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L'Amministrazione comunale ha il piacere di presentarVi le proposte
didattiche dell'associazione Artemide che, ha l'incarico di gestire le attività di
accoglienza, illustrazione e promozione del Museo Civico e Archeologico
della Città di Susa.
Le proposte hanno lo scopo di far conoscere e valorizzare il castello e il suo
allestimento, custode del patrimonio storico, artistico, culturale e naturalistico
di Susa e della sua Valle, rappresentato anche dal prezioso contributo
sull'evoluzione climatica di Luca Mercalli.
Augurandoci che le iniziative presentate possano accompagnare i ragazzi
nel loro percorso di crescita personale e culturale, Vi auguriamo un buon
anno scolastico.
Cordialmente.
Il Sindaco
Piero Genovese

Il castello di Susa

Nel Castello di Adelaide si intrecciano due percorsi: quello archeologico e quello
museale. Il manufatto architettonico, infatti, è esso stesso “un museo” poiché le forme
che ha oggi sono il risultato di una storia durata 2000 anni e oltre.
Al piano terra si snoda il percorso archeologico,che mostra ciò che si è musealizzato del
Pretorio romano di cui si conservano strutture e mosaici, sui cui resti sono stati eretti il castrum poi castello medievale e il “palazzo” sabaudo.
Passando nella galleria del piano terreno il visitatore è condotto in un percorso per
immagini nella storia del Castello e di tutta la città di Susa.
L’esposizione ospita, inoltre, i manufatti trovati durante l’ultimo intervento di restau- ro
che testimoniano della frequentazione di queste stanze sino ai giorni nostri.
Al primo piano la “wunderkammer” conduce nelle atmosfere di fine Ottocento, riportando il visitatore indietro nel tempo, sino alla nascita di questo museo alpino, caratterizzato dalla duplice vocazione, archeologica e naturalistica.

Percorso A
In luencer per un giorno!
scuola secondaria di secondo grado
durata circa 4 h; mezza giornata

Come raccontare il Castello e le sue collezioni
attraverso i moderni social media? Da questo
interrogativo nasce «Influencer per un giorno!»,
attività didattica che trasforma la visita in
un’occasione per riflettere sul ruolo del digitale
nella realtà contemporanea.
Intorno alla più tradizionale visita guidata, si
articolano una serie di attività laboratoriali in cui
i ragazzi, attraverso l’utilizzo dei loro stessi
smartphone,
acquisiscono
maggiore
consapevolezza sulle dinamiche proprie del
mondo digitale.

Essenzialmente, il percorso è strutturato in tre differenti momenti:
1) Laboratorio «Come ragiona un influencer?». Dopo essere stati divisi in piccoli gruppi, i
ragazzi sono invitati a riflettere su alcuni concetti chiave del mondo digitale. Avendo un
ruolo costantemente attivo nel processo di conoscenza, hanno modo di scoprire le
potenzialità e i rischi di internet e dei social network e di conoscere le basi della
comunicazione digitale.
2) Visita guidata.
3) Laboratorio «Diventiamo influencer!». Attraverso una serie di passaggi guidati, i
ragazzi sono invitati ad utilizzare i propri smartphone per trasformare le conoscenze
appena acquisite in contenuti narrativi. In particolare, i ragazzi sono chiamati a
raccontare il Castello e le sue collezioni attraverso la produzione di post e storie,
potenzialmente destinati ad essere pubblicati sui social network.
costo dell'attività :
visita guidata + laboratorio 200€ a classe

ARCHEOLOGIA
E
STORIA DEL TERRITORIO

PERCORSO B
LE POPOLAZIONI PREROMANE
Chi abitava la valle di Susa prima dell’arrivo dei
Romani?
Questo percorso, rivolto alle classi terze,
quarte e quinte elementari, prende in esame
le dinamiche insediative e gli stili di vita delle
tribù celtiche presenti sul territorio.
(durata 1,5 h)

Laboratorio 1: Pitture naturali (durata circa 1,5 h). Laboratorio di manipolazione di
polveri e fibre tintorie naturali. Attraverso l’uso di differenti pigmenti si proverà a realizzare
una “pittura rupestre”.
Laboratorio 2: L’era dei metalli (durata circa 1,5 h) Laboratorio di manipolazione dei metalli, in particolare con la tecnica a sbalzo su lastra di rame e la lavorazione dei fili
metallici per ottenere fibule e decorazioni.
Laboratorio 3: Cibo e abbigliamento: tessitura, moda e alimentazione nell’età del
ferro. Laboratorio di manipolazione di filati e fibre tessili a telaio e dimostrazione
sensoriale delle varietà vegetali utilizzate per la dieta protostorica.

costo dell'attività :
visita guidata specifica 100€
visita guidata+laboratorio 180€
visita guidata+laboratorio+approfondimento 200€

PERCORSO C
SEGUSIO: LA NASCITA DI UNA CAPITALE
ROMANA
Il percorso, rivolto alle classi quinte e alle
classi prime delle scuole medie, si snoda
dalla costruzione dell’Arco di Augusto
all’edificazione della nuova capitale delle Alpi
Cozie. Si analizzeranno così le dinamiche
insediative, i principali resti archeologici della
città e i nuovi reperti conservati nel Museo
provenienti dagli scavi condotti in città.
(durata circa 2 h)

Laboratorio 4: Il mosaico (durata circa 2 h). Laboratorio di manipolazione della pasta
vitrea e attraverso l’uso di tessere verranno realizzati dei mini mosaici.
Laboratorio 5: Lavorare l’argilla (durata circa 2 h). Laboratorio di manipolazione dell’argilla. Percorso attraverso le tecniche di manipolazione della materia plastica fino a
realizzare un piccolo vaso crudo.
Laboratorio 6: Architetti e agrimensori nel tempo dei Romani (durata circa 2 h).
Labo- ratorio ludico di progettazione della città romana “classica”.
Laboratorio 7: Tra trama e ordito, la tessitura al tempo dei Romani (durata circa 2 h).
Attraverso l’uso del telaio verranno realizzati dei piccoli pachwork di stoffa che potranno
essere uniti a formare un telo di classe.

costo dell'attività :
visita guidata specifica 100€
visita guidata+laboratorio 180€
visita guidata+laboratorio+approfondimento 220€

PERCORSO D
LA CITTA’ MEDIEVALE
Questo percorso, rivolto agli allievi delle Scuole
Medie, si snoda attraverso mille anni di storia a
partire dalla costruzione delle mura per far fronte
all’arrivo delle popolazioni germaniche sino alla
costruzione del Castello, attraverso la lunga
sezione medievale del Museo.
(durata circa 2 h)

Laboratorio 8: Laboratorio di scrittura (durata circa 2 h). Laboratorio di manipolazioni
con tecniche differenti. Attraverso la sperimentazione di vari supporti di scrittura si
analizzeranno le numerose tipologie di alfabeto succedutesi nel tempo.
Laboratorio 9: Tra corone e scudi. Abbigliamento e militaria nel mondo medievale
(durata circa 2 h). Laboratorio di manipolazione. Attraverso la creazione di due oggetti
simbolo del medioevo, la corona e lo scudo, si cercherà di introdurre i ragazzi nel mondo
dell’abbigliamento medievale.
Laboratorio 10: Liber mostruorum (durata circa 2 h). Laboratorio di manipolazione. La
creazione di una miniatura sarà il tramite per trasportare i ragazzi nell’immaginario
medievale, ciò che popolava l’ignoto per l’uomo del tempo.
Laboratorio 11: Oreficeria e tessitura (durata circa 2 h). Laboratorio di manipolazioni di
metalli e fibre tessili. Attraverso la creazione di ornamenti e fasce di tessuto analizzeremo
i cambiamenti del simbolismo dello status sociale nella società medievale.

costo dell'attività :
visita guidata specifica 100€
visita guidata+laboratorio 180€
visita guidata+laboratorio+approfondimento 220€

PERCORSO E
CACCIA AL TESORO NELLA WUNDERKAMMER
DAL MUSEO OTTOCENTESCO ALL’ALLESTIMENTO CONTEMPORANEO
Attività rivolta alle scuole primarie e
secondarie di primo grado
La nascita della piccola collezione museale
nel- l’Ottocento, creatasi grazie alle
donazioni di molti personaggi locali, ricreata
all’interno della Wunderkammer (la camera
delle meraviglie), è lo spunto per raccontare
come si sia modificato nel tempo il concetto
di museo. Dai reperti egizi, alle mirabiliae
naturalistiche un viaggio alla scoperta dei
segreti della collezione presentato nelle
forme accattivanti di una caccia al tesoro e
di alcuni altri giochi del mondo antico e
moderno!

Laboratorio 12: Il gioco del Senet. Si realizza la tavola da gioco disegnandola su un
cartoncino (ua per bambino), poi a coppie si gioca a Senet, antico gioco Egizio.
Vengono fornite pedine e bastoncini "dadi". E' un modo per approcciare la spiritualità
degli Egizi, la tradizione dell'imbalsamazione, il Libro dei Morti, il sistema numerale, la
simbologia dei geroglifici.
Laboratorio 13: Caccia al tesoro nella storia e nella scienza. Attraverso le sale del
museo si andrà a caccia di reperti, ognuno con un qualcosa da raccontare.

costo dell'attività :
visita guidata + laboratorio 200€ a classe

Percorso F
Adelaide Ego Comitissa
scuola secondaria di secondo grado
Adelaide, figlia del marchese Olderico Manfredi
sposò in terze nozze Oddone di Savoia.
il'unione delle due casate portò alla formazione di
un regno di importanza fondamentale per il
controllo dei valichi alpini.
donna di spessore politico e forte tempra morale,
la contessa Adelaide è una figura storica di
eccezionale rilievo. attraverso la sua vita è
possibile ripercorrere tappe fondamentali della
storia medievale e aspetti della vita del tempo.

Laboratorio 14: Donna e Contessa. Attraverso la storia della contessa si analizzeranno i
cambiamenti politici dell'XI secolo. In particolare verranno trattate le vicende legate alla
lotta per le investiture e alla discesa dell'Imperatore Enrico IV a Canossa al cospetto di
papa Gregorio VII.
Laboratorio 15: la creazione dello stato dinastico dei Savoia. Il matrimonio tra
Adelaide e Oddone apre le porte alla dinastia dei Savoia all'interno del territorio italiano.
partendo proprio da tale unione si ripercorrerà la storia della casata reale.
Laboratorio 16: vita di corte. Grazie alle lettere e ai conti di castellania dei tenutari del
castello di Susa si ricostruirà la vita nel medioevo, in particolare gli usi e i costumi
all'interno del castello.

costo dell'attività :
visita guidata + laboratorio 200€ a classe

Percorso G
Propaganda e simbolismo
scuola secondaria di secondo grado
Dalla costruzione dell'arco di augusto alle
bandiere risorgimentali, questo percorso di
immerge nella storia delle immagini.
Attraverso l'analisi dell'uso dell'arte visiva come
strumento di comunicazione verranno analizzati i
differenti stili utilizzati nel tempo e l'approccio
comunicativo che sta alla base.

Laboratorio 17: L'arco di Augusto. Partendo dalle rappresentazioni figurative realizzate
sull'arco di augusto si analizzeranno i linguaggi di epoca romana utilizzati per la
propaganda imperiale.
Laboratorio 18: simbolismo medievale. Grazie all'analisi di affreschi e immagini
dell'epoca si andrà ad analizzare l'uso del simbolismo.
Laboratorio 19: l'uso dell'immagine nella storia. Un percorso di analisi che si dipana su
2000 anni di storia. dalla propaganda imperiale romana al simbolismo medievale fino ad
arrivare all'uso della stampa e dei mezzi di comunicazione digitale

costo dell'attività :
visita guidata + laboratorio 200€ a classe

PERCORSO H
STRADA ED EVOLUZIONE TERRITORIALE
scuola secondaria di secondo grado

Il paesaggio in cui nasce la città di Susa è
formato dall’unione di due importanti vallate
culminanti con i passi montani del Moncenisio e
del Monginevro. Nel corso della storia, in base
allo spostamento degli assi di potere a livello
europeo, la città e il suo territorio diventano zone
di passaggio di notevole importanza.
(durata circa 2 h)

Laboratorio 20: Il passaggio del Laoconte e altri aneddoti di strada.
Attraverso lettere di viaggio e resoconti dei passaggi in valle si cercherà di portare i
ragazzi a com- prendere come i transiti alpini fossero fondamentali per lo sviluppo
territoriale.
Laboratorio 21: Il mercante in viaggio. L’arte della trattativa, concessioni e obblighi per
il trasporto delle merci visto attraverso carteggi e resoconti di varie epoche e un minigioco.
Laboratorio 22: Viaggiatori e pellegrini.
Dalla Via Francigena al commercio d’Oltralpe attraverso i resoconti dei viaggi andremo
alla scoperta di personaggi illustri e semplici viandanti che transitarono dalla valle.

costo dell'attività :
visita guidata + laboratorio 200€ a classe

PERCORSO I
FORTIFICAZIONI ALLA MODERNA
scuola secondaria di secondo grado

Attraverso questo percorso verranno
analizzate le strutture militari che
dominano il territorio e che ne garantivano
la protezione: dal forte di Exilles alla
Fortificazione della Brunetta.
(durata circa 2 h)

Laboratorio 23: Tecniche di difesa militare. Un percorso tra architettura militare,
economia del regno e creazione di punti strategici di difesa.
Laboratorio 24: La maschera di ferro. I segreti delle corti europee. Luogo di confine e di
passaggio, il territorio della valle è ricco di segreti portati qui da mezza Europa.
Laboratorio 25: La vita quotidiana di un militare. Moltissimi sono i carteggi con i conti
relativi alla vita dei fortilizi militari, meno conosciuti sono i diari di alcuni soldati che ci
parlano delle pessime condizioni di vita all’interno di tali strutture.

costo dell'attività :
visita guidata + laboratorio 200€ a classe

NATURA
E
SCIENZA

PERCORSO L
OCCHIO DI LINCE

Scuola primaria e
secondaria di primo grado

(durata 4 h circa, mezza giornata)
Il laboratorio di biologia è dedicato alla fauna alpina.
I temi trattati riguardano, in particolare, i principi base
dell’ecologia come la rete trofica e gli adattamenti
che caratterizzano le classi animali e le specie che ci
circondano, declinati in modo differente a
seconda del grado di istruzione (scuole
elementari o medie).
Vengono osservati da vicino alcuni dei numerosi
reperti del Museo, attraverso un percorso logico
basato su osservazioni, attività ludiche e laboratorii
all’interno delle sale e del giardino.
Periodo consigliato: dalla primavera all’autunno, i
locali sono riscaldati.

PERCORSO M
A PASSO DI LINCE
(durata 4 h circa, mezza giornata)
Questo percorso prevede un’escursione naturalistica nei
pressi del Castello, in cerca di tracce e osservazioni utili a
scoprire il mondo degli animali. Durante le attività vengono
svolti giochi e attività per stimolare l’osservazione e l’interpretazione dell’ambiente che ci circonda.
Periodo consigliato: dalla primavera all’autunno

costo dell'attività :
attività singola 180€ a classe
escursione + laboratorio erbario 300€ a classe

PERCORSO N
FACCIAMO L’ERBARIO

Scuola primaria e
secondaria di primo grado

(durata circa 4 h, mezza giornata)
Il laboratorio di botanica che prevede la
manipolazione di esemplari di piante, precedentemente raccolte, al fine di imparare a distinguere le
varie parti fiorali. Le piante osservate vengono
disposte all'interno di fogli di giornale e inserite in una
pressa per la loro essiccazione. Successivamente
vengono consegnati altri campioni, precedentemente
essiccati, da disporre su fogli di cartoncino per la
composizione di un vero e proprio foglio di erbario o
in alternativa un cartellone collettivo.
Periodo consigliato: primavera o autunno. In inverno
il laboratorio si svolgerà con sole piante
precedentemente essiccate.

PERCORSO O
SENTIERO DEI BOSSI
(durata circa 4 h, mezza giornata)
Tale attività prevede un’escursione presso il
"Sentiero dei Bossi", adiacente al Castello, per
imparare a conoscere la vita nel bosco. Si potrà
fare una raccolta delle varie foglie in terra e
imparare a distinguere le specie di alberi da cui
provengono usando una chiave dicotomica
semplificata e riproposta come serie di indovinelli. In
alternativa si propongono giochi di orienteering o
caccia al tesoro, diversificati in base all'età dei
partecipanti.
Periodo consigliato: tutto l'anno

costo dell'attività :
attività singola 180€ a classe
escursione + laboratorio erbario 300€ a classe

PERCORSO P
SONO TORNATI I DINOSAURI!
(1a/2a elem) (durata circa 4 h, mezza giornata)
L’attività tratterà della teoria di formazione del pianeta Terra, delle caratteristiche e dei
luoghi in cui vivevano i dinosauri e della loro evoluzione, sino all’estinzione. Il laboratorio
di carattere scientifico e ludico verte sulla costruzione di un dinosauro stilizzato.
costo dell'attività :
150€ a classe

PERCORSO Q
A SPASSO NEL SISTEMA SOLARE
(3a/4a/5a elem) (durata circa 4 h, mezza giornata)
Cos’è il Sistema Solare, quali sono i pianeti che lo
compongono e quali sono le loro dimensioni e le loro
caratteristiche? L’attività prevede alcuni giochi legati
alle carat- teristiche dei pianeti.
costo dell'attività :
150€ a classe

PERCORSO R
LA TERRA COME UN PUZZLE!
(3a/4a/5a elem) (durata circa 4 h, mezza giornata)
La teoria della deriva dei continenti e come l’hanno
scoperta, quali sono le placche più importanti e cosa
comporta la presenza di placche continentali e
oceaniche? Giochi e puzzle accompagneranno la parte
teorica.

costo dell'attività :
150€ a classe

PERCORSO S
FACCIAMOLO ESPLODERE!
Scuola primaria e secondaria di primo grado
(durata circa 4 h, mezza giornata)
Cos’è un vulcano e come si è formato, osservazione delle
rocce magmatiche e tipologie di eruzione. La teoria sarà
accompagnata da giochi e il laboratorio comprenderà la
costruzione di un vulcano che a fine giornata esploderà a
seguito di una reazione
chimica.

costo dell'attività :
180€ a classe

PERCORSO T
CONOSCERE IL TERRITORIO
Scuola primaria e secondaria di primo grado
(durata circa 7 h, una giornata intera)
Periodo dell’anno: autunno e primavera inoltrata
L’attività prevede un’uscita sul territorio per conoscere il paesaggio che ci circonda e
riconoscere i segni lasciati dal ghiacciaio che ha formato la Valle di Susa.
Proposta di uscite mirate:
- Borgone (rocce montonate, cave e macine di Rocca Furà)
- Foresto/Susa (Sentiero dei Ginepri e orrido)
- Cava dei Meitre (Mattie)
- Foresto, cava marmo bianco e verde
- Geologia urbana per Susa
costo dell'attività :
visita guidata + laboratorio 220€ a classe

PERCORSO U
RICONOSCERE LE ROCCE E I MINERALI
Scuola secondaria di primo e secondo grado
(circa 4 h, mezza giornata)
Laboratorio di geologia, riconoscimento minerali e rocce della collezione del Museo
Civico, ricostruzione degli ambienti dove le rocce si sono formate (con breve spiegazione della formazione delle Alpi), quali eventi sono accaduti per portare alla forma- zione
di certe rocce e minerali, caratteristiche principali delle rocce che si trovano in Valle di
Susa.
costo dell'attività :
180€ a classe

PERCORSO DIDATTICO e VISITA GUIDATA
alla mostra permanente:
"DUEMILA ANNI DI CLIMA IN VAL DI SUSA. DA
ANNIBALE AL RISCALDAMENTO GLOBALE”
curata da Luca Mercalli e Daniele Cat Berro
Scuola primaria e secondaria
(durata circa 3 h)
La mostra si compone di trenta pannelli illustrati che raccontano l'identità del clima locale
e il suo intreccio con l'evoluzione del territorio: le glaciazioni, il passaggio di Annibale nel
218 a.C., le cronache dei viandanti tra le bufere invernali al Moncenisio, i geli di una
volta, le piogge e le alluvioni, la neve, le valanghe e le tempeste di föhn, gli incendi del
2017, i fiumi, gli acquedotti storici e moderni e le centrali idroelettriche, i ghiacciai in
estinzione e le sfide del clima futuro.

PERCORSO DIDATTICO: (durata circa 3 h) 170€ per classe.
PERCORSO DIDATTICO + ATTIVITA’
NATURALISTICA: (durata circa 5 h) 250€ per classe.

TOUR GUIDATI ALLE

MERAVIGLIE DEL
PIEMONTE

È possibile creare dei percorsi di visita ad hoc, in base ai percorsi didattici affrontati
durante l’anno scolastico, sia ai musei e alla città di Torino che ai luoghi ricchi di sto- ria
limitrofi.
Di seguito troverete un elenco di luoghi visitabili creando un percorso basato sulle
esigenze della classe o dell’istituto.

Torino :
- Visita guidata alla città - Museo
risorgimento
- Museo egizio
- Musei reali
- Museo del cinema
- Palazzo madama
- Parco del Valentino e borgo medievale
- Villa della Regina
- Superga

Susa
Avigliana
Novalesa
Rivoli
Venaria (reggia, giardini e mostre temporanee)
Racconigi
Stupinigi Sacra di San Michele
Abbazia di Vezzolano
Staffarda
Castello della Manta
Acqui terme
Aosta,
castello di Fenis e castelli valdostani

Scheda Di Adesione

Nome Scuola: .................................................................................................................
Indirizzo: ........................................................................................................................
Città: ...........................................
Provincia: ..........................................
CAP: .....................
Email: ...........................................
Telefono: ..........................................
Insegnante Referente: ..........................................
Cellulare: .................................................
Destinazione:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Data della visita: ........................................................................................................... Ora
prevista per la partenza: ............................... Ora prevista per il ritorno: ............................
Numero classi: ...............
Numero allievi totali: ...............

Modalità di pagamento:
- a mezzo bonifico bancario a ricezione della fattura elettronica.
DATI PER LA FATTURAZIONE (Obbligatorio) Denominazione Istituto

Codice univoco ufficio .......................................
eventuale CIG da citare nel documento .............................................
Importo da pagare €...............

Associazione Artemide - Via Domodossola 30, Torino (TO)
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Tel. 3409346762
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