
ATTIVITà DIDATTICA
JUVENTUS MUSEUM

I servizi didattici dello Juventus Museum sviluppano,
in uno spazio dedicato e attrezzato, attività educative e creative

 che avvicinano al mondo del calcio e dello sport.
 Attraverso approcci differenti (storico, formativo, ludico)

bambini e ragazzi diventano protagonisti
 in un costante coinvolgimento. 



Attività rivolta a ragazzi della scuola primaria e secondaria 
-

Vie, strade, piazze della città, da chi erano abitate?

E dove si giocava a calcio nella Torino dell’epoca passata? 

Un viaggio lungo più di un secolo per conoscere e lasciarsi

incantare dalla storia della nostra società e del calcio.

Un libro creato dai partecipanti diventerà

simbolo di un secolo di sport.

-

Il laboratorio verrà articolato
in base all’età dei partecipanti.

Attività rivolta a ragazzi della scuola primaria e secondaria 
-

Attraverso una serie di immagini nascono le similitudini tra la vita di classe 

e la vita di squadra, tra l’insegnante e l’allenatore.

Affinché il “diverso da noi” sia occasione di conoscenza ed arricchimento, 

la lealtà ed il fair play diventano fondamentali per costruire i rapporti

di classe e di squadra. A concludere un mini workshop sul tema. 

-

Il laboratorio verrà articolato
in base all’età dei partecipanti. 

Proposte per le scuole

LA STORIA SIAMO NOI
LA STORIA SIETE VOI

LA STORIA D’ITALIA E DI TORINO ATTRAVERSO LO SPORT

STRINGERE LE MANI DEL MONDO
COMPORTARSI CORRETTAMENTE CON L’AVVERSARIO
È UNA FORMA DI RISPETTO ANCHE VERSO SE STESSI



Ogni percorso didattico ha una durata di 90 minuti,
articolato in laboratorio creativo e visita guidata al museo.

All’attività è inoltre possibile unire lo Stadium Tour:

una visita di 60 minuti alle aree più esclusive

dello Juventus Stadium. 

Proposte per le famiglie

Progetto realizzato in collaborazione con COPAT.

Attività rivolta a bambini dai 5 ai 10 anni
con accompagnatore
-

Durante il laboratorio uno show di immagini ripercorrerà la storia

della Juventus dalla nascita ai giorni nostri per celebrare vittorie e 

campioni. Dopo un primo momento tattile alla scoperta di oggetti

e cimeli misteriosi, il laboratorio si concluderà con un momento

ludico-creativo dove ogni partecipante realizzerà un proprio

manufatto a ricordo della visita al museo. 

-

Ogni secondo weekend del mese.
Prenotazione obbligatoria entro tre giorni dalla data:
il laboratorio si terrà solo al raggiungimento di 12 bambini.

DIVERTITI AL MUSEO!
ENTRA, CREA E CONOSCI... 
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10,00 Euro a bambino
Ingresso gratuito a 
2 accompagnatori per gruppo
scolastico

7,00 Euro a bambino
Ingresso gratuito a
2 accompagnatori per gruppo
scolastico

L’attività è composta da 45 minuti di Laboratorio e 45 minuti per 
la visita del Museo. All’attività è inoltre possibile unire lo Stadium 
Tour, con una durata di 60 minuti.

ATTIVITà DIDATTICO LABORATORIALE RIVOLTA ALLE

SCUOLE
MUSEO
+ LABORATORIO

MUSEO
+ LABORATORIO
+ STADIUM TOUR

10,00 Euro a bambino
10,00 Euro accompagnatore

15,00 Euro a bambino
15,00 Euro accompagnatore

L’attività è composta da 45 minuti di Laboratorio e 45 minuti per la 
visita del Museo. All’attività è inoltre possibile unire lo Stadium Tour, 
con una durata di 60 minuti.

ATTIVITà DIDATTICO LABORATORIALE RIVOLTA ALLE

FAMIGLIE
MUSEO
+ LABORATORIO

MUSEO
+ LABORATORIO
+ STADIUM TOUR

Lo Juventus Museum è accessibile
ai disabili motori.

Punti di ristoro presso il Centro Commerciale
Area12 adiacente allo Juventus Museum.

 
ACCESSIBILITÀ

DOVE MANGIARE

GTT: 72 - 11

Linea bus
“Venaria Express”
info GTT 800 01 91 52
comune.torino.it/gtt

Juventus Museum è in via Druento 153/42.

Linea Torino Dora - Ceres
fermata Venaria

Tangenziale Nord di Torino
uscita Venaria - Juventus 
Stadium
Parcheggio Area 12

COME ARRIVARE
AUTOBUS
MEZZI PUBBLICI

TRENO

AUTOMOBILE

Per maggiori informazioni e prenotazioni 
visita Juventus.com, oppure scrivi a                 
didattica@copatitalia.com 

INFO E PRENOTAZIONI

  Juventus M
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