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L’azione educativa del MUSE
L’educazione è l’arma più potente che si possa usare
per cambiare il mondo.
Nelson Mandela

I musei rappresentano una risorsa educativa inesauribile che, attraverso i metodi e le tecniche dell’educazione informale, è messa a disposizione del mondo della scuola e di tutti gli
enti che si occupano di educazione permanente.
Infatti, il cittadino in formazione è tra i destinatari privilegiati dell’azione educativa dei musei
che risponde a un preciso mandato istituzionale e rappresenta, oggi, un aspetto fondante
della qualità dell’offerta culturale e della definizione dei nuovi profili professionali.
Nel fare educazione il MUSE mette a disposizione delle comunità un ricco patrimonio di
saperi scientifici, grazie ad una conoscenza sempre più approfondita dei fenomeni e degli
ambienti indagati e ad una sempre più vasta ricchezza di dati raccolti.
I risultati vengono “raccontati” in modo professionale e diversificato a tutti coloro che hanno
curiosità e interesse nei confronti della scienza e della natura, utilizzando una varietà di linguaggi e approcci educativi adatti ai vari contesti.
Le narrazioni dei fenomeni, dei territori e degli ambienti che mutano ed evolvono nel tempo
sono al centro del nostro operato educativo. Temi quali il cambiamento climatico, la perdita
di biodiversità, l’inquinamento, il consumo di suolo, la convivenza tra popoli, etc. ci costringono a pensare e ad adottare un nuovo modo di vivere sul pianeta facendo leva al senso di
responsabilità e alla nostra capacità innovativa e creativa.
Ecco quindi un museo che, ponendo al centro le persone e nel contempo prendendosi cura
dell’ambiente, promuove il metodo scientifico come modo di pensare e di vivere, favorisce la
conoscenza scientifica e la capacità critica a favore di uno sviluppo di identità e di forti valori.
Da sempre alleato con la scuola nel campo dell’educazione contribuisce alla costruzione di
life skills, proponendo quest’anno una proposta educativa basata su tre asset fondamentali:
 a rilettura delle attività alla luce dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite,
L
intercettati fin dalla loro enunciazione e portati progressivamente al centro del nostro modo
di intendere la nuova identità del Museo anche in campo educativo;
L’approfondimento delle tematiche STEM globalmente riconosciute come discipline trainanti nel mondo del lavoro dove le parole chiave sono innovazione, creatività e trasversalità
tra le discipline;
Il tema dell’educazione al paesaggio volto a tracciare percorsi intesi a costruire un rapporto
equilibrato e duraturo con l’ambiente.
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L’adozione dell’accordo di Parigi per la lotta al cambiamento climatico e l’approvazione
dell’Agenda internazionale di sviluppo sostenibile (Agenda 2030) rappresentano il nuovo
paradigma per la crescita e lo sviluppo, promosso dalle Nazioni Unite e dai suoi Membri
nel settembre 2015.
L’Agenda 2030 comprende 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG) e promuove il
bilanciamento delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – sociale, ambientale ed economico – in una visione unitaria e integrata.
Gli SDG ambiziosi e fondamentali al tempo stesso, rappresentano quindi il framework
all’interno del quale tutte le attività, le azioni e le strategie del MUSE rientrano e vi fanno
riferimento.
Abbracciano molti temi come: ridurre la povertà, le disuguaglianze e la discriminazione,
ricreare la fiducia nelle istituzioni, assicurare la sostenibilità ambientale e puntare ad una
prosperità economica circolare e a bassa emissione di CO2.
Nello specifico l’obiettivo 4 – Qualità dell’istruzione – coinvolge direttamente anche il mondo della scuola.
Infatti l’istruzione, può contribuire al raggiungimento di tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda 2030, fornendo competenze culturali, metodologiche e sociali per la costruzione di una
cittadinanza globale consapevole e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella
società del futuro in modo da migliorarne gli assetti.
I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le
informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli.
L’educazione allo sviluppo sostenibile del programma formativo del MUSE è un elemento
cardine che inerisce al concetto di un apprendimento permanente che tutte le istituzioni
educative, dalla scuola dell’infanzia all’istruzione universitaria, hanno la responsabilità di
promuovere predisponendo percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze
alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva.
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Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’ONU
Per contribuire a rendere incisive le azioni globali, fondamentale è esserne informati. I 17 SDG devono quindi essere prima di tutto noti ai cittadini e ancor di più agli educatori che possono aiutarne la diffusione. Ve li presentiamo in modo sintetico. Per ulteriori approfondimenti http://asvis.it/

Contrastare la povertà e l’esclusione sociale
eliminando i divari territoriali

Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto delle diversità

Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi
di prevenzione

Rigenerare i luoghi in cui viviamo rendendoli più sicuri, aperti e amici della natura

Promuovere la salute e il benessere

Migliorare l’efficienza dell’uso delle risorse
e promuovere meccanismi di economia
circolare

Garantire accessibilità, qualità e continuità
della formazione

Combattere il cambiamento climatico e i
suoi effetti

Garantire la parità di genere

Mantenere la vitalità della flora e della fauna
marina

Proteggere le risorse idriche, conservandone
e migliorandone la qualità

Proteggere piante, suoli, specie animali
salvaguardando e migliorando lo stato di
conservazione di specie e habitat per gli
ecosistemi terrestri e acquatici

Incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali
e il paesaggio

Assicurare pace, legalità e giustizia

Incrementare l’occupazione sostenibile e di
qualità

Rafforzare le collaborazioni per raggiungere gli stessi obiettivi

Innovare processi, infrastrutture e tecnologie per migliorare la nostra vita e promuovere il trasferimento tecnologico
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Lo sviluppo delle discipline STEM nel mondo dell’istruzione è riconosciuto come uno degli
obiettivi principali del sistema scolastico italiano e internazionale.
Il termine STEM si riferisce all’insegnamento e all’apprendimento nei campi della Scienza,
Tecnologia, Ingegneria e Matematica con il recente inserimento della A ad indicare le Arti,
che sono chiamate a introdurre in questo ambito disciplinare scientifico–tecnologico le sensibilità, gli approcci e le didattiche delle discipline umanistiche. Esso include attività educative
di tutti i livelli, dalla pre-scolarità al post-dottorato, sia nelle impostazioni formali che informali.
Con il documento del 22 febbraio 2018 “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari”, il MIUR descrive la matematica e la tecnologia come discipline che “forniscono strumenti per avvicinarsi in modo razionale alla realtà utilizzando il pensiero critico, risolvere problemi seguendo
metodi e strumenti specifici pianificando strategie; strumenti per sviluppare la capacità di
comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e
le argomentazioni degli altri”.
Se le materie dell’area STEM sono considerate come discipline trainanti nel mondo del lavoro, va ricordato che la loro importanza è riconosciuta come fondamentale anche nel processo di sviluppo delle competenze delle bambine e dei bambini già a partire dalla scuola
primaria. La predisposizione verso queste materie sorge infatti nei primissimi anni di scuola,
quando fare “ginnastica mentale” e divertirsi con la logica è il modo più naturale per creare
la base su cui sviluppare gli studi futuri.
Nella nuova “Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento” del Consiglio
d’Europa del 22 maggio 2018 la definizione delle competenze chiave ha posto particolare
attenzione al miglioramento delle abilità di base e delle competenze in matematica, scienze,
tecnologia e ingegneria. Infine, viene riproposto il tema delle competenze digitali e della necessità di motivare un maggior numero di giovani a intraprendere carriere in ambiti scientifici.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’ampia discussione in relazione alle tematiche STEM
e STEAM e a quali siano i metodi di apprendimento e di insegnamento più efficaci per queste discipline, dalla pedagogia induttiva al design thinking. Ragionamenti che ci è risultato
naturale far rientrare nel nostro fare educazione in un museo che da più di vent’anni lavora
con la contaminazione dei saperi, delle discipline e dei linguaggi, proprio con l’ambizione di
far dialogare scienza, arte, tecnologia e creatività.
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Educare al paesaggio
Il paesaggio, un ponte tra le scienze naturali e quelle umane, un bene ambientale e culturale
da conoscere, tutelare e gestire responsabilmente… a partire dalle giovani generazioni.
Il paesaggio accompagna l’uomo nella quotidianità delle sue azioni e movimenti. L’uomo ne
è immerso, ci vive, lo osserva e lo modifica inconsapevolmente, spesso trascurandolo e banalizzandolo. È comune che i termini paesaggio, ambiente e territorio vengano usati erroneamente come sinonimi. Invece le diverse discipline che lo studiano, ne hanno dato nel tempo
una diversa definizione utilizzando ciascuna il proprio lessico specialistico, contribuendo a
rendere il tema non di immediata comprensione.
Nel 2000 la Convenzione Europea del Paesaggio, strumento normativo internazionale,
ne fornisce una definizione chiara e unitaria, restituendo il paesaggio “come una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (capitolo 1 articolo 1
CEP http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/).
Il paesaggio è quindi il risultato sia dei differenti elementi della sfera naturale e di quella antropica, sia della percezione dell’essere umano ed è portatore di una molteplicità di significati e
valori, come quelli ecologici e quelli legati a funzioni economiche e di valori storico-culturali,
emozionali, identitari, sociali ed estetici.
Proprio per queste diverse componenti valoriali la Convenzione europea sul paesaggio dedica una parte rilevante all’educazione al paesaggio, sollecitando gli Stati aderenti, tra cui
l’Italia, a realizzare azioni di landscape literacy e azioni di formazione ed educazione ai valori
connessi con il paesaggio e alle questioni riguardanti la sua salvaguardia.
L’educazione al paesaggio è un progetto educativo trasversale, in cui diverse discipline,
quali le scienze, la storia, le lettere, la geografia, l’arte, etc. vi concorrono efficacemente, pur
mantenendo la propria peculiarità metodologica. L’educazione al paesaggio ha fortissime
connessioni con l’ambito dell’educazione allo sviluppo sostenibile e con quello dell’educazione alla cittadinanza. Educare al paesaggio significa sviluppare le capacità di osservazione,
di lettura e di analisi degli elementi naturali e antropici, rendere le persone più consapevoli
del valore dei luoghi in cui vivono, più responsabili riguardo la loro gestione e più aperte nei
confronti di altri luoghi e altre culture, nella consapevolezza che tutti i paesaggi presentano
aspetti di vulnerabilità che dovrebbero spingere l’uomo a prendersene cura.
Il MUSE considera l’educazione al paesaggio una priorità educativa e formativa importante,
volta a tracciare percorsi intesi a costruire un rapporto equilibrato e duraturo con l’ambiente,
in cui si vive e con le risorse materiali e immateriali che lo caratterizzano.
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In linea con gli obiettivi individuati dall’Area educativa, quest’anno le proposte e i servizi offerti
per supportare gli insegnanti nel loro impegno professionale, sia nell’ambito della formazione personale che nella condivisione di esperienze e strategie da attivare in classe, saranno
incentrati sulle discipline STEAM, l’educazione al paesaggio e alcuni goal dell’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile . In campo educativo il MUSE si è concentrato soprattutto sul goal
n.4: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti”, che riconosce l’educazione, la consapevolezza e la comunicazione assi fondamentali
della trasversalità del sapere.
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Formazione

Le tematiche proposte in ambito formativo sono riconducibili soprattutto, alle discipline
STEAM con il corso sul Coding, e all’educazione al paesaggio con i corsi FormAZIONE in
Rete - Paesaggi di confine, Biodiversità e aree protette del Trentino, Paesaggi urbani, che
propongono un’interpretazione trasversale e multidisciplinare del concetto di paesaggio in
collaborazione con altri autorevoli enti impegnati nella divulgazione. I corsi, inoltre, sono
ascrivibili ai goal n. 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti” e n. 15 “Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre…” dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Tutto in linea con la Provincia Autonoma di Trento e con il MIUR, che si è attivato per dare
concretezza all’impegno di Agenda 2030 in ambito educativo ed ha predisposto un piano di
20 azioni, trasversale agli obiettivi di sviluppo sostenibile che, fra le 4 macroaree individuate
segnala anche la didattica e la formazione docenti, prevedendo una progettazione formativa
orientata all’Educazione alla Sostenibilità per i prossimi anni scolastici.
Il MUSE è ente accreditato per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti dalla Provincia autonoma di Trento e, a livello nazionale, dal MIUR.
Le proposte di formazione e aggiornamento per i docenti prevedono il rilascio dell’attestato
di partecipazione.

Due giorni per la scuola
17 e 18 settembre 2018
Nel corso dei due pomeriggi, dalle ore 14.00 alle 18.00, le sale espositive e le aule didattiche
del museo diventano teatro di dimostrazioni di attività educative e percorsi di visita.
Su prenotazione, gli insegnanti potranno seguire laboratori educativi, percorsi guidati nelle
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Tè degli insegnanti
Una serie di appuntamenti per proporre e approfondire, in modo informale, tematiche scientifiche di attualità direttamente con i ricercatori, per scambiare e condividere buone pratiche
nella didattica delle scienze e conoscere innovative esperienze laboratoriali.
Nel programma dei Tè è previsto un incontro dedicato alla presentazione dell’Agenda 2030 e
dei suoi 17 goal. L’obiettivo è quello di chiarirne i contenuti e suggerire nuove idee e approcci
per affrontare, a scuola, i vasti temi dello sviluppo sostenibile.
Un’altra occasione da non perdere il tè dedicato alle tematiche di educazione al paesaggio
in collaborazione con tsm|step.
Gli incontri si tengono il mercoledì pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, davanti a una fumante
tazza di tè e biscotti.
Il programma completo è consultabile da ottobre 2018 sul sito del Museo alla Sezione Impara.

Corsi di aggiornamento
FormAZIONE in Rete V edizione. Paesaggi di confine
In collaborazione con la Rete di Riserve Alpi Ledrensi, il MAG – Museo Alto Garda e tsm|step - Scuola
per il governo del territorio e del paesaggio
Periodo

Durata

Target docenti

5-6-7 e 30
settembre 2018

13 ore

Scuola Primaria e Secondaria di I grado, principalmente degli Istituti
Comprensivi dei Comuni della Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi
(I.C. Riva 1, I.C. Riva 2, I.C. Valle di Ledro, I.C. del Chiese) e all’I.C.
di Arco

European Biotechweek 2018. Genoma ed epigenoma delle cellule umane
In collaborazione con i Centri di Ricerca dell’Università di Trento CIBIO e BIOTech e di COSBI
Periodo

Durata

Target docenti

25-26-27
settembre 2018

11 ore

Scuola Secondaria di I e II grado

La Citizen Science come punto d’incontro tra cittadini e scienza: il progetto
“School of ants, a scuola con le formiche”
In collaborazione con l’Università degli Studi di Parma
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Periodo

Durata

Target docenti

8 settembre 2018

6 ore

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado
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sale espositive del MUSE, nel Maxi Ooh, nella Serra tropicale, nella mostra temporanea
“Genoma umano. Quello che ci rende unici” e molto altro, come i corner dedicati ai nuovi
progetti sperimentali che verranno attivati sulla linea delle STEAM e Agenda 2030.
“Due giorni per la scuola“ è un’iniziativa riservata ai docenti, che offre una panoramica completa delle attività proposte dal MUSE, dalle sue sedi territoriali e dai partner impegnati nella
divulgazione scientifica per l’anno scolastico 2018/19.
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Coding: come applicare programmazione e pensiero computazionale… anche
senza computer
Progetto europeo FabLabNet
Periodo

Durata

Target docenti

21 settembre,
3-5-12 ottobre
2018

10 ore

Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Cambiamenti climatici: ecosistemi, biodiversità ed evoluzione.
Dal passato profondo all’Antropocene, tra nuove metodologie d’indagine e approcci didattici
In collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Periodo

Durata

Target docenti

1-8-15-23
ottobre 2018

14 ore

Scuola Secondaria di II grado

Biodiversità e aree protette del Trentino - III edizione
Progetto Biodiversità partecipata in collaborazione con Servizio Aree protette PAT
Periodo

Durata

Primavera 2019

Da definire Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado

Target docenti
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In collaborazione con MART e tsm|step - Scuola per il governo del territorio e del paesaggio
Periodo

Durata

Primavera 2019

Da definire Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Target docenti

Summer School “UNESCO: EDUCAZIONE ALLA VIVIBILITÀ” 2019
In collaborazione con MART e tsm|step - Scuola per il governo del territorio e del paesaggio
Periodo

Durata

Agosto 2019

Da definire Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado

Target docenti

Per maggiori informazioni, consultare da settembre il sito MUSE alla Sezione Impara.

Docenti Club
“Docenti club” è un’iniziativa consolidata – aperta a tutti i docenti, anche extra provinciali –
che offre interessanti benefit a tutti gli insegnanti che frequentano assiduamente il museo sia
individualmente, per la propria formazione professionale, che con le proprie classi.
Per l’iscrizione, che ha durata annuale, consultare il sito MUSE alla Sezione Impara.

Advisory Group Docenti
Per essere sempre al passo con le esigenze delle scuole e riuscire a muoversi di concerto, il
MUSE nel 2016 ha voluto istituire un Advisory Group di docenti da poter consultare in alcuni
momenti importanti/rilevanti della programmazione. Ne fanno parte insegnanti fortemente
motivati e propositivi di Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado, un gruppo dinamico
che vede i suoi componenti alternarsi, in base alle proprie competenze, a seconda delle
tematiche affrontate.

L’arte dell’insegnante è risvegliare la gioia dell’espressione creativa e della
conoscenza.
Albert Einstein
14
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Un tema due musei MART-MUSE: paesaggi urbani
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Appuntamenti da non perdere

Speciale primo quadrimestre
Anche quest’anno ci poniamo come obiettivo di offrire la possibilità per le scuole di vivere
gli spazi del museo in modo ottimale, programmando le uscite di istruzione nel primo quadrimestre.
Un ricco calendario di attività speciali, pensate e proposte esclusivamente per questo periodo.
Inoltre, da settembre 2018 a febbraio 2019, partecipa ad un’attività e rimani quanto
vuoi! (cfr. info e modalità di prenotazione a pag. 49)
15

Festival delle aree protette

Festa per conoscere, tutelare e valorizzare le aree protette e la biodiversità
Evento in occasione delle celebrazioni dei 30 anni di attività del Parco Naturale Adamello
Brenta e del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. Le iniziative intendono valorizzare l’azione delle Aree Protette del Trentino nel campo delle politiche dello sviluppo sostenibile, della maturazione di una consapevolezza e attenzione sui temi ambientali. Durante la
mattinata dedicata alle scuole sarà possibile prenotare attività e laboratori a tema, il pomeriggio sarà dedicato alle famiglie con attività interattive e corner espositivi a cura dei Parchi.
Provincia autonoma
di Trento

25-27 settembre 2018

European Biotech Week

Biotecnologie per il futuro della medicina
In occasione della European Biotech Week si propone alle scuole che prenoteranno la visita
alla mostra “Genoma Umano. Quello che ci rende unici” un laboratorio per approfondire la
tecnica di editing genomico CRISPR/CAS9. Gli studenti e le studentesse simuleranno un
esperimento di mutagenesi in-vitro del genoma di un ceppo batterico/fungino, con l’uso del
sistema CRISPR-Cas9 e approfondiranno diversi aspetti legati all’uso di questa tecnica di
ingegneria genetica. L’attività è proposta in collaborazione all’Associazione Open Wet Lab.
In orario pomeridiano è proposto il corso di aggiornamento “Genoma ed epigenoma delle
cellule umane”. Il corso è condotto da ricercatori e ricercatrici del CIBIO e BIOTech, UniTrento e del COSBI e patrocinato dal TERMIS (Tissue Engineering and Regenerative Medicine
International Society).

16 ottobre 2018

Giornata internazionale sull’alimentazione
Cosa mangiamo veramente?

MUSE e AIRC in collaborazione con l’associazione OWL presentano una giornata di laboratori interattivi e incontri con esperte della nutrizione, per fare chiarezza su scelte alimentari
e insorgenza di malattie. All’interno della giornata sarà proposta la conferenza Facciamo
chiarezza: corretta alimentazione e falsi miti nella quale verranno spiegate le regole per una
buona alimentazione secondo la scienza, un gioco-laboratorio alla scoperta di cosa sono
fatti gli alimenti e corner nelle sale su buone pratiche alimentari.

OWL - Open Wet Lab
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30 ottobre 2018

M’ammalia

Mammiferi in pillole
All’interno settimana dedicata alla comunicazione e alla ricerca sui mammiferi il museo si
inserisce con una giornata ricca di laboratori, attività nelle sale espositive, giochi a tema e
science talks con studiosi ed esperti.
M’ammalia è un’iniziativa promossa annualmente dall’Associazione Teriologica Italiana (ATIt)
in collaborazione con l’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS).

13-16 novembre 2018

Settimana della robotica
Coding e intelligenza artificiale

Laboratori di robotica, attività di fabbricazione digitale ed elettronica, internet of things, fughe
da labirinti virtuali e programmazione anche senza computer caratterizzeranno una settimana ricca di appuntamenti. Per gli studenti più interessati sarà possibile partecipare al Rural
Hack, una giornata di programmazione che unirà agricoltori e maker per la realizzazione di
un apparato di controllo per l’irrigazione delle piante via smartphone. Completeranno l’offerta di questa settimana presentazioni di start-up e ricercatori che lavorano nel campo della
robotica e intelligenza artificiale, attività di science show e demonstration.

20 novembre 2018

Museo amico

Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
La data del 20 novembre ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il MUSE
assieme a tutte le realtà territoriali che si occupano di bambini e ragazzi, organizza un evento
che avrà come focus principale e come protagonisti indiscussi i piccolissimi, gli adolescenti
e i giovani adulti. Verranno proposte una vetrina di laboratori, attività creative per i più piccoli,
spettacoli teatrali, corner scientifici, educativi e ludici, micro conferenze con blogger e youtubers amati dai ragazzi e dalle ragazze.
Provincia autonoma
di Trento
Dipartimento Salute e Solidarietà sociale
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Al MUSE si sta bene

Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità
Il MUSE fin dalla sua genesi è stato pensato per essere un museo per tutti e quindi ha da
sempre prestato attenzione all’accessibilità sia rispetto alle scelte di tipo strutturale, sia alle
attività proposte. Un museo aperto all’inclusione risponde a una molteplicità di pubblici con
esigenze specifiche: mamme e papà con il passeggino, gruppi classe, anziani, persone
con disabilità cognitive, sordi, ipovedenti e non vedenti. Nella Giornata Internazionale delle
Persone con Disabilità il MUSE, in collaborazione con Anffas Trentino Onlus e con le associazioni che si occupano di accessibilità e di inclusione, organizza una mostra diffusa e una
giornata ricca di attività sensoriali e interattive rivolte a tutti.

Visite in tandem:
al MUSE si sta bene
Disponibili su prenotazione per
le classi di ogni ordine e grado
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Il MUSE, da sempre particolarmente
sensibile alle tematiche di accessibilità, inclusione e benessere propone un
percorso di visita guidata realizzato e
condotto in tandem assieme al gruppo
di cooperative sociali Abitare il futuro.
Chiave della visita sarà la relazione interpersonale, che permetterà di rendere la scoperta dei contenuti scientifici
un’esperienza emozionante: non solo
un museo pensato per tutti, ma un
museo raccontato e vissuto in prima
persona da tutti.
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3 dicembre 2018
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Trento si presenta
Pacchetto “I musei della città”

I servizi educativi di MUSE, Museo Diocesano Tridentino e Museo del Castello del Buonconsiglio propongono un pacchetto di attività per conoscere aspetti storici, artistici e naturalistici
della città e del territorio trentino.
Da settembre 2018 a febbraio 2019 sarà possibile prenotare, nella stessa giornata o in due
giornate consecutive, due o tre dei seguenti percorsi a tariffa agevolata.

Alla scoperta del MUSE
Il percorso espositivo del MUSE - Museo delle Scienze usa la metafora della montagna per
raccontare la vita sulla Terra. La visita permette di esplorare tutti i piani espositivi del museo,
o di approfondirne alcuni, con percorsi tematici dedicati e adattati a seconda dell’età dei partecipanti, con visite guidate interattive o percorsi animati nelle sale. Le tematiche affrontate
vanno dall’esplorazione dei ghiacciai alla scoperta della biodiversità alpina, alla sostenibilità,
fino alle meraviglie della serra tropicale e dell’evoluzione della vita.

Per le vie di Trento sulle tracce della città del Concilio
La fama di Trento è da sempre legata al concilio ecumenico che vi si svolse tra il 1545 e il 1563.
Ancora oggi strade, palazzi, edifici di culto conservano tracce significative dello storico evento: le
scopriremo seguendo indizi, giochi, racconti che un bizzarro 'educAttore' sottoporrà agli studenti
in visita alla città. Il percorso si concluderà in museo con l'analisi dei dipinti raffiguranti le Congregazioni generali e le Sessioni solenni. Per la scuola Primaria, verrà proposto un itinerario ludico
e multisensoriale ideato per far scoprire in modo divertente alcuni luoghi caratteristici di Trento.

Parola chiave castello:
percorso alla scoperta del castello del Buonconsiglio
Monumento simbolo della città e del territorio, secolare luogo di potere, il Castello del Buonconsiglio è stato fortezza medievale, sontuosa residenza dei principi vescovi di Trento, caserma austro-ungarica nell’Ottocento e oggi museo. In un appassionante percorso di scoperta,
diversificato per ordine scolastico e adattabile a specifiche esigenze formative, bambini e ragazzi, guidati da un educatore, esplorano tappa dopo tappa ambienti e decorazioni, ricostruiscono aspetti e vicende del passato. L’individuazione di parole-chiave consente di fissare i
concetti più importanti da portare a casa.
Info e prenotazioni: Ufficio prenotazioni MUSE 0461 228502 o 848 004 848, prenotazioni@muse.it
MUSEO DIOCESANO
TRIDENTINO
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L’evoluzione continua

Giornata nazionale
del paesaggio
Storie, percezioni, emozioni
e scelte umane
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Gli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030
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I programmi delle iniziative saranno disponibili sul sito del museo alla sezione Impara.
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Le mostre temporanee
Genoma umano.
Quello che ci rende unici
24.02.2018 - 06.01.2019

Ciascuno di noi è il risultato irripetibile di eventi genetici in continua interazione con il nostro
vissuto.
Quanto conta il DNA? Quanto influiscono ambiente e stili di vita? Fino a che punto possiamo
intervenire sul nostro patrimonio genetico? La mostra Genoma umano. Quello che ci rende
unici invita a riflettere su interrogativi che ci riguardano profondamente, proponendo un viaggio tra le nuove sfide, opportunità, ma anche rischi emergenti da una scienza in continua
evoluzione: la genomica.
21

La visita guidata
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

817

Genetica, Genomica, Ingegneria
Genetica, Salute, Scienza e società

S Sup

Cod. Titolo

Parole chiave

Target

805

Genetica, Eredità dei caratteri, Alleli

S

Visita guidata alla mostra

Oltre la visita

806
815
808

Costruisci il tuo Reebop

Genetica, Leggi di Mendel,
Multidisciplinare
Genetica, Replicazione e trascrizione
DNA
Biologia, Ambiente, DNA, Genomica,
Talenti e affinità, tra DNA e libertà
Predisposizione

Incroci con le piante. Sperimentiamo le leggi di Gregor Mendel
Esperienze che lasciano il segno
nei nostri geni!

S (III) Sup
Sup
Sup

Il diario del viaggio della nostra vita è annotato sul nostro DNA. Questo è parte
della nostra cultura di fondo.
Ernesto Di Mauro
22
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Le proposte educative dedicate alla mostra
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Ghiacciai
13.07.2018 – 23.03.2019

Da metà 800 ad oggi circa il 70% delle superficie glacializzata in Trentino è andata persa. I
ghiacciai si stanno ritirando con ritmi sempre più elevati.
La mostra Ghiacciai, un’esposizione che offre una fotografia dei ghiacciai che ricoprono il
nostro pianeta. Quattro le prospettive adottate: l’ambiente naturale glaciale con le sue dinamiche e la distribuzione dei ghiacciai nel mondo, in Italia, in Trentino e nelle Dolomiti; le attività
scientifiche e i rilievi che permettono di quantificare lo stato di salute dei ghiacciai, di studiare
i cambiamenti climatici e di comporre gli “inventari” dei ghiacciai; le avventurose esplorazioni
sui sentieri glaciologici, con le osservazioni dei primi glaciologi e il ritrovamento di Ötzi; le
vicende storiche e i miti legati ai luoghi più inospitali dell’ambiente montano.

La proposta educative dedicata alla mostra
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

819

Forme glaciali, Gioco-laboratorio,
Futuro dei ghiacciai

2P S

Che fine hanno fatto i ghiacciai?

Il ghiacciaio è l’immagine più compiuta della nostra vita. Ci rappresenta in ciò
che abbiamo di eterno e di effimero, di permanente e di mutevole.
Juremir Machado da Silva
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Chiedi il catalogo dedicato
Anche quest’anno abbiamo raccolto tutte le offerte dedicate ai nidi e alle scuole dell’infanzia
in un catalogo a parte, col fine di valorizzare al meglio l’offerta educativa rivolta ai piccolissimi.
L’impegno del MUSE si focalizza in particolare sul creare un legame fra le bambine, i bambini
e il patrimonio culturale: una relazione per favorire la crescita e il benessere attraverso la
frequentazione dei luoghi della cultura nella quotidianità. Un museo per crescere, un museo
che nutre la mente dei bambini. I laboratori e le attività proposte si basano sul concetto
dello sviluppo precoce e degli interventi che su questa base di conoscenze sono proposti
nel periodo dei “primi mille giorni” di vita, che inizia dal concepimento e comprende i primi
due-tre anni: un’epoca particolarmente importante agli effetti della salute e del benessere del
bambino in età successive. Lo sviluppo e l’approccio alle attività fanno leva sulle emozioni e
spesso propongono anche attività motorie, particolarmente amate dai bambini.
Per approfondire le proposte per i più piccoli vi invitiamo a richiedere la brochure dedicata
via mail all’indirizzo impara@muse.it o a consultare le pagine IMPARA del sito del museo
dedicate al nido e all’infanzia.

La conoscenza inizia dai sensi.
Immanuel Kant
24
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Nido e infanzia

Le nostre proposte

L’offerta educativa va dalle visite agli spazi espositivi, ad attività di animazione all’interno
degli spazi espositivi, da attività di laboratorio a uscite sul territorio e ai “progetti speciali” in
progettazione congiunta con gli insegnanti.
Le attività sono studiate per andare incontro alle esigenze della scuola, in linea o a completamento dei piani di studio ministeriali.
Gli approcci si ispirano ai principi dell’educazione informale, in cui il MUSE vede la chiave per
consolidare e integrare l’apprendimento.

25

Le attività del tema Ecologia e Biodiversità sono legate alla biologia in senso lato, come botanica, zoologia, evoluzione, adattamento ed ecologia, e ricadono in due dei 17 obiettivi per
lo Sviluppo Sostenibile: “life below water” e “life on land”.
Ogni attività, dai laboratori alle attività nelle sale, prevede un vivace coinvolgimento dei ragazzi ed è arricchita da reperti, giochi educativi e piccoli esperimenti, che stimolano la costruzione e il consolidamento del metodo scientifico.
Grazie a specifici progetti speciali e uscite in natura vengono approfonditi “su campo” particolari aspetti naturalistici del nostro territorio.

Visite guidate
Cod. Titolo
595
596
599
587
598
631

26

Evoluzione, dinosauri, DNA
Viaggio al centro della serra
tropicale
Le montagne: dalle origini
alla vetta

Parole chiave
Storia della vita, Evoluzione biologica,
Genetica
Ecologia, Biodiversità tropicale,
Adattamenti

Target
2P S Sup
2P S Sup

Alpi, Biodiversità, Esplorazione

2P S Sup

Natura alpina

Ecologia, Biodiversità, Adattamenti

2P S Sup

Storia ed evoluzione della vita

Storia della vita, Preistoria,
Futuro sostenibile

2P S Sup

Visita generale al MUSE

Scienza, Natura, Società

S Sup
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Ecologia e Biodiversità
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Attività nelle sale
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

Botanica, Visita interattiva, Evoluzione,
2P S Sup
Adattamenti e comunicazione delle piante
Multidisciplinare, Visita animata,
1P 2P
Etologia

704

Le astuzie del mondo vegetale

634

Ma come parli?

812

Un mondo di pesci

Pesci, Adattamenti, Minacce

636

Liberi di volare

Zoologia dei vertebrati, Visita animata,
1P 2P
Migrazioni

811

Un anno nel bosco

Zoologia, Scoperta, Sensi

1P 2P(III)

Parole chiave

Target

Biodiversità, Zoologia dei vertebrati,
Adattamenti

1P 2P
S Sup

1P 2P

Laboratori
Cod. Titolo
354

Strategie per sopravvivere:
animali sulle Alpi

305

Come riconoscere le piante

332
326
585
325
836
107

677

Botanica, Classificazione e
determinazione delle piante
Suoni, forme, colori… scopriamo Biodiversità, Scoperte sensoriali,
la natura attraverso il gioco
Ecologia
Ecologia degli ambienti d’acqua Ecologia delle acque, Ricerca
dolce
scientifica, Ecosistemi
Ecologia delle acque,
Il fiume: monitoraggio chimico e
Ricerca scientifica, Monitoraggio
biologico
ambientale
Ecologia degli invertebrati, Socialità,
Api, piante… e uomo NEW
Analisi sensoriale e scientifica
Baco da seta, la farfalla dal filo
Ecologia degli invertebrati,
prezioso
Bachicoltura, Lavorazione della seta
Ecologia degli invertebrati,
Il favoloso mondo dell’ape Rina
Teatro scienza + attività interattive,
Vita delle api e apicoltura
Biodiversità, Attività all’aria aperta,
Esploratori sensoriali NEW
Esplorazione della Natura, Giochi
sensoriali

2P S Sup
1P
2P S
Sup
S Sup
1P 2P S
1P

1P

086

Darwin, la giraffa e il DNA

Evoluzione, Selezione, DNA

2P S Sup

678

Uomini, orsi e lupi

Grandi carnivori, Conservazione,
Human dimension

2P S Sup

813

Vita da lupi

Lupo, Ecologia, Conservazione

2P (IV,V)
S Sup

606

Anatomia dell’evoluzione

079

Le cose schifose

Zoologia, Anatomia comparata,
Dissezione
Zoologia dei vertebrati,
Teatro scienza + esperimenti interattivi,
Etologia, Habitat e adattamenti

S Sup
1P 2P S
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Cod. Titolo

Parole chiave

Target

329

Ecologia delle acque, Indagine
ambientale, Tecniche di campionamento

2P S Sup

Idrobiologo per un giorno*

*uscita sul territorio da abbinare al laboratorio “Ecologia degli ambienti d’acqua dolce” e “Il fiume: monitoraggio chimico e biologico”

Progetti speciali
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

331

Baco da seta

Multidisciplinare, Bachicoltura,
Lavorazione della seta

1P 2P S

820

School of ants

Multidisciplinare, Ricerca scientifica,
Citizen Science

2P S Sup

679

Grandi carnivori NEW

Lupo, Orso, Convivenza,
Consapevolezza

2P (IV,V)
S Sup

Alla fine conserveremo solo ciò che amiamo, ameremo solo ciò che capiamo
e capiremo solo ciò che ci viene insegnato.
Baba Dioum, poeta e ambientalista senegalese
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Attività sul territorio
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Paesaggio

Il paesaggio è il luogo della complessità. Il luogo dove viviamo, nel quale natura, storia e
cultura si incontrano in un rapporto dinamico.
I saperi che aiutano a comprenderlo sono diversi: lo studio della preistoria e dell’evoluzione
umana permettono di indagare, nel tempo e nello spazio, le differenti culture e il rapporto
dell’uomo con l’ambiente; la geologia e la geografia fisica, ci consentono di descrivere le forme del paesaggio e indicare i fenomeni responsabili della loro origine e, infine, l’Intercultura
che ci può raccontare della stretta connessione tra i popoli e i paesaggi della loro vita.
I saperi, da soli, non sono però sufficienti a supportare un’articolata operazione cognitiva
quale la comprensione del “sistema paesaggio” e proprio in ragione di questo, nelle iniziative
educative, sia indoor che outdoor, diamo anche spazio ad aspetti immateriali non riconducibili a particolari discipline, in altre parole a quello che nel paesaggio resta nascosto e quindi
impercettibile: le sensazioni, le emozioni, le immaginazioni che esso può suscitare.
Questo per aggiungere valore ad un’operazione educativa che, con strumenti sempre più
affinati, possa diventare funzionale all’obiettivo di prospettare paesaggi sempre più adatti alle
nostre esigenze di vita e nei quali, auspicabilmente, ognuno possa vivere bene in equilibrio
con l’ambiente e con gli altri viventi.
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Cod. Titolo

Parole chiave
Multidisciplinare, Ghiacciai, Ricerca
scientifica
Preistoria, Sostenibilità, Rapporto
uomo-ambiente
Geologia, Risorse sottosuolo, Rischi
ambientali

Target

586

Alta montagna, esplorazione

589

Dai primi uomini sulle Alpi
al futuro globale

588

La lunga storia delle Dolomiti

599

Le montagne: dalle origini alla
vetta

Alpi, Biodiversità, Esplorazione

2P S Sup

631

Visita generale al MUSE

Scienza, Natura, Società

S Sup

Parole chiave

Target

Intercultura, Cittadinanza globale,
Complessità, Interconnessioni

2P(IV,V) S
Sup (biennio)

Multidisciplinare, Visita animata,
Paleontologia

1P 2P

2P S Sup
2P S Sup
2P S Sup

Attività nelle Sale
Cod. Titolo
705
633

30

Dal MUSE al mondo: Intercultura
fra scienza, territori e società in
trasformazione
Dino & Sauro. Sulle orme dei
dinosauri

800

Natura e Paesaggio.
Esplorazioni dentro al MUSE

Multidisciplinare, Natura, Ambiente,
Sostenibilità

2P(V) S
Sup

676

Esploratori preistorici: in viaggio
con la materia

Preistoria, Materie prime,
Rapporto uomo-ambiente

2P S Sup

348

PaleoArt. Alle origini dell’arte

Preistoria, Arte, Comunicazione

2P S

818

Convivere con i rischi ambientali.
Come difendersi?

Rischi naturali e antropici, Geodinamica, Protezione Civile

2P(IV,V) S
Sup
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Visite guidate
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Laboratori
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

341

Geologia, Rocce del Trentino, Impiego
urbanistico

2P(IV,V) S
Sup

Geologo in città

340

TerraTrema

Terremoti, Sismologia, Prevenzione

S Sup

616

Prima delle Alpi: vulcani, deserti
e mari tropicali

Geologia Alpi e Trentino, Rocce,
Minerali, Fossili

2P(IV,V) S
Sup

591

L’antenato comune e le migrazioni Intercultura, Antenato condiviso,
umane
Antiche migrazioni

641

Costruire e raccontare
paesaggi 

Multidisciplinare, Uomo-natura,
Narrazione, Partecipazione

1P 2P S

807

Le grandi bellezze.
I paesaggi delle Dolomiti
UNESCO 

Multidisciplinare, Paesaggio,
Patrimonio Umanità

2P(V) S
Sup (biennio)

706

Paesaggi utopici

Multidisciplinare, Costruzione e
gestione di paesaggi, Cittadinanza attiva

2P(IV,V) S
Sup

564

Il cespuglio dell’umanità

Preistoria, Ominidi, Evoluzione

2P S Sup

350

Il passato che conta

Preistoria, Sistemi di numerazione,
Civiltà antiche

2P S

814

La strana storia di Dr. Sapiens
e Mr. Neandertal

Preistoria, Evoluzione, Estinzione

2P

647

Una Preistoria da favola

600

Conosci il tuo territorio,
c’è pericolo? NEW



Preistoria, Racconto, Vita nel
Paleolitico, Riparo Dalmeri
Pericoli idrogeologici, Carte di
pericolosità

2P(IV,V) S

1P 2P
Sup

Attività sul territorio
Cod. Titolo
810

650
352

Passeggiata sul Dosso
di San Rocco: paesaggio
e rischio alluvionale 
Sardagna, una terrazza
panoramica sulla città
di Trento 
Visita guidata a Riparo Dalmeri

Parole chiave

Target

Multidisciplinare, Evoluzione del
paesaggio, Rischio, Uso territorio

2P(IV,V) S
Sup

Multidisciplinare, Storia, Cartografia,
Interpretazione ambientale

S Sup

Preistoria, Escursione, Paleolitico,
Pietre dipinte

1P 2P S
Sup

Un uomo si propone di disegnare il mondo. Nel corso degli anni popola uno
spazio con immagini di province, di regni, di montagne, di baie, di vascelli, di
isole, di strumenti, di astri, di cavalli e di persone. Poco prima di morire, scopre
che quel paziente labirinto di linee traccia l’immagine del suo volto.
Jorge Luis Borges (tratto dall’antologia “Le mappe immaginarie”)
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Il settore delle Bioscienze include diverse discipline biologiche, che spaziano dalla genetica
alle biotecnologie, dalla botanica all’educazione alimentare e alla salute umana.
Il settore comprende e sviluppa proposte educative e laboratoriali basate sulla sperimentazione e l’uso di tecniche e tecnologie avanzate, impiegate in settori di ricerca d’avanguardia
nelle scienze della vita.
Le metodologie proposte e le modalità di interazione prescelte per queste attività favoriscono lo sviluppo di molteplici competenze promosse dalle STEAM: lo sviluppo di abilità scientifiche, l’apprendimento attraverso il lavoro di gruppo e un atteggiamento positivo e creativo
al problem solving.
La partecipazione ai laboratori di Bioscienze permette inoltre di approfondire problematiche
e strategie in linea con gli obiettivi 2 e 3 degli SDG, approvati dalle Nazioni Unite, e relativi
rispettivamente ad aspetti di: sicurezza alimentare e di miglioramento della nutrizione umana;
maggiore salute e benessere per tutti.

Visite guidate
Cod. Titolo
595
598
631

32

Evoluzione, dinosauri, DNA
Storia ed evoluzione della vita
Visita generale al MUSE

Parole chiave
Storia della vita, Evoluzione biologica,
Genetica
Storia della vita, Preistoria,
Futuro sostenibile
Scienza, Natura, Società

Target
2P S Sup
2P S Sup
S Sup
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Bioscienze, Alimentazione e Salute
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Laboratori
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

702

CibiAMOci Di COLORI

Alimentazione e Salute,
Dieta equilibrata, Pigmenti vegetali

2P S(I)

701

Etichette alimentari: leggere
attentamente le avvertenze!

Alimentazione e Salute, Nutrienti,
Test analitici

S
Sup (biennio)

643

Lo Sherlock Holmes del DNA

Biotecnologie, PCR, OGM

Sup

452
549
304
703
301
288

Biotecnologie, DNA ricombinante,
Microbi e biotecnologie
Microbiologia
Botanica, Attività sensoriali e hands on,
A tutta Frutta
Alimentazione e salute
Botanica, Tecniche di laboratorio,
Scienziati con le piante NEW
Biochimica
Botanica, Teatro scienza, Alimentazione
La gang dell’orto
e salute
Piante al microscopio:
Botanica, Investigazione,
esplorazione tra le cellule vegetali Biologia vegetale
Genetica, Impronta genetica,
DNA profiling
Elettroforesi

Sup
1P
2P S
1P
2P S Sup
S(III) Sup

270

Introduzione al DNA

Genetica, Struttura ed estrazione DNA

822

DNA fai da te

Genetica, Replicazione e trascrizione DNA S

823

DNA: dalle basi ai database

609

A pranzo con Shackleton

562
700
608

Genetica, Mutazioni del DNA,
Bioinformatica
Multidisciplinare, Strategie di
sopravvivenza, Antartico
Multidisciplinare, Territorio,
Analisi sensoriale e scientifica

Degustare l’acqua.
Un’esperienza di idrosommelier
Conosci le malattie sessualmente
Salute, HIV, Test diagnostici
trasmissibili?
Botanica, Investigazione,
Luce sulla fotosintesi NEW
Fisiologia vegetale

S(III) Sup

Sup
S Sup
S Sup
Sup
Sup

I nuovi scienziati dovranno saper maneggiare materie nuove e urgenti. La biomedicina in pochi decenni ha ridefinito i confini dell’inizio e della fine della vita.
Umberto Veronesi
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I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 rappresentano il framework all’interno
del quale tutte le attività, le azioni e le strategie del MUSE rientrano e vi fanno riferimento per
la progettazione e revisione delle attività educative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.
In questo contesto viene abbracciata la filosofia STEAM in questo tematica trasversale sviluppata con attività che forniscono spunti di riflessione per guardare al futuro con gli occhi
dell’innovazione, partecipazione e dialogo. Ogni situazione che presupponga una procedura
da costruire, un problema da risolvere attraverso una sequenza di operazioni, si colloca in
tale ambito, a patto che le procedure e gli algoritmi siano accompagnati da riflessione, ricostruzione metacognitiva, esplicitazione e giustificazione delle scelte operate.
Si tratta di un’educazione al pensiero logico e analitico diretto alla soluzione di problemi.
Impiegandolo in contesti di gioco educativo (es. la robotica), dispiega al meglio le proprie potenzialità, perché l’alunno ne constata immediatamente le molteplici e concrete applicazioni.
Ciò contribuisce alla costruzione delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma anche allo spirito di iniziativa e al lavoro di gruppo.
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Scienze e sostenibilità
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Visite guidate
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

Dai primi uomini sulle Alpi
al futuro globale
Forma, materia e energia
del MUSE

Preistoria, Sostenibilità, Rapporto
uomo-ambiente

2P S Sup

Sostenibilità, Architettura, Innovazione

S Sup

583

La palestra della scienza

Fisica, Matematica, Interattività

2P S Sup

631

Visita generale al MUSE

Scienza, Natura, Società

S Sup

Parole chiave

Target

589
597

Attività nelle sale
Cod. Titolo
081
604

007 Missione Matematica al MUSE Matematica, Gioco cooperativo,
2P S
NEW
La matematica che ci circonda
Science On a Sphere: i cambiaSostenibilità, Scenari futuri, Esperimenti S Sup
menti climatici
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Laboratori
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Cod. Titolo

Parole chiave

Target

258

A caccia di costellazioni

Astronomia, Costellazioni, Mitologia

1P 2P

262

Cacciatori di meteoriti

Astronomia, Meteoriti, Sistema Solare

S Sup

259

Fabbricanti di pianeti

Astronomia, Pianeti, Sistema Solare

1P 2P

261

Il nuovo Sistema Solare

Astronomia, Pianeti, Stagioni

2P S

486

Il planetario

Astronomia, Costellazioni, Sistema
Solare

1P 2P S
Sup

487

L’astronauta pasticcione

Astronomia, Spazio, Sistema Solare

1P

826

Coding unplugged NEW

Coding, Pensiero computazionale,
Programmazione, Analogico

2P S(I,II)

825

Scratch and robot NEW

Coding, Robotica, Scratch

2P S
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803

Archimede e i lampi di genio NEW

Fisica, Acqua, Galleggiamento,
Attività sensoriali e hands -on

1P

713

Alla luce di un
curioso sospetto

Fisica, Fotonica, Rifrazione

2P(IV,V) S
Sup

403

Anche gli atomi nel loro piccolo… Fisica, Atomi, Modelli

S
Sup (biennio)

611

Il Microscopio Elettronico a
Scansione per la scuola

Sup

102

238
382
644
711
640
067
639
467
100
080
824

Fisica, Tecnologia, Morfologia

Fisica, Teatro scienza + esperimenti
interattivi, Forme geometriche e proprietà
dell’acqua
Fisica,
S…ballo al museo
Animazione scientifica,
Equilibrio, Baricentro, Attrito
Fisica, Science show, Forze e centro
Scienza estrema
di massa
Pensa con le mani: costruiamo la Matematica, Tinkering, Strutture
geometria NEW
geometriche
Matematica, Proprietà isoperimetriche,
Assaggi di matematica
Simmetrie
Matematica, Logica, Sfida a squadre,
C.R.I.T.T.O.
Crittografia
Pitagora tra matematica
Matematica, Scale musicali e scale
e musica
della matematica
Matematica, Teatro scienza + attività
Il nuovo palazzo delle forme
interattive, Forme geometriche
e simmetria
Matematica, Geometrie non euclidee,
La geometria sulla sfera
Poligoni sferici, Tassellazioni della sfera
Matematica, Animazione scientifica,
Mettiti in gioco
Strategie di gioco e statistica
Matematica, Lettura di grafici,
Matematica in corsia
Probabilità e statistica, Matematica
NEW
applicata
Robotica, Programmazione,
Ciak! Robot in scena
Cinematografia
I segreti delle bolle

1P

S Sup
S Sup
1P 2P
2P S
S(III) Sup
S
1P
Sup
S Sup
Sup
2P S

491

Chi vuol essere sostenibile?

Sostenibilità, Nazioni, Quiz game

2P S Sup

605

Cittadini a misura di ambiente

Sostenibilità, Citizen Science,
Inquinamento

S Sup

603

Ecomondo…i rifiuti come risorsa

Sostenibilità, Tecnologia, Riciclaggio

1P 2P S

266

Costruiamo un razzo

Spazio, Razzo, Dinamica

S Sup

Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica.
Thomas Alva Edison
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Gli Orti del MUSE sono stati allestiti nel 2015 per illustrare la biodiversità delle piante coltivate. Si estendono per oltre 2.000 metri quadrati nel prato antistante il MUSE e si compongono
di un frutteto, un vigneto, un orto tipico Trentino, un orto sinergico, numerose altre aiuole
tematiche che vengono periodicamente rinnovate per approfondire un diverso aspetto o
un gruppo di ortaggi di particolare interesse, come ad esempio le diverse parti delle piante
utilizzate e un allestimento monografico dedicato ai peperoncini. Gli Orti del MUSE vogliono
diffondere la conoscenza dei molti ortaggi poco noti per stimolare nel visitatore l’interesse
per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, promuovendo stili di vita sani e buone
abitudini alimentari, proteggendo e mantenendo vive le coltivazioni tradizionali e migliorando
lo stato di conservazione di specie e ecosistemi urbani.

Visite guidate
Cod. Titolo
707
835

Visita guidata agli orti tematici del
MUSE
Seed. Storia di un piccolo seme
che vuole mettere radici

Parole chiave
Botanica, Agrobiodiversità,
Alimentazione e Salute
Botanica, Visita interattiva, Ciclo delle
piante

Target
2P S Sup
1P

Progetti speciali
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Cod. Titolo

Parole chiave

309

Alimentazione e Salute, Multidisciplinare, 1P 2P S
Progettazione congiunta con docente
Sup

L’orto va a scuola

Target
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Gli Orti tematici del MUSE
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L’orto va a scuola
L’orto va a scuola è un percorso educativo che guida insegnanti e studenti
nell’allestimento di un orto biodiverso nei cortili e nei giardini scolastici.
Il MUSE supporta la scuola fornendo
spunti per allestimenti tematici, inso-

Scienza e arte
POP UP GARDEN
In collaborazione con il
Centro Servizi Culturali Santa Chiara
19 ottobre 2018

Spettacolo per bambini dai 4 ai 7 anni
svolto nell’ambito dell’Y GENERATION
FESTIVAL.

liti e innovativi e mette a disposizione
sementi di ortaggi tradizionali del territorio, ortaggi insoliti e fiori di campo in
estinzione conservati nella banca semi
del Trentino. Da quest’anno i progetti
sono finanziabili dalla nuova legge provinciale sugli orti didattici. Tutti i dettagli:
www.vivoscuola.it/Atti-e-Normativa/Circolari/Progetti-per-l-attuazione-di-orti-didattici

Grazie alla consolidata sinergia tra il
Centro e il MUSE anche quest’anno sarà
possibile arricchire l’esperienza a teatro
con alcune attività e laboratori di approfondimento realizzati al MUSE.
Lo spettacolo proposto, Pop Up Garden
della compagnia teatrale TPO, è dedicato
a Gilles Clement (botanico, poeta e giardiniere) e a quei piccoli eroi che dal nulla
creano giardini nei luoghi più impensati.
È un invito all’osservazione delle piante e
al loro modo di danzare mosse dal vento. Per le classi che parteciperanno allo
spettacolo è prevista un’attività al museo
connessa ai temi dello spettacolo.

Un giorno mi è venuta la folle idea di coltivare un orto, come punto di partenza
di un dibattito sull’origine del cibo che mangiamo e sul suo impatto sulla salute
dei nostri figli.
Michelle Obama
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Il MUSE sul territorio

Bre
nne
ro

Il MUSE è capofila di una rete di istituzioni museali e centri di ricerca diffusi sul territorio trentino
e non solo che persegue l’innovazione della didattica, della divulgazione e delle metodologie di
educazione permanente. Le 6 sedi territoriali e le 4 convenzionate propongono attività educative
differenziate per argomento e rivolte a ogni fascia di età.

Tre
nti
no

Bolzano

A22

Trento

Africa

A22

na
ro
Ve

Stazione Limnologica del Lago di Tovel
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
Giardino Botanico Alpino - Viote Monte Bondone
Terrazza delle Stelle - Viote Monte Bondone
Museo Geologico delle Dolomiti - Predazzo
Centro di Monitoraggio Ecologico Monti Udzungwa - Tanzania
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Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
Il Museo delle Palafitte di Ledro offre uno spazio in cui la Preistoria può essere vissuta e sperimentata. Il museo, i laboratori didattici, l’adiacente zona archeologica e il villaggio ricostruito
sono gli spazi su cui ruotano le attività proposte.
Nel 2011 l’area archeologica di Ledro è stata proclamata Patrimonio Mondiale dell’Umanità
UNESCO, insieme ad altri 110 siti palafitticoli dell’arco alpino.
Le attività saranno attive dal giorno 1 marzo 2019

Visite guidate
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

623

Io sono un preistorico!

Preistoria, Villaggio, Laboratorio manuale

2P S Sup

624

Palafitte Tour

Preistoria, Palafitte, Tiro con Arco

2P S Sup

41
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Laboratori
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

276

Architetti della preistoria

Preistoria, Palafitte, Laboratorio
manuale

2P S Sup

274

Festa del villaggio

Preistoria, Teatro, Laboratorio manuale

2P

273

Filo filò

Preistoria, Tessitura, Laboratorio
manuale

2P S Sup

667

Giochi senza tempo

Preistoria, Giochi, Laboratorio manuale

1P

170

Il bosco incantato

Bosco, Biodiversità, Racconto

1P

832

Living Prehistory

Preistoria, Teatro, Laboratorio manuale

2P S
Sup (biennio)

279

Mani im-pasto

Preistoria, Argilla, Laboratorio manuale

2P S Sup

164

Maschere

Preistoria, Maschere degli sciamani,
Laboratorio manuale

1P 2P

283

Merenda preistorica

Preistoria, Alimentazione, Laboratorio
manuale

1P 2P S
Sup

172

Ottone, primitivo col nasone

Preistoria, Teatro, Laboratorio manuale

1P

282

Pietre incise

Preistoria, Incisioni su pietra,
Laboratorio manuale

1P 2P S
Sup

281

Preistorici nel bosco

621

Quattro passi nella preistoria

501

Un gioiello di preistoria

Preistoria, Passeggiata nel bosco,
Laboratorio manuale
Preistoria, Periodi della preistoria,
Laboratorio manuale

2P S Sup
2P

Preistoria, Ornamenti, Laboratorio
manuale

1P 2P S
Sup

Cod. Titolo

Parole chiave

Target

622

Acqua e fuoco al lavoro

Etnografia, Fucine, Acqua e fuoco

S
S(III)

Attività sul territorio

42

833

Catturati dalla Rete

Biodiversità, Rete di riserve, Natura

272

Fra terra e acqua - Ampola

Biotopo, Natura

2P S Sup

602

In volo sulle alpi - Bocca Caset

Migrazioni, Biodiversità, Escursione

2P S Sup

317

Lo scrigno delle rarità - Tremalzo

Natura, Biodiversità, Escursione

2P S Sup

284

Ponale: l’antica via

Storia, Natura, Passeggiata

2P S Sup

834

Sguardi Aperti

625

Una valle di confine

Paesaggio, Natura, Arte
S(I) Alto Garda
Storia, Garibaldi, Prima Guerra

2P S Sup
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Giardino Botanico Alpino e Terrazza
delle Stelle, Viote Monte Bondone
Tra laghi, torbiere, boschi e più di 2000 specie provenienti dalle montagne di tutto il mondo,
immergersi negli ambienti naturali del Giardino Botanico è un piacere sensoriale e una modalità privilegiata di apprendimento.
Le novità di quest’anno: l’attività “Api, piante e... uomo” che indaga i sensi delle api per concludersi con un laboratorio di analisi del miele e la proposta “Tra cielo e terra”, una giornata
dedicata al Monte Bondone tra Giardino Botanico e Terrazza delle Stelle.

Visite guidate
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

308

A occhi chiusi

Botanica, Tatto, Gusto, Olfatto, Visita
bendati, Non vedenti

1P 2P S
Sup

313

Piante officinali, commestibili e
velenose

Botanica, Fitoterapia, Erboristeria

1P 2P S
Sup

310

Vita in alta quota: pionieri ed alpi- Botanica, Visita interattiva, Ambiente
alpino
nisti del mondo vegetale

1P 2P S
Sup

844

Visita interattiva al Parco Geologico NEW

S Sup

Geologia, Geomorfologia, Paleontologia
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Cod. Titolo

Parole chiave

Target

843

Erbe in cucina

Botanica, Degustazione e laboratorio
hands on, Erboristeria

2P S
Sup (biennio)

321

Pane di montagna

512

Tinture naturali

307

Api, piante… e uomo

Botanica, Educazione alimentare,
Panificazione, Cereali
Botanica, Attività hands on, Fibre e
tinture vegetali
Apicoltura, Botanica, Analisi sensoriale,
Miele

1P 2P S
1P 2P S
2P S Sup

Attività sul territorio
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

837

Giardino d’inverno

Multidisciplinare, Escursione con
racchette da neve, Ambiente alpino

2P S Sup

103

Sulle tracce dell’orso bruno sul
Monte Bondone

Orso bruno, Tracce, Territorio

S Sup

306

Tra cielo e terra

Astronomia, Botanica

2P S Sup

La sede territoriale della “Terrazza delle Stelle”, situata nella conca delle Viote del Monte
Bondone lontana dalle luci dei centri abitati è luogo ideale per l’osservazione del cielo stellato. A pochi chilometri da Trento, la struttura è dotata di potenti telescopi (il principale è un
riflettore newtoniano da 80 cm di diametro) che, con la guida di operatori esperti, diventano
strumenti privilegiati per conoscere l’Universo.
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Cod. Titolo

Parole chiave

Target

445

Alla scoperta del Sole

Astronomia, Costellazioni, Universo,
Telescopio

2P S Sup

267

Astronomi per una notte

Astronomia, Sole, Telescopio

2P S Sup
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Laboratori
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Museo Geologico delle Dolomiti Predazzo
Una porta sulle Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Un museo moderno nel cuore
delle Dolomiti, a Predazzo nella Val di Fiemme, che racconta la storia geologica dei leggendari Monti Pallidi. Con un patrimonio di oltre 13.000 esemplari, tra cui la più ricca collezione
di fossili invertebrati delle scogliere medio-triassiche in Italia.
Le proposte educative per tutte le fasce di età, oltre alla didattica delle scienze della Terra, il
museo offre laboratori di botanica e zoologia. Come novità per il 2018 /19 vi proponiamo il
progetto accoglienza a carattere residenziale Dolomiti UNESCO, un viaggio nell’arcipelago
fossile per vivere la geologia nella spettacolare cornice Dolomitica.

Visite guidate
Cod. Titolo
827
683

Dolomiti da vedere, toccare e
sentire
Dolomiti: belle, ma perché?
Un patrimonio da scoprire

Parole chiave
Visita interattiva-sensoriale, Dolomiti
Patrimonio Unesco
Visita interattiva, Patrimonio UNESCO,
Storia geologica

Target
1P
2P S Sup
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Cod. Titolo

Parole chiave

Target

693

Ad ogni pianta il proprio nome

Botanica, Determinazione

2P S

694

Che fine ha fatto la marmotta?

Fauna locale, Adattamenti

2P S
Sup (biennio)

830

Dolomiti da fondale marino a
cime ardite e morbide praterie

681

Dolomiti esplosive!

Geologia, Orogenesi, Elementi di
tettonica
Il vulcano di Predazzo, La meraviglia
dei minerali

691

Fossili: la vita del passato

Paleontologia, Fossili, Osservazioni

2P S
Sup (biennio)

689

Minerali, miniere e dintorni

Formazione dei minerali, Miniere e
territorio

S Sup

690

Minerali, che spettacolo!

Minerali, Osservazioni

1P 2P

692

Natura a 5 sensi

Insetti, Piante e osservazioni all’aperto

1P

Rettili e dinosauri a spasso sulle
Dolomiti
Rettili e dinosauri raccontano l’evoluzione delle Dolomiti

Paleontologia, Attività interattiva,
Impronte
Paleontologia, Visita e laboratorio,
Evoluzione delle Dolomiti
Geologia, Racconto e laboratorio,
Tradizioni culturali, Enrosadira

828
628
682

Rocce rosse come le rose

684

Storia geologica delle Dolomiti

695

Sembrano solo api, ma invece… Biologia ed ecologia, Api e bombi,
NEW
Insetti impollinatori

Geologia, Visita e laboratorio, Dolomiti
Patrimonio Unesco

S Sup
1P 2P

1P
2P S Sup
1P 2P
1P 2P S
Sup
2P

Attività sul territorio
Cod. Titolo
615
686
696

697

698

46

Geologo per un giorno a
Predazzo

Parole chiave

Target

Geologia, Escursione, Rocce delle
Dolomiti, Impiego urbanistico

1P 2P S
Sup

Geotrail Canzoccoli: alla scoperta Geologia, Escursione, Predazzo nella
dei primi geologi
Storia della geologia
Progetto accoglienza,
Dolomiti UNESCO, un viaggio
Storia geologica, Paesaggio, Escursioni,
nell’arcipelago fossile NEW
Laboratori e visite guidate
Progetto accoglienza, Morfologia,
Minoranze linguistiche, Sicurezza
Dolomiti UNESCO, paesaggio
e gestione responsabile, Escursioni,
e gestione del territorio NEW
Laboratori e visite guidate
Progetto accoglienza, Geografia
dolomitica, Piattaforme carbonatiche,
Dolomiti UNESCO, patrimonio
Aspetti paleontologici, Escursioni,
da vivere NEW
Laboratori e visite guidate

2P(V) S Sup
S Sup

S Sup

S Sup
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Laboratori
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Stazione limnologica del Lago di Tovel
La Stazione Limnologica è un laboratorio scientifico affacciato sulle rive del Lago di Tovel,
specchio d’acqua noto per il fenomeno di arrossamento provocato dalla massiccia proliferazione di una micro-alga e improvvisamente scomparsa dopo l’estate del 1964. Da maggio
a ottobre la Stazione Limnologica è impegnata in attività di ricerca, di alta formazione per
studenti universitari e in attività di mediazione scientifica per scuole e pubblico generico, con
attività pratiche in barca e in laboratorio e attraverso la teatralizzazione: un approccio metodologico che diverte, emoziona e appassiona.

Laboratori
Cod. Titolo
371

Che fine ha fatto Jack Black?

003

Il mistero del lago Rosso

002

I segreti del lago di Tovel

Parole chiave
Ecologia, Animazione scientifica,
Ecosistemi
Limnologia, Animazione scientifica,
Fenomeno di arrossamento
Limnologia, Fitoplancton, Attività in
barca e in laboratorio

Target
2P
2P
S Sup

47

L’Arboreto di Arco è un lembo del parco della villa dell’Arciduca Alberto d’Asburgo risalente
al 1871. Riorganizzato come Arboreto negli anni ’60, è gestito dal MUSE in collaborazione
con il Comune di Arco dal 1994. Si estende per circa un ettaro e grazie alla mitezza del clima gardesano ospita circa 150 specie di alberi e arbusti rari e insoliti. Fedele alla tradizione
asburgica, ha le caratteristiche di un giardino d’inverno, ricco di specie sempreverdi dalla
fioritura vistosa, originarie del nord America e del sud-est Asiatico.
L’offerta dell’Arboreto spazia dalle attività per i più piccoli che stimolano la scoperta, la sensorialità
e la motricità fino a quelle in chiave Inquiry Based Science Education per le scuole superiori.

Visite guidate
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

839

Alla scoperta dell’Arboreto

Botanica, Visita interattiva, Storia

2P S Sup

840

Passeggiata aromatica

Botanica, Visita interattiva con pillola
laboratoriale, Educazione alimentare

2P S Sup

Cod. Titolo

Parole chiave

Target

289

I tesori dell’Arciduca

Botanica, Percorso interattivo, Scoperta 1P

841

Il Giardino segreto: esperienze
sensoriali all’Arboreto

Natura, Movimento, Emozioni

842

Ad ogni fiore il suo inganno

614

Cercatori di piante

561

Una, nessuna e centomila

Laboratori

Botanica, Impollinazione, Attività
investigativa, Ecologia
Botanica, Inquiry Based Science
Education, Storia
Botanica, Inquiry Based Science
Education, Ecologia

1P
2P S
2P S
S(III) Sup

Attività sul territorio

48

Cod. Titolo

Parole chiave

Target

297

Educazione al paesaggio, Escursione
all’aperto, Storia

2P S Sup

4 passi al Castello di Arco
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Info e modalità di prenotazione
A partire da lunedì 3 settembre 2018 sarà possibile prenotare le attività educative rivolte
alle scuole.

Come prenotare in 5 mosse:
1. Scegliere l’attività desiderata consultando la pagina: www.muse.it > Impara > Trovattività e prendere visione del regolamento (www.muse.it > Impara > Informazioni pratiche
> Guida alla prenotazione);
2. Prenotare l’attività scelta contattando l’Ufficio Prenotazioni ai numeri 848.004.848 (telefonia fissa) o 0461 228502 (telefonia mobile);
3. Attendere il modulo di conferma da parte dell’Ufficio Prenotazioni;
4. Consegnare tutta la modulistica alla Segreteria dell’Istituto scolastico che dovrà verificare
la correttezza dei dati inseriti nel modulo e completare gli eventuali campi mancanti, ponendo particolare attenzione ai dati di fatturazione;
5. Inviare entro i tempi stabiliti dall’Ufficio Prenotazioni la modulistica timbrata e firmata dal
Dirigente scolastico a prenotazioni@muse.it o via fax allo 0461/270385.

Richiesta fattura
Si invita la Segreteria dell’Istituto a richiedere l’emissione della fattura solo se necessario.
Se la stessa scuola effettua più prenotazioni nello stesso mese, si consiglia la formulazione di
un unico codice CIG per poter procedere con l’emissione di un’unica fattura mensile.

Partecipa a un’attività e rimani quanto vuoi
Da settembre 2018 a febbraio 2019, alle classi che aderiscono alle attività educative, il
MUSE offre la possibilità di fermarsi all’interno delle sale espositive per visitare il museo senza
limiti di tempo e senza costi aggiuntivi.

DOLOMITI HYDROTOUR

Spazio all’energia, largo alla meraviglia
Visita alle centrali idroelettriche del Trentino, con le sue maestose montagne e le sue vigorose acque, uno dei maggiori produttori di energia pulita d’Italia.
Un viaggio all’interno degli spettacolari spazi delle centrali idroelettriche di Riva del Garda e
di Santa Massenza per scoprire come la forza dell’acqua viene trasformata in energia 100%
pulita.
Coinvolgenti percorsi didattici, giochi interattivi e allestimenti multimediali permetteranno agli
studenti di approfondire il ciclo dell’acqua, le fonti energetiche rinnovabili, il sistema geografico e l’equilibrio idrogeologico alpino oltre a 50 anni di storia italiana.
Un’esperienza unica in Italia, alla scoperta delle opere dell’ingegno umano e della forza della
natura.
Percorsi adatti a scuole di ogni ordine e grado.
A richiesta visite in lingua straniera.
Area pic-nic e fermata autobus di linea nelle dirette vicinanze.
Info e prenotazioni su:
www.hydrotourdolomiti.it
0461.032486
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Condividono la missione educativa del MUSE:

CARTA
del DOCENTE
SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

MUSE – Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza, 3
38122 – Trento
www.muse.it/it/impara

Info e prenotazioni
Ufficio prenotazioni
0461 228502 o 848 004 848
prenotazioni@muse.it
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