggio, sull’ascolto e sulla lettura musicale. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Sede dell’Associazione SuonoGestoMusicaDanza  

Quando  
 

Martedì, mercoledì o giovedì 

Durata delle attività 
 

Gruppo 90 minuti 
Coppie 60 minuti 
Individuale di 40 o 60 minuti  

Costi prevedibili 
 

Organizzato a cicli rinnovabili di 10 incontri 
Contattare l’associazione per maggiori informazioni 

Materiali forniti Due batterie 
 

 
 

Corso di Chitarra e Basso  
Destinatari: 
 
Ragazzi dai 15 anni in su  
 
Adulti  

 
La formula proposta è quella del laboratorio in piccoli gruppi, omogenei per età ed esperienza o 
quella di lezioni individuali. Può essere intesa come valido momento per approcciarsi allo 
strumento per i debuttanti, quanto un momento di approfondimento di aspetti particolari per 
chi già suona. Verrà affrontato dunque lo studio dello strumento sotto i vari aspetti quali 
tecnica, teoria e generi diversi, ma verranno introdotti ed affrontati anche argomenti più ampli 
quali l’approccio all’armonia, gli equilibri di un gruppo, i rapporti con “il mondo della Musica” a 
qualsiasi … 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

Sede dell’Associazione SuonoGestoMusicaDanza 

Quando  
 

Martedì, mercoledì o giovedì 

Durata delle attività 
 

Gruppo 90 minuti 
Individuale 40 o 60  minuti  
 

Costi prevedibili 
 

Organizzato a cicli rinnovabili di 10 incontri 
Contattare l’associazione per maggiori informazioni 
 

 
 

Destinatari: 
 
Ragazzi dai 15 anni in su  
 
Adulti  
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Parc Animalier d’Introd 
S.r.l. 
 

         
 
Parco faunistico ospitante specie di flora e fauna autoctone.  
Percorso didattico per famiglie e scuole, dedicato a chi ama la natura e la montagna. 
Specie presenti: stambecchi, camosci, ricci, trote, marmotte, 4 specie di rapaci e un tetraonide, 
caprioli, cinghiali, lepri, cervi, tassi e volpi. 
 

Struttura ospitante 
 
Dove Frazione Villes Dessus 9 – Introd 

 
Periodo e orari di 
apertura 
 

Dal 1° Aprile al 30 Novembre tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00 
 
 

Accessibilità persone 
con disabilità motoria 
 

Se accompagnate, il percorso è fattibile solo in parte 
 

Locali disponibili Toilettes, area pic nic, shop 

Come raggiungerci Strada statale verso Courmayeur, prendere la strada regionale per 
Val di Rhêmes e Valsavarenche 

Parcheggi 
 

Tre parcheggi per auto nelle vicinanze e parcheggio bus a 350 
metri 

  
Contatti Tel:  0165/95557       0165/95982     Cell: 3347955000 

- info@parc-animalier-introd.it 
- www.parc-animalier-introd.it  
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Visita didattica guidata 
 

 
 
 
 
 
La visita si svolge lungo un percorso della durata di circa un’ora, con possibilità di avere  
l’affiancamento di un nostro addetto che spiegherà le caratteristiche delle specie animali 
presenti nel parco. 
All’interno è presente una zona pic-nic coperta e parco giochi. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Nella sede del Parc Animalier d’Introd 

Frazione Villes Dessus 9 – Introd 
 

Quando  Dal 1° Aprile al 30 Novembre tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00 
 

Modalità di 
partecipazione  
 

Ingresso a pagamento:  
8.50 Euro adulti 
6.50 Euro dai 4 ai 14 anni  
Sotto i 4 anni gratuito 
Prezzi agevolati per gruppi e scuole 
Per visite di gruppo è richiesta la prenotazione 
 

Obiettivi  
 

L’obiettivo della visita è quello di sensibilizzare i visitatori al contatto 
con la natura, per aiutare a rispettarla e ad apprezzarla 
Gli animali sono realmente visibili ad occhio nudo e da vicino, quindi è 
possibile studiarne le caratteristiche  
 

Contatti Tel: 0165 95982 – 0165 95557 
Cell: 334 7955000 
 

 
 
 
 

Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado 
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La Traccia  
Società cooperativa 
Viale Federico Chabod n.142  
11100 Aosta 
 
 
La Traccia è una società cooperativa che lavora sul territorio valdostano dal 1994. Si occupa 
principalmente di turismo naturalistico/culturale e di educazione ambientale e di promozione 
del territorio.  
Dal 2007 si occupa anche di progetti di creatività grafico pittorica rivolti principalmente alle 
scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

In aula  

Quando  
 

Durante tutto l’anno scolastico 

Modalità di partecipazione  
 

Contattare la Cooperativa 

Contatti Ester Leone 
Tel: 347 1014595 
Palmira Orsières 
Tel: 335 6062076 
Mail: coop.latraccia@libero.it 
 

 

Attività artistiche 
 

Carta e cartone 
(origami e pop-up) 
 

 
 
Attività di manipolazione e sperimentazione con carta e cartone. Come piegare incastrare e 
assemblare per realizzare libri pop-up, semplici origami e sculture di cartone. 
Numero di incontri: 3/4 incontri di 1h e 30 min. 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
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Il colore e la materia 
 
L’obiettivo di questo laboratorio è quello di superare la paura di strappare e macchiare il foglio. 
Il colore è utilizzato come materia da impastare, stendere, sovrapporre e incollare. 
Numero di incontri: 3 di 1h e 30 min. 

 
Segni tracce e superfici 
per lavorare creativamente con l’arte 
 
L’obiettivo di questo laboratorio è trattare il segno e il gesto per poter lasciare traccia di sé.  
Attraverso l’uso di diversi strumenti, supporti e formati, i bambini hanno la possibilità di poter 
sperimentare conoscere e scoprire oltre al loro segno anche le traccia e le forme degli oggetti 
naturali e artificiali e utilizzarli per comporre elaborati creativi. 
Numero di incontri: 3 di 1h e 30 min. 

 
Argillando 
 

 
 
 
 
Laboratorio di manipolazione. Attraverso l’utilizzo di diversi tipi di argille e giochi, i bambini 
possono scoprire le potenzialità dell’argilla: decorarla, plasmarla, colorarla e realizzare un 
elaborato personale tramite la vera sperimentazione e non la copia di un oggetto o scultura. 
Numero di incontri: 3-4  di 1h e 30 min. 
 
 

Animali nell’arte 
 
 
 
L’obiettivo del laboratorio è quello di rendere noto il significato simbolico degli animali, reali o 
immaginari del mondo dell’arte. I bambini potranno realizzare disegni ed elaborati di animali 
sia bidimensionali che tridimensionali sperimentando tecniche e materiali diversi. 
Numero di incontri: 3 di 1h e 30 min. 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 



 343

Alberi nell’arte 
 
 
 
 
 
L'obiettivo del laboratorio è quello di superare il disegno stereotipato dell'albero. Durante 
l'attività si sperimenteranno tecniche e materiali diversi per stimolare la fantasia e permettere 
ad ogni bambino di realizzare un albero differente. Oltre all'attività grafico pittorica il 
laboratorio prevede attività di manipolazione d'argilla e carta. 
Numero di incontri: 3 di 1h e 30 min. 
 
 

Disegnare: l’acqua, l’aria, il fuoco e la terra 
 

 
 
Con pochi strumenti e materiali i bambini possono esplorare tecniche divertenti per 
rappresentare e inventare il vento, le nuvole, il sole, i fiori, il prato, l’albero, il mare, il lago, la 
fiamma, il vulcano ecc. 
Numero di incontri: 4 di 1h e 30 min. 

 
Disegniamo le forme della natura 
Disegno geometrico naturalistico degli animali 
 
 
 
 
 
Il laboratorio ha come obiettivo quello di insegnare come si disegnano gli animali in maniera 
scientifica. Partendo dall’osservazione naturale e morfologica dell’animale si giungerà alla 
realizzazione di un disegno il più attinente possibile alla realtà. 
Numero di incontri: 3 di 1h e 30 min. 
 
 
 
 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
(classi prime) 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
Classe terza, quarta e quinta 
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Ritrattiamoci 

 
 
Il laboratorio prevede giochi ed osservazioni di  ritratti prodotti nelle diverse epoche artistiche. 
I bambini potranno realizzare ed elaborare il proprio ritratto o quello di un compagno 
attraverso l’ausilio di immagini fotografiche, riviste e materiali non tradizionali. 
Numero di incontri: 3 di 1h e 30 min. 

 
Gli oggetti emozionali 

 
 
Dall’epoca Barocca ad oggi gli artisti hanno spesso reso gli oggetti protagonisti dell’opera 
d’arte. L’obiettivo di questo laboratorio è elevare gli oggetti ad opere d’arte, prendendo spunto 
da epoche storiche differenti e lavorando sugli oggetti a noi cari. 
Numero di incontri: 3 di 1h e 30 min. 
 
 

Pubblicità 
 
Attraverso un approccio giocoso il laboratorio consente ai bambini di scoprire l’evoluzione della 
pubblicità, i suoi obiettivi, le tecniche progettuali - grafiche e come la stessa ha influenzato 
l’arte e viceversa. 
Numero di incontri: 3 di 1h e 30 min 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
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Melting pot dell’arte 
 
 
L’obiettivo del laboratorio è quello di far scoprire come la storia, l’arte e la cultura si sono 
sfiorate, fuse e ricreate all’interno delle epoche, culture e movimenti artistici. 
Numero di incontri: 3 di 1h e 30 min. 
 

Traccia di sé  
Il segno, il gesto e il colore 
 

 
 
Durante il laboratorio si ha la possibilità di sperimentare e conoscere strumenti e materiali per 
lasciar traccia di sé. Attraverso attività di sperimentazione motoria i bambini possono acquisire 
maggior consapevolezza del proprio corpo, degli strumenti usati, valorizzare la loro 
espressività attraverso il segno e il gesto. 
Numero di incontri: 3 di 1h e 30 min. 
 

Colore e Stupore 

 
 
Durante il laboratorio i bambini avranno la possibilità di avvicinarsi e scoprire le facoltà del 
colore stendendolo, impastandolo, incollandolo attraverso l’ausilio di diversi strumenti come: 
rulli, spatole, spazzole e pennelli. Potranno inoltre scoprire le infinite possibilità di 
accostamento, contrasto e gradazione dello stesso.  
Numero di incontri: 2 di 1h. 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia (quattro, cinque anni) 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia (tre anni) 
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Traccia di sé 

 
 
Durante il laboratorio si ha la possibilità di sperimentare e conoscere strumenti e materiali per 
lasciar traccia di sé. Attraverso attività di sperimentazione motoria i bambini possono acquisire 
maggior consapevolezza del proprio corpo, degli strumenti usati, valorizzare la loro 
espressività attraverso il segno e il gesto. 
Numero di incontri: 2 di 1h. 
 

Segno, forma e colore  

 

 
La finalità di questo laboratorio è quella di far apprendere le regole della grammatica visiva. 
Dalla sperimentazione del segno, del gesto e del colore i bambini vengono introdotti alla forma 
non necessariamente legata alla rappresentazione della realtà.  Durante le attività potranno 
giocare, ascoltare, narrare, interagire con lo spazio, potenziare le loro capacità visuali, spaziali 
e motorie, interagire con la materia, conoscere strumenti tradizionali e non dell’arte visiva. 
Numero di incontri: 4 incontri di 1h e 30 min. 

 
Terra e Terre:  
Attività di manipolazione 
 
 
 
Attraverso la manipolazione e la scoperta dei vari tipi di argilla i bambini avranno la possibilità 
di scoprire le potenzialità della materia, dei loro diversi colori e la trasformazione. Potranno 
scoprire come decorarla e come creare forme tridimensionali. 
Numero di incontri: 4 di 1h e 30 min. 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia (tre anni) 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia (quattro, cinque anni) 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
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Mascherandoci: maschere d'artista 
 

 
 
Laboratorio che prevede la realizzazione di maschere ispirandosi ad artisti. Durante gli incontri 
si sperimenteranno diverse tecniche e materiali. Maschere d’argilla, di stoffa e di carta. 
Numero di incontri: 3 di 1h e 30 min. 
 

Acqua, aria, fuoco e terra  

 
 
 
 
Con pochi strumenti e materiali, i bambini possono esplorare tecniche divertenti per 
rappresentare e inventare il vento, le nuvole, il sole, i fiori, il prato, l’albero, il mare, il lago, la 
fiamma, il vulcano ecc. 
Numero di incontri: 4 di 1h. 
 
 

Libri, libricini e libretti  
 
 
Il laboratorio intende stimolare la lettura attraverso i sensi. I protagonisti dei libri non saranno 
parole o immagini tradizionali, ma messaggi multisensoriali. I bambini avranno la possibilità di 
sperimentare segni, forme e materiali per creare un libro senza parole, ma di efficace 
comunicazione attraverso segni e immagini. 
Numero di incontri: 2 di 1h. 
 
 
 

Alberi ad arte 
 
 
 
 
L'obiettivo del laboratorio è quello di superare il disegno stereotipato dell'albero. Durante 
l'attività si sperimenteranno tecniche e materiali diversi per stimolare la fantasia e permettere 
ad ogni bambino di realizzare un albero differente. Oltre all'attività grafico pittorica il 
laboratorio prevede attività di manipolazione d'argilla e carta. 
Numero di incontri: 3/4 di 1h. 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia (quattro, cinque anni) 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
(cinque anni) 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
(cinque anni) 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
(cinque anni) 
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Attività ambientali 
 

 
Sul filo dell'acqua: i ru e i canali irrigui 
L'acqua come risorsa essenziale per l'agricoltura  
I ru, una particolarità della Valle d’Aosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Valle d'Aosta è una regione povera in precipitazioni, ma ricca di acqua proveniente dai 
ghiacciai. Occorre quindi portare l'acqua dai ghiacciai fino sui terreni coltivabili. 
L'attività propone di far scoprire ai ragazzi le origini di queste opere, risalenti al medioevo, le 
tecniche di costruzione e di gestione in passato e ai giorni nostri.  
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Introduzione in classe 
Visita e breve escursione lungo uno dei numerosi ru della 
Valle d'Aosta 
 

Quando  
 

Nel corso dell'anno scolastico 

Durata dell’attività Da concordare con gli insegnanti 
 

Costi prevedibili Richiedere preventivo a La Traccia soc. coop. 
 

Contatti e altri aspetti utili Contatto diretto con La Traccia soc. coop.  
Viale F Chabod, 142, 11100 AOSTA 
Tel: 335 6062076 
Mail: coop.latraccia@libero.it 
 

 

 
 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
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Carta e bussola per orientarsi nella natura  
Introduzione alla lettura della carta e all'uso della bussola per 
scoprire la geografia della Valle d'Aosta 

L'attività è dedicata alla topografia e all'orientamento con introduzione alla lettura di una carta 
e all'uso della bussola per una conoscenza geografica del territorio e dell'ambiente. La prima 
parte dell'attività si svolge in classe e in seguito seguirà un'esercitazione pratica con una prova 
di orienteering.  
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

In classe e in uscite sul territorio non lontano dalla scuola  

Quando  
 

Nel corso dell'anno scolastico 

Durata dell’attività Da concordare con gli insegnanti 
 

Costi prevedibili Richiedere preventivo a La Traccia soc. coop. 
 

Contatti e altri aspetti utili Contatto diretto con La Traccia soc. coop.  
Viale F Chabod, 142, 11100 AOSTA 
Tel: 335 6062076 
Mail: coop.latraccia@libero.it 
 

 

Esplorare la natura protetta in Valle d'Aosta 
Il rispetto dell'ambiente attraverso la conoscenza della rete delle 
aree protette della Valle d'Aosta 
 

 
L'obiettivo è di far conoscere le numerose aree protette della nostra regione, le loro 
caratteristiche e le peculiarità di flora e fauna presenti. 
Si propone inoltre un approfondimento su un'area nel proprio comune o nelle vicinanze, 
individuata dai docenti. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

In classe e in visite guidate ad alcune aree protette 

Quando  
 

Nel corso dell'anno scolastico 

Durata dell’attività Da concordare con gli insegnanti 
 

Costi prevedibili Richiedere preventivo a La Traccia soc. coop. 
 

Contatti e altri aspetti utili Contatto diretto con La Traccia soc. coop.  
Viale F Chabod, 142, 11100 AOSTA 
Tel: 335 6062076 
Mail: coop.latraccia@libero.it 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
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I segreti delle erbe spontanee medicinali e 
aromatiche  
Antichi saperi e antichi sapori 

 

 
 
 
 
 
 

L'attività propone di avvicinare i ragazzi al mondo delle piante utilizzate dall'antichità dall'uomo 
a scopi alimentari e curativi.  
Verranno prese in esame le principali piante medicinali e aromatiche presenti in Valle d'Aosta e 
il loro utilizzo in passato, nella tradizione popolare ma anche la loro riscoperta e valorizzazione, 
ai giorni nostri. 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

La prima parte in classe 
In seguito uscita sul territorio circostante la scuola per 
osservazione e riconoscimento delle piante 
Si propone eventualmente anche la visita alla “Maison des 
anciens remèdes” di Jovençan 
 

Quando  
 

Nel corso dell'anno scolastico 

Durata dell’attività Da concordare con gli insegnanti 
 

Costi prevedibili Richiedere preventivo a La Traccia soc. coop. 
 

Contatti e altri aspetti utili Contatto diretto con La Traccia soc. coop.  
Viale F Chabod, 142, 11100 AOSTA 
Tel: 335 6062076 
Mail: coop.latraccia@libero.it 
 

 

Siamo ciò che mangiamo 
Impariamo a conoscere il valore nutritivo del cibo che mangiamo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’attività propone di far conoscere ai bambini le diverse sostanze nutritive presenti nei cibi, le 
loro caratteristiche e la loro funzione. Con i più grandi si parlerà di fisiologia, di digestione e si 
leggeranno in classe le tabelle nutrizionali di alcuni alimenti che comunemente vengono 
consumati. 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

In classe 

Quando  
 

Nel corso dell'anno scolastico 

Durata dell’attività Da concordare con gli insegnanti 
 

Costi prevedibili Richiedere preventivo a La Traccia soc. coop. 
 

Contatti e altri aspetti utili Contatto diretto con La Traccia soc. coop.  
Viale F Chabod, 142, 11100 AOSTA 
Tel: 335 6062076 
Mail: coop.latraccia@libero.it 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
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I rifiuti: produco, consumo, riutilizzo  
Impariamo a prendere consapevolezza delle problematiche dei 
rifiuti - Riconoscere, differenziare, riutilizzare 
 

 
L'attività propone di far prendere consapevolezza delle problematiche legate alle modalità di 
raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. 
I ragazzi impareranno a riconoscere i vari tipi di materiali che costituiscono i rifiuti. 
Particolare attenzione verrà rivolta alla raccolta differenziata e alle possibilità di riutilizzo dei 
vari materiali. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

In classe 

Quando  
 

Nel corso dell'anno scolastico 

Durata dell’attività Da concordare con gli insegnanti 
 

Costi prevedibili Richiedere preventivo a La Traccia soc. coop. 
 

Contatti e altri aspetti utili Contatto diretto con La Traccia soc. coop.  
Viale F Chabod, 142, 11100 AOSTA 
Tel: 335 6062076 
Mail: coop.latraccia@libero.it 
 

 

Una fortezza che diventa museo 
I tesori del Forte di Bard  

 

Il Forte e la rocca di Bard sono la sentinella all'ingresso della Valle d'Aosta. La rocca 
conserva testimonianze di frequentazione a partire dal II millennio a.C.: incisioni rupestri e 
coppelle sulle rocce levigate ai piedi del Forte. Per la sua posizione strategica la rocca è 
stata fortificata fin da epoca antica. L'attività propone di analizzare la storia del Forte, della 
strada e del Borgo di Bard. Prevede inoltre la visita al Museo delle Alpi allestito nella 
Fortezza e alle incisioni rupestri. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

Al Forte di Bard e alla vicina zona archeologica 

Quando  
 

Nel corso dell'anno scolastico 

Durata dell’attività Da concordare con gli insegnanti 
 

Costi prevedibili Richiedere preventivo a La Traccia soc. coop. 
 

Contatti e altri aspetti utili Contatto diretto con La Traccia soc. coop.  
Viale F Chabod, 142, 11100 AOSTA 
Tel: 335 6062076 
Mail: coop.latraccia@libero.it 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
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Pellegrini per un giorno sulla via Francigena 
Conoscenza della storia del Grande itinerario Culturale Europeo 
dall’Inghilterra a Roma, attraversando anche la Valle d'Aosta 
La geografia e le particolarità della nostra regione 
 

 

L'attività prevede di far conoscere ai ragazzi la Via Francigena, Grande Itinerario Culturale 
Europeo. Un lungo percorso che va dall'Inghilterra del sud fino a Roma e a Gerusalemme, 
attraversando la Valle d'Aosta dal Gran San Bernardo a Pont-Saint-Martin. 
Si propone di prendere in esame il settore valdostano per conoscerne il territorio e le sue 
particolarità storiche e ambientali e di percorrere a piedi un tratto del cammino. 
 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

In classe e in escursioni a piedi lungo un tratto significativo 
del percorso 
 

Quando  
 

Nel corso dell'anno scolastico 

Durata dell’attività Da concordare con gli insegnanti 
 

Costi prevedibili Richiedere preventivo a La Traccia soc. coop. 
 

Contatti e altri aspetti utili Contatto diretto con La Traccia soc. coop.  
Viale F Chabod, 142, 11100 AOSTA 
Tel: 335 6062076 
Mail: coop.latraccia@libero.it 
 

 

Aria, terra, acqua, calore: gli elementi che ci 
circondano 
 

 
 

L'attività propone di avvicinare i ragazzi alle caratteristiche degli elementi che ci circondano e a 
coglierne i sottili legami per capire i principali eventi naturali che si verificano sul nostro 
pianeta. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

In classe ed eventualmente uscite brevi nei pressi della 
scuola per osservare alcuni fenomeni 
 

Quando  
 

Nel corso dell'anno scolastico 

Durata dell’attività Da concordare con gli insegnanti 
 

Costi prevedibili Richiedere preventivo a La Traccia soc. coop. 
 

Contatti e altri aspetti utili Contatto diretto con La Traccia soc. coop.  
Viale F Chabod, 142, 11100 AOSTA 
Tel: 335 6062076 
Mail: coop.latraccia@libero.it 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
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Frutta e verdura in ogni stagione o frutta e 
verdura di stagione? 
 

 
I nostri bambini sono abituati a trovare ormai qualsiasi frutto o verdura in ogni periodo 
dell’anno. Il progetto propone di far conoscere quali sono i frutti e le verdure di stagione e di 
far comprendere i vantaggi dei cosiddetti acquisti a km 0. Si parlerà della provenienza dei cibi 
e sarà proposta la visita ad aziende del territorio. 
 

Aspetti organizzativi 
 

Dove  
 

In classe ed eventualmente visita ad aziende del territorio 

Quando  
 

Nel corso dell'anno scolastico 

Durata dell’attività Da concordare con gli insegnanti 
 

Costi prevedibili Richiedere preventivo a La Traccia soc. coop. 
 

Contatti e altri aspetti utili Contatto diretto con La Traccia soc. coop.  
Viale F Chabod, 142, 11100 AOSTA 
Tel: 335 6062076 
Mail: coop.latraccia@libero.it 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
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a.s.d. Sakura Karate – Do 
 

affiliata CSEN n° 4449 e iscrizione Registro CONI n ° 31043 
www.sakurakaratedo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struttura ospitante 
 
Dove  Palestra delle scuole di Arnad  

 
Periodo e orari di apertura Da settembre a giugno (con possibilità di 

aggiornamenti nel periodo estivo 
 

Accessibilità persone con 
disabilità motoria 

La palestra è dotata di elevatore per persone con 
disabilità 
 

Locali disponibili Palestra, spogliatoi (femminili e maschili), docce e 
servizi 
 

Come raggiungerci Strada statale direzione Ivrea, alla rotonda di Arnad la 
terza uscita a destra, cicino alla chiesa 
 

Parcheggi (dedicati o nelle 
vicinanze, anche per pullman) 

Fermata del pullman esattamente sulla rotonda-
parcheggio ampio fuori dalla scuola e dalla palestra 
 

Ospitalità (strutture ricettive, 
pernottamento e pranzo) 

Nelle vicinanze c’è un ostello comunale, pizzerie e 
ristoranti 
 

 
 
 
Nel corso degli anni la società sportiva è rimasta in contatto e collabora tutt'ora con palestre di 
Torino, Milano e Ivrea. Il maestro Bruna Luigi accompagna i ragazzi agli stages che si svolgono 
in queste palestre e gli allenamenti sono spesso tenuti da sportivi di livello Nazionale del 
calibro di Savio Loria, Stefano Maniscalco e Vincenzo Figuccio. Il maestro prepara i suoi allievi 
per alcune gare poichè ritiene che il confronto con altri ragazzi sia importante e aiuti a crescere 
a livello sportivo imparando ad essere uniti, un gruppo, una squadra. Nelle ultime gare a livello 
Regionale e una a livello Nazionale, i ragazzi sono saliti sul podio in più di un occasione. 
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Karate nelle scuole 
 

Il maestro che insegna ha ottenuto una nuova qualifica quindi è: M° Luigi 
Bruna VI Dan 

 
 
Il karate, attraverso un adeguato percorso progettuale, permette ai ragazzi in età scolare di 
sviluppare funzioni importanti di tipo neuro-cognitivo e di potenziare la motricità di base, la 
motricità relazionale e i comportamenti sociali. Gli aspetti educativi delle arti del 
combattimento, in questo caso del karate, sviluppano un’organizzazione mentale che regola 
sequenze psicomotorie, favorendo nei bambini e nei ragazzi una concentrazione mentale 
necessaria per eseguire gli schemi delle discipline sportive. 
Tale mentalità è senz’altro utile ai giovani di oggi abituati a distrarsi facilmente e mantenendo 
la concentrazione dell’attenzione su bassi valori nel tempo. Inoltre, permette agli allievi di 
assumere processi decisionali che consentono di assumersi delle responsabilità. 
Le capacità decisionali e di responsabilità sono pre-requisiti indispensabili ad ogni tipo di 
apprendimento. 
I bambini/ragazzi al termine dell’attività didattica/pratica dovrebbero aver compreso le 
dinamiche basilari di come il proprio corpo si comporta in merito a certe sequenze ginnico / 
tecnico specifiche proposte dall’ insegnante e saper impostare una minima logica difesa 
personale a mirate sollecitazioni esterne. Dal punto di vista metodologico, oltre all’approccio 
multilaterale, va sottolineata la particolare attenzione al contesto ludico ed alla stimolazione 
della capacità di collaborare nelle fasi di apprendimento. Tale approccio contempla, infatti, 
l’interrelazione e l’interazione collaborativa con i compagni, oltre all’acquisizione di coerenti 
comportamenti ispirati alla sicurezza ed al fair play (ludere non laedere), senza i quali non è 
possibile alcuna forma di apprendimento o addestramento. 
 
Obiettivi generali sono la socializzazione del bambino, rafforzare l’identità e la stima di sé, il 
gruppo, l’utilizzo delle regole e il tollerare le frustrazioni. 
Obiettivi specifici sono la padronanza del corpo in azioni di base, lo sviluppo di schemi 
dinamici e complessi, l’orientarsi nello spazio e il coordinare le diverse parti del corpo in 
movimento. 
Durante le lezioni, tramite giochi, disegni e percorsi, insegniamo ai bambini i movimenti motori 
corretti, in modo da evitare in futuro problemi fisici e limiti motori. 
Dovrebbero inoltre saper riconoscere i più semplici segnali di un pericolo verbale/gestuale da 
parte di un soggetto estraneo e saper abbozzare una difesa, verbale e/o fisica. 

Destinatari: 
 
Scuola primaria  
 
Scuola secondaria di  
primo grado 
 
Scuola secondaria di 
secondo grado 
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Nel corso delle lezioni in aula/palestra è richiesto agli studenti/allievi (singolarmente o in 
gruppo) di esporre quanto appreso dialogando e portando esempi pratici con il docente, 
partendo da domande, esercizi e/o simulazioni.  
Al termine di ogni incontro, se così concordato con gli insegnanti scolastici, verranno 
predisposte delle verifiche pratiche su quello insegnato ed appreso. 
Le succitate schede riassuntive, al termine del progetto, potranno essere unite in un quaderno 
di classe, di cui potrà essere eventualmente consegnata una copia ad ogni alunno. 
 

 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Palestra delle scuole nel comune di Arnad o presso le 

istituzioni scolastiche 
 

Quando  Da settembre a giugno 
 

Modalità di partecipazione Il maestro insegna presso la palestra di Arnad: costo 
mensile 40 Euro + assicurazione obbligatoria, presso la 
palestra 
Presso le istituzioni scolastiche: numero max. di allievi 
per corso 20/25 – il costo è da concordare gli insegnanti 
in base al numero delle lezioni 
 

Contatti Referente 
M° Luigi Bruna c.n.  V° Dan  
Tel: 347 4587595 
Mail: gigisan62@gmail.com 
 
Luigi Bruna 
Tel: 347 4587595 
Nicoletta Ciprandi 
Tel: 328 3965560 
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Libera professionista 
 

Désirée Benzo 
 
Educatore professionale specializzato nel 
Metodo Elide Del Negro® che propone attività 
educative-rieducative-abilitative e 
riabilitative con il supporto di animali 
domestici e materiali naturali 
 
 

 

Progetti educativi di avvicinamento al mondo degli animali con l'obiettivo di rinforzare 
comportamenti di rispetto, amore e cura, sperimentare benessere emotivo ed accettazione sul 
piano relazionale ed affettivo e stimolare processi di apertura e socializzazione nell'interazione 
con animali domestici; attività rieducative e riabilitative di stimolazione dei canali sensoriali con 
materiali naturali a contatto con la natura rivolti alle classi o a singoli alunni con problemi di 
socializzazione o in situazioni di handicap e/o disagio con l'obiettivo di sperimentare benessere 
ed empatia nella relazione con l'animale. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Presso la struttura scolastica interessata o presso La Casetta della 

natura e degli animali a Gressan, Loc. La Cure de Chevrot, 53 
 

Periodi ed orari di 
apertura  
 

Tutto l'anno scolastico, in orari da concordare 
 

Accessibilità 
persone con 
disabilità motoria 
 

Il locale è situato al pian terreno ed è quindi accessibile a persone 
con disabilità motoria 

Locali disponibili 
 

Casetta della natura e degli animali (Gressan): locale unico 
appositamente allestito per garantire il benessere degli animali e 
facilitare l'incontro tra animali ed alunni 
 

Come raggiungerci La Casetta della natura e degli animali si trova sulla strada che 
collega Aosta a Gressan, all'altezza della chiesetta di Chevrot 
 

Parcheggi  
(dedicati o nelle 
vicinanze) 

Parcheggio pubblico presso la Chiesa di Chevrot a 50 mt dalla 
Casetta (a sinistra, sulla strada per Gressan) 
Sosta temporanea davanti alla struttura 
 

Ospitalità 
(strutture ricettive, 
pernottamento e 
pranzo) 

Pernottamento:  
a 50 mt presso la struttura ricettiva “Au petit Chevrot”  
(Chevrot, Gressan) 
B&B “Relais du Berger” 300 m prima della Casetta  
(Chevrot, Gressan) 
Pranzo: Ristoranti a Gressan: 
"Pezzoli" 
“La taverna di Gargantua” 
Pizzeria "Belair" (a circa 300 mt di distanza) 
 

Contatti Désirée Benzo 
Tel: 338 1393075 
Mail: desy.di@libero.it 
Sito : www.elidedelnegro.altervista.org 
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Un animale per amico 
Progetto di conoscenza e avvicinamento al mondo degli animali 
domestici 
Metodo Elide Del Negro® 
 

 
 
Questo progetto ha l'obiettivo di avvicinare l'alunno all'animale domestico, stimolando il senso 
di rispetto e di accudimento e ponendo le basi per un corretto e sereno approccio con l'animale 
attraverso la conoscenza delle sue abitudini e delle modalità relazionali proprie di ciascuna 
specie. Nell'interazione con l'animale, l'alunno ha la possibilità di sperimentare l'empatia e di 
esprimere le proprie emozioni e i propri vissuti, mettendosi in gioco senza la paura di essere 
giudicato e superando l'insicurezza di non essere accettato per quello che è. 
Possibilità di approfondire alcuni temi in base alla programmazione didattica. 
 
Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Presso la sede scolastica, in spazi circoscritti e delimitati, oppure 
presso la “Casetta della natura e degli animali” di Gressan, in Loc. 
La Cure de Chevrot, 53 in uno spazio predisposto ad accogliere 
animali e materiali naturali. 
 

Quando  
 

Durante tutto l'anno scolastico, con orario e calendario da definire 
in base alle esigenze delle classi. 
 

Durata delle attività 
 

Ogni incontro ha una durata di circa 40 minuti frontali 
nell'interazione con l'animale. 
La frequenza dell'attività e il numero di incontri si stabiliranno 
sulla base del numero di alunni e agli animali che si vogliono 
incontrare. 
 

Numero max. 
partecipanti 

L'attività si svolge inizialmente in grande gruppo e, 
nell'interazione con gli animali, in piccolo gruppo, per un massimo 
21 alunni a giornata (3 sottogruppi da 7 alunni). 
 

Costi prevedibili 
 

Verrà valutato il progetto di cui la scuola necessita e il budget 
disponibile per stilare un preventivo funzionale all'attività. 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Désirée Benzo 
Tel: 338 1393075 
Mail: desy.di@libero.it 
Sito: www.elidedelnegro.altervista.org 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
 
Classi di qualsiasi ordine e grado con alunni 
normodotati o in situazioni di disagio o 
handicap in età prescolare e scolare 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Non presentare particolari problemi di fobie verso gli animali o di 

allergie accertate sia verso il pelo degli animali che verso il cibo 
(fieno, frutta, verdura, segatura, paglia) che può essere manipolato 
durante l'attività e non avere comportamenti che costituiscano 
pericolo per l'incolumità degli animali. 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscenza di alcuni animali domestici, delle loro abitudini, 
alimentazione, caratteristiche, dell'ambiente nel quale vivono, 
differenze comportamentali cucciolo/adulto, senso di responsabilità 
nell'accudire un animale. 
 

Abilità Osservare l'animale nel suo ambiente, analizzare i suoi 
comportamenti in relazione alle varie situazioni, descrivere le reazioni 
dell'animale e di se stessi nel contesto relazionale, individuare 
relazioni di causa/effetto che si sono ripetute in situazioni diverse tra 
loro, imparare a riconoscere caratteristiche e comportamenti, cogliere 
analogie/somiglianze e differenze tra specie diverse, essere 
consapevoli delle proprie modalità relazionali, dei propri stati d'animo 
ed emozioni, analizzare le proprie reazioni e comportamenti rispetto a 
ciò che non si conosce e può spaventare, stimolare i sensi, porre 
attenzione e consapevolezza alla comunicazione non verbale e al 
linguaggio del corpo. 
 

Competenze specifiche Saper gestire e controllare le proprie reazioni nella relazione con 
l'altro, rispettare l'altro nella sua diversità ed entrare in empatia con i 
suoi bisogni di cura e attenzione, sviluppare interesse e curiosità per il 
mondo naturale che lo circonda, avere comportamenti sani ed 
equilibrati nei confronti degli altri esseri viventi, partendo dal rispetto, 
dall’attenzione e dalla sensibilità verso gli animali e sviluppando 
empatia e attenzione nei confronti di chi ha bisogno. 
 

Prodotti Al termine dell'attività sarà possibile una produzione grafica o artistica 
del vissuto degli alunni in modo che venga rielaborato emotivamente 
il percorso fatto. 
 

Valutazione attività Incontro e programmazione iniziale per calibrare il Progetto in base 
alle esigenze della classe; 
monitoraggio in itinere sulla base delle osservazioni fatte;  
incontro finale di rielaborazione del percorso educativo fatto. 
 

Materiali forniti Scheda progettuale e relazione finale 
Schede didattiche, letture e musiche sugli animali 
Materiali naturali 
 

Materiali necessari Abbigliamento comodo  
(possibilità di fare l'esperienza a piedi nudi all'interno della Casetta) 
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Mi piaci così come sei 
Percorso educativo individualizzato o in piccolo gruppo, con il 
supporto di animali domestici e materiali naturali 
Metodo Elide Del Negro® 

 
 
Attraverso la stimolazione con materiali naturali e l'interazione con diversi animali domestici, 
questo progetto si pone l'obiettivo di far vivere all'alunno esperienze di benessere e serena 
accettazione, fornendo strumenti ed esperienze ai quali attingere per facilitare l'uscita da 
situazioni di chiusura e da vissuti negativi. Poiché l'animale si pone come catalizzatore 
relazionale e facilitatore nell'espressione delle emozioni, questo progetto può aiutare alunni in 
difficoltà a superare problemi di integrazione nel gruppo dei pari, acquisendo maggior 
consapevolezza delle proprie emozioni e favorendo l'apertura di canali espressivi poco utilizzati 
e la classe stessa, ad aprire nuovi canali di comunicazione, scambio e comprensione, 
migliorando la propria capacità di accettazione in un clima di empatia e condivisione. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Presso la sede scolastica, in spazi circoscritti e delimitati, oppure 
presso la “Casetta della natura e degli animali” di Gressan, in Loc. 
La Cure de Chevrot, 53 in uno spazio predisposto ad accogliere 
animali e materiali naturali. 
 

Quando  
 

Durante tutto l'anno scolastico, con orario e calendario da definire 
in base alle esigenze delle classi. 
 

Durata delle attività 
 

Ogni incontro ha una durata di circa 40 minuti.  
La frequenza dell'attività e il numero di incontri si stabiliranno in 
base agli obiettivi prefissati. 
 

Numero max.  
partecipanti 

Se l'attività coinvolge anche altri alunni, il gruppo non deve 
superare i 7 alunni per volta per un massimo 21 alunni a giornata 
(3 sottogruppi da 7 alunni). 
 

Costi prevedibili 
 

Verrà valutato il progetto di cui la scuola necessita e il budget 
disponibile per stilare un preventivo funzionale all'attività. 
Indicativamente il costo è di 40 Euro a incontro. 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Désirée Benzo 
Tel: 338 1393075 
Mail: desy.di@libero.it 
Sito: www.elidedelnegro.altervista.org 
 

 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
 
Alunni con difficoltà d'apprendimento, 
problemi di sviluppo emotivo e 
relazionale o in situazione di handicap 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Non presentare particolari problemi di fobie verso gli animali o di 

allergie accertate sia verso il pelo degli animali che verso il cibo 
(fieno, frutta, verdura, segatura, paglia) che può essere manipolato 
durante l'attività e non avere comportamenti che costituiscano 
pericolo per l'incolumità degli animali. 
 

Saperi disciplinari 
 

Individualizzati in base ai bisogni del singolo alunno e agli obiettivi 
individuati all'interno del PEI e concordati con insegnanti/educatori 
di sostegno, la famiglia e l'équipe PEI. 
 

Abilità Individualizzate in base ai bisogni del singolo alunno e agli obiettivi 
individuati all'interno del PEI e concordati con insegnanti/educatori 
di sostegno, la famiglia e l'équipe PEI. 
 

Competenze specifiche Individualizzate in base ai bisogni del singolo alunno e agli obiettivi 
individuati all'interno del PEI e concordati con insegnanti/educatori 
di sostegno, la famiglia e l'équipe PEI. 
 

Prodotti Al termine dell'attività sarà possibile (in base alle capacità 
personali e agli alunni coinvolti) una produzione grafico/artistica 
del vissuto degli alunni o una proiezione di foto e filmati in modo 
che venga condiviso e rielaborato il percorso fatto. 
 

Valutazione attività Incontro e programmazione iniziale per definire gli obiettivi del 
progetto educativo;  
monitoraggio in itinere sulla base delle osservazioni fatte;  
incontro finale di rielaborazione del percorso educativo fatto. 
 

Materiali forniti Progetto educativo individualizzato, schede di osservazione, 
relazione conclusiva del Progetto. 
Schede didattiche, letture e musiche sugli animali, materiali 
naturali e di stimolazione dei 5 sensi. 
 

Materiali necessari Abbigliamento comodo  
(possibilità di fare l'esperienza a piedi nudi all'interno della Casetta) 
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La Casetta della natura e degli animali 
Visita didattico-educativa rivolta agli alunni che potranno passare 
una giornata a contatto con materiali naturali e in compagnia di 
alcuni animali domestici 
Metodo Elide Del Negro® 
 

 
 
Attraverso l'esplorazione di materiali naturali, la sperimentazione di percorsi sensoriali, 
l'interazione con alcuni animali domestici (cavie peruviane, criceti russi, conigli, tartarughe, 
pesci d'acqua dolce, cane e gatti....) e la conoscenza delle loro abitudini di vita, dei 
comportamenti e delle modalità relazionali, l'alunno ha l'opportunità di riscoprire il legame con 
la natura e di vivere un'esperienza di benessere e di stimolazione ludica e sensoriale. 
Un'opportunità per conoscere ed interagire con alcuni animali domestici in un ambiente ricco di 
materiali naturali, pensato e strutturato appositamente per loro, in un contesto che sta a metà 
strada tra la nostra casa e la loro! 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Presso la “Casetta della natura e degli animali” di Gressan, in Loc. 
La Cure de Chevrot, 53 in uno spazio predisposto ad accogliere 
animali e materiali naturali e appositamente pensato per favorire 
l'interazione uomo/animale. 
 

Quando  
 

Generalmente è preferibile programmare le visite nella stagione 
autunnale e in quella primaverile in modo da poter usufruire 
anche dello spazio esterno alla Casetta. 
Date e orari si definiranno in base alle esigenze delle classi. 
 

Durata delle attività 
 

La visita didattica ha una durata di circa 40 minuti per ogni 
gruppetto di massimo 7 alunni. Il resto della giornata può essere 
trascorso nell'area verde adiacente alla Casetta (pic-nic e gioco 
libero). 
 

Numero max. 
partecipanti 
 

Massimo 21 alunni a giornata (3 sottogruppi da 7 alunni). 
 

Costi prevedibili 
 

Verrà valutato il progetto di cui la scuola necessita e il budget 
disponibile per stilare un preventivo funzionale all'attività. 
Indicativamente il costo è di 40 Euro a incontro in sottogruppo. 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Désirée Benzo 
Tel: 338 1393075 
Mail: desy.di@libero.it 
Sito: www.elidedelnegro.altervista.org 
 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
 
Classi di qualsiasi ordine e grado con 
alunni normodotati o in situazioni di 
disagio o handicap in età prescolare e 
scolare 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Non presentare particolari problemi di fobie verso gli animali o di 

allergie accertate sia verso il pelo degli animali che verso il cibo 
(fieno, frutta, verdura, segatura, paglia) che può essere manipolato 
durante l'attività e non avere comportamenti che costituiscano 
pericolo per l'incolumità degli animali. 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscenza di alcuni animali domestici, delle loro abitudini, della loro 
alimentazione, delle caratteristiche dell'ambiente nel quale vivono, 
delle differenze comportamentali. 
Sviluppo del senso di responsabilità nell'accudire un animale. 
 

Abilità Osservare l'animale nel suo ambiente, analizzare i suoi 
comportamenti in relazione alle varie situazioni, descrivere le reazioni 
dell'animale e di se stessi nel contesto relazionale, riconoscere 
caratteristiche e comportamenti, cogliere analogie/somiglianze e 
differenze tra specie diverse, individuare i propri stati d'animo e le 
proprie emozioni, essere consapevoli delle proprie modalità 
relazionali, porre attenzione e consapevolezza alla comunicazione non 
verbale e al linguaggio del corpo. 
 

Competenze specifiche Sviluppare interesse e curiosità per il mondo naturale, avere 
comportamenti sani ed equilibrati nei confronti degli altri esseri 
viventi, partendo dal rispetto, dall’attenzione e sensibilità verso gli 
animali e sviluppando empatia nei confronti di chi ha bisogno. 
 

Prodotti Al termine dell'attività sarà possibile una produzione grafica o artistica 
del vissuto degli alunni in modo che venga rielaborato emotivamente 
il percorso fatto. 
 

Valutazione attività Un incontro di programmazione iniziale per calibrare il Progetto in 
base alle esigenze della classe. 
Al termine dell'attività vi sarà un confronto rispetto all'esperienza 
fatta tra l'educatrice e gli insegnanti. 
 

Materiali forniti Scheda progettuale. 
Schede didattiche, letture e giochi sugli animali. 
Materiali naturali e di stimolazione dei 5 sensi. 
 

Materiali necessari Abbigliamento comodo  
(possibilità di fare l'esperienza a piedi nudi) 
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Il tatto del re 
Percorso di scoperta e riscoperta di canali di comunicazione e di 
interazione con il mondo esterno, alternativi al verbale/visivo,  
attraverso la stimolazione dei cinque sensi  
Metodo Elide Del Negro® 

 
 
Partendo dalla lettura di alcuni racconti sui 5 sensi e attraverso l'utilizzo di materiali naturali e 
l'interazione con alcuni animali domestici, gli alunni avranno la possibilità di entrare in 
relazione con ciò che esiste al di fuori in maniera nuova e incondizionata e di vivere emozioni 
che permettono di ascoltare meglio se stessi e le proprie sensazioni e di riflettere su ciò che 
nella vita viene dato per scontato. In particolare, nelle classi con alunni in situazione di 
disabilità, questo percorso ha l'obiettivo di stimolare l'empatia attraverso un'attività 
laboratoriale che mette in gioco in primis gli alunni e permette infine una maggiore 
integrazione con chi è in difficoltà. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Presso la sede scolastica, in spazi circoscritti e delimitati, oppure 
presso la “Casetta della natura e degli animali” di Gressan, in Loc. 
La Cure de Chevrot, 53 in uno spazio predisposto ad accogliere 
animali e materiali naturali. 
 

Quando  
 

Durante tutto l'anno scolastico, con orario e calendario da definire 
in base alle esigenze delle classi. 
 

Durata delle attività 
 

Ogni incontro ha una durata di circa 1 ora e mezza frontale.  
Il numero di incontri sarà da definire in base al numero degli 
alunni e al budget disponibile. 
 

Numero max. 
partecipanti 
 

Massimo 21 alunni a giornata 
 

Costi prevedibili 
 

Verrà valutato il progetto di cui la scuola necessita e il budget 
disponibile per stilare un preventivo funzionale all'attività 
Indicativamente il costo è di 150 Euro a incontro. 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Désirée Benzo 
Tel: 338 1393075 
Mail: desy.di@libero.it 
Sito: www.elidedelnegro.altervista.org 
 

 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo 
grado 
 
Scuola secondaria di secondo 
grado 
 
Classi di alunni normodotati o in 
situazione di disagio/disabilità o 
con un compagno di classe in 
situazione di disabilità 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Non presentare particolari problemi di fobie verso gli animali o di 

allergie accertate sia verso il pelo degli animali che verso il cibo (fieno, 
frutta, verdura, segatura, paglia) che può essere manipolato durante 
l'attività e non avere comportamenti che costituiscano pericolo per 
l'incolumità degli animali. 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere la funzione dei 5 sensi, conoscere ed esercitare le capacità 
sensoriali, conoscere/riconoscere/saper discriminare le percezioni 
sensoriali nelle varie sfumature e i vari tipi e livelli di comunicazione. 
 

Abilità Distinguere ed affinare le percezioni sensoriali, classificare/ 
ordinare/confrontare le varie percezioni sensoriali, arricchire le 
capacità espressive, interagire utilizzando diversi canali di 
comunicazione, esercitare e sviluppare la memoria sensoriale. 
 

Competenze specifiche Riscoprire il contatto con la natura, con i suoi ritmi, mettersi in ascolto 
del mondo esterno allenando tutti i sensi a scoprire rumori, profumi e 
sapori che in un modo di vivere veloce e immediato si perdono. 
 

Prodotti Riflessioni degli alunni rispetto alle letture fatte e ipotesi sulla 
conclusione dei racconti.  
Produzione grafico/artistica sulla base della stimolazione sensoriale. 
 

Valutazione attività Incontro e programmazione iniziale per calibrare il Progetto in base alle 
esigenze della classe;  
monitoraggio in itinere sulla base delle  osservazioni fatte;  
incontro finale di rielaborazione del percorso educativo fatto. 
 

Materiali forniti Scheda progettuale e relazione conclusiva del Progetto. 
Letture di racconti e poesie, filmati e musiche sulla natura e materiali 
naturali per la stimolazione sensoriale. 
 

Materiali necessari Abbigliamento comodo con scarpe che si possano facilmente togliere 
per poter fare l'esperienza a piedi nudi. 
Quaderno/block-notes e penna per appunti. 
Fogli da disegno e colori (a tempera o matite). 
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Bull...dog 
Progetto educativo rivolto a porre le basi per prevenire o recuperare 
situazioni di disagio tra pari o prevaricazione relazionale vissuti in 
prima persona dagli alunni (come vittima/prevaricatore o come 
semplici “spettatori”) e/o collegate ad episodi di “bullismo”. 
Metodo Elide Del Negro® 
 

 
 
Il progetto coinvolge alunni e insegnanti in un percorso di sperimentazione sia pratica 
(attraverso l'utilizzo di stimolazioni multisensoriali e modalità relazionali attive con animali 
domestici) sia teorica (attraverso la lettura al gruppo classe, da parte degli insegnanti stessi, di 
racconti che introducano i temi che verranno trattati in fase laboratoriale) con l'obiettivo 
generale di favorire l'apertura di canali comunicativi diversi e stimolare le aree affettivo-
relazionali attraverso l'empatia, l'accettazione e il rispetto dell'altro, promuovendo scambi 
relazionali sereni e proficui anche tra pari. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Presso la sede scolastica, in spazi circoscritti e delimitati oppure 
presso la “Casetta della natura e degli animali” di Gressan, in Loc. 
La Cure de Chevrot, 53 in uno spazio predisposto ad accogliere 
animali e materiali naturali. 
 

Quando  
 

Durante tutto l'anno scolastico, con orario e calendario da definire 
in base alle esigenze delle classi. 
 

Durata delle attività 
 

Ogni incontro frontale in sottogruppo ha una durata di circa 40 
minuti.  
Il numero di incontri sarà da definire in base al numero degli 
alunni e agli obiettivi. 
 

Numero max. 
partecipanti 
 

Massimo 21 alunni a giornata 
 

Costi prevedibili 
 

Verrà valutato il progetto di cui la scuola necessita e il budget 
disponibile per stilare un preventivo funzionale all'attività. 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Désirée Benzo 
Tel: 338 1393075 
Mail: desy.di@libero.it 
Sito: www.elidedelnegro.altervista.org 
 

 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
 
Alunni normodotati, in situazioni di 
disagio o con problemi relazionali 
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Non presentare particolari problemi di fobie verso gli animali o di 

allergie accertate sia verso il pelo degli animali che verso il cibo 
(fieno, frutta, verdura, segatura, paglia) che può essere manipolato 
durante l'attività e non avere comportamenti che costituiscano 
pericolo per l'incolumità degli animali 
 

Saperi disciplinari 
 

Conoscere e saper riconoscere vari tipi e livelli di comunicazione. 
Conoscere, riconoscere e saper discriminare le percezioni sensoriali, 
le sensazioni emotive e le sfumature relazionali riconducendole ad 
un contesto appropriato ed equilibrato. 
 

Abilità Porre attenzione e consapevolezza rispetto alle proprie 
emozioni/difficoltà, confrontare le varie percezioni emotive e 
sensoriali con quelle dei compagni, arricchire le capacità espressive, 
interagire utilizzando diversi canali di comunicazione e di conoscenza 
del mondo esterno, relazionarsi in modo funzionale con persone ed 
animali e sperimentarsi nella relazione di aiuto e di accudimento dei 
bisogni altrui riconoscendo anche i propri. 
 

Competenze specifiche Stabilire relazioni di fiducia, comprensione ed empatia, entrare in 
relazione con le proprie sensazioni in relazione a ciò che viene 
percepito ed esplorato, distinguere ed affinare le percezioni emotive 
e sensoriali, favorire scambi relazionali sereni e proficui, 
comprendere meglio difficoltà e modalità espressive non 
convenzionali. 
 

Prodotti Riflessioni degli alunni rispetto alle letture fatte e ipotesi sulla 
conclusione dei racconti. 
Produzione grafico/artistica sulla base della stimolazione sensoriale. 
 

Valutazione attività Incontro e programmazione iniziale per calibrare il Progetto in base 
alle esigenze della classe;  
monitoraggio in itinere sulla base delle osservazioni fatte;  
incontro finale di rielaborazione del percorso educativo fatto. 
 

Materiali forniti Scheda progettuale e relazione conclusiva del Progetto. 
Letture, filmati e musiche sulla natura e sulle emozioni. 
Materiali naturali e per la stimolazione sensoriale. 
 

Materiali necessari Abbigliamento comodo. 
Quaderno/block-notes e penna per appunti. 
Fogli da disegno e colori a tempera. 
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Esplorando le emozioni 
Viaggio alla scoperta delle emozioni con il supporto degli animali 
domestici. Metodo Elide Del Negro® 
 

 
 
Si tratta di un progetto educativo che viene attuato con il supporto di animali domestici e 
materiali naturali. Strutturato in incontri in piccolo gruppo, gli alunni potranno familiarizzare 
con il vocabolario delle emozioni, mettendo in gioco  aspetti affettivo-relazionali all'interno 
della relazione con gli animali. Grazie al ruolo dell'animale, che si pone come facilitatore 
emotivo, e alla totale accettazione che l'animale dimostra verso l'essere umano, gli alunni 
potranno sperimentarsi in modo sereno e rilassato anche all'interno di un contesto scolastico 
e nel gruppo dei compagni che spesso risulta essere fonte di ansie anche sul piano 
relazionale. Con l'obiettivo di ampliare la conoscenza delle emozioni e favorire 
un'esplorazione più profonda fuori e dentro di sé, gli alunni imparano ad entrare in contatto 
con le proprie e le altrui emozioni. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  
 

Presso la sede scolastica, in spazi circoscritti e delimitati oppure 
presso la “Casetta della natura e degli animali” di Gressan, in Loc. 
La Cure de Chevrot, 53 in uno spazio predisposto ad accogliere 
animali e materiali naturali. 
 

Quando  
 

Durante tutto l'anno scolastico, con orario e calendario da definire 
in base alle esigenze delle classi. 
 

Durata delle attività 
 

Ogni incontro ha una durata di circa 45 minuti frontali.  
Il numero di incontri sarà da definire in base al numero degli 
alunni e al budget disponibile.  
 

Numero max. 
partecipanti 
 

7 alunni al massimo a incontro in sottogruppo con un massimo 
di 21 alunni a giornata  

Costi prevedibili 
 

Verrà valutato il progetto di cui la scuola necessita e il budget 
disponibile per stilare un preventivo funzionale all'attività. 
Indicativamente il costo è di 50 euro a incontro. 
 

Contatti e altri aspetti utili 
 

Désirée Benzo 
Tel: 338 1393075 
Mail: desy.di@libero.it 
Sito: www.elidedelnegro.altervista.org 
 

Destinatari: 
 
Scuola infanzia 
 
Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
 
Classi di alunni normodotati o in 
situazione di disagio/disabilità o con 
un compagno di classe in situazione 
di disabilità  
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Percorso educativo 
 
Prerequisiti Non presentare particolari problemi di fobie verso gli animali o di 

allergie accertate sia verso il pelo degli animali che verso il cibo 
(fieno, frutta, verdura, segatura, paglia) che può essere manipolato 
durante l'attività e non avere comportamenti che costituiscano 
pericolo per l'incolumità degli animali 
 

Saperi disciplinari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere il nome e le varie sfumature delle emozioni. 
Imparare ad ascoltare le proprie emozioni, mettersi in contatto con 
esse, dar loro un nome e una sfumatura (non solo felicità, amore, 
odio, tristezza...) decodificando un tipo di comunicazione che è 
diversa da quella utilizzata solitamente dall'essere umano (verbale); 
imparare a guardarsi dentro e riconoscere le proprie emozioni, 
iniziando ad osservare e descrivere le emozioni che stanno fuori di 
noi ovvero ciò che gli animali ci “comunicano” coi loro 
comportamenti/espressioni e versi. 
Stimolare la lettura della comunicazione non verbale anche nel 
rapporto tra pari attraverso l'osservazione e la decodifica dei 
messaggi non verbali che l'animale ci comunica in un contesto di 
gioco, emotivamente stimolante e  privo di giudizio. 
Favorire l'esplorazione delle emozioni sia proprie che dell'animale 
agite nell'interazione con l'animale 
Conoscere la funzione delle emozioni nella vita di ognuno. 
Conoscere e saper leggere le emozioni negli altri.  
Conoscere, riconoscere e saper discriminare le emozioni nelle varie 
sfumature. 
Conoscere e saper riconoscere vari tipi e livelli di emozioni. 

Abilità Distinguere ed affinare le percezioni sensoriali.  
Classificare - ordinare - confrontare le varie percezioni sensoriali con 
quelle dei compagni.  
Arricchire le capacità espressive.  
Interagire utilizzando diversi canali di comunicazione.  
Esprimere le proprie sensazioni attraverso forme di espressione 
alternative al linguaggio verbale (movimento, musica, espressione 
grafico-pittorica).  
Esercitare e sviluppare la memoria tattile - visiva - acustica - 
olfattiva – gustativa.  
Utilizzare canali di comunicazione e di conoscenza del mondo 
esterno alternativi al verbale/visivo. 
Stabilire una condizione di fiducia con chi accompagna nel percorso 
sensoriale affinando  la comprensione, la sensibilità e l'empatia. 
 

Competenze specifiche Entrare in relazione con le proprie emozioni sapendone dare una 
lettura e riuscendo a trasformarle in emozioni costruttive e positive 
per sé e per il gruppo di pari. 
Superare la paura della diversità e imprevedibilità. 
Avere strumenti per capire meglio vari tipi di comunicazione non 
verbale e differenti modalità relazionali. 
Favorire scambi relazionali sereni e proficui per entrambi i co-agenti. 
Entrare in empatia con gli altri, comprendendo meglio difficoltà e 
modalità espressive non convenzionali. 
Riscoprire il contatto con la natura, coi suoi ritmi, il saper davvero 
mettersi in ascolto del mondo che ci circonda, allenando i nostri 
sensi a scoprire rumori, profumi e sapori che in un modo di vivere 
veloce e immediato si perdono. 
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Prodotti Riflessioni degli alunni rispetto alle letture fatte e ipotesi sulla 
conclusione dei racconti. 
Produzione grafico/artistica sulla base della stimolazione sensoriale.  
 

Valutazione attività Vi sarà un incontro di programmazione iniziale per calibrare il 
Progetto in base alle esigenze della classe; poi l'attività verrà 
monitorata in itinere dall'educatore responsabile del progetto e dagli 
insegnati; questo permetterà di programmare eventuali incontri 
successivi individuando nuove strategie e attenzioni che favoriscano 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Al termine del percorso educativo, verrà elaborata una relazione 
conclusiva e si potrà prevedere un incontro di rielaborazione 
dell'esperienza con la classe, sulla base della produzione 
grafica/artistica fatta e una restituzione da parte dell'educatore 
rispetto all'intero percorso. 
 

Materiali forniti Scheda progettuale. 
Letture di racconti e poesie, filmati e musiche sulla natura e 
stimolazione dei cinque sensi. 
Materiali naturali e per la stimolazione sensoriale (profumi e suoni 
della natura, esperienze tattili e motorie). 
Relazione conclusiva del Progetto. 
 

Materiali necessari Abbigliamento comodo con scarpe che si possano facilmente togliere 
per poter fare l'esperienza a piedi nudi. 
Quaderno/block-notes e penna per appunti. 
Fogli da disegno e colori (a tempera o matite). 
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Libero professionista 
 

Ronni Bessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scrittore, iscritto SIAE quale autore della parte letteraria, Docente di Scienze Matematiche per 
quindici anni, Regista e Attore di Teatro con un’esperienza più che ventennale in questo 
settore così come Educatore Ambientale, Guida della Natura, Animatore di Survival, 
Erpetologo, SurviTrekker e Giornalista, responsabile della pagina della Salute e del Benessere 
sul settimanale La Vallée Notizie.  
Ha scritto diversi libri sulla relazione Uomo-Natura e sul comportamento umano, e decine di 
commedie già rappresentate su antiche leggende locali e su varie tematiche sociali attuali.  
Ha condotto per conto della Biblioteca Regionale Ragazzi, in qualità di Trobador, diverse 
animazioni e Veillà pomeridiane sulle Fiabe, su tutto il territorio della Valle d’Aosta negli anni 
2011 e 2012.  
Attualmente si propone per l’ideazione, progettazione e conduzione di attività multidisciplinari 
di educazione, sensibilizzazione e formazione, su misura e su varie tematiche per le Scuole di 
ogni ordine e grado. 
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Coltivare in Classe i Germogli,  
Alimenti vivi del Passato e del prossimo Futuro  
 
 
 
 
 
Fra gli insegnanti che leggono questa proposta, forse qualcuno ricorda ancora gli esperimenti 
di germinazione che si facevano anni fa con il classico fagiolo, del cotone e dell’acqua. Questa 
proposta multidisciplinare invece non solo è attuale, ma è educativa e pratica, perché insegna 
l’utilizzo dei semi di tantissime piante per produrre dei germogli nutrienti e ricchi di sostanze 
indispensabili al nostro organismo.  
La produzione di germogli ha origini antichissime, precedenti l’agricoltura vera e propria, e si 
sa del suo utilizzo da parte dei legionari romani nelle lontane campagne di conquista di mezza 
Europa, quando dei sacchetti di tela portati appesi a contatto con la propria pelle lungo la 
fascia vitale o inseriti sotto le selle dei cavalli, nel giro di qualche giorno davano vita a germogli 
immediatamente consumabili e molto più completi e nutrienti del classico pane.  
I germogli ora sono anche considerati uno dei principali alimenti del prossimo futuro, proprio 
per la facile procedura su come ottenerli, in qualsiasi mese dell’anno, e quindi permettendo di 
avere a disposizione alimenti vivi e freschi anche in pieno inverno.  
Ai partecipanti verranno consegnati dei semi di cereali di colture valdostane prodotti con 
metodi biologici, e verranno spiegate loro le corrette procedure per ottenere da questi dei 
croccanti germogli che potranno poi portare a casa e consumare con i loro familiari come 
contorni a diversi piatti o nelle insalate più varie. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Presso tutte le scuole primarie di Aosta e comuni limitrofi 

Quando  Lungo tutto l’arco dell’anno scolastico 
 

Modalità di partecipazione Richiesta, riunione preliminare con insegnanti, stesura 
progetto, animazioni interattive in classe e all’aperto, verifica 
finale 

Numero max. partecipanti 25 partecipanti 
 

Costi prevedibili Minimo due o tre per classe, a 40 Euro ciascuna 
Per altre esigenze richiedere preventivo 
 

Contatti Ronni Bessi 
Tel: 338 4530940  
Mail: ronnibessi@tiscali.it 
 

 

 

Destinatari: 
 
Scuola Primaria, 
classi terza, quarta e quinta 
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Realizzare e utilizzare il proprio fornello solare: 
La Cocotte au Soleil © 
 
 
 
Questa proposta multidisciplinare è attuale, è educativa nel senso pratico del termine, insegna 
l’utilizzo dell’energia del Sole che già oggi, ma ancora di più nel prossimo futuro, rivestirà 
grande importanza. Nel concreto, ai partecipanti verranno illustrate le origini storiche del 
Fornello Solare, che risalgono al 1767, quando lo scienziato ginevrino Horace Bénédict de 
Saussure, famoso in Valle d’Aosta per aver favorito la prima ascensione sulla vetta del Monte 
Bianco, ed al quale è dedicato il Giardino Alpino di Courmayeur, inventò la “boîte chaude”, cioè 
il primo strumento in grado di convogliare i raggi solari per ottenere energia termica e che 
raggiunse i 110° C. Quindi verranno esposte le applicazioni attuali del fornello solare, che 
soprattutto in Africa, India e Cina, sono già una realtà da diversi anni ed in costante aumento il 
numero delle famiglie che grazie a queste non sono più costrette a percorrere quotidianamente 
molti chilometri per raccogliere della legna per cucinare, attività che prima contribuiva al grave 
problema della deforestazione mondiale. Ai giovani studenti poi verranno spiegate le 
caratteristiche della cottura solare, che avviene a temperatura più bassa di quella della comune 
cucina a gas, e che quindi preserva la qualità nutrizionale dei cibi. Infine, verranno presentati 
alcuni semplici modelli di fornelli solari, e si procederà alla realizzazione di alcuni esemplari 
degli stessi con semplici ed economici materiali di uso comune. Da notare l’assenza dell’uso di 
fiammiferi e fiamme in qualsiasi momento dell’attività proposta. 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove  Presso tutte le scuole primarie di Aosta e comuni limitrofi 

Quando  Da aprile fino al termine dell’anno scolastico 
 

Modalità di partecipazione Richiesta, riunione preliminare con insegnanti, stesura 
progetto, animazioni interattive in classe e all’aperto 
Verifica finale 

Numero max. partecipanti 25 partecipanti 
 

Costi prevedibili Minimo due o tre per classi, a 40 Euro ciascuna 
Per altre esigenze richiedere preventivo 
 

Contatti Ronni Bessi 
Tel: 338 4530940  
Mail: ronnibessi@tiscali.it 
 

 

 

Destinatari: 
 
Scuola Primaria, 
classi terza, quarta e quinta 
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Dr.ssa Elena MICHIARDI - Tecnico Faunistico 
 
Laureata presso la facoltà di medicina veterinaria di Torino, in gestione e conservazione 
della fauna selvatica, appassionata di animali, sport e montagna, natura e bambini, ha 
cercato di conciliare queste passioni con i lavori di tecnico faunistico e di mamma a tempo 
pieno con l’ideazione di attività di wild-watching e con la realizzazione di progetti dedicati ai 
più piccoli: laboratori interattivi per apprendere giocando e divertendosi a muoversi nella 
natura, osservando e decifrando ciò che la natura ci regala. Si occupa da anni di studi 
finalizzati alla gestione, al monitoraggio e all’approfondimento delle conoscenze relative alla 
biologia e all’etologia di diverse specie selvatiche. In qualità di docente, ha tenuto corsi di 
formazione per operatori nel settore faunistico e collabora con diverse riviste nell’ambito 
della gestione faunistico - venatoria. 
 
 
 

VIES SAUVAGES 
 
Il progetto “Vies Sauvages” nasce con il desiderio di valorizzare il patrimonio faunistico della 
Valle d’Aosta, prezioso tesoro racchiuso tra le nostre montagne, vicino alla nostra realtà, ma 
al tempo stesso lontano e ancora sconosciuto.  
Si articola in tre differenti laboratori didattici di seguito descritti. 
 
 
 
 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Dove Laboratori didattici: presso tutte le scuole 

Uscite su campo: Arpy e Colle San Carlo (comune di Morgex) 
Planaval (comune La Salle) 
Val Ferret e Val Veny (comune Courmayeur) 
Riserva Naturale del Marais (comuni La Salle-Morgex) 
Possibilità di effettuare le uscite in altri comuni della regione 
 

Quando Tutto l’anno 
Uscite didattiche: periodo primaverile 
 

Modalità di partecipazione Iscrizione, gruppi per classe (25-30 bambini), richiesta 
preventivo 
Abbigliamento adeguato alla montagna e alla stagione per le 
uscite su campo 
 

Contatti Tel: 340 0746122 
Mail: elemichi82@libero.it 
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I tre laboratori didattici 
 

“Il gatto miagola, il cane abbaia e… bambi?” 
Impariamo a conoscere gli animali selvatici della Valle d’Aosta 
 

 
 
L’obiettivo principale è quello di stimolare i cinque sensi dei bambini per conoscere, 
comprendere ed apprezzare il magico mondo degli abitanti dei nostri boschi: come sono, 
come vivono, quali versi emettono, quali segni di presenza offrono ai nostri occhi? 
Tutto questo attraverso gli occhi e le avventure di due personaggi molto speciali …. 
L’attività è articolata in laboratori didattici in aula, giochi, storie, schede interattive e uscite 
in campo. 
 

Il piccolo tecnico faunistico 
Osservare, riconoscere e scoprire gli animali selvatici della Valle 
d’Aosta 
 

 
 
Questo progetto ha come obiettivo principale quello di avvicinare a piccoli passi i bambini al 
mondo della gestione faunistica. Ciò significa osservare gli animali selvatici nel loro habitat 
naturale, imparare a riconoscere le specie, le classi di sesso e di età, il loro comportamento 
in natura, decifrare i segni di presenza, conoscere la figura del tecnico faunistico, prendere 
dimestichezza con l’attrezzatura del “censitore” (binocolo, cannocchiale,…) 

Destinatari: 
 
Scuola dell’infanzia 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 
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Viaggio nel bosco con maître renard 
Conoscere gli animali selvatici della Valle d’Aosta attraverso gli 
occhi di una saggia e astuta volpe 
 

 
 
L’obiettivo principale di questo progetto è quello di conoscere gli animali selvatici delle 
nostre montagne, il loro collocamento nella catena alimentare, il loro habitat, il loro 
comportamento, l’alimentazione, nonché stimolare i bambini alla ricerca dei segni di 
presenza da loro lasciati (tracce, fatte, sentieri, tane,…). 
Tutto questo immaginando di guardare attraverso gli occhi di Maitre Renard, una vecchia 
volpe che dispensa perle di saggezza e che durante i suoi viaggi nel silenzio del bosco, ci 
racconta i  segreti dei suoi abitanti. 
L’attività è articolata in laboratori didattici in aula, uscite in campo interattive, itinerario 
riassuntivo finale di mostra fotografica. 
 

Destinatari: 
 
Scuola primaria 




