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Il Palazzo degli Istituti Anatomici di Torino ospita il Museo di 
Anatomia umana “Luigi Rolando”, il Museo di Antropologia 
criminale “Cesare Lombroso” e il Museo della Frutta “Francesco 
Garnier Valletti” (i primi due universitari e il terzo civico). Nel 
Palazzo vi è anche il Museo di Antropologia ed Etnografia, ancora 
chiuso al pubblico, ma presente con attività da remoto 
nell’offerta educativa. 
I Musei del Polo illustrano alcuni aspetti della storia della Torino 
scientifica ottocentesca e novecentesca. 
Sin dall’apertura al pubblico dei musei è stata chiara l’importanza 
di proporre percorsi educativi mirati al pubblico di età scolastica. 
Sono stati progettati percorsi in Museo e laboratori per i diversi 
gradi scolastici.  
La metodologia applicata, tipica della ricerca scientifica, mira allo 
sviluppo del pensiero critico mettendo le/gli alunne/i al centro 
dell’esperienza educativa.  
Gli argomenti sono posti sotto forma di domande e grazie all’uso 
di modelli didattici ed esperimenti scientifici, le/gli alunne/i 
hanno la possibilità di apprendere facendo esperienza diretta dei 
temi trattati.  
Le collezioni sono lette e comunicate da diversi punti di vista: 
scientifico, storico, antropologico e artistico in un’ottica 
interdisciplinare.  
L’offerta educativa propone per il 2021/2022 visite guidate in 
presenza calibrate per i diversi ordini scolastici e due laboratori 
da remoto.  
Con le misure messe in atto per il contenimento della pandemia 
non è al momento possibile offrire proposte di laboratori 
educativi in presenza.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA                                           1 
 

  Museo di Anatomia umana «Luigi Rolando» 
 

Visita guidata 
 
Un percorso tra le vetrine del Museo utile per osservare e scoprire il corpo 
umano grazie anche all’osservazione di modelli e alla colorazione di 
disegni.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Informazioni e prenotazioni: dal lunedì al sabato, ore 9-16 
tel. 011.6708195  
Durata: 60 minuti 
Costo: € 35 a classe (massimo 25 partecipanti) 
Ingresso: corso Massimo D’Azeglio 52 

SCUOLA DELL’INFANZIA                                           2 
 

  Museo della Frutta «Francesco Garnier Valletti» 
 

Visita guidata 
 
Un percorso tra le vetrine piene di frutti artificiali dai molti colori, che sarà 
utile per osservare e scoprire il mondo dell’agricoltura, e in particolare 
quello della frutticoltura.  
I colori dei modello pomologici realizzati da Francesco Garnier Valletti 
ispireranno le attività di disegno condotte nelle sale del museo.  
 
 
 
 
 

 
 
Informazioni e prenotazioni: dal lunedì al sabato, ore 9-16 
tel. 011.6708195  
Durata: 60 minuti 
Costo: € 35 a classe (massimo 25 partecipanti) 
Ingresso: via Pietro Giuria 15 



SCUOLA PRIMARIA, CLASSI I – V                            3 
 

 Museo di Anatomia umana «Luigi Rolando» 
 

Visita guidata 
«Al museo con la filastrocca» 

 
Si propone un percorso di visita, dove un animatore interagisce con la 
classe attraverso la lettura di una filastrocca che permette di scoprire le 
collezioni museali in modo simpatico e divertente. A ciascun partecipante 
viene regalato il libretto contenente la filastrocca e altri piccoli giochi 
enigmistici. 
 
 
 
 

 
 
Informazioni e prenotazioni: dal lunedì al sabato, ore 9-16 
tel. 011.6708195  
Durata: 60 minuti 
Costo: € 35 a classe (massimo 25 partecipanti) 
Ingresso: corso Massimo D’Azeglio 52 

SCUOLA PRIMARIA, CLASSI I – V                         4 
 

  Museo della Frutta «Francesco Garnier Valletti» 
 

Visita guidata 
«La storia di Francesco Garnier Valletti» 

 
Si propone un percorso in cui un animatore interagisce con la classe 
raccontando la storia di Francesco Garnier Valletti, modellatore di frutti 
artificiali. A ciascun partecipante viene regalato il libretto illustrato. 
 
 

 
Informazioni e prenotazioni: dal lunedì al sabato, ore 9-16 
tel. 011.6708195  
Durata: 60 minuti 
Costo: € 35 a classe (massimo 25 partecipanti) 
Ingresso: via Pietro Giuria 15 



SCUOLA PRIMARIA, CLASSI IV – V                        5 
 

  Museo di Antropologia criminale «Cesare Lombroso» 
 

Visita guidata 
«A ciascuno la sua faccia» 

 
Si propone un percorso di visita in cui un animatore/attore che impersona 
Cesare Lombroso porta la classe nelle diverse sale del museo facendo 
riflettere sui temi della diversità e del pregiudizio. Grazie al successo del 
progetto A ciascuno la sua faccia. Verso una cittadinanza tollerante e 
aperta alla diversità, viene regalato a ciascun partecipante un libretto con 
l’obiettivo di trasmettere importanti messaggi antirazzisti. 
 

 
 
Informazioni e prenotazioni: dal lunedì al sabato, ore 9-16 
tel. 011.6708195  
Durata: 60 minuti 
Costo: € 35 a classe (massimo 25 partecipanti) 
Ingresso: via Pietro Giuria 15 

SCUOLA PRIMARIA, CLASSI III – IV – V                 6 
 

 Museo di Antropologia ed Etnografia 
 

Laboratorio educativo da remoto 
«Il giro del mondo in 90 minuti» 

 
Il Museo di Antropologia ed Etnografia, chiuso al pubblico, conserva una 
ricca collezione etnografica proveniente da tutto il mondo. Con questa 
attività, strutturata sotto forma di gioco con sfide a gruppi si offrono 
diversi spunti di riflessione sulla diversità culturale per promuovere 
nuove vie di comprensione del presente e del passato.  
 
 

 
   
Informazioni e prenotazioni: dal lunedì al sabato, ore 9-16 
Mail: didattica.musei@unito.it 
Durata: 120 minuti 
Costo: € 75 a classe (massimo 25 partecipanti) 
Da remoto: piattaforma Google Meet 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                      7 
 

  Museo di Anatomia umana «Luigi Rolando» 
 

Visita guidata 
 
Si propone una visita, calibrata per il livello scolastico, capace di fornire 
spunti di riflessione interdisciplinari tra storia, scienza e arte per 
conoscere le collezioni del museo e i personaggi che ne furono 
protagonisti. 
 

 
 

 
 
Informazioni e prenotazioni: dal lunedì al sabato, ore 9-16 
tel. 011.6708195  
Durata: 60 minuti 
Costo: € 35 a classe (massimo 25 partecipanti) 
Ingresso: corso Massimo D’Azeglio 52 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                       8 
 

  Museo della Frutta «Francesco Garnier Valletti» 
 

Visita guidata 
 
Si propone una visita, calibrata per il livello scolastico, capace di fornire 
spunti di riflessione interdisciplinari tra storia, scienza e arte per 
conoscere le collezioni del museo e la vita di Francesco Garnier Valletti.  
 
 
 
 

 
 
 
Informazioni e prenotazioni: dal lunedì al sabato, ore 9-16 
tel. 011.6708195  
Durata: 60 minuti 
Costo: € 35 a classe (massimo 25 partecipanti) 
Ingresso: via Pietro Giuria 15 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                       9 
 

  Museo di Antropologia criminale «Cesare Lombroso» 
 

Visita guidata 
 
Si propone una visita, calibrata per il livello scolastico, capace di fornire 
spunti di riflessione a partire dal superamento della teoria di Lombroso 
ad argomenti legati a storia, scienza e arte. 
 
 
 

 
 
Informazioni e prenotazioni: dal lunedì al sabato, ore 9-16 
tel. 011.6708195  
Durata: 60 minuti 
Costo: € 35 a classe (massimo 25 partecipanti) 
Ingresso: via Pietro Giuria 15 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                       10 
 

  Museo di Anatomia umana «Luigi Rolando» 
 

Laboratorio educativo da remoto 
«Costruisci la tua mano» 

 
Il laboratorio coniuga arte e scienza e attraverso la costruzione di un 
modellino della mano si illustra il funzionamento dell’apparato 
locomotore. 
 
 

 
 
   
Informazioni e prenotazioni: dal lunedì al sabato, ore 9-16 
Mail: didattica.musei@unito.it 
Durata: 120 minuti 
Costo: € 75 a classe (massimo 25 partecipanti) 
Da remoto: piattaforma Google Meet 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, CLASSE I     11 
 

 Museo di Antropologia ed Etnografia 
 

Laboratorio educativo da remoto 
«Il giro del mondo in 90 minuti» 

 
Il Museo di Antropologia ed Etnografia, chiuso al pubblico, conserva una 
ricca collezione etnografica proveniente da tutto il mondo. Con questa 
attività, strutturata sotto forma di gioco con sfide a gruppi si offrono 
diversi spunti di riflessione sulla diversità culturale per promuovere 
nuove vie di comprensione del presente e del passato.  
 
 

 
   
Informazioni e prenotazioni: dal lunedì al sabato, ore 9-16 
Mail: didattica.musei@unito.it 
Durata: 120 minuti 
Costo: € 75 a classe (massimo 25 partecipanti) 
Da remoto: piattaforma Google Meet 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO                     12 
 

  Museo di Anatomia umana «Luigi Rolando» 
 

Visita guidata 
 
Si propone una visita interdisciplinare, calibrata per il livello scolastico, 
capace di fornire spunti di riflessione tra storia, scienza e arte per 
conoscere le collezioni del museo e dei personaggi che ne furono 
protagonisti. 
 
 
 
 
 

 
 
Informazioni e prenotazioni: dal lunedì al sabato, ore 9-16 
tel. 011.6708195  
Durata: 60 minuti 
Costo: € 35 a classe (massimo 25 partecipanti) 
Ingresso: corso Massimo D’Azeglio 52 



SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO                     13 
 

  Museo della Frutta «Francesco Garnier Valletti»      
 

Visita guidata 
 
Si propone un percorso di visita per agevolare la comprensione delle 
collezioni e, in particolar modo, quella pomologica, supporto prezioso 
sulla questione della salvaguardia della biodiversità. 
 
 
 
 

 
 
Informazioni e prenotazioni: dal lunedì al sabato, ore 9-16 
tel. 011.6708195  
Durata: 60 minuti 
Costo: € 35 a classe (massimo 25 partecipanti) 
Ingresso: corso via Pietro Giuria 15 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO                     14 
 

  Museo di Antropologia criminale «Cesare Lombroso»  
 

Visita guidata 
 
Si propone una visita interdisciplinare, calibrata per il livello scolastico, 
capace di fornire spunti di riflessione tra storia, scienza e arte per 
conoscere le collezioni del museo e i personaggi che ne furono 
protagonisti. 
 
 
 

 
 
Informazioni e prenotazioni: dal lunedì al sabato, ore 9-16 
tel. 011.6708195  
Durata: 60 minuti 
Costo: € 35 a classe (massimo 25 partecipanti) 
Ingresso: via Pietro Giuria 15 
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Per informazioni e prenotazioni  

tel. 011 6708195 
biglietteriafrutta@yahoo.it 
didattica.musei@unito.it 

 
Siti web 

www.museounito.it 
www.museodellafrutta.it 

 

 


