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SPERIMENTALE

PROPOSTE

DIDATTICHE

Riferimenti e Contatti

Per prenotazioni ed informazioni
sulle proposte formative contattare:

Vittorio Pane
e-mail: vpane_mgs@caigiaveno.com

info@caigiaveno.com
cell. 348 2316268

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Giaveno

e
MUSEO

GEOLOGICO
SPERIMENTALE

Piazza Colombatti, 14

10094 Giaveno (TO)

Club Alpino Italiano
Sezione di Giaveno

Percorsi didattici
personalizzati

Le proposte presentate in questo opuscolo
rappresentano tematiche già ampiamente
sviluppate e consolidate nei precedenti anni
scolastici. Altre attività di studio, finalizzate
alla scoperta del territorio, possono essere
progettate e realizzate sulla base di specifi-
che esigenze didattiche espresse dai
docenti. Ogni percorso formativo prevede
l’impiego di apposite schede strutturate
affiancate dall’utilizzo di adeguata stru-
mentazione scientifica il tutto corredato da
monografie, testi e carte tematiche sia 
antiche che recenti.

Utenza
Le attività formative sono progettate per gli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado
e non richiedono il possesso di prerequisiti
specialistici.

Costi
Il contributo per lo svolgimento delle
attività didattiche previste in classe e/o
presso la sede del Club Alpino Italiano
Sezione di Giaveno è di Euro 10,00 per
alunno. Eventuali costi di trasporto e tickets
di ingresso per visite a musei, parchi 
regionali o siti di particolare rilevanza 
geo-ambientale non sono inclusi nella 
precedente quota.
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Storia geologica
del Piemonte

(durata 12 ore)

• I fossili come testimoni della vita passata.

• Storia geologica del Bacino Terziario
Piemontese.

• Osservazione e studio di reperti
paleontologici.

• Visita guidata presso un sito
paleontologico del Piemonte.

I minerali dei sedimenti
alluvionali

(durata 12 ore)

• I minerali delle Alpi Occidentali.

• I minerali dispersi nei sedimenti
alluvionali del Piemonte.

• Come “pescare” i minerali pesanti nelle
sabbie alluvionali.

• Visita guidata alla ricerca di minerali
pesanti dispersi nelle sabbie dei fiumi.

La preistoria 
(durata 12 ore)

• Evoluzione dell’uomo e preistoria.

• Osservazione e studio di strumenti litici.

• La preistoria nelle Alpi.

• Visita guidata presso un sito piemontese 
a particolare rilevanza paletnologica.

Cartografia ed orientamento
(durata 12 ore)

• Utilizzo delle carte topografiche.

• Lettura ed interpretazione delle carte
tematiche.

• Impiego di bussola ed altimetro per
l’orientamento sul territorio.

• Il G.P.S. e la cartografia associata.

• Uscita in campo con carta, bussola,
altimetro e G.P.S.

Il fantastico mondo 
delle meteoriti

(durata 12 ore)

• Studio e classificazione delle meteoriti.
• Le più famose meteoriti: dove poterle 

incontrare.

• La raccolta delle micrometeoriti.

• Visita guidata presso un museo geologico
piemontese finalizzata all’oservazione delle
meteoriti.

La geologia di Torino
(durata 12 ore)

• Aspetti e storia della geologia applicata alla
città di Torino.

• Rocce e fossili nelle vie cittadine.

• La geologia di via Roma in Torino.

• Visita guidata indirizzata allo studio della
geologia applicata alla città di Torino.

Il naturalista nelle Alpi
(durata 12 ore)

• Aspetti naturalistici ed antropici del
territorio alpino.

• Osservare comprendere e documentare
i fenomeni naturali.

• Come allestire un piccolo museo didattico
scolastico.

• Visita guidata presso un sito a particolare
rilevanza ambientale.

Lettura del territorio
e geomorfologia

(durata 12 ore)

• Aspetti geomorfologici del Piemonte.

• Evoluzione geologica del Piemonte.

• Ghiacciai e glaciazioni.

• Le manifestazioni paleoglaciali.

• Visita guidata presso un sito a particolare
rilevanza geomorfologica.

Archeologia mineraria
(durata 12 ore)

• Storia dell’attività estrattiva in Piemonte ed
in Valle d’Aosta.

• Miniere e minerali del Piemonte e della
Valle d’Aosta.

• Le rocce delle Alpi Occidentali.

• Visita guidata presso la miniera di talco 

Garida in Val Sangone..
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