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Identità e valori
Culturalpe è una cooperativa con un’identità forte, 
tutta racchiusa nel suo nome. 

La testa si muove tra i cieli puri delle idee, 
con progetti e opere di valorizzazione  
e gestione dei Beni Culturali: fa Cultura. 
Ma i piedi, le radici, sono tra le montagne 
della Val di Susa: l’Alpe. 

L’ambiente montano audace e bello, 
modellato da saperi particolari 
e tradizioni spesso poco conosciute,  
che vale la pena riscoprire e tramandare. 

Siamo un gruppo di professionisti che dal 2009 
lavora in Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, 
Uffici turistici e Imprese per restituire sviluppo 
e benessere alla terra che ci ha nutriti. 



Le nostre proposte 
Le nostre proposte si compongono di una lezione frontale 
con ausilio di presentazioni interattive, 
filmati e materiale correlato, con annesso 
un laboratorio nella stessa giornata 
o in una successiva, a seconda della disponibilità 
di tempo della classe. Al termine di ogni attività 
i ragazzi porteranno a casa l’oggetto  
da loro realizzato o, a discrezione dell’insegnante,  
si potrà realizzare un lavoro di gruppo  
da tenere a scuola.
Alle attività di lezione e laboratorio è possibile 
aggiungere una visita sul territorio, di carattere
 naturalistico o culturale, alle destinazioni elencate 
in questo opuscolo nella sezione “GIRI IN GIRO”. 
Siamo disponibili a progettare delle uscite dedicate anche 
ad altre tematiche non presenti in elenco, su indicazione 
e preferenza dell’insegnante.

L’età indicata per ogni singola attività è da considerarsi 
indicativa, tutte le tematiche e laboratori presenti sono infatti 
adattabili alle diverse fasce d’istruzione.



CAMBIA IL teMpO
Di cosa si parla: osserviamo insieme lo scorrere del-
le stagioni e dei fenomeni metereologici con le letture 
animate a tema.
Cosa si fa: costruzione di un segna-tempo da por-
tare a casa.

A pIedI NUdI NeL BOSCO
Di cosa si parla: letture animate a tema natura, bo-
sco e i suoi abitanti.
Cosa si fa: una passeggiata sensoriale... in classe, i 
bambini potranno fare una passeggiata a piedi nudi 
su diversi tipi di suolo ricreato appositamente in ma-
niera sicura e porteranno a casa la loro impronta di-
stintiva fatta con elementi naturali.

CHe eMOZIONe…  Le eMOZIONI!
Di cosa si parla: letture animate per conoscere e 
comprendere le emozioni.
Cosa si fa: al termine della lettura ogni bambino 
realizzerà il proprio “emozionometro”: il termometro 
giornaliero delle emozioni.

SCUOLA INFANZIA (3-5 ANNI) 



I pIedI peR teRRA...

LA SCUOLA deLLe ApI
Di cosa si parla: le api sono indispensabili 
per la vita della maggior parte delle piante, 
spontanee o domestiche. Esse rivestono un 
ruolo insostituibile nel mantenimento della 
biodiversità negli ecosistemi, in questo sen-
so, sono le migliori amiche e alleate dell’uo-
mo! Scopriamo insieme questo nostro im-
portantissimo alleato e tocchiamo con mano 
gli “attrezzi del mestiere” dell’apicoltore.

Cosa si fa: in fase di laboratorio i ragazzi 
potranno realizzare (secondo la preferenza 
dell’insegnante) un piccolo bee-hotel per gli 
insetti impollinatori fatto in materiali riciclati 
da portare a casa, oppure una struttura uni-
ca più grande da tenere a scuola dove, con 
il passare delle stagioni, potranno osservarne 
l’utilizzo da parte dei vari inquilini a 6 zampe.

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di primo grado



IL RIFIUtO… NON LO RIFIUtO
Di cosa si parla: il riciclo è uno dei temi fondamentali 
per la salvaguardia dell’ambiente ed ognuno può fare 
la sua parte per aiutare madre natura! Vediamo insie-
me alcune piccole pratiche quotidiane di riciclo, par-
tendo proprio dal contenuto degli zainetti di scuola 
e facciamo conoscenza con la pratica del compost.

Cosa si fa: in fase di laboratorio ogni bambino potrà 
realizzare la sua piccola compostiera dove osservare, 
giorno dopo giorno, la trasformazione dei rifi uti ali-

mentari in nuova terra.

LA LUNGA VItA deLLA CARtA
Di cosa si parla: la vita della carta è davvero un viag-
gio avventuroso: ogni volta che un foglio di carta vie-
ne riciclato assume nuove forme e vivere nuove vite, 
quante storie può raccontarci? E quanti modi ci sono 
per riciclare la carta?

Cosa si fa: in fase di laboratorio i ragazzi realizzeran-
no il loro foglio di carta riciclata decorata.

Questo laboratorio può essere seguito dall’attività 
UN LIBRO PER TUTTI

VACANZe IN ALpeGGIO
Di cosa si parla: di cosa si parla: un prato verde, delle 
casette di pietra, il suono dei campanacci delle muc-
che... è il classico panorama estivo degli alpeggi di 
montagna. Ma dietro questa visione c’è tanto lavoro 
e conoscenze antiche. Scopriamoli insieme.

Cosa si fa: in fase di laboratorio i ragazzi costruiran-
no delle copie di cartone dei tipici “Rudun”, i campa-
nacci per la transumanza, decorandoli con materiale 
di riciclo.

FACCIAMO L’ORtO
Di cosa si parla:  la verdura è buona e fa bene… e se 
coltivata con le nostre mani è ancora meglio! Ma l’or-
to, casa delle verdure, ha un impatto positivo più am-
pio che il nostro solo benessere: fa bene all’ambiente 
e lo aiuta a guarire. Ma quando seminare? E cosa? 
Impariamo questa arte antica con un vero agricoltore.

Cosa si fa: in fase di laboratorio i ragazzi realizze-
ranno il loro personale mini-orto da portare a casa 
partendo da materiali ecologici e riciclati e, a secon-
da delle possibilità scolastiche, si potrà installare nel 
giardino della scuola un “orto di classe”.



ANdIAMO peR IL BOSCO  
A VedeRe Se C’e’ IL LUpO
Di cosa si parla: il lupo è il cattivo delle 
fiabe per eccellenza, ma siamo davvero si-
curi che sia da temere? Andiamo alla sco-
perta di questo affascinante abitante del 
bosco, impariamo a conoscerlo... e sfatia-
mo questo mito.

Cosa si fa: osservazione in aula delle trac-
ce lasciate dal lupo e della metodologia per 
il suo censimento. Alla lezione in classe è 
consigliato l’abbinamento di un’uscita nei 
territori del Parco Alpi Cozie, in particolare 
nel Parco del Gran Bosco di Salbertrand

... e IN teStA LA MeRAVIGLIA

LA MINIAtURA: 
L’ANtICA ARte deI MONACI
Di cosa si parla: come lavoravano i monaci nello scriptorium antico? 
Quali erano i tempi che scandivano la loro giornata e perché il lavoro svol-
to da questi uomini, per lo più sconosciuti, ebbe così tanta importanza nel 
Medioevo?

Cosa si fa: a seconda della scelta in fase di prenotazione, gli alunni po-
tranno calarsi nei panni di un antico miniatore e riprodurre una pagina 
miniata o segnalibro con foglia d’oro da portare a casa scegliendo tra: 
iniziale del nome o cognome, lettera miniata, un mese dell’anno a scelta, 
un animale fantastico ispirato ai bestiari medievali

tUtte Le StRAde pORtANO A ROMA
Di cosa si parla: camminiamo lungo i sentieri celtici, le strade lastricate 
romane, le odierne strade asfaltate… andiamo verso Roma, Canterbury 
o Santiago de Compostela... trasformiamoci in pellegrini e riscopriamo la 
Via Francigena d’un tempo e di oggi. 

Cosa si fa: cosa sarebbe un pellegrino senza la sua conchiglia distintiva? 
Ogni ragazzo realizzerà la propria da portare a casa con la tecnica degli 
origami.



tRA COZIO e AUGUStO: 
VIVeRe tRA CeLtI e ROMANI
Di cosa si parla: barbuti, chiassosi e con 
una gran voglia di far festa, ecco a voi i celti! 
Conquistatori, soldati e innovatori, ecco a 
voi i romani! Ma siamo sicuri che sia andata 
proprio così? Scopriamo insieme le antiche 
popolazioni delle vallate alpine occidentali e 
la loro convivenza, più o meno pacifica, con 
i romani.

Cosa si fa: il laboratorio e parte della lezio-
ne in aula possono focalizzarsi su due te-
matiche diverse:

•	scudi e arte del combattimento: focus sulle 
diverse tecniche di combattimento, i ra-
gazzi realizzeranno il loro scudo celtico o 
romano;

•	la moda di tanto tempo fa: focus sull’ab-
bigliamento romano e celtico e le loro dif-
ferenze, i ragazzi vestiranno la loro perso-
nale bambolina di carta alla moda celtica 
o romana.

UN LIBRO peR tUttI
Di cosa si parla: il libro antico, spesso vi-
sto come misterioso, inaccessibile e molto 
lontano dalla realtà di tutti i giorni, in realtà 
è uno strumento prezioso attraverso il qua-
le trarre importanti insegnamenti sull’origine 
della scrittura.

Cosa si fa: in fase di laboratorio i ragazzi 
impareranno a rilegare a mano un quader-
netto da portare a casa.

Questa attività può seguire il laboratorio 
LA LUNGA VITA DELLA CARTA

LABORAtORIO  
dI edUCAZIONe 
ALL’IMMAGINe
Di cosa si parla: un laboratorio di fotografia 
pensato appositamente per le scuole, con 
l’obiettivo di avvicinare i ragazzi all’arte della 
fotografia partendo dalle nuove tecnologie. 
Si mostrerà ai ragazzi come il cellulare, 
strumento onnipresente della vita di ogni 
giorno, possa diventare uno strumento di 



espressione artistica, infatti le fotocamere 
dotate di caratteristiche simili alle mac-
chine fotografiche reflex, possono essere 
usate in senso educativo e civico e far di-
ventare uno scatto una vera opera d’arte.  

Cosa si fa: in un minimo di 2, massimo 4 
incontri, i ragazzi passeranno dalla teoria 
alla pratica della fotografia con cellulare e 
nell’ultimo incontro sarà sviluppata un’a-
nalisi di gruppo degli scatti realizzati. Al ter-
mine dell’attività sarà possibile organizzare 
una mostra per esporre i lavori realizzati. 

I NOStRI “GIRI IN GIRO”

Quante cose si imparano esplorando il mondo? 
E quante cose meravigliose abbiamo poco lontano da casa? 
Qui troverete le nostre proposte di uscite didattiche, da scegliere 
come singola attività o da associare alle precedenti attività in aula e 
laboratori.

MAUtO: IL MUSeO deLL’AUtOMOBILe
Il tour dell’unico e inimitabile Museo Nazionale dell’Automobile.
Il museo si divide su 3 piani dove la guida vi accompagnerà alla scoperta 
dell’automobile e del suo mondo. Dai primi mezzi semoventi alle vere e 
proprie automobili. Macchine a metano diesel ed elettriche che sono il 
sogno delle nuove generazioni. A questa visita guidata è possibile aggiun-
gere un successivo laboratorio a scuola.

LA pINACOteCA AGNeLLI
Visita guidata alla Pinacoteca Agnelli, gioiello torinese dell’arte a 360°. An-
dremo a scoprire le opere che ci parlano dei loro artisti ma anche della loro 
essenza. Sei sicuro che siano stati davvero così in realtà o magari sono 
stati idealizzati dal loro ideatore? Noi quando ci guardiamo allo specchio 
siamo davvero così o la nostra visione è distorta? Chi ci guarda ci vede 
per come siamo davvero? A questa visita guidata è possibile aggiungere 
un successivo laboratorio a scuola.



AVIGLIANA: 
CROCeVIA MedIeVALe 
e LUOGO dI LeGGeNde
Antica frontiera con la Francia, ricco e vivace 
borgo medievale e punto di passaggio lungo 
la Via Francigena; il centro storico di Avigliana 
ha tante storie da raccontare, molte vere e altre 
che sfumano nella leggenda.

SILeNZI: ABBAZIA di NOVALeSA
Cime innevate, cascate e paesaggi verdi e rigo-
gliosi fanno da cornice al monastero benedet-
tino della Novalesa. Fondato nel 726, situato in 
Val Cenischia, ramo laterale della Valle di Susa, 
poco distante dal paese omonimo il monastero 
dei SS. Pietro e Andrea ospita ancora oggi una 
comunità monastica benedettina della Congre-
gazione Sublacense Cassinese. Interessante e 
pieno di fascino, il luogo, immerso nel silezione 
e nella pace, fa da sfondo ad una visita che 
lascerà il segno. Possibilità di visita anche all’a-
diacente museo archeologico.

LA SpAdA deL Re: 
L’ARMeRIA ReALe
Spade, armature e cavalli saranno i protagoni-
sti di questo tour guidato presso l’armeria reale 
di Torino. 
Qui entreremo nella storia dei tornei medievali, 
dei grandi condottieri, delle loro bellissime ar-
mature e dei loro coraggiosi destrieri.
A questa visita guidata è possibile aggiungere 
un successivo laboratorio a scuola. 

CIttà ROMANe: 
SUSA, tORINO, IVReA e AOStA
Città diverse per storia e tradizioni, ma con 
aspetti comuni tra cui il passaggio dei romani 
che hanno lasciato una forte impronta, visibile 
ancora oggi attraverso le opere d’arte e i mo-
numenti ammirati da tutti e che andremo insie-
me a conoscere. 
Per le città di Torino, Aosta e Ivrea è possibile 
aggiungere la visita al museo archeologico.

I NOStRI “GIRI IN GIRO”



LeZIONe IN CLASSe 
+ LABORAtORIO CReAtIVO
costo a bambino da 4 a 10 euro

I prezzi specifici variano a seconda della tipo-
logia del laboratorio scelto, di eventuali perso-
nalizzazioni a richiesta dell’insegnante e dello 
svolgimento di lezione e laboratorio in uno o 
due incontri distinti.

VISItA GUIdAtA 
(il costo è inteso a classe o comunque 
a gruppi non superiori a 20 bambini)
mezza giornata: 100 euro
giornata intera: 180 euro

Dove prevista l’entrata in museo, il prezzo 
è da intendersi esclusi i biglietti di ingresso.

INFO
Società Cooperativa Culturalpe 
sede legale: c.so Stati Uniti 100
10059 Susa (TO) - Tel. 3282027744
didattica@culturalpe.it
Visita il nostro sito www.culturalpe.it

MA QUANtO CI COStI?pASSI SUL SeNtIeRO: 
I pARCHI deLLe ALpI COZIe
16 siti Rete Natura 2000 per 35.473,80 
ettari tutelati che ospitano le principali 
specie di ungulati d’Italia: cervi, caprioli, 
camosci, stambecchi, cinghiali e mufloni. 
Tanti ambienti diversi con sentieri per ogni 
camminatore, dai più piccoli ai più grandi, 
vi aspettano. 



ASCOLtA, OSSeRVA e CReA 
LeZIONI, LABORAtORI dItAttICI 

e USCIte SUL teRRItORIO
per scoprire le tradizioni e i saperi 

delle nostre montagne 
e della nostra splendida Valle



Società Cooperativa Culturalpe
Sede legale c.so Stati Uniti 100 - 10059 Susa (TO)

Tel. 328 2027744 - info@culturalpe.it

Visitate il nostro sito www.culturalpe.it
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