
LE LINEE DEL TEMPO  

 nel parco Alpi cozie 

I musei etnografici di piccole e medie dimensioni e gli ecomusei, inseriti all’interno del Parco delle Alpi 

Cozie, che si estende dal parco di Avigliana al parco Orsiera Rocciavré sino al Gran Bosco in alta Val di Susa, 

si aprono alla collaborazione tra gli attori sociali, cioè operatori e volontari che lavorano nei musei, storici 

locali e istituzioni scolastiche. Si intendono perseguire precise conoscenze o abilità, perché una semplice 

visita a un piccolo museo etnografico o a un ecomuseo avrebbe risultati effimeri, in quanto le impressioni 

avute non permangono molto oltre il tempo necessario per raggiungere l’uscita.  

Obiettivi trasversali:  

Nel caso della ricerca e produzione di materiali sulle storie nel territorio, si offrono agli studenti e ai docenti 

tutor l’opportunità di svolgere indagini a cavallo tra materie d’insegnamento spesso lontane tra loro, come 

scienze naturali e storia, antropologia culturale, geografia e storia dell’arte.  Si tratta di mostrare  

• come un oggetto possa risultare interessante se analizzato nelle sue trasformazioni di funzione,  

• e sviluppare modelli metodologici che riescano a suscitare un approccio critico nei confronti del 

modo in cui gli oggetti sono raccolti, valorizzati, esposti in un museo o acquisiscono valore per 

le persone.   

• Anche per la letteratura italiana e straniera e la filosofia si aprono scenari di riflessione su 

alcune parole chiave, legate allo studio del paesaggio o della geologia del territorio.Per 

“abitare” la relazione con la natura, si può evidenziare il ritorno alle esperienze sensoriali, 

riferendosi a elementi che incontriamo ogni giorno nel mondo intorno a noi: acqua, vento, 

onde, nuvole, sabbia, polvere, pietre, stelle, eccetera. Un viaggio sensibile e intellegibile sulla 

scorta degli antichi poeti e filosofi.   

Obiettivi legati al saper fare:  

• sviluppare ricerche bibliografiche sulla storia locale del lavoro, sulle feste e sui paesaggi 

• analisi e decodifica di saggi  

• imparare a produrre relazioni in word e ppt  

• stages estivi: elaborare proposte tese a valorizzare la partecipazione-spontaneità e attività guidate,  

Obiettivo formativo  

Una visita nei cui confronti sia maturata una motivazione specifica e nel corso della quale siano state 

compiute esperienze, tali da far crescere nel visitatore una più precisa consapevolezza di alcuni fenomeni 

culturali, si distingue, in ogni caso, per stabilità. Al di là degli obiettivi dell’istituzione liceale di sviluppare 

negli studenti l’attenzione alla metodologia della ricerca storica, antropologica o scientifica sul territorio, ci 

si augura che essi diventino cittadini che si prendano cura di tale territorio e del suo patrimonio storico-

architettonico e culturale.   

Destinatari: studenti 3Asc e 3Bes 

primo periodo:  gennaio – agosto 2017 

• corso su ecomusei e musei etnografici (10 ore, docente  R. Cafuri)  



• uscita alta valle Susa per studenti classi terze, sede Salbertrand progetto: ecomuseo Colombano Romean 

intervento di 2 ore: cultura materiale in alta valle Susa percorso guidato: mulino idraulico, ghiacciaia, 

carbonaie durata: 8 ore  

• elaborare strategie metodologiche per sviluppare ricerche bibliografiche   

• analisi e decodifica di saggi  

 • imparare a produrre relazioni in word e ppt   

• lo stage si svolgerà durante il periodo delle vacanze nelle varie strutture del parco, con numero di 

studenti e attività da concordare con esse, con i tutor interni ed esterni 

Secondo periodo: settembre-dicembre 2017 

• analisi e decodifica di saggi   

• imparare a produrre relazioni in word e ppt  

• uscita bassa valle Susa, sede Avigliana per studenti classi quarte, progetto: storia del lavoro 

  intervento di 2 ore + visita ecomuseo del dinamitificio Nobel e e città, percorso guidato durata: 8 ore 

Conteggio ore valide nel primo anno per la sola formazione: circa 30 

 

 


