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Intervento del Direttore
MUSE,
il nuovo museo delle scienze

Nell’estate del 2013 a Trento aprirà al pubblico un museo di indirizzo scientifico di carattere innovativo
per quanto riguarda il messaggio, gli stili espositivi, le modalità di visita e l’edificio.
Il concetto espositivo del Muse è il tentativo di portare in forma di museo tutto un discorso che parla
alla sensibilità del naturalista, alla preoccupazione per il futuro del Pianeta Terra dell’anima
ambientalista, all’attenzione del cittadino contemporaneo che vuole interrogarsi sui limiti dello
sviluppo e sull’uso attento e positivo delle conoscenze scientifiche con le relative applicazioni
tecnologiche e, infine, si rivolge a chi vede nell’attenzione nei confronti dell’umanità e nella
cooperazione allo sviluppo il metodo per un’educazione globale. Questo insieme di aspettative,
decisamente concettuale, trova nel progetto del Muse una declinazione capace di generare curiosità,
attenzione, fascinazione e gradevolezza.
Il visitatore sarà invitato ad “esplorare” un ambiente museale che muovendo dai temi dell’ambiente e
della natura andrà a riflettere sulla sostenibilità e sui limiti dello sviluppo, sulla scienza e sulle
tecnologie verdi. Se l’argomento principale sarà l’ambiente alpino con le sue preziosità naturalistiche,
sarà proprio il tema della sostenibilità che porterà ad ampliare la rete delle riflessioni dal locale al
globale, dal mondo alpino al Pianeta Terra.
L’idea di realizzare un nuovo museo scientifico a Trento nasce agli inizi degli anni 2000 nell’ambito
della programmazione strategica del Comune di Trento. Questa riflessione sul futuro della città e in
particolare il futuro di un sito ex industriale di circa 11 ettari destinato a riconversione urbanistica,
aveva portato a riconoscere alla funzione museale il compito di “fertilizzare culturalmente” questa
nuova porzione della città.
Nel frattempo prendeva consistenza il progetto promosso da soggetti privati che aveva visto la scelta
dell’architetto Renzo Piano con il ruolo di progettista dell’intera opera di recupero urbanistico.
Nell’ambito di un’iniziativa urbana che vede la metà delle superfici destinata a parco urbano e l’altra
metà a destinazione mista a comprendere il residenziale, il commerciale e il terziario, il nuovo museo
costituirà indubitabilmente la realizzazione di punta della progettazione unitaria del nuovo quartiere
che si affaccia sulla sponda sinistra del fiume Adige, a pochi passi dal centro città. Considerato lo stile
architettonico dell’edificio, il museo rappresenterà un elemento iconico per l’intera città di Trento e
una realizzazione rilevante per l’architettura contemporanea.
Oltre alla componente architettonica, il museo punta all’eccellenza e all’innovazione anche per quello
che saprà comunicare ai suoi visitatori. Infatti sarà difficilmente classificabile nelle tradizionali
categorie museologiche. Sarà un’istituzione culturale con i caratteri di un museo naturalistico per
quanto riguarda i temi della natura alpina, di un museo scientifico per l’attenzione che viene data al
metodo scientifico e alle applicazioni tecnologiche nell’ambito delle economie verdi, di uno science
center dal momento che proporrà uno stile di visita incentrata sulle esperienze “hands–on”, vale a dire
sulla possibilità di sperimentare e interagire con apparati interattivi. Infine si offrirà come un luogo
adatto all’emozione e alla riflessione per via della presenza di spazi espositivi in cui tecniche di
cinematografia 3D permetteranno un’immersione virtuale nei diversi contesti tematici del museo.
Infine, grazie a una grande serra destinata ad ospitare un frammento di foresta pluviale (una foresta
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montana della Tanzania, luogo dove il museo da anni svolge attività di ricerca e di cooperazione allo
sviluppo), assumerà il ruolo di simbolo dedicato a rappresentare l’urgenza di un’attenzione planetaria
alla conservazione della biodiversità.
Nel Muse la trama dei racconti e delle scoperte tra natura e scienza, passato e futuro troverà vita nella
sperimentazione, nella scoperta, nel gioco. Anche grazie ai luoghi all’aperto che arricchiranno
l’esperienza di visita, il Muse sarà una destinazione particolarmente adatta per le visite in tutte le
stagioni dell’anno.
L’edificio museale. Un rapporto forte tra forma e contenuto
Il carattere più evidente dell’edificio progettato da Renzo Piano è l’andamento delle coperture, che per
certi versi simula le acclività dei versanti montani. Da est verso ovest l’edificio presenta un primo
blocco dedicato agli spazi di lavoro degli oltre 50 ricercatori del museo. In continuità, al piano terra, si
trova l’ingresso principale che si connota come una grande piazza coperta che avrà la funzione di
spazio pubblico (non a pagamento) dove incontrarsi, sedersi ai tavolini del bar, assistere alle
performance scientifiche degli animatori del museo, fare acquisti o scegliersi un piccolo regalo al book
shop. Verso est si inizia l’esposizione museale, qui disposta su 4 piani con una proiezione verso l’alto
generata dalle grandi “vele” che, racchiudendo in particolare il percorso espositivo dedicato
all’ambiente alpino, si stagliano quasi a simulare la verticalità alpina. Nella porzione più a ovest e con
un andamento meno acclive delle coperture, il museo prosegue con i temi della sostenibilità e sulla
globalizzazione per poi collegarsi con il nuovo rilievo di cristallo costituito dalla serra tropicale.
Relativamente a questo incrocio tra forma dell’edificio e temi rilevanti delle esposizioni, si può
affermare che il Muse costituisce sicuramente un esempio assolutamente innovativo. La forma e la
funzione dell’edificio qui trovano origine nel concetto e negli obiettivi culturali che lo hanno generato.

Il percorso espositivo. Dai ghiacciai alpini alle foreste tropicali passando per i limiti dello
sviluppo e sostenibilità
L’itinerario principale ha come inizio la terrazza sommitale nella porzione più rilevata dell’intero edificio
e ha come oggetto la visione dall’alto del paesaggio circostante: la città, il fiume, le montagne
dell’orizzonte e il cielo. L’esposizione museale vera e propria inizia al piano 4, con un primo contatto
con i paesaggi alpini estremi che sono restituiti in uno spazio immersivo costituito da una grande
proiezione collegata a delle webcam collocate sui ghiacciai alpini. L’esplorazione delle forme di vita
adattate alle condizioni abiotiche dell’ambiente alpino sarà il secondo nucleo del piano con espliciti
riferimenti alla ricerca condotta dal Museo su alcune specie di organismi che popolano questi ambienti,
sul monitoraggio dei ghiacciai e sull’ambiente glaciale quale archivio e testimonianza di cambiamenti
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climatici. La visita prosegue con la presentazione dell’avventurosa epopea dei primi esploratori alpini,
incrociandola con le diverse età dello sport alpinistico.
Il piano 3 è dedicato principalmente alla descrizione della biodiversità alpina. L’esposizione, in forma di
un affascinante labirinto, permetterà di interpretare i diversi habitat alpini e osservare da vicino le
specie animali che li caratterizzano. Particolare attenzione verrà data anche alle modalità di
conservazione delle specie minacciate, alle aree di tutela, ai parchi naturali.
Il piano 2 è dedicato alla geologia alpina e in particolare al territorio dolomitico a partire dai fenomeni
che hanno portato alla formazione delle scogliere carbonatiche: la loro emersione durante l’orogenesi
alpina e il successivo continuo modellamento del territorio da parte dei fenomeni morfotettonici e
morfoclimatici (come le glaciazioni del Quaternario e l’azione di incisione dei corsi d’acqua). Il percorso
termina in una sorta di “stazione di controllo” della protezione civile dove il visitatore entrerà in
contatto con i metodi di previsione meteorologica e con le azioni di prevenzione e pronto intervento
con i quali si affrontano le situazioni di rischio e di allarme idrogeologico. Sullo stesso piano, accanto a
un ampio spazio dedicato alle mostre temporanee, si trovano una serie di laboratori di ricerca visitabili
da parte del pubblico. I visitatori potranno infatti soffermarsi in dialogo con i ricercatori, fare domande,
incuriosirsi sui diversi aspetti della ricerca naturalistica di ambito alpino.
Il piano 1 riprende l’argomento dell’evoluzione nel tempo del paesaggio alpino, questa volta a partire
dall’antico popolamento umano delle Alpi. Passando per una sorta di “macchina del tempo”, si
potranno osservare le armi da getto prodotte dall’Uomo di Neanderthal, la più ricca collezione di arte
preistorica alpina e le testimonianze dei cacciatori paleolitici che in tempi appena successivi all’ultima
glaciazione frequentarono tutta la catena alpina fino alle quote più elevate. L’esposizione prosegue con
i cambiamenti intervenuti a partire dalle prime trasformazioni del paesaggio, vale a dire dal Neolitico
in poi, che ci portano a contatto con gli elementi contemporanei dell’urbanizzazione e delle
infrastrutture realizzate in territorio alpino. Il ragionamento si estende all’analisi dell’impatto
ambientale, ai concetti di rischio ambientale e a ragionamenti sulla sostenibilità dello sviluppo locale a
partire dalle modificazione dei paesaggi rurali. Il ragionamento passa quindi dalla dimensione locale a
quella planetaria con l’emergere di concetti quali l’impronta ecologica, la sostenibilità, la resilienza dei
sistemi naturali e l’energia.
Di fatto qui si coglie uno degli aspetti più innovativi del modo di ragionare e di offrire spunti di
riflessione del Muse. L’esposizione passa dai temi dell’archeologia e del popolamento del pianeta ai
temi della sostenibilità ambientale, sul futuro e sulle tecnologie verdi. Un ragionamento sul ruolo
dell’umanità e sul futuro del Pianeta Terra.
L’esposizione presenta a questo punto un “exhibit” di grandissima attrazione, una sorta di stazione di
sopravvivenza su un pianeta alieno (una stazione su Marte, su una terra degradata?) dove mediante
effetti cinematografici immersivi il visitatore entrerà in contatto con diversi possibili scenari
“fantascientifici” così come sono stati proposti nella letteratura filmica e così come propone la ricerca
futurologica contemporanea. Il piano espositivo termina quindi con un settore che rappresenta una
sorta di showroom dell’innovazione tecnologica dove verranno ospitati, con preferenza, macchinari e
tecnologie innovative relative all’ambiente. Un altro spazio sarà dedicato a dibattiti, presentazioni di
libri, video-documentari e mostre temporanee su piccola scala, a supporto delle iniziative di caffè
scientifico.
Il piano 0 è organizzato in spazi per la logistica e l’accoglienza dei visitatori e in spazi espositivi dedicati
alla prima infanzia e alla scienza interattiva con modalità e stili espositivi che rimandano ai modi dei
Science Center.
Le esposizioni del piano -1 costituiscono un programma espositivo a se stante che può essere
affrontato in continuità rispetto ai piani soprastanti o autonomamente e per primo. Il tema è la storia
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della vita sul Pianeta Terra a partire dalla sua formazione come parte del sistema solare. Il percorso,
basato sul concetto delle “tracce della vita”, permetterà di osservare da vicino il grande archivio alpino
di impronte di rettili e dinosauri associate alle relative ricostruzioni “in scheletro” dei dinosauri alpini.
Così facendo sarà la più ricca esposizione di dinosauri dei musei dell’Europa mediterranea. La visita
proseguirà con l’evoluzione dei mammiferi e l’emergere del genere Homo. Il percorso dell’evoluzione
basato sulle prove fossili a questo punto transiterà all’indagine biologica con un approfondimento sulle
nostre conoscenze in termini di DNA, genetica e genomica.
L’esposizione termina, quindi, con uno spazio dedicato al rapporto globale che esiste tra i temi della
conservazione ambientale e quello delle vie allo sviluppo e alla solidarietà internazionale. Una
premessa all’ingresso nella grande serra tropicale, dedicata in particolare a una foresta pluviale in
Tanzania sede di attività di ricerca e di iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dal Museo con
il supporto di agenzie trentine e internazionali.
In conclusione si vuole ritornare su uno dei caratteri di assoluta innovazione del messaggio espositivo
del Muse. La geologia dolomitica che porta a contatto con l’attività quotidiana di chi si occupa di
limitare il rischio idrogeologico e di mitigarne le potenziali pericolosità, e con la preistoria e
l’archeologia che diventano la chiave di interpretazione dei processi di urbanizzazione e dell’emergere
degli impatti antropogenetici collegati agli attuali stili di crescita continua, generando lo sguardo sui
possibili scenari futuri e sulle migliori soluzioni tecnologiche, economiche e sociali per un futuro
sostenibile. Le tracce della vita che, passando attraverso i processi evolutivi, portano il visitatore a
cogliere l’importanza di un rapporto equilibrato con le risorse naturali del Pianeta Terra.
Con tutta evidenza si tratta di una sfida importante che punta a trasformare il messaggio del museo in
un messaggio complesso, capace di offrire spunti di riflessione contemporanea, da mantenere
costantemente aggiornato e collegato con il procedere delle ricerche e dello stato della riflessione sul
rapporto natura – scienza e società.
Michele Lanzinger
Direttore del Museo delle Scienze di Trento

pag. 8

pag. 9

Catalogo

Catalogo:
istruzioni per l’uso
Proseguendo nell’impegno dedicato
all’aggiornamento e all’implementazione delle
pagine web “Per la Scuola” sul sito del Museo
(www.mtsn.tn.it), vi riproponiamo il nostro
catalogo cartaceo come strumento di
consultazione agile e sintetico.

A una presentazione generale dei Servizi
Educativi e delle linee guida a cui essi si ispirano
nell’ideazione delle proposte e dei percorsi
educativi, segue la descrizione delle diverse
tipologie di attività offerte e delle tematiche
disciplinari trattate.
Le sedi territoriali sono presentate con le
peculiarità ben evidenziate; i progetti speciali in
corso vengono indicati sinteticamente, come le
collaborazioni in atto con gli altri enti impegnati
nella divulgazione scientifica.
Rimangono evidenziate le pagine per i docenti,
con l’elenco dei momenti formativi a loro dedicati.
Il punto di forza sta nella presentazione delle
singole attività (“Elenco delle attività educative”
pag. 65). Sono segnalati i titoli e le caratteristiche
principali; per una descrizione più dettagliata si fa
riferimento alle informazioni riportate sul sito web
dove si può utilizzare il Trovattività, pratico
strumento per selezionare la proposta giusta che
meglio risponde alle esigenze del singolo utente.
(www.mtsn.tn.it/servizi_educativi).
Le pagine web “Per la Scuola” rappresentano
un’alternativa al prodotto cartaceo, dinamiche e
aggiornate durante l’anno scolastico, con novità
ed eventi temporanei proposti dal Museo.
Ci auguriamo che il legame con il mondo
scolastico e non solo si rafforzi sempre più,
convinti che le attività proposte possano essere di
supporto, come risorse educative, nello sviluppo
di conoscenze e competenze relative
all’educazione scientifica in un’ottica di Lifelong
Learning.

Vi aspettiamo!
Il Team dei Servizi Educativi
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Presentazione
I Servizi Educativi
del Museo delle Scienze

Chi siamo
I Servizi Educativi sono stati istituiti
formalmente nel 1995 e hanno potenziato negli
anni la loro funzione come centro di educazione
e formazione permanente.

Cosa facciamo
I Servizi Educativi gestiscono il Servizio
prenotazioni e informazioni e, dal 2011, anche
il Servizio accoglienza, la biglietteria e il
bookshop del Museo.

Eventi
temporanei

FORMAZIONE

Coordinano oltre 100 operatori educativi,
offrono circa 300 attività educative e operano
nel settore della formazione e
dell’aggiornamento dei propri operatori museali
e dei docenti.
Dal 2004 il Museo è ente accreditato per la
formazione e l’aggiornamento dei docenti dalla
Provincia autonoma di Trento.
Forniscono alle scuole e agli enti pubblici e
privati, impegnati nella divulgazione scientifica,
attività educative e momenti di formazione e
aggiornamento nell’ambito dell’educazione
permanente.
Le proposte educative mirano
all’approfondimento disciplinare con laboratori
interattivi outdoor e indoor ma anche
all’edutainment come primo approccio ludico al
mondo scientifico.

EDUTAINMENT

PROGETTI SPECIALI

Corsi
aggiornamento
docenti

Science show

Teatro scienza

ATTIVITÀ
EDUCATIVE

Escursioni

APPROFONDIMENTI
DISCIPLINARI
Laboratori

Visite guidate
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Perché
Per essere in linea con le direttive europee

Direttive europee
Potenziamento di:
Literacy scientifica;
cittadinanza attiva;
Lifelong Learning.

Per supportare gli insegnanti, con risorse educative
aggiuntive e alternative, nello sviluppo dei processi
educativi e di apprendimento indicati dalla Riforma
scolastica e dai Piani di studio provinciali.

Riforma scolastica
e Piani di studio provinciali

Per l’importanza strategica di creare rete e
implementare la sinergia con gli enti scolastici
impegnati nella formazione/educazione dei futuri
cittadini europei.

Istituti scolastici
e Enti istituzionali

Sviluppo di competenze quali:

Dipartimento della Conoscenza PAT

applicare il metodo scientifico sperimentando
laborialità;

Centro per la formazione continua e
l’aggiornamento del personale
insegnante di Rovereto

leggere e interpretare il mondo naturale e
antropico;

IPRASE del Trentino

approcciare problematiche scientifiche di
attualità;

Ufficio Infanzia, Servizio Istruzione PAT
Federazione Scuole Materne Trento

osservare e analizzare fenomeni della realtà
naturale e del quotidiano;
utilizzare dati ed esempi per un uso
responsabile delle risorse;
riconoscere le interazioni tra mondo
antropico e naturale, con particolare
riferimento agli ecosistemi alpini.
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Tipologia delle attività

Caratteristiche
e tipologie
delle attività proposte
L’impostazione del metodo educativo, sul quale si
basano le attività, comprende:

Le tipologie delle attività educative:

VISITE GUIDATE
Didattica e apprendimento informale;
Approccio emozionale;
IBSE - Inquiry Based Science Education;
Didattica “del fare”, “del capire”, hands on,
brain on - active learning;
Approccio transdisciplinare e interdisciplinare a
fenomeni del quotidiano;
Dibattito su temi di Scienza e Società
(Decide);
Strategie comunicative basate sul connubio
arte - scienza;
Lingua inglese veicolare.

Le visite guidate alle sale espositive e alle mostre
temporanee privilegiano un approccio emozionale
per coinvolgere e stimolare la curiosità. La
scoperta e l’esplorazione del mondo scientifico
avvengono partendo da un fenomeno, da un
oggetto emblematico o da una domanda.
Visite alle mostre
Attualità e interattività: visite interattive per
mostre interattive!
Le mostre temporanee sono in continua
evoluzione: per tenerti aggiornato consulta la
pagina sul sito!
Visite alle sale espositive permanenti
Un museo da toccare!
Le sale espositive accompagnano il visitatore alla
scoperta di zoologia, geologia, paleontologia e
archeologia, sia a livello locale che internazionale.
A queste si aggiungono tutte le sedi territoriali
della Rete Museale, vieni a conoscerle da vicino!

LABORATORI EDUCATIVI
Chi partecipa può vivere in prima persona la
scienza e toccare con mano la natura!
Laboratori al Museo
Astronomia, biotecnologia, botanica, ecologia,
energia, genetica, geologia, preistoria, scienza di
base, zoologia... da anni il Museo offre attività
sempre nuove ed avvincenti.
Si passa dal “sapere” al “saper fare” col fine di
eliminare la separazione fra “knowing and doing”.
Laboratori in classe
La classe non può venire al Museo? Allora è il
Museo che entra in classe!
Con una serie di attività ormai consolidate, i
nostri esperti offrono una valida alternativa alla
lezione tradizionale.
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ESCURSIONI - Dal Museo alla natura!

NUOVI LINGUAGGI

La scuola esce dall’aula per immergersi in attività
svolte nel contesto territoriale e collegate alle
linee di ricerca delle Sezioni scientifiche del
Museo.

Dalla volontà di coniugare arte e scienza in una
forma di comunicazione nuova ed invitante,
nascono numerose proposte che, mantenendo
qualità e rigore scientifico, si fondano sui principi
del linguaggio teatrale e prevedono interazioni
divertenti, emozionanti e curiose con il pubblico.

Itinerari nella natura
Per scoprire le peculiarità del territorio e i suoi
abitanti: dagli alberi secolari alle tracce dell’orso
bruno, dai laghi alpini alle Dolomiti, patrimonio
UNESCO dell’Umanità!
Itinerari in città
Scoprire le simmetrie matematiche nascoste negli
edifici, capire la geologia ed i segreti degli alberi
monumentali: facili itinerari in città per piccole
avventure a portata di mano!

Animazioni scientifiche
Una forma di intrattenimento finalizzata sia ad
educare che a divertire, basata sul principio
dell’edutainment (education + entertainment), che
offre l’opportunità di avvicinarsi in modo informale
alla scienza.
Laboratori di teatro scienza
I laboratori di teatro scienza puntano sul
linguaggio delle emozioni.
Gli argomenti trattati, infatti, sono introdotti da
uno spettacolo teatrale che, attraverso
l’immersione emotiva, favorisce l’ascolto,
predisponendo il pubblico a una partecipazione
attiva nella successiva attività di approfondimento.
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Tipologia delle attività

Science show
Un’interazione dinamica fra studenti e performer
scientifico: la verve istrionica del conduttore porta
i ragazzi a osservare esperimenti, dimostrazioni e
giochi scientifici, in modo divertente e curioso,
stupendoli con effetti speciali e stimolandoli con
quesiti e apparenti nonsense.
Spettacoli scientifici
Questa modalità di divulgazione scientifica
propone una rappresentazione teatrale realizzata
da scienziati attori che non mancheranno di
stupire ed emozionare il pubblico.
La natura vive al Museo
Inaugurata nel 2010, l’area Pico propone uno
spazio a misura di bambino in cui toccare e
vedere alcuni animali dal vivo, come Pico, il
conuro del sole, Franco, il pitone albino, e i nuovi
abitanti dell’acquario marino. Lo scopo è quello di
incentivare nelle nuove generazioni
un’osservazione attenta e responsabile della
natura e dei suoi abitanti.

Collaborazioni
Il laboratorio “Sssh… che bello,
ascolta” è stato ideato in
collaborazione con la
Federazione Scuole Materne
Trento - Settore ricerca,
formazione e servizi
pedagogici e la Scuola di
Musica “I Minipolifonici” di
Trento.

PERCORSI STRUTTURATI
Oltre alle attività singole, i Servizi Educativi
propongono pacchetti che prevedono più incontri
nelle classi, per affrontare e approfondire
tematiche specifiche.
Progetti interdisciplinari
Progetti interdisciplinari articolati in una serie di
incontri. Gli interventi, di numero variabile,
secondo le esigenze dei docenti, si possono tenere
sia in classe che all’aperto o presso le sedi
territoriali del Museo.
Esempio: il progetto sul baco da seta “La farfalla
dal filo prezioso” o il progetto “I 1000 mondi
dell’orto: stagioni e frutti, vita e rifugio”.
Museo itinerante
Un particolare tipo di percorso strutturato è il
“Museo Itinerante”, un pacchetto articolato in tre
incontri, di cui due in classe e uno all’aperto. Per
vivere e interpretare il patrimonio naturale e storico
del proprio territorio.
Percorsi in co-progettazione
Possono essere costruiti ad hoc in co-progettazione
con i docenti e le scuole. Vedere “Progetta con noi”
pag. 46.
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Ambiti tematici
Collaborazioni

Ambiti tematici
Che cosa trattiamo
Gli ambiti tematici sviluppati nei percorsi
educativi spaziano dalle scienze di base alle
scienze naturali, dall’archeologia imitativa alla
preistoria, dalla storia aeronautica alle arti visive,
sviluppando l’intreccio fra scienza e società con
temi di stretta attualità.
Le attività proposte spesso presentano
caratteristiche di interdisciplinarietà per una
visione olistica degli argomenti.
È cura dei Servizi Educativi mantenere sempre
vivo e aggiornato il rapporto con le strutture
scolastiche per adeguare costantemente le offerte
formative ed educative ai nuovi Piani di Studio
provinciali e mantenere i collegamenti con le
linee guida della Riforma scolastica.

ARTE E STORIA
Arte
Queste attività si svolgono nel contesto del Museo
dell’Aeronautica Gianni Caproni, in presenza delle
opere d’arte esposte e trattano i seguenti temi:
Sviluppo delle capacità di analisi e osservazione di
opere d’arte (dipinti, statue, disegni...) collegate
dalla tematica del volo e che raccontano di
epoche, storie e persone;
Classificazione di generi pittorici, sperimentazione
di tecniche artistiche, acquisizione di una maggior
consapevolezza di sé attraverso linguaggi e
strumenti propri dell’arte;
Depero e il collage: osservazione, analisi e
successiva sperimentazione di questa tecnica in
maniera personalizzata (secondo ciclo della
Primaria e Secondaria di I grado);
L’aero-ritratto: rappresentazione di sé
all’interno dei velivoli del Museo dell’Aeronautica
Gianni Caproni, utilizzando differenti tecniche e
strumenti (secondo ciclo della Primaria e
Secondaria di I grado);
Arte e scienza: le illusioni ottiche e come gli
artisti le utilizzino nelle loro opere (secondo ciclo
della Primaria, Secondaria di I grado);

new

PERCORSI EDUCATIVI “DI
MUSEO IN MUSEO”
Da quest’anno il Museo
dell’Aeronautica Gianni Caproni
propone diversi percorsi tematici
che prevedono la possibilità di
abbinare a una delle attività
erogate dal Museo un’altra, sullo
stesso argomento, offerta presso
un’Istituzione museale del
territorio trentino.

In particolare sono disponibili i percorsi:
sulla Grande Guerra, erogati in
collaborazione con il Museo Storico Italiano
della Guerra;
sulla Seconda guerra mondiale e la
Guerra Fredda, erogato in collaborazione
con la Fondazione Museo Storico del
Trentino e Base Tuono - Folgaria;
a tema artistico, erogato in
collaborazione con il MaRT;
a tema aeronautico, erogato in
collaborazione con l’Aeroporto “G. Caproni”
di Trento.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.mtsn.tn.it/servizi_educativi.
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Arte e scienza: sintesi additiva e sottrattiva
dei colori partendo dal punto di vista adottato
da uno scienziato - luci colorate che si sommano
tra loro - e da quello di un artista - tempere e
colori primari.

Storia
Le attività legate a questa disciplina si svolgono
nel contesto del Museo dell’Aeronautica Gianni
Caproni, del Museo Garibaldino di Bezzecca e del
territorio limitrofo, in collaborazione con il
Comune di Ledro e la Fondazione Museo Storico
del Trentino e sono inserite nelle proposte
educative dei 19 musei provinciali che
costituiscono la Rete Trentino Grande Guerra.
Gli argomenti dei percorsi educativi trattano il
periodo storico della Terza guerra di
Indipendenza che ha visto i combattimenti
tra garibaldini e austriaci nel 1866 e della
Prima guerra mondiale, teatro della guerra di
trincea tra l’artiglieria italiana e l’esercito austroungarico.

Storia aeronautica
Queste attività si svolgono nel contesto del Museo
dell’Aeronautica Gianni Caproni, in presenza di
numerosi e unici reperti e trattano, nello specifico
le seguenti tematiche:
L’aeroplano ed il suo ruolo dalla Prima
guerra mondiale all’immediato secondo
dopoguerra;

Storia di veleggiatori, mongolfiere, aeroplani,
elicotteri, in parallelo con l’evoluzione delle
principali vicende storiche che hanno
accompagnato e determinato la loro genesi.
Gli albori della medicina aeronautica: la
nascita della fisiologia aviatoria a partire dai primi
tentativi di selezione piloti secondo criteri
scientifici negli anni della Prima guerra mondiale;
La storia dei primi piloti e del loro breve volo
verso una migliore condizione sociale che però –
finito il primo conflitto mondiale – a molti riservò
un brusco atterraggio;
La storia del Nucleo Elicotteri della Provincia
autonoma di Trento.

ASTRONOMIA

Collaborazioni
La visita guidata al Nucleo
Elicotteri è resa possibile grazie
alla preziosa disponibilità e
collaborazione del Servizio
Antincendi e Protezione Civile
della Provincia autonoma di
Trento.

Le proposte educative laboratoriali riguardano
argomenti che coprono l’intero campo curriculare
scolastico. Si approfondiscono nello specifico le
seguenti tematiche:
Il Sole, formazione ed evoluzione della nostra
stella, struttura e composizione, l’osservazione
della superficie con i telescopi, le relazioni TerraSole (alternarsi giorno/notte, stagioni, campi
magnetici, vento solare, eclissi);
La Terra e la Luna, formazione ed evoluzione
del sistema Terra-Luna, il moto della Luna, fasi
ed eclissi lunari, la conquista della Luna;
Il Sistema Solare, la formazione del Sole e dei
pianeti, la loro struttura e composizione,
dimensioni, distanze e masse, il loro movimento;
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Ambiti tematici

Geografia astronomica, movimenti di Terra,
Luna e Sole, coordinate celesti, costellazioni e
pianeti visibili in cielo e relativi fenomeni mutui;
Osservazione astronomica, i fenomeni
astronomici visibili in cielo di giorno e di notte
attraverso l’osservazione ad occhio nudo, con il
telescopio e simulata sotto la cupola del
planetario digitale;
Le meteoriti, le origini del Sistema Solare,
ricerca e analisi di meteoriti;
Astronautica, storia dell’esplorazione spaziale,
tecnica dei razzi, costruzione di un vettore di
lancio;
Astrofisica e cosmologia, le leggi naturali
dell’Universo, formazione ed evoluzione delle
stelle, modello del big bang.

Collaborazioni
Il laboratorio ”L’energia del Sole”
è ideato in collaborazione con il
Dipartimento di Fisica
dell’Università degli Studi di
Trento.

BOTANICA
Le attività proposte dalla sezione di Botanica si
prefiggono, oltre alla trasmissione di concetti
botanici, anche l’obiettivo di far riscoprire agli
studenti la possibilità di beneficiare di spazi
pubblici dall’immenso valore storico, vegetale e
culturale. Infatti, è possibile utilizzare per i
percorsi educativi proposti, sia gli spazi interni al
Museo delle Scienze che gli spazi sul territorio:
Giardino Botanico Alpino delle Viote, Giardino
Garbari, Bosco della Città di Trento, Doss Trento,
Arboreto di Arco, Giardini centrali di Arco, Castello
di Arco, Bosco Caproni, Riserva naturale “Lago
d’Ampola” e Centro visitatori di Tremalzo.
I temi affrontati sono numerosi e spaziano dalla
fisiologia all’ecologia vegetale. Nello specifico, le
tematiche trattate sono:
Gestione silvicolturale: partendo dall’analisi
della struttura e dell’ecologia delle foreste del
Trentino, si passa a parlare della gestione del
bosco e della strumentazione usata, per arrivare
ad analizzare il tronco e i vari tipi di legno;
Anatomia vegetale al microscopio: dopo aver
appreso come usare il microscopio e come
allestire i preparati da osservare, sarà possibile
esaminare la struttura delle cellule vegetali
(parete cellulare, membrana cellulare, nucleo,
vacuolo, cloroplasti) ed imparare a riconoscere i
tessuti vegetali osservandone gli elementi
costituenti principali (epidermide, stomi,
collenchima, sclerenchima, meristemi, tessuti di
conduzione: vascolare e cribroso);
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Collaborazioni
Pigmenti vegetali: scopo del laboratorio è
scoprire quali sono e che funzione hanno i
principali pigmenti vegetali. Si procederà ad
estrarre clorofilla e carotenoidi dalle foglie e i
pigmenti colorati dai fiori. Si utilizzeranno inoltre
le opportune metodiche per separarli ed
identificarli;
Tassonomia e sistematica: tema centrale sarà
scoprire cos’è e a cosa serve una chiave
dicotomica. Dai metodi di classificazione, alla
nomenclatura binomiale linneana per passare al
riconoscimento delle principali specie arboree e
arbustive dei nostri boschi con eventuali richiami
a specie esotiche ormai entrate a far parte della
nostra flora;
Licheni: spesso trascurati, in realtà i licheni
rivestono un importante ruolo ecologico e anche
l’uomo nel corso della storia li ha usati e li usa in
moltissimi modi diversi. Struttura, fisiologia e
tassonomia, serviranno a capire perché
attualmente sono utilizzati come bioindicatori
della qualità dell’aria. Attraverso una piccola
esperienza pratica sarà possibile provare la
metodologia di rilevamento;
Riproduzione: partendo dalla struttura del fiore
si passerà all’analisi e all’osservazione del polline.
Cos’è, a cosa serve, come è fatto il polline? Quali
sono le modalità di dispersione dei granuli
pollinici?;
Collezioni: cos’è e a cosa serve un erbario?
Quali sono le corrette tecniche di raccolta, di
essiccazione e di sistemazione dei campioni?
Come si compilano i cartellini e come si
allestiscono i fogli d'erbario? Per cosa posso
usarlo?;
Conservazione: oggigiorno è diventato sempre
più pressante il problema della protezione e della
conservazione delle specie. Liste Rosse, categorie
di rischio, analisi dei processi di estinzione locali e
globali ci aiutano ad applicare metodi di
conservazione della biodiversità con tecniche
insitu ed ex-situ;
Fitogeografia: com’è distribuita la vegetazione
sul territorio trentino? Quali fattori condizionano
la presenza o meno delle specie vegetali? Dalla
biodiversità alpina e dagli endemismi, alla
vegetazione autoctona e alloctona, per giungere
alla vegetazione gardesana con olivaie, leccete e
piante mediterranee. Con osservazioni sulla
particolare flora dei muretti a secco e sulla
vegetazione di rupi e ghiaioni;

Le attività “Per fare un tavolo”,
“Il legno e i suoi usi”, “Alberi,
boschi e legno”, “I Percorsi nel
bosco” e il progetto “Conosci
l’orso bruno” con le proposte “Conosci l’orso
bruno: passato, presente e futuro”, “Sulle
tracce dell’orso bruno”, “L’orso e gli altri
grandi carnivori del Trentino”, “Sentiero
botanico del Monte Peller”, “Il bosco
certificato”, “Il lavoro, le fate e le streghe”,
“Sentiero degli Abeti Giganti” sono svolte in
collaborazione con il Servizio Foreste e
Fauna della Provincia autonoma di Trento; le
escursioni “Alberi: monumenti in città” e “Il
Giardino Garbari di Trento” sono svolte in
collaborazione con il Comune di Trento.

Usi delle piante: piante officinali e aromatiche,
erbe commestibili e specie velenose, piante
tintorie e fibre tessili vegetali, cereali di montagna
e alberi monumentali sono solo alcuni dei
moltissimi usi delle piante da parte dell’uomo.
Inoltre, tramite il progetto interdisciplinare
“I 1000 mondi dell'orto”, la sezione Botanica
intende avvicinare gli alunni a conoscenze
agronomiche sia teoriche che pratiche illustrando
metodi di coltivazione (tecniche di preparazione
del terreno e di semina, attrezzi di lavoro) e
biodiversità vegetale dei coltivi (ortaggi, piante
aromatiche, piccoli frutti e bordure floreali).
Ognuno di questi temi è trattato in maniera
approfondita da un apposito laboratorio, tuttavia è
comune riscontrare una commistione di
argomenti. Ciò contribuisce ad ampliare l’orizzonte
di discussione e a rafforzare le conoscenze
generali in ambito botanico dei fruitori.
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ECOLOGIA DEGLI INVERTEBRATI
Le attività affrontano diverse tematiche,
spaziando dagli ambienti d’acqua dolce a quelli
terrestri, non trascurando gli argomenti di
interesse ecologico-ambientale.
Per quanto riguarda l’idrobiologia si
approfondiscono le caratteristiche chimico-fisiche
e biologiche dei diversi ecosistemi d’acqua dolce
(laghi, fiumi, stagni, ecc.); si affrontano i concetti
di habitat, microhabitat, comunità biologica, ecc.
Vengono descritti esempi di fauna e flora tipici dei
vari ambienti, soffermandosi particolarmente sugli
invertebrati. Di essi si illustreranno caratteristiche
e differenze morfologiche e comportamentali che
permetteranno di inserire i vari individui all’interno
di gruppi sistematici. Si accenna alla presenza e
alla diffusione nei diversi ambienti di organismi
alloctoni infestanti. Si conoscono e si applicano in
natura le diverse tecniche di campionamento
dei macroinvertebrati acquatici.
Nell’ambito degli ambienti terrestri si studiano gli
invertebrati più comuni, con ciclo
interamente terrestre, diffusi in area locale; le
caratteristiche morfologiche dei diversi gruppi
sistematici, gli habitat da loro occupati, le
tecniche riproduttive, l’alimentazione e le tecniche
di difesa. Grande rilievo è dato agli animali che
l’uomo usa a scopo commerciale, come api,
bombi e bachi da seta. Per api e bombi si
descrive la fisiologia, la struttura sociale delle
comunità e l’etologia. Relativamente al baco da
seta se ne studiano le origini, la fisiologia, il ciclo
vitale, le tecniche di allevamento fino alla
produzione di seta tramite trattura e tintura. In

questo caso si evidenziano le importanti
ripercussioni storico-sociali che l’allevamento del
baco da seta ha avuto sulla comunità trentina.
Per le tematiche ecologico-ambientali si punta
l’attenzione sulla funzione degli indicatori
biologici (dell’acqua e del suolo): vengono
descritti i principali organismi e la loro funzione
nella valutazione della qualità di un
ecosistema, secondo gli indici IBE e QBS.
Si affronta inoltre il tema della raccolta
differenziata della sostanza organica,
sottolineandone l’importanza ecologica,
individuando gli organismi che effettuano la
decomposizione e imparando le tecniche del
loro campionamento.
In particolare, nelle attività che si svolgono presso
la Stazione Limnologica del Lago di Tovel, si
accenna alla sistematica dello zooplancton
presente nelle acque del Lago e che viene
campionato dagli studenti.

ECOLOGIA DEI VERTEBRATI
Le attività dedicate all’Ecologia dei Vertebrati sono
svolte sia indoor che outdoor, utilizzando
l’ambiente come laboratorio all’aperto. In ogni
attività vengono utilizzati reperti naturali, animali
imbalsamati, repliche o modelli che permettono
agli alunni, attraverso la manipolazione e
l’osservazione, di scoprire, valutare e comparare
diverse caratteristiche della fauna vertebrata.
Supporti multimediali, come filmati e canti
registrati, arricchiscono l’esperienza di scoperta.
Gli ambiti disciplinari affrontati sono legati alla
fauna vertebrata e toccano anche aspetti rivolti
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all’ecologia e alla conservazione. Nello specifico
includono:
Sistematica e classificazione: cenni di
sistematica, concetto di specie e caratteri
distintivi, sistematica semplificata e uso di
semplici chiavi dicotomiche di riconoscimento;
Anatomia comparata e morfologia
strutturale: analisi di strutture omologhe e
analoghe, concetto di convergenza evolutiva,
descrizione e comparazione di apparati
tegumentari, corna e palchi; descrizione e
comparazione di becchi e denti e loro funzioni;
descrizione e comparazione di arti, ali e pinne,
con relative modifiche legate alle diverse modalità
di movimento su terra, in acqua e in aria;
Fisiologia: modalità di termoregolazione nelle
diverse classi di vertebrati, con esempi di
strategie per la sopravvivenza ai climi ostili
(letargo, dormienza, ibernazione);
Evoluzione, selezione naturale e
adattamento: concetto di evoluzione,
adattamento e selezione naturale; esempi di
adattamenti relativi a diversi stili e ambienti di
vita (preda, predatore, notturno, diurno,
acquatico, terrestre, arboricolo, alato…), con
particolare approfondimento all’utilizzo dei sensi e
all’ecolocalizzazione nei Chirotteri;
Etologia: analisi di diversi comportamenti
relativamente alla difesa territoriale (marcature,
canti, lotta), alla riproduzione (corteggiamento,
cure parentali), alla difesa antipredatoria e alla
caccia, all’individuazione e raccolta del cibo;
Riconoscimento delle specie: raccolta e
determinazione delle tracce di vita animale e di
reperti, creazione di un pennario, uso di binocoli e

guide, tecniche di rilevamento tracce, (tematiche
approfondite specialmente nelle uscite su campo);
Conservazione e rapporti eco sistemici: cenni
sulla conservazione delle specie e degli habitat,
introduzione ai concetti di biodiversità, perdita di
biodiversità ed estinzione, concetto di ecosistema,
cenni sui rapporti e gli equilibri tra gli esseri
viventi con esempi di buone pratiche;
Ricerca scientifica: avvicinamento alle
metodologie di ricerca scientifica su campo
(inanellamento, fototrappolaggio, ascolto con batdetector, rilevamento visivo degli uccelli…) e in
laboratorio, uso di alcune strumentazioni di
rilevamento;
Criptozoologia: introduzione al concetto di
criptozoologia e sua descrizione, concetto di
paura, nascita dei mostri e spiegazione scientifica,
misteri ancora da risolvere, cenni storici e culturali
delle scienze naturali.

Collaborazioni
Il progetto “Un pipistrello per
amico” è svolto in collaborazione
con il Museo di Storia Naturale
dell’Università di Firenze.
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ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
Gli ambiti disciplinari coinvolti nelle attività
educative di Energia e Sostenibilità hanno
carattere di trasversalità rispetto alle materie
curriculari scolastiche e toccano quindi diverse
branche della scienza.
Grande spazio viene dato al
consumo/risparmio energetico, in modo da
approfondire concetti connessi ai combustibili
fossili e alle nuove tecnologie delle fonti rinnovabili
con la misura diretta attraverso l’uso di
strumentazione tecnica (termocamera ad
infrarossi, misuratore potenza elettrica,
termometro digitale, temporizzatore, termostato,
misuratore illuminamento, pannello fotovoltaico).
Lo scopo è comprendere quale sia l’entità dei
consumi energetici nella nostra vita quotidiana
(apparati elettronici, riscaldamento, luci,
ventilazione, automobile, ecc.), sia in termini di
denaro che in termini energetici, e mostrare che
semplici provvedimenti possono mantenere stabile
il grado di comfort con il minimo dispendio
energetico.
Vengono affrontati inoltre i temi relativi al
protocollo di Kyoto e alla sostenibilità
ambientale sempre attraverso un approccio
transdisciplinare che coinvolge scienze della terra,
ecologia, ma anche chimica ed economia.
L’obiettivo delle varie attività non è quello di dare
solo dati, ma di fornire una visione più ampia
sulle problematiche ambientali che ci troviamo ad
affrontare, in modo da percepirne la complessità e
prendere coscienza dell’importanza delle nostre
azioni.

FISICA, MATEMATICA E TECNOLOGIA
Fisica
I laboratori trattano i seguenti ambiti tematici,
differenziati per target:
Principi fisici legati al volo
L'aria e le cose che volano grazie a essa;
L'aria e le cose volanti grazie a essa: azione e
reazione;
Fluidi, aria, azione e reazione, viscosità, come
far volare le cose;
Massa, peso e volume: galleggiamento dei
corpi;
Massa, volume e densità: il principio di
Archimede;
Oggetti in equilibrio;
Pressione, umidità e temperatura nella
meteorologia;
Fisica e musica: suoni, rumori, intensità e
timbro;
Le bolle di sapone: soluzioni, superfici, forze;
Atomi, molecole, semplici modelli;
Luce, colori, riflessione e rifrazione.

Matematica:
I laboratori trattano i seguenti ambiti tematici,
differenziati per target:
Numeri e basi di numeri;
Oggetti e strategie per far di conto;
Angoli, simmetrie e poligoni;

pag. 23

GEOLOGIA E GEOGRAFIA FISICA

Geometrie e simmetrie della natura;
Le bolle di sapone: superfici, curve, tensioni;
Le geometria di Euclide. E oltre.;
Numeri speciali da non dimenticare;
La geometria delle illusioni ottiche;
Tutto sulle sezioni coniche;
Pitagora, triangoli e note musicali.

Tecnologia:
I laboratori si svolgono presso il Museo
dell’Aeronautica Gianni Caproni e trattano i
seguenti ambiti tematici, differenziati per target:
Simulazione di aeromobili al computer: come
controllare e comprendere un aereo in volo;
Costruire e comandare macchine per mezzo
del computer.

Le attività educative coprono le principali discipline
delle Scienze della Terra e le tematiche generali
vengono declinate nel contesto geologico,
paleontologico e geomorfologico, soprattutto del
territorio trentino.
Geologia: la gamma dei laboratori offerti sviluppa
gli ambiti tematici della stratigrafia e della
petrografia, della geodinamica e della sismologia.
Si ripercorrono i processi geologici che hanno
generato i paesaggi attuali e le rocce che
caratterizzano le principali catene montuose e i
principali rilievi della Provincia; si studiano le rocce
magmatiche, metamorfiche e sedimentarie più
comuni a livello macroscopico, attraverso l’ausilio
di schede di riconoscimento, e a livello
microscopico, attraverso sezioni sottili. Vengono
descritte e osservate le tipologie di rocce che
hanno avuto un importante impiego negli edifici e
nell’arredo urbano del centro storico della città di
Trento.

Collaborazioni
L’escursione “Il Sentiero
geologico al Parco didattico
Galilei” si svolge in collaborazione
con il Liceo Scientifico “Galileo
Galilei” di Trento e il Servizio
Conservazione della Natura e
Valorizzazione Ambientale della
Provincia autonoma di Trento.
L’escursione di Costa di Monte Oliveto si
svolge in collaborazione con il Comune di
Calavino e il Servizio Foreste e Fauna della
Provincia autonoma di Trento. L’escursione
del Sentiero geologico Stoppani si svolge in
collaborazione con il Comune di Vezzano e il
Servizio Foreste e Fauna della Provincia
autonoma di Trento.

pag. 24

Ambiti tematici

Si studiano i tipi di faglia, l’origine e la
propagazione delle onde sismiche e il calcolo
dell’epicentro e della magnitudine dei terremoti
storici; si realizza un’indagine sismologica del
territorio studiando le onde sismiche di un
terremoto realmente avvenuto in Trentino; viene
illustrata l’organizzazione della Rete sismometrica
del Trentino, curata dall’Ufficio Studi Geofisici del
Servizio Geologico della Provincia autonoma di
Trento; si approfondiscono inoltre la
geomorfologia, il modellamento glaciale e carsico;
Paleontologia: la storia della vita del passato
viene affrontata sia dal punto di vista geologico
(biostratigrafia, paleoecologia) che biologico
(paleobiologia, paleontologia evolutiva). Con
l’ausilio di chiavi di riconoscimento si osservano e
riconoscono i fossili della ricca collezione
paleontologica del Museo e si studiano i vari
processi di fossilizzazione; si illustra la
distribuzione della fauna fossile e dei
paleoambienti che si sono succeduti in Trentino
nel corso di oltre 250 milioni di anni;
I più piccoli si possono approcciare ai dinosauri e
ai loro predecessori, scoprendone forma e
momenti di vita.
Mineralogia: i minerali vengono presentati come
strumenti d'indagine; si affronta la mineralogia
applicata e la mineralogia regionale, oltre alla
mineralogia sistematica. Si esaminano le proprietà
fisiche e ottiche dei minerali più diffusi e si
riconoscono i più comuni attraverso l’analisi
dell’abito cristallino, della lucentezza e durezza;
Geografia fisica: dall'interpretazione alla
rappresentazione del territorio (cartografia);
lettura di carte geografiche e topografiche;
riproduzione di isoipse e di percorsi con diversi
dislivelli e pendenze; misurazione diretta di
dislivello attraverso la diottra; utilizzo di semplici
strumenti per comprendere le tecniche di
rilevamento geografico e topografico.

NUOVA BIOLOGIA E GENOMI
In collaborazione con il CIBIO (Centro per la
Biologia Integrata - Università degli Studi di
Trento)
Le proposte educative in ambito biologicomolecolare analizzano argomenti innovativi della
genetica e delle biotecnologie moderne. Lo
studente sperimenta e scopre le tecniche più
rilevanti come l’isolamento del DNA, il DNA
fingerprinting e la trasformazione batterica. Le
attività prevedono l’utilizzo di strumenti ed
apparecchi da laboratorio per condurre
esperimenti simili a quelli che si svolgono nei
laboratori di ricerca in campo biomolecolare.
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Il DNA: struttura della molecola:
visualizzazione della molecola di DNA attraverso la
sua estrazione da frutta; analisi della struttura
tramite la costruzione di un modello a doppia elica
e spiegazione delle sue funzioni;
Il DNA: materiale ereditario responsabile
delle caratteristiche degli individui: si
introduce la genetica mendeliana, quindi
l’ereditarietà dei caratteri, attraverso l’analisi di
alcuni tratti somatici del viso;
Il DNA fingerprinting: lo studio dei profili
genetici degli individui ha rivoluzionato le scienze
forensi nell’ultimo decennio ed è diventato uno dei
più potenti mezzi di indagine scientifica. Si
riproduce la tecnica e si scopre il colpevole;
La tecnologia del DNA ricombinante:
trasformazione di ceppi batterici con un plasmide
che conferisce l’abilità di sopravvivere in presenza
di ampicillina e di esprimere una proteina
fluorescente, la GFP;
Ciclo dell’azoto e batteri azotofissatori: che
cosa è l’azotofissazione? Perché ha un ruolo
essenziale per gli organismi viventi? Con l’utilizzo
di piante leguminose e batteri simbionti fissatori
dell’azoto, si comprende l’importanza dell’azoto
per la sussistenza della vita biologica e si
analizzano le modificazioni molecolari essenziali
per l’utilizzo dell’azoto da parte degli organismi;
Biotecnologie nei processi industriali:
sperimentazione della fermentazione alcolica e
dell’immobilizzazione cellulare quali esempi di
biotecnologie tradizionali e innovative;
Biologia dello sviluppo: ogni organismo
pluricellulare trae origine da una singola cellula, il
processo che porta dallo zigote all’individuo adulto
viene spiegato tramite la costruzione di modelli in
3D e osservazioni al microscopio;
Storia evolutiva degli organismi viventi: su
un albero evolutivo, si percorrono le tappe della
diversificazione degli organismi viventi. I concetti
alla base dell’evoluzione biologica vengono trattati
in modo ludico e comprensibile ad un pubblico di
bambini.

PREISTORIA ALPINA
Le attività proposte approfondiscono le tematiche
riguardanti l’archeologia, in particolare la
paletnologia e la paleoantropologia.
Si approfondisce il tema dell’evoluzione
dell’uomo dai più antichi primati fino all’Homo
sapiens a partire dalle somiglianze morfologiche,
comportamentali e culturali tra scimmie e uomo.
Si descrive il periodo Paleolitico e Mesolitico
analizzando gli aspetti naturalistici, la tecnologia,
la ritualità, l’arte e i modi di vita dei cacciatoriraccoglitori con particolare attenzione agli antichi
insediamenti presenti nel territorio del Trentino.
Si affronta il tema della Rivoluzione neolitica
attraverso le grandi trasformazioni come
l’agricoltura e l’allevamento, la lavorazione dei
prodotti secondari, delle fibre animali e vegetali.
Approcciandosi alle metodologie dello scavo
archeologico, si sperimenta il lavoro degli
archeologi in tutte le sue fasi: dallo scavo alla
raccolta dei dati per la ricostruzione ambientale e
culturale del passato.
Grazie alla visita di uno dei più antichi villaggi
palafitticoli dell’Età del Bronzo (Museo delle
Palafitte del Lago di Ledro) si approfondiscono gli
aspetti della vita quotidiana di 4000 anni fa: dal
rapporto degli abitanti del villaggio con la natura
circostante, alla lavorazione dei metalli, delle fibre
(lana e lino), fino agli scambi commerciali su scala
europea. Attraverso l’osservazione dei manufatti
originali, si scoprono le prime testimonianze della
cultura del bello e del gusto estetico che già si
manifestava.
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La rete del Museo
delle Scienze
Il Museo promuove la cultura scientifica con
l’obiettivo di renderla accessibile al grande
pubblico e presta particolare attenzione al proprio
ruolo educativo. Perciò ha sviluppato una rete di
istituzioni museali tematiche e centri di ricerca
diffusa nel territorio trentino che persegue
l’innovazione della didattica, della divulgazione e
delle metodologie di educazione permanente.

Sede Museo delle Scienze
Sedi Territoriali
Sedi Convenzionate
Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
Giardino Botanico Alpino Viote
Osservatorio Astronomico Terrazza delle Stelle
Stazione Limnologica del Lago di Tovel
Centro di Monitoraggio Ecologico dei Monti Udzungwa
Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo
Arboreto di Arco, Parco Arciducale
Riparo Dalmeri e Centro Preistoria Marcesina
Centro studi J. Payer - Adamello Val di Genova
Museo Storico Garibaldino - Bezzecca
Centro visitatori “Mons. Mario Ferrari” - Tremalzo

Cles

Predazzo

5

7

Pinzolo
Trento
3
4

Tione

Ledro
2

1

Grigno

Arco

Rovereto

Africa

6
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MUSEO DELLE SCIENZE

Come si raggiunge
il museo

MUSEO

La sede centrale del Museo si trova a Trento
al n. 14 di via Calepina, in pieno centro
storico, dietro il Duomo.
Dalla stazione dei treni o delle
autocorriere
A piedi (10 minuti):
Uscendo dalla stazione dei treni, o delle
autocorriere, percorrere il viale a destra (via
Pozzo) ed entrare nel centro (via Orfane, via
Cavour) proseguendo fino alla piazza del
Duomo. Girare attorno al Duomo in senso
orario fino all’incrocio di via Garibaldi con via
Calepina.
Dall’autostrada A22 Brennero – Modena
Uscire a TRENTO SUD e proseguire in
direzione del centro città.
Dalla statale SS 12
Prendere l’uscita 5 (Piedicastello) o l’uscita 6
(Trento Centro) e seguire le indicazioni che
portano verso il centro città.

Uscita
Trento
centro

Stazione FS

A22 Verona

Ospitata in uno dei più pregevoli edifici antichi del
centro storico di Trento, Palazzo Sardagna, la
sede centrale del Museo delle Scienze propone al
pubblico una triplice offerta basata su ricerca,
educazione e intrattenimento. La ricerca
scientifica, ragione prima dell’istituzione del
Museo che affonda le proprie radici nel
Settecento, è oggi specializzata nell’indagine degli
ambienti montani. Le sale permanenti,
recentemente rinnovate, attraversano la geologia,
la preistoria alpina, la botanica e la zoologia per
offrire a visitatori, turisti e studenti uno sguardo
privilegiato sulla natura montana.
Pensando al grande pubblico, da anni il Museo
offre i propri contenuti scientifici anche attraverso
gli strumenti dell’intrattenimento: teatro, musica,
giochi, laboratori creativi e persino “nanne al
museo” affiancano durante tutto l’anno
conferenze, corsi di formazione e seminari.
Al Museo di Trento fanno capo sezioni territoriali e
convenzionate che, soprattutto durante il periodo
estivo, offrono iniziative e attività per tutti i gusti.
Una particolarità: il Museo delle Scienze è l’unico
in Italia ad avere una sede permanente all’estero.
In Tanzania, nel Parco Nazionale dei Monti
Udzungwa (in uno dei pochi hotspot di
biodiversità del pianeta), si trova infatti il Centro
di Monitoraggio Ecologico ed Educazione
Ambientale. Un esemplare di toporagno elefante
gigante, nuova specie scoperta nel 2008 dai
ricercatori del Museo in Tanzania, è esposta nelle
sale permanenti della sede di Trento assieme ad
altri materiali di ricerca.

Piazza
Duomo

Museo
delle Scienze
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MUSEO DELL’AERONAUTICA
GIANNI CAPRONI
Fondato nel 1927 dal trentino Gianni Caproni
(Arco 1886 – Roma 1957) pioniere dell’aviazione,
il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni espone
una collezione di aeromobili storici originali di
rilievo mondiale e, accanto ad essi, una raccolta
aperta a tutte le testimonianze materiali della
conquista dell’aria da parte dell’uomo: cimeli
storici, opere d’arte, fotografie, libri e documenti
tracciano una narrazione della storia aeronautica
italiana e mondiale unica nel suo genere.
Dal 1999 inserito nella rete dei musei scientifici
facenti capo al Museo delle Scienze, il Museo
dell’Aeronautica Gianni Caproni svolge, in
collaborazione con i competenti uffici provinciali,
le funzioni di tutela e valorizzazione del
patrimonio ed opera per promuovere presso tutte
le fasce di pubblico la diffusione e la divulgazione
della cultura storico-aeronautica, attraverso eventi
espositivi interattivi, attività educative per le
scuole, proposte di animazione culturale per il
pubblico ed editoria scientifica.
Oltre al servizio di visite guidate alle collezioni
permanenti – aeronautica ed artistica – il pubblico
del Museo può accedere ad un’offerta educativa
che, dall'anno scolastico 2012-2013, è
completamente rinnovata nei metodi e nei
contenuti. Tale offerta, in coerenza con la
variegata fisionomia delle collezioni del Museo, si
sviluppa negli ambiti tematici delle scienze di base
(fisica e matematica), della tecnologia, della
storia, della storia aeronautica e delle arti visive.

Come si raggiunge
il museo

MUSEO

Il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni si
trova in via Lidorno 3 e si affaccia
sull’aeroporto cittadino, sito circa 2 km a sud
di Trento.
Per chi viaggia con mezzi propri e
proviene dall’autostrada A22, si consiglia
l’uscita al nuovo casello di Trento Sud
imboccando, alla seconda rotonda, l’uscita per
l’Aeroporto “G. Caproni”.
Per chi, invece, proviene dalla statale
SS12 si consiglia l’uscita 2 (Trento Sud). Il
Museo è dotato di ampio parcheggio
antistante.

Uscita
Trento
centro

Trento

na

ero
2V

A2

o

olzan

A22 B

Museo
G. Caproni
Mattarello

!
Poiché il Museo non è attualmente
raggiunto da mezzi di trasporto
pubblico, per le scuole ed i gruppi
organizzati è a disposizione un
servizio di navetta con tariffa
agevolata.
Per maggiori informazioni contattare i
Servizi Educativi.
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Tutti i laboratori offerti possono essere inseriti nel
curriculum scolastico come approfondimento di
argomenti già svolti o attività propedeutiche alla
trattazione degli stessi.
Le attività per gruppi prenotati (massimo 30
partecipanti per ciascuna attività) si svolgono da
settembre 2012 a giugno 2013, da lunedì a
sabato, sia la mattina che il pomeriggio.
Le visite guidate possono essere condotte a più
gruppi in contemporanea, mentre le attività
laboratoriali possono essere erogate anche a due
gruppi in contemporanea.
Tutte le attività laboratoriali a catalogo possono
essere erogate anche presso le sedi scolastiche
(in modalità “Entra in classe”), previa verifica di
fattibilità logistica con i referenti scientifici del
Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni.
Le diverse proposte sono inoltre abbinabili tra
loro, in funzione delle esigenze di
programmazione dei docenti richiedenti,
eventualmente anche modificando le durate delle
attività stesse.
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In anni recenti sono state sviluppate numerose
proposte educative che rendono coinvolgente la
visita alla zona archeologica e al suggestivo
ambiente naturale che la caratterizza.
Nel 2006, a pochi metri dalla “capanna dello
sciamano”, è stato costruito un piccolo villaggio
con tre capanne didattiche. In questi spazi,
opportunamente allestiti con ipotesi ricostruttive e
copie degli originali, sono stati riproposti degli
ambienti palafitticoli verosimili.
Il villaggio chiude un ideale cerchio di
apprendimento che, dai reperti esposti in Museo
passando attraverso l’area del loro rinvenimento,
porta alle copie che si possono maneggiare.
La stagione educativa autunnale dura fino al 30
novembre 2012!

Museo delle palafitte
del lago di ledro

€

Speciale
Novembre!

Per tutto il mese di novembre
2012 le proposte educative
vengono offerte alla tariffa
agevolata di € 5,00 a persona!

Museo
delle Palafitte

Arco

Lago
di Ledro

2

A2

lz
Bo

Lago
di Garda

a

Rovereto

on

Nel 2011 l’area archeologica di Ledro è stata
proclamata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità
insieme ad altri 110 siti palafitticoli dell’arco
alpino.

o

an

Ve
r

Il Museo si trova sulla sponda del Lago di Ledro,
adiacente alla zona archeologica; conserva i
raffinati prodotti artigianali di uno dei più
importanti villaggi dell’Età del Bronzo dell’arco
alpino.

2

Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro aderisce
al progetto “Amici della Famiglia” della Provincia
autonoma di Trento.

Dal casello autostradale della A22 Rovereto
Sud, S.S.n° 240 fino a Riva del Garda. In
località Ardaro la S.S.n° 240 conduce in Val di
Ledro.

A2

MUSEO DELLE PALAFITTE DEL LAGO
DI LEDRO

Come si raggiunge
il museo
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Le attività, affidate ad esperti in discipline
naturalistiche e paletnologiche, si avvalgono del
potenziale evocativo dell’archeologia imitativa e di
quello comunicativo dell’animazione teatrale.
Si svolgono indicativamente dal lunedì al venerdì,
dalle 09,00 alle 16,00, dal 10 settembre al 30
novembre 2012 e dal 4 marzo al 7 giugno
2013.
Le esperienze che si svolgono all’esterno dell’area
del Museo sono seguite da figure professionali,
specializzate, denominate Accompagnatori di
Territorio.
Laboratorio a scelta
Ogni gruppo può scegliere un solo laboratorio tra i
seguenti:
Lavorazione dell’argilla;
Lavorazione del cuoio;
Lavorazione del rame;
Tiro con l’arco.
Su richiesta, i prodotti dei laboratori dell’argilla
possono essere cotti nel forno per la ceramica
presente al Museo e spediti alla scuola che
provvederà ad un rimborso spese di € 20,00.
In caso di maltempo LedroLab, un edificio nelle
immediate vicinanze del Museo, garantisce lo
svolgimento delle attività in spazi riscaldati,
adeguatamente progettati ed allestiti.
Per motivi logistici e organizzativi la suddivisione
in gruppi potrà non rispettare la composizione
delle singole classi: i gruppi potranno essere
composti quindi da alunni di classi diverse.

new
L’attività autunnale si arricchisce di una
nuova proposta, rivolta alle Primarie della
Comunità di Valle Alto Garda e Ledro
e delle zone limitrofe: un incontro in classe in
preparazione alla visita di Ledro se
quest’ultima si effettua nei mesi di
settembre, ottobre o novembre.
“Arriva Mrs Big Nose” è un laboratorio di
didattica informale per parlare di Preistoria e
mettere ordine fra le sue varie fasi, dal
Paleolitico all’Età del Bronzo; un modo
simpatico per affrontare insieme un tema
importante quanto vasto.

Palafitte & Co:
Rete Ledro
Proposte per il turismo scolastico
La Valle di Ledro è un luogo ricco di storia,
tradizione e natura.
Il Consorzio Pro Loco Valle di Ledro
organizza per le scuole pacchetti - offerta di
più giorni, che attingono da una vasta
gamma di proposte messe in rete.
Le attività presso il Museo delle Palafitte, il
Museo di Garibaldi e della Prima guerra
mondiale, il Museo farmaceutico Foletto, il
Centro visitatori Tremalzo e il Centro
visitatori del Lago d’Ampola, possono essere
abbinate ad attività sportive alla scoperta
del territorio della Valle di Ledro (escursioni,
gite in mountainbike, canoa, vela e
torrentismo).
Per un programma su misura visitare il sito
www.vallediledro.com/scuola.
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GIARDINO BOTANICO ALPINO
DELLE VIOTE DEL MONTE BONDONE
Il Giardino Botanico Alpino delle Viote aderisce al
progetto “Amici della Famiglia” della Provincia
autonoma di Trento.
È uno dei giardini botanici alpini più antichi e
grandi delle Alpi e si trova a 1.540 m s.l.m. Fin
dai primi decenni del 1900 il Giardino offre ai
visitatori del Monte Bondone il suggestivo
spettacolo della fioritura di piante alpine
provenienti dalle montagne di tutto il mondo.
Oggi si coltivano oltre 1.000 specie di piante
alpine, grazie alle quali il Giardino è diventato un
centro di sperimentazione per la conservazione
della biodiversità vegetale.
Consigli utili: si consiglia un abbigliamento idoneo
all’escursione in montagna, scarponcini, maglione
e giacca a vento.

OSSERVATORIO ASTRONOMICO
TERRAZZA DELLE STELLE
DELLE VIOTE DEL MONTE BONDONE
Sul Monte Bondone, adiacente al Giardino
Botanico, un punto privilegiato di osservazione del
cielo, altitudine 1557 m s.l.m.
È una struttura dedicata all’osservazione
astronomica ubicata presso le Viote del Monte
Bondone, dove la notte buia e il cielo limpido
permettono di osservare al meglio il firmamento
stellato. Ospita un telescopio principale da 80 cm
di diametro e numerosi altri strumenti per
l’osservazione notturna e diurna.
Consigli utili: si consiglia un abbigliamento idoneo
all’escursione in montagna, scarponcini, maglione
e giacca a vento.

Come si raggiungono
il giardino e la terrazza

MUSEO

Per chi proviene da Trento: SP 85dir del
Monte Bondone direzione Viote via Sardagna
- Candriai - Vaneze - Vason;
oppure via Sopramonte - Candriai - Vaneze Vason.
Per chi proviene da ovest, dal Lago di
Garda: SP 84 via Arco - Dro e SP 85 via
Lasino - Lagolo.
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STAZIONE LIMNOLOGICA
DEL LAGO DI TOVEL
La Stazione Limnologica è un laboratorio
scientifico presente sulle rive del Lago di Tovel,
famoso per il fenomeno di arrossamento
provocato dalla massiccia proliferazione di una
micro-alga e improvvisamente scomparso 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 le scuole e il pubblico generico, con
attività pratiche in barca e in laboratorio e
attraverso la teatralizzazione come approccio
metodologico che diverte, emoziona e appassiona.
Per gli interessati è possibile pranzare presso
l’albergo della zona. Per informazioni contattare i
Servizi Educativi.

Come si raggiunge
la stazione

MUSEO

Per chi proviene da Trento, via
Mezzolombardo - statale della Val di Non Denno - Tuenno;
per chi proviene dall’autostrada: uscita
autostradale San Michele a/A, poi seguire le
indicazioni per Mezzocorona - Mezzolombardo
- Denno - Tuenno.
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Sedi territoriali
Come si raggiunge
il museo

MUSEO

MUSEO GEOLOGICO
DELLE DOLOMITI DI PREDAZZO

Il Museo delle Scienze è fortemente impegnato da
anni nel settore divulgativo della geologia. Ciò ha
permesso di organizzare una serie di proposte
formative, svolte sul territorio e negli spazi
didattici del Museo Geologico.
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È il Museo specializzato nella geologia delle
Dolomiti, in particolare delle Valli di Fiemme e
Fassa. Dal 26 giugno 2009 le Dolomiti fanno
parte del prestigioso elenco del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO!
Istituito nel 1899 come “Museo Sociale” dalla
Società Magistrale di Fiemme e Fassa, può
contare più di 100 anni di storia. Le sue collezioni
comprendono una consistente selezione di
campioni paleontologici locali e numerosi minerali
che costituiscono un vero e proprio patrimonio
geologico. Il Museo collabora con Università
italiane nel campo della stratigrafia del Triassico
Medio e, da più di vent’anni, si integra e si
completa sul territorio programmando e
svolgendo una preziosa attività di educazione e
divulgazione scientifica.
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Dal 23 dicembre 2011 il Museo fa parte
della rete territoriale del Museo delle
Scienze

Dal casello autostradale della A22 uscita Egna
- Ora, S.S. n. 48 fino a Predazzo (piazza
Santi Filippo e Giacomo n° 1).

A2

In collaborazione con il Comune di Predazzo
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CENTRO DI MONITORAGGIO
ECOLOGICO ED EDUCAZIONE
AMBIENTALE DEI MONTI
UDZUNGWA, TANZANIA
Il centro di Monitoraggio Ecologico (Udzungwa
Ecological Monitoring Centre, UEMC) è stato
istituito nel Parco Nazionale dei Monti Udzungwa,
in Tanzania, nel 2006, ed è parte di un
programma di conservazione della natura che il
Museo delle Scienze svolge in Tanzania da quasi
10 anni.
Gli Udzungwa sono una catena montuosa molto
antica coperta di foreste pluviali di eccezionale
valore biologico e sorprendente bellezza. La
stabilità climatica e la persistenza delle foreste
per milioni di anni hanno favorito l’evoluzione di
numerose specie endemiche, che rendono i Monti
Udzungwa uno degli hotspot di biodiversità più
importanti in Africa e uno dei più ricchi del
mondo. L’importanza internazionale dell’area e la
necessità di monitorarne la biodiversità, hanno
motivato il Museo delle Scienze a fondare il
Centro di Monitoraggio Ecologico, quale struttura
di supporto al Parco Nazionale per lo sviluppo di
programmi di monitoraggio della biodiversità e di
educazione ambientale per le scuole primarie.
Per informazioni:
www.udzungwacentre.org
www.mtsn.tn.it/tropical_biodiversity.

MUSEO

Dove si trova
il centro di monitoraggio

Africa
Centro di
monitoraggio
ecologico

pag. 36

Sedi convenzionate

Sedi convenzionate

MUSEO

ARBORETO DI ARCO,
PARCO ARCIDUCALE

Come si raggiunge

In collaborazione con il Comune di Arco

Per chi proviene da Sud: dal casello
autostradale della A22, Rovereto Sud, si
imbocca la S.S. n° 240 fino a Nago, ove diparte
la S.S. n° 240 DIR. che conduce ad Arco.
Per chi proviene da Trento: S.S. n° 45 bis
della Gardesana Occidentale fino ad Arco (38
km).
no
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È un lembo dell’antico Parco Arciducale, creato nel
1872 dall’Arciduca Alberto d’Asburgo, ai tempi in
cui Arco era una rinomata città di cura famosa in
tutta Europa. Di proprietà comunale, l’Arboreto è
uno degli Orti botanici del Museo delle Scienze.
Il Parco è il luogo ideale per avvicinarsi ai diversi
aspetti della botanica grazie alla sua varietà di
alberi e arbusti provenienti da ogni continente.
Nelle attività proposte sono previsti momenti ludici
(giochi in movimento, giochi sensoriali, ecc.),
approfondimenti pratici e utilizzo di schede
didattiche. L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi
al regno vegetale, favorire la conoscenza
dell’incredibile diversità delle piante e del loro
utilizzo nella vita quotidiana, sia dal punto di vista
culturale che economico.
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MUSEO STORICO GARIBALDINO
DI BEZZECCA
In collaborazione con Comune di Ledro
e Fondazione Museo Storico del Trentino

MUSEO

Come si raggiunge
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Il museo si trova a Bezzecca, in via Lung’Assat
Salvatore Greco 2.
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Nel piccolo Museo Garibaldino sono custoditi cimeli
della Terza guerra d’Indipendenza e della Prima
guerra mondiale.
Il luogo è noto perché fu teatro dei combattimenti
tra garibaldini e austriaci durante la Terza guerra
d’Indipendenza (1866), mentre durante il grande
conflitto divenne teatro della guerra di trincea tra
l’artiglieria italiana e l’esercito austro-ungarico.
Bezzecca è il luogo del famoso “Obbedisco”
pronunciato da Garibaldi al Generale La Marmora,
con il quale si impegnava suo malgrado a lasciare
il Trentino in mano austriaca. Il Museo illustra
questo capitolo di storia grazie ai cimeli ed ai
documenti esposti.
Oltre ai riferimenti alle vicende garibaldine, nelle
esposizioni trovano spazio le testimonianze legate
alla Prima guerra mondiale.
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MUSEO

Come si raggiunge

RIPARO DALMERI
E CENTRO PREISTORIA MARCESINA
In collaborazione con il Comune di Grigno

La struttura si trova a nord della Piana di
Marcesina, nel Comune di Grigno, provincia di
Trento.
Percorrendo la strada statale della Valsugana,
uscire a Primolano e prendere direzione
Altopiano dei Sette Comuni; arrivati ad Enego
seguire le indicazioni per Piana di Marcesina. Il
Centro si trova vicino al Rifugio Barricata.
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I territori montani dell’Altopiano di Asiago-Sette
Comuni, fra Trentino e Veneto, hanno permesso
di ampliare notevolmente le conoscenze relative
alla frequentazione umana alla fine dell’ultima
glaciazione. Il Riparo Dalmeri, nel Comune di
Grigno, ha rappresentato negli ultimi vent’anni di
ricerca preistorica un sito archeologico di
riferimento per capire il modo in cui l’uomo
preistorico sfruttava il territorio montano circa
13.000 anni fa. La scoperta di numerose pietre
dipinte in ocra rossa con varie raffigurazioni
permette nuove interpretazioni sull’arte e sulla
spiritualità degli antichi cacciatori-raccoglitori
dell’Altopiano.

Padova

CENTRO PREISTORIA MARCESINA (loc.
Barricata, Grigno)
L’idea di creare un centro di riferimento per lo
studio, la conoscenza e la divulgazione
storico/naturalistica del settore nord-orientale
dell’Altopiano dei Sette Comuni (Piana della
Marcesina) nasce dall’interesse, sempre
maggiore, destato per le sorprendenti scoperte in
ambito archeologico (Riparo Dalmeri), realizzate
in questi ultimi anni dal Gruppo di ricerca del
Museo delle Scienze di Trento. Questi territori
montani fra Veneto e Trentino orientale
rappresentano una sorta di “scrigno”, non solo
per quanto riguarda l’antica frequentazione
preistorica delle Alpi, ma anche per i particolari
aspetti dei luoghi e degli ambienti, pieni di natura
e storia. La struttura, punto di riferimento per le
visite guidate, sarà dedicata a funzioni
didattico/informative su preistoria e natura dei
territori della Piana di Marcesina, con particolare
attenzione al noto insediamento preistorico di
Riparo Dalmeri.
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CENTRO VISITATORI E AREA
DIDATTICA “MONS. MARIO
FERRARI” DI TREMALZO
La Valle di Ledro detiene un importantissimo
valore botanico sia per il numero e la varietà di
specie presenti sia per l’elevato numero di piante
rare ed endemiche che vi vivono. L’area di
Tremalzo (Sito di Importanza Comunitaria), oltre
che per la sua naturalità, spicca per il valore
faunistico legato alle migrazioni. Il valico Bocca di
Caset, nel periodo autunnale, mostra uno
spettacolare e intenso transito di uccelli
conosciuto fin dall’antichità; dal 1994 ospita una
stazione di inanellamento a scopo scientifico del
Museo delle Scienze. Dal 2009, inoltre, è stato
allestito, presso l’ex malga di Tiarno di Sotto, il
Centro visitatori “Mons. Mario Ferrari” con
un’esposizione permanente sull’ambiente naturale
e antropico di Tremalzo e con un’aula educativa a
disposizione. La proposta educativa vuole far

MUSEO

Come si raggiunge
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Dal casello autostradale della A22, Rovereto
Sud, si imbocca la S.S. n° 240 fino a Riva del
Garda. In località Ardaro la S.S. n° 240
conduce in Val di Ledro. Dopo il biotopo
d’Ampola, al bivio a sinistra (SP 127) seguire
le indicazioni Tremalzo e proseguire fino al
Centro Visitatori.
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scoprire le rilevanti peculiarità botaniche e
naturalistiche di un Sito di Importanza
Comunitaria, approfondire la tematica delle
migrazioni e far conoscere le attività di ricerca ad
essa collegate. Nel periodo primaverile si andrà
alla scoperta dell’ambiente naturale di Tremalzo
dando maggior rilevanza all’aspetto botanico;
mentre nel periodo autunnale saranno
maggiormente valorizzati gli aspetti legati alla
migrazione e all’inanellamento. Punto di ritrovo e
di partenza sarà sempre il piazzale del rifugio
Garibaldi a Tremalzo. In primavera, dal piazzale si
procederà alla scoperta dei boschi e dei pascoli
circostanti per poi andare al Centro Visitatori
“Mons. Mario Ferrari” per la visita guidata e per
eventuali attività di laboratorio.
In autunno (10 settembre-25 ottobre 2012), dal
piazzale si raggiungerà a piedi il valico Bocca di
Caset dove sarà possibile assistere all’attività di
inanellamento. Successivamente ci si trasferirà al
Centro Visitatori “Mons. Mario Ferrari” per la visita
guidata e per eventuali attività di laboratorio.
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Il valico Bocca di Caset è situato nelle Prealpi
ledrensi al confine tra i comuni di Tiarno di
Sopra e di Molina di Ledro a 1608 m di quota.
Dal casello autostradale della A22, Rovereto Sud,
si imbocca la S.S. n° 240 fino a Riva del Garda.
In località Ardaro la S.S. n° 240 conduce in Val
di Ledro. Dopo il biotopo d’Ampola, al bivio a
sinistra (SP 127) seguire le indicazioni Tremalzo
fino al Rifugio Garibaldi (1521 m s.l.m.).
Bo

Per le scuole locali le attività sono gratuite.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni
contattare i Servizi Educativi del Museo delle
Scienze.

Trento

Arco

A2
2

Periodi di visita
Passo Brocon: 1 ottobre - 30 ottobre 2012
Bocca di Caset: 10 settembre - 25 ottobre 2012
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Le scuole possono assistere, in alcuni periodi
dell’anno, alle attività di inanellamento presso le
stazioni di inanellamento di Bocca di Caset
(Prealpi Ledrensi) e Passo Brocon (valico tra la
Valle del Vanoi e la Valle del Tesino).
Le attività educative affrontano i diversi aspetti
del fenomeno migratorio degli uccelli, i metodi di
orientamento utilizzati dagli stessi e l’importanza
dei valichi alpini. Vengono presentati i diversi
metodi di indagine delle migrazioni mostrando le
varie fasi dell’attività di campo: dal momento
dell’inanellamento alla liberazione degli uccelli.
Vengono descritte le specie ornitiche più
significative che attraversano la Catena alpina e le
loro peculiarità. È l’occasione per fare una
riflessione sulle diverse azioni di conservazione a
favore delle specie migratrici.

Passo Brocon si trova in Provincia di Trento nel
Comune di Castello Tesino. Dista 16, 5 Km da
Castello Tesino, 72 Km da Trento e 111 Km da
Padova.
Da Trento con l’autostrada del Brennero A22,
uscita Trento Nord (interporto doganale);
prendere per Valsugana Padova; percorrere la
statale SS47; superato Borgo Valsugana, uscita
Strigno e poi seguire le indicazioni per Castello
Tesino e per Passo Brocon.

A2

STAZIONI DI INANELLAMENTO
PRESSO BOCCA DI CASET E PASSO
BROCON

Come si raggiunge
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Le Collaborazioni
del Museo
SERVIZIO FORESTE E FAUNA PAT
Da diversi anni il Museo collabora strettamente
con il Servizio Foreste e Fauna della Provincia
autonoma di Trento a favore della ricerca e della
divulgazione scientifica. In particolare vengono
proposti progetti incentrati sulle seguenti
tematiche: le foreste del Trentino, la loro
struttura, ecologia e funzioni, la gestione
silvicolturale svolta in provincia di Trento, la filiera
del legno dalla selezione degli alberi, al taglio,
all'utilizzo finale; l’orso e gli altri grandi Carnivori
(lupo e lince), la storia del loro rapporto con
l’uomo sulle Alpi, i particolari adattamenti
morfologici e comportamentali delle diverse
specie nell’habitat, le tecniche di ricerca e
monitoraggio, le problematiche legate al rapporto
uomo/animali.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
Museo delle Scienze – Servizi Educativi
Tel.: 848 004 848 / 0461 228502
Fax: 0461 270385
Sito: www.mtsn.tn.it/servizi_educativi

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA
NATURA E VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE PAT
Prende avvio una stretta collaborazione tra Museo
e Servizio Conservazione della natura e
Valorizzazione ambientale PAT nell’ambito della
valorizzazione didattica e culturale di biotopi,
riserve e aree delle Rete Natura 2000. La fattiva
collaborazione si attua mediante percorsi di visita
in alcuni biotopi del Trentino, che, assieme ai
parchi del Trentino e ad altri numerosi siti,
costituiscono il “sistema delle aree protette del
Trentino”.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
Museo delle Scienze – Servizi Educativi
Tel.: 848 004 848 / 0461 228502
Fax: 0461 270385
Sito: www.mtsn.tn.it/servizi_educativi
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CENTRO DI ESPERIENZA
“ROTTA SAUCH” (P, S, Sup)

PARCO NATURALE ADAMELLO
BRENTA (2P, S)

Attività di inanellamento scientifico, curate dal
Museo delle Scienze e finalizzate allo studio del
fenomeno delle migrazioni stagionali degli uccelli,
sono disponibili nel mese di ottobre anche presso
il Centro di esperienza “Rotta Sauch” in Valle di
Cembra. Il Centro è gestito dalla Rete trentina di
educazione ambientale APPA, che propone vari
percorsi etnografico-naturalistici incentrati sulla
conoscenza del sito.

Nell’ambito della collaborazione tra Museo delle
Scienze e Parco Naturale Adamello Brenta le
scuole che risiedono all’interno del territorio del
Parco Naturale Adamello Brenta, possono aderire
ai seguenti percorsi didattici, che prevedono 2
incontri in classe (interventi da parte dei referenti
del Parco) e 1 attività presso il Lago di Tovel (da
parte dei referenti del Museo):

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
– Settore informazione e monitoraggi
Coordinamento Rete trentina di educazione
ambientale per lo sviluppo sostenibile
Tel.: 0461 497713 / 497779
Fax: 0461 497769
Sito:www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale

Alla scoperta di un mistero: “Ecosistema
Tovel” (2P)
“Tovel e i suoi segreti” (S)
Per informazioni e prenotazioni:
Sede Parco Naturale Adamello Brenta
Tel. 0465 806666 - Fax 0465 806699
Sito: www.pnab.it.
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PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
SETTORE TRENTINO (P, S, Sup)
Da quest’anno il Settore Trentino del Parco
Nazionale dello Stelvio e il Museo delle Scienze
propongono congiuntamente nuove attività
educative multidisciplinari, all’interno del Parco,
incentrate sui temi della biodiversità, delle aree
protette, della tutela delle specie minacciate e
dell’utilizzo del territorio da parte dell’uomo
mediante metodologie ludico-scientifiche adatte a
tutti i target scolastici.
Le attività sono disponibili da ottobre 2012,
compatibilmente con le condizioni climatiche e di
innevamento.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
Museo delle Scienze – Servizi Educativi
Tel.: 848 004 848 / 0461 228502
Fax: 0461 270385
Sito: www.mtsn.tn.it/servizi_educativi

Il Parco propone inoltre una variegata offerta di
attività didattiche che possono essere consultate
all’indirizzo www.stelviopark.it
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
Sede del Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio SettoreTrentino
Cogolo di Peio - TN
Tel. 0463 746121 - Fax 0463 746090
Sito: www.stelviopark.it.
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ARTE SELLA
Dalla collaborazione tra Arte Sella di Borgo
Valsugana e il Museo delle Scienze scaturisce la
proposta formativa rivolta alle scuole e ai gruppi
organizzati: laboratori scientifico-naturalistici,
letture animate e percorsi creativi di arte natura,
presso lo storico Palazzo Livio Rossi di Borgo
Valsugana (Corso Ausugum, 55).
Itinerari proposti dal Museo delle Scienze
(per le Scuole Primarie)
Preistoria
Cacciatori e Raccoglitori delle Alpi
I primi agricoltori
Segni e colori per comunicare
Ecologia dei Vertebrati
Biodiversità in Trentino
Animali del giorno, animali della notte
Mostri reali e immaginari
L’evoluzione Darwin e la giraffa
L’orso e gli altri grandi carnivori del Trentino
Scopri la scimmia che c’è in te!
Un pipistrello per amico
Geologia
Storia geologica del Trentino
Botanica
Come riconoscere le piante
Tariffa di partecipazione: € 4,50/alunno
(tariffa minima € 58,50)
Durata: 2 ore
Gruppi massimo 20 bambini
Pagamento su c/c bancario del Museo
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
Museo delle Scienze – Servizi Educativi
Tel.: 848 004 848 / 0461 228502
Fax: 0461 270385
Sito: www.mtsn.tn.it/servizi_educativi

La Cooperativa la Coccinella | cantierenatura
propone una variegata offerta di attività
didattiche.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
La Cooperativa la Coccinella | cantierenatura
Tel. 0463-600168
Sito: www.artesella.it
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Aggiornamento
e formazione
Il Museo è ente accreditato dal Dipartimento
Istruzione Formazione Professionale e Cultura
della Provincia autonoma di Trento nell’ambito
della formazione del Personale Insegnante della
scuola.
Le attività proposte costituiscono credito
formativo. Ai docenti vengono rilasciati gli
attestati di partecipazione relativi a tutti gli
incontri di aggiornamento frequentati.
I Servizi Educativi, su richiesta, progettano
ed erogano percorsi di formazione e
aggiornamento a partire da esigenze
specifiche delle scuole.

Seminario di formazione e aggiornamento

TRE GIORNI PER LA SCUOLA 2+1
25, 26 + 27 settembre 2012
Appuntamento di grande successo, si ripropone
nella sua sesta edizione!
Nel corso dei due pomeriggi del 25 e 26
settembre, dalle ore 14.30 alle 17.00, nei
laboratori didattici del Museo, verranno attivate
brevi dimostrazioni delle molteplici attività
sperimentali dedicate alle scuole e saranno
illustrate le nuove proposte ideate per l’anno
scolastico 2012/13; sarà inoltre possibile visitare
le sale espositive permanenti del Museo e la
mostra temporanea “Homo sapiens - La grande
storia della diversità umana”. Tutti gli educatori
museali del Museo saranno a disposizione per
chiarimenti, approfondimenti e consulenze
riguardanti le tematiche dei laboratori scientifici.
A conclusione di ciascuna giornata, dalle 17.00
alle 19.00, seguiranno una conferenza e delle
attività partecipative per stimolare la discussione
nell’ambito “scienza e società”.

new
VISITA GUIDATA AL NUOVO MUSE
27 settembre 2012
Orario: 14.30 – 17.00
Per il pomeriggio del 27 settembre è previsto,
invece, per i docenti che si sono prenotati,
l’appuntamento presso il nuovo MUSE per una
visita guidata all’edificio in compagnia dei curatori
delle Aree tematiche e dei mediatori culturali.
Per i docenti partecipanti ai “Tre giorni per la
scuola 2012” è previsto il riconoscimento, come
aggiornamento, delle ore trascorse al Museo.
Il programma completo è consultabile sul sito del
Museo.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
A.S. 2012/13
1)“Aspettando le Olimpiadi delle
Neuroscienze 2013”
“I misteri del cervello malato”
una introduzione teorico-pratica allo studio
delle patologie cerebrali.
Periodo: dicembre 2012 – gennaio 2013
Target: Scuole Secondarie di II grado
Per maggiori informazioni consultare il sito
2)“Fenologia: cicli vegetativi e cambiamenti
climatici. La scuola incontra la ricerca”
Periodo: ottobre – novembre 2012
Target: Scuole Secondarie di I e II grado
Per maggiori informazioni consultare il sito
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Progetta con noi
IL TÈ DEGLI INSEGNANTI 2012/13
Prosegue la serie di momenti informali in cui si
ha occasione di incontrare esperti, scambiare e
condividere buone pratiche nella didattica delle
scienze e conoscere percorsi educativi fondati su
varie esperienze laboratoriali, nel senso più ampio
del significato.
Per l’ambito naturalistico, la proposta viene
confermata con i consueti incontri pomeridiani
che si svolgeranno al Museo, il venerdì
pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30.
Per quanto riguarda l’ambito delle Scienze
Fisiche, saranno attivati alcuni incontri presso il
Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, in
collaborazione con il Dipartimento di Fisica
dell’Università di Trento.
Ai docenti vengono rilasciati gli attestati di
partecipazione relativi ai singoli incontri del “Tè
degli insegnanti” a cui hanno partecipato.
Il programma completo sarà consultabile da
ottobre sul sito del Museo.

Disponibilità a ideare e progettare, con i docenti,
percorsi educativi “su misura” che prevedono
l’adattamento degli interventi museali alle
esigenze della classe.
Progetti educativi provinciali
Il Museo è coinvolto in due importanti progetti
educativi provinciali, in collaborazione con il
Dipartimento Istruzione della Provincia
autonoma di Trento e la Fondazione del Museo
Storico del Trentino:
Progetto “Scuola e Montagna” – Servizio
Sviluppo e Innovazione – Sistema Scolastico
Provinciale – Settore Educazione Fisica e
Sportiva. Interessante connubio tra scienza e
sport per avvicinare i ragazzi all’ambiente
naturale della propria realtà territoriale;
Progetto “Storia locale” nei piani di Studio
Provinciali dove il Museo si inserisce come
raccordo tra l’aspetto scientifico e quello storico
della cultura di montagna, nell’ottica di
un’interpretazione inter e transdisciplinare di
“Storia locale” anche nell’ambito della lettura
interpretativa del paesaggio in trasformazione,
che mette in evidenza il nesso tra natura,
montagna e tecnologie.
I Servizi Educativi, consapevoli che il grande
tema della cultura di montagna è un terreno
privilegiato di incontro interdisciplinare e di
sviluppo dell’educazione del cittadino, sono
disponibili a collaborare con i docenti che
aderiscono ai progetti, proponendo laboratori e
attività concordate e calibrate sui diversi target
di studenti. Nello specifico, per il progetto “Storia
locale”, si offrono percorsi educativi nel campo
della Preistoria e, in collaborazione con la
Fondazione del Museo storico del Trentino,
itinerari nell’area di Bezzecca, alla scoperta di siti
interessanti per la storia garibaldina e per la
Prima guerra mondiale.
Sportello insegnanti
Sempre attivo, su appuntamento, fornisce
consulenze specifiche, dati bibliografici e
orientativi nel campo delle scienze naturali,
fisiche e matematiche, nuova biologia, preistoria
alpina, astronomia, storia del volo. È possibile
fissare appuntamenti con i conservatori e i
ricercatori del Museo per approfondimenti
tematici e con la referente di “Progetta con noi”.
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Docenti club
“Docenti club” si propone come iniziativa
consolidata ed orientata ad attuare una corsia
preferenziale per tutti i docenti che frequentano
assiduamente il Museo, sia individualmente per la
propria formazione professionale, sia con le
proprie classi.
Il Museo, sempre vicino alle nuove esigenze e
richieste del mondo scolastico in evoluzione,
conferma il contratto di facilitazione per i suoi
“docenti fedeli” che potranno avere interessanti
benefit come:
entrata individuale gratuita alla sede del Museo
e alle sedi territoriali (Museo delle Palafitte del
Lago di Ledro, Giardino Botanico Alpino delle
Viote del Monte Bondone e Museo
dell’Aeronautica Gianni Caproni di Mattarello Trento), anche in occasione di mostre
temporanee;
spedizione del catalogo aggiornato delle offerte
educative museali, direttamente a casa,
all’inizio di ogni nuovo anno scolastico;
anteprima, tramite posta elettronica, delle
comunicazioni riguardanti gli eventi museali
dedicati al mondo scolastico;
invito a partecipare a proposte dedicate:
conferenze a tema, presentazioni guidate dei
nuovi eventi espositivi, attività del “Tè degli
insegnanti”, ecc.;
precedenza nell’iscrizione ai corsi di
aggiornamento;
opportunità di partecipare, come soggetti
attivi, a sperimentazioni didattiche proposte
dai Servizi Educativi;
possibilità di coinvolgimento in progetti di
ricerca nella didattica, basati
sull’apprendimento attivo e sulla ricercaazione;
spazio a disposizione sul sito del Museo,
pagina per la scuola, dove pubblicare la
documentazione relativa a progetti educativi
speciali, co-progettati con i Servizi Educativi,
per una proficua condivisione di esperienze e
buone pratiche;
disponibilità di spazi e luoghi di incontro per la
co-progettazione di percorsi educativi.

Eventuali nuove opportunità, che si presenteranno
durante l’anno scolastico, verranno comunicate sul
sito del Museo, nello spazio “Docenti club”.
Chi è interessato può iscriversi al Club utilizzando
l’apposito modulo riportato su questo catalogo alla
pag. 48 o scaricabile direttamente dal sito del
Museo. La tessera personale sarà spedita
all’indirizzo segnalato.
L’iniziativa è aperta a tutti i docenti, anche extraprovinciali!
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Modulo Iscrizione
DOCENTI CLUB

da inviare via fax al n° 0461 270385
(si prega di compilare in stampatello)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………nato/a il ………………………………
residente a ……………………………………………………………………………………………………………… CAP ……………………………
via ……………………………………………………… n° ………………… telefono …………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
materia insegnata …………………………………………………………………………………………………………………………………………
in servizio presso la Scuola …………………………………………………………………………………………………………………………
via …………………………………… n° ………………… città …………………………………………………………………………………………

richiede l’iscrizione al DOCENTI CLUB
Data ………………………………………………………… Firma …………………………………………………………………………………………

Firma del Dirigente Scolastico
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati comuni/personali rilasciati al Museo
delle Scienze per l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate
dal Museo ai sensi degli artt. 13, 23 e 25 Dlgs. 196/2003. A chi compila il modulo è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti
dall’art. 7 dello stesso decreto, di cui si ritiene informato. Il titolare del trattamento dei dati è il Museo delle Scienze.

Data ………………………………………………………… Firma …………………………………………………………………………………………
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Risorse/Progetti
per i Docenti
Risorse, Servizi e Progetti offerti per ottimizzare
l’impegno quotidiano degli insegnanti, lo
scambio di esperienze e strategie comunicative
per facilitare e stimolare la curiosità e la
discussione in classe, per fornire strumenti a
integrazione dei percorsi curricolari e della
didattica. Progetti realizzati in rete con Enti
impegnati nella divulgazione scientifica.

new
INTERCULTURA AL MUSEO
Attività educative interdisciplinari in
un’ottica interculturale.
Un percorso didattico-educativo sperimentale, con
laboratori interattivi, per favorire le relazioni
interculturali basate sulla conoscenza e confronto
di realtà geografiche, ambientali e sociali diverse,
alla ricerca di obiettivi e ideali condivisi.
Il percorso è nato nell’ambito del Progetto di
Servizio Civile “Intercultura al Museo di Scienze:
un viaggio ‘glocal’ fra biodiversità e territori in
trasformazione” realizzato presso il Museo in
collaborazione con l’Area Intercultura del
Dipartimento Istruzione PAT, il "Centro
Interculturale Millevoci" della Provincia autonoma
di Trento e l’Istituto Comprensivo Aldeno –
Mattarello.
I temi trattati coniugano pratica e teoria, sono
attuali, accomunano la storia dei popoli di tutti i
tempi e permettono approfondimenti di tipo
biologico, geografico, ambientale e culturale. Il
confronto tra culture diverse su più piani
consente di valorizzare la conoscenza dell’altro e
di trovare obiettivi comuni condivisi di tutela
dell’ambiente, in un’ottica di corresponsabilità.
I laboratori interattivi si basano su attività che
utilizzano metodologie hands on, approccio IBSE
(Inquire Based Science Education), simulazioni e
giochi didattici.

Durano 2 ore ciascuno e possono essere svolti sia
presso il Museo che presso gli Istituti scolastici
richiedenti. I docenti possono scegliere di
svolgere i laboratori che meglio si inseriscono nel
percorso educativo-didattico personale, finalizzato
all’intercultura e all’integrazione.
Da novembre 2012 sono disponibili le seguenti
attività:
L’antenato comune e le migrazioni umane
(IV – V anno di Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di I grado);
ClimaSteps: a voi la scelta! Come agire per
salvaguardare l’ambiente (Scuola Secondaria
di I grado);
ForestaSteps: a voi la scelta! Come agire per
salvaguardare l’ambiente (IV – V anno di
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I
grado);
Il paesaggio: bene comune da condividere
(IV – V anno di Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di I grado).
La tariffa per ciascun laboratorio è di:
€ 4,50 a studente in Sede
(tariffa minima € 58,50);
€ 6,00 a studente in classe
(tariffa minima € 78,00).
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SCIENCE IN ENGLISH (P, S, SUP)
Il progetto prosegue come strumento utile per i
docenti che sperimentano la lingua inglese
veicolare!

A seguito del successo riscontrato nello scorso
anno scolastico, si propongono anche quest’anno
le seguenti attività:
1) laboratori al Museo svolti in lingua inglese

In linea con le direttive europee, che vedono nel
plurilinguismo uno degli obiettivi chiave, il Museo
propone il progetto Science in English per i Licei
linguistici, per gli Istituti che aderiscono al
Progetto CLIL e per tutti gli insegnanti che
sperimentano l’inglese come lingua veicolare.
Attraverso Science in English si vogliono fornire:
risorse e materiali utili a promuovere la lingua
straniera;
strumenti facilitatori per omogeneizzare le
competenze degli studenti;
opportunità utili al potenziamento della
microlingua della disciplina;
strumenti di didattica informale per arricchire i
percorsi curricolari progettati in contesti CLIL.

Astronomia:
Astronave Terra, Base Luna, Stella Sole (2P, S);
Viaggio nel Sistema solare (2P, S);
Costruiamo un razzo (S, Sup);
Planetario digitale in alta definizione (P, S, Sup).
Energia e sostenibilità:
Chi vuol essere sostenibile? (2P, S, Sup);
Consumi energetici? Numeri non aggettivi
(II e III anno S, Sup);
Per inviare un sms quanti pannelli solari
servono? (III S, Sup).
Ai docenti che prenotano i laboratori saranno
forniti come supporto:
scheda esplicativa sintetica dei contenuti, in
inglese;
glossario specifico per il potenziamento della
microlingua.
La tariffa extra per i laboratori in lingua inglese è
pari a 0,50 € a studente.
Tali attività potranno essere prenotate all’interno di
specifiche settimane. Per ulteriori informazioni
consultare il sito internet
www.mtsn.tn.it/servizi_educativi o contattare i
Servizi Educativi.
2) schede, in lingua inglese, delle esperienze
laboratoriali proposte e selezionate
da “I-CleEn” Energia-Clima (P, S)
Le schede didattiche, in lingua inglese, saranno
relative a laboratori didattici sperimentati in
classe, selezionati come buone pratiche dalla
redazione di I-CleEn.
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3) laboratori outdoor con explainer di
madrelingua inglese (P, S)
Escursioni in aree di particolare pregio
naturalistico e con peculiarità uniche, guidate e
animate da un explainer di madrelingua inglese.
La guida è un naturalista esperto in educazione
ambientale e conservazione, con esperienza
maturata nelle scuole di ogni ordine e grado, sia
in Gran Bretagna che in Italia. Da anni conduce
corsi di conversazione in lingua inglese per
bambini e adulti, utilizzando tecniche innovative
ed efficaci.
Un’esperienza interdisciplinare in cui
l’insegnamento della lingua si inserisce all’interno
di attività di educazione ambientale di alta
qualità, interattive e dinamiche. In un contesto
informale e piacevole, gli studenti possono
esercitarsi nell’inglese orale e sviluppare la
capacità di comprendere e interpretare la lingua
inglese parlata da un insegnante di madrelingua,
arricchendo il vocabolario di base con termini
legati al mondo della natura e delle scienze.
È possibile prenotare le escursioni scegliendo tra:
Bosco Caproni
At home in the natural world (Bosco Caproni)
A casa nel mondo naturale (P)
Senses in action (Bosco Caproni)
Sensi in azione (P)
Exploring ecosystems (Bosco Caproni)
Esplorando gli ecosistemi (S)
Incredible biodiversity (Bosco Caproni)
Un’incredibile biodiversità (S)
Arboreto di Arco
A guided nature walk through the Arboreto di Arco
Passeggiata naturalistica all’Arboreto di Arco (P, S,
Sup)
Dosso di San Rocco di Villazzano: il bosco
della città di Trento
A guided nature walk through the Dosso di San
Rocco - Bosco della città di Trento
Passeggiata naturalistica (P, S, Sup)

Le escursioni saranno disponibili in periodi
fissi prestabiliti:
la terza settimana di settembre e ottobre 2012,
la prima settimana di ogni mese a partire da
novembre 2012 fino a giugno 2013.
Tariffa: € 180,00 per classe. L’attività sarà
garantita qualora pervenga, per la stessa
giornata, l’adesione da parte di 3 gruppi classe,
non necessariamente provenienti dallo stesso
Istituto scolastico.
Per ciascuna attività, al momento della
prenotazione, è necessario specificare il
livello di conoscenza della lingua inglese
(livello base, livello elementare, ecc.)
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OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE
2013
Si conferma, nella primavera 2013, la quarta
edizione delle Olimpiadi delle Neuroscienze!
La competizione è rivolta agli studenti degli
Istituti di Istruzione Secondaria di II grado e si
prefigge l’obiettivo di favorire l’interesse per la
Biologia in generale e per lo studio della struttura
e del funzionamento del cervello umano, l’organo
più complesso del nostro corpo.
Rappresentano la fase italiana della “International
Brain Bee Competition” organizzata in tre livelli,
con selezioni locali, nazionali e internazionali e
offre l’opportunità ai primi classificati di fare
esperienza in laboratori di ricerca di altissimo
livello.
Nell’edizione 2012, la fase nazionale è stata vinta
da uno studente trentino, Flavio Miorandi del
Liceo “A. Rosmini” di Rovereto.
Dopo tre anni di coordinamento nazionale da
parte dell’Università di Trieste, nel 2013 sarà
l’Università di Trento a vestire i panni di
coordinatore nazionale.
Il Museo delle Scienze di Trento partecipa in
qualità di coorganizzatore per la Regione
Trentino-Alto Adige.
Le Olimpiadi delle Neuroscienze sono promosse
dalla Società Italiana di Neuroscienze e dal
Comitato per la Promozione delle Neuroscienze.

“I-CLEEN” ENERGIA-CLIMA (P, S)
Progetto
In collaborazione con il Laboratorio di
Comunicazione delle Scienze Fisiche del
Dipartimento di Fisica – Università degli Studi di
Trento.
Un archivio di materiali per gli insegnanti di
scienze pronti da scaricare e usare in classe per
realizzare lezioni attive, non solo su Clima e
Energia, ma anche sulle più ampie Scienze del
Sistema Terra.
Questo è lo scopo principale del progetto I-CLEEN
del Museo delle Scienze (www.icleen.museum). È
realizzato e gestito da una redazione composta
da insegnanti e ricercatori che seleziona e
pubblica materiale pronto da usare, che concilia
l’efficacia didattica e il rigore scientifico. Materiale
sia originale, realizzato dalla redazione di ICLEEN, che tradotto o adattato dalle versioni
originali realizzate dai più autorevoli progetti
didattici stranieri come l’americana NSTA
(National Science Teacher Association).
Tutte le attività sono in italiano, senza copyright,
anche per laboratori tradizionali senza l’uso del
computer e spiegate in semplici schede per gli
insegnanti e per gli studenti, pronte da usare.
Ecco alcuni titoli:
“Usare Stellarium per studiare l'orbita apparente
del Sole”;
“Un modello per l'astenosfera”;
“Spiegare le stagioni con Google Earth”;
“Un esperimento sulla fotosintesi: dischi di foglie
galleggianti”.
Il progetto offre numerosi altri servizi che
promuovono la collaborazione professionale tra
insegnanti, quali, ad esempio, l’assistenza online
agli utenti nella realizzazione di nuove attività e la
rielaborazione e pubblicazione nell’archivio ICLEEN dei materiali didattici a nome
dell’insegnante – autore.
Il progetto I-CLEEN nei due anni scolastici di vita
ha fatto registrare oltre 30mila schede di
laboratorio scaricate e ha vinto il primo premio al
concorso europeo eLearnign Award 2010.
Per i docenti che aderiscono al Progetto CLIL
sono disponibili schede in lingua inglese.
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Progetto
PROGETTO EUROPEO
INQUIRE
(P, S)
Inquiry – based teacher training for a
sustainable future.
Il progetto Inquire è finanziato
interamente dall’Unione Europea e coinvolge 17
istituzioni di 11 Paesi europei, tra cui il Museo
delle Scienze, unico referente per l’Italia.
INQUIRE mira a rilanciare e diffondere l’approccio
di insegnamento scientifico denominato IBSE
(Inquiry Based Science Education), metodo di
educazione scientifica basato sull’investigazione,
ancora poco utilizzato sia in Italia che in Europa.
Al centro di INQUIRE c’è la messa a punto di un
corso di aggiornamento e formazione
dedicato a IBSE e alle tecniche di valutazione e
ricerca in ambito educativo.
Il corso, attivato per l’anno 2011/12, è in fase di
conclusione e ha riscontrato successo e interesse
da parte di docenti ed educatori. Durante l’anno
scolastico 2012/13, il corso di formazione sarà

riproposto a livello nazionale, con sede a Bergamo.
Promuovendo questo corso anche su base
nazionale, il progetto si propone di dare la più
ampia diffusione possibile a IBSE, inserendolo
attivamente nel sistema educativo europeo.
Rivolto ai docenti che insegnano a ragazzi dai 9 ai
14 anni, il corso proporrà strategie per stimolare
l’interesse per la scienza e la ricerca, simulando
indagini scientifiche per coinvolgere gli studenti in
prima persona e facilitare la loro comprensione dei
concetti scientifici e del metodo di lavoro dei
ricercatori.
Il laboratorio IBSE più interessante, ideato
dai docenti italiani durante il corso, sarà
presentato dagli stessi autori in sede
europea, durante la riunione conclusiva di
INQUIRE, e pubblicato su una rivista
europea di settore.
I temi scientifici presi a modello per le attività
IBSE saranno argomenti di attualità globale per il
ventunesimo secolo, come la perdita di
biodiversità e il cambiamento climatico. Il corso
utilizzerà una combinazione di risorse educative
già esistenti e pubblicate, ma anche alcune risorse
sviluppate specificamente per Inquire.
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Per la scuola

Eventi per la Scuola

NOTTE DEI RICERCATORI
28 settembre 2012
Attività interattive, incontri e dialoghi con i
ricercatori del Museo all’insegna della curiosità e
delle scoperte scientifiche.

PROGETTO SECONDO ME 5 – Il
conto alla rovescia
Ottobre 2012
L’apertura del MUSE, il nuovo Museo delle
Scienze, è ormai alle porte.
Il MUSE sarà un centro di diffusione della cultura
scientifica di ultima concezione che affiancherà, al
tradizionale interesse per la natura e la ricerca,
un’attenzione particolare nei confronti delle
tematiche etiche e sociali e di questioni attuali
come l’ecologia e lo sviluppo sostenibile.
Per questo motivo riteniamo sia fondamentale
conoscere l’opinione delle giovani generazioni
riguardo questo importante progetto di
cambiamento e sviluppo della nostra città.

Secondo me, MUSE
Target: Scuole Secondarie di II grado
Durata: 2 ore
Quanto è importante per i ragazzi di oggi la
presenza di un polo scientifico per lo sviluppo
culturale di una città?
Questa è la tematica che si affronta nel
laboratorio “Secondo me, MUSE”, attraverso un
gioco di ruolo nel quale i ragazzi saranno
chiamati a prendere posizione.
Lo scopo è quello di far conoscere ai ragazzi il
progetto Muse, stimolando la loro partecipazione
alla nascita del nuovo Museo delle Scienze di
Trento, il MUSE.
L’attività è stata costruita seguendo la tecnica
DECIDE: i ragazzi potranno immedesimarsi nelle
storie di vita di alcuni personaggi ed esprimere il
proprio punto di vista attraverso la discussione
con i compagni, guidata da carte da gioco.

Area Studenti
Tirocini estivi di formazione
e orientamento per studenti
Gli studenti che frequentano le classi del terzo
e quarto anno degli Istituti di Scuola
Secondaria di II grado hanno l’opportunità di
frequentare tirocini di orientamento e
formazione presso il Museo delle Scienze.
I tirocini si possono attivare sia durante l’anno
scolastico, per le scuole che li prevedono, sia
durante l’estate, e forniscono crediti formativi.

pag. 55

pag. 56

Mostre temporanee

Mostre temporanee

HOMO SAPIENS - La grande storia
della diversità umana
Museo delle Scienze
21 settembre 2012 – 13 gennaio 2013
AFRICA
200.000 ANNI FA
INIZIA IL VIAGGIO DELL’UMANITÀ
Una mostra internazionale dedicata
all’esplorazione della storia profonda della
diversità umana e all’esaltante avventura di
Homo sapiens, seguendo le rotte della sua
diffusione nei 5 continenti, lungo un percorso
durato poco meno di 200.000 anni.
Oggi, per la prima volta, abbiamo la possibilità di
capire i motivi che spinsero la nostra specie a
lasciare una piccola valle etiopica e a colonizzare,
regione dopo regione, l’intero pianeta, dando vita
alla grande varietà delle popolazioni e delle
culture odierne.
Il percorso espositivo si sviluppa attraverso le
sezioni Mal D’Africa, La solitudine è
un’invenzione recente, Geni popoli e lingue,
Tracce di mondi perduti, Tutti parenti tutti
differenti, che mostrano preziosi originali, fossili
e manufatti provenienti dalle culle dell’umanità e
sono arricchite da coinvolgenti installazioni
interattive.

La mostra è a cura dei professori Luigi Luca
Cavalli Sforza, genetista e docente emerito della
Stanford University, e Telmo Pievani, filosofo della
scienza e docente dell’Università di Milano
Bicocca, coadiuvati da esperti in paleoantropologia, linguistica ed etnografia e supportati
da un autorevole Comitato Scientifico
internazionale.
Possibilità di visite guidate e laboratori educativi
su prenotazione.
Per qualunque approfondimento su contenuti,
progetto e organizzazione della mostra si rimanda
al sito: www.homosapiens.net.
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AIRMAIL - Opere pittoriche
di Giorgio Ramella
Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni
3 ottobre 2012 - 3 marzo 2013
Un viaggio in mondi lontani, esotici, fantastici:
questo è quello che si vive in “AirMail”, la mostra
di opere dell’artista Giorgio Ramella. Si tratta di
dipinti-cartoline che parlano di sogni, colori,
profumi ed anche di tessuti, aeroplani e posta
aerea. L’aereo – citato quale mezzo che porta
messaggi – sorvola mondi colorati, in cui
campeggiano francobolli spesso di dimensioni
surreali, quasi finestre capaci di suscitare sogni e
offrire occasioni di conoscenza della realtà e allo
stesso tempo di fantasia.
Possibilità di visite guidate su prenotazione.
In occasione della mostra sarà possibile prenotare
il laboratorio “AirMail” (target 2P, S).

PIO PIO… PULCINI AL MUSEO
Museo delle Scienze
2 marzo – 1 aprile 2013
L’emozione della vita che nasce.
Anche quest’anno il Museo delle Scienze propone
la mostra “Pio pio… pulcini al museo”, un
appuntamento da non perdere per gli amanti
della natura da vivere in diretta. All’interno di uno
spazio protetto sarà possibile accarezzare i piccoli
pulcini e assistere alla schiusa delle uova per
scoprire caratteristiche e curiosità di questi piccoli
animali.
In occasione della mostra sarà possibile prenotare il
laboratorio “Pio pio… pulcini al museo” (target I, P).

SETE, FILANDE E CAVALIERI.
E IL GELSO IN VAL DI NON
Casa Campia – Revò
7 luglio – 31 ottobre 2012
La mostra, a cura dell’Associazione Rezia della Val
di Non è finanziata dalla Provincia autonoma di
Trento e da altre Istituzioni culturali, come Musei
e Biblioteche, attraverso prestiti di materiali e
attrezzi. Il Museo delle Scienze ha svolto il ruolo
di coordinamento scientifico.
Il percorso espositivo, con pannelli fotografici ed
esplicativi, conduce il visitatore ad approfondire la
realtà della bachicoltura in Val di Non, partendo
dall’albero di gelso e dai bachi fino alla produzione
della seta. Nella sua parte generale documenta
con foto, oggetti e manufatti, la storia della seta
nel suo lungo viaggio dalla Cina all’Italia ed è
arricchita da riferimenti letterari e mitologici. Sono
esposti, inoltre, i lavori che gli studenti delle
scuole di Taio, Tassullo e Vigo di Ton hanno
realizzato seguendo il Progetto educativo “Dal
baco al filo di seta” curato dai Servizi Educativi
del Museo delle Scienze.
Per le classi di Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di I grado sono previste visite guidate
e laboratori didattici da metà settembre fino a
fine ottobre 2012.
Per informazioni e prenotazioni contattare:
Vincenzina Forgione (tel. 0463 874560;
cell. 3337311598; email: ninaforgione@gmail.com)
Graziella Ruatti (email: ruattigraziella@yahoo.it)
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La pagina web

Presentazione
della pagina web
dei Servizi Educativi
Da febbraio 2011 è online la pagina dei Servizi
Educativi.
Si può visitare andando sul sito web del Museo
(www.mtsn.tn.it) e scegliendo la voce
“Per la scuola” nel menù di sinistra della
homepage.

Scopriamone assieme i vantaggi.
MENÙ LATERALE
Il menù laterale per accedere alle differenti pagine
dell’Area educativa - Per la scuola
è diviso in:
Attività per le classi
Da qui potrai accedere alla presentazione delle
varie tipologie di attività educative per le classi o
per i gruppi. All’interno di ogni pagina, oltre a una
breve descrizione, troverai uno specchietto con
alcuni esempi di attività di quel tipo.
Area docenti
Qui troverai tutte le informazioni sui corsi di
aggiornamento: i programmi dei nuovi corsi, i
moduli di iscrizione e gli archivi dei materiali degli
anni passati.
In “Progetta con noi”, invece, trovi le informazioni
per progettare, assieme ai referenti museali,
percorsi educativi ad hoc, secondo le esigenze
della tua programmazione curricolare.
Nell’area “Docenti Club”, potrai scoprire i vantaggi
della Docenti Club Card e, se già iscritto,
controllare e aggiornare i tuoi dati anagrafici, usati
per inviarti i cataloghi e gli attestati di
partecipazione ai corsi.
In “Progetti per Docenti” troverai, invece,
informazioni sui progetti pluriennali rivolti al
mondo degli insegnati, come ad esempio I-CLEEN.

Area studenti
Questa sezione è dedicata agli studenti che sono
interessati a studiare o collaborare con il Museo.
All’interno troverai i contatti per avere informazioni
riguardo a tirocini presso le Sezioni scientifiche e
le varie Aree istituzionali del Museo.
Eventi per la Scuola
Qui troverai gli eventi, a carattere temporaneo,
organizzati dal Museo per il mondo scolastico.
I Servizi Educativi
In questa sezione troverai un piccolo spazio per
parlare di noi e del nostro staff, ma anche una
breve “guida alla prenotazione” per aiutarti a
prenotare le nostre attività. Inoltre, se hai voglia
di aiutarci a migliorare il nostro sito, ti invitiamo a
compilare il modulo in “A voi la parola…”.
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TROVA ATTIVITÀ
CONTENUTI DELLA HOMEPAGE
Contatti
Numeri di telefono e orari dei Servizi Educativi.

Le news
Una bacheca per essere sempre aggiornati in
tempo reale: gli avvisi e le novità riguardanti le
attività del Museo rivolte al mondo della Scuola,
come ad esempio conferenze, gare per gli
studenti, eventi speciali.
La civetta ESTER!
La mascotte dei Servizi Educativi del Museo!
Simbolo della conoscenza ma anche punto di
colore e di allegria.

In evidenza / speciale docenti
Due finestre per portare alla tua attenzione nuovi
appuntamenti o progetti interessanti riguardanti i
docenti o, più in generale, il mondo
dell’educazione.
Cataloghi attività didatiche
Da qui puoi scaricare i cataloghi cartacei e
stampare, comodamente da casa, le pagine che ti
interessano.

Più di 200 attività, 10 discipline tematiche, 7
sedi territoriali, laboratori pensati per scuole di
ogni ordine e grado. Come presentare e dare
ordine a tutto questo su un solo sito?
Ci abbiamo provato con il “Trova Attività”:
entrando nel “Trova Attività” potrai scegliere
tra 3 modalità di ricerca, seguendo le istruzioni
visualizzate.
Ricerca per parole chiave
Permette di cercare un’attività a partire da una
o più parole chiave, come nei motori di ricerca
su Internet. È il metodo più veloce, ma non è
detto che selezioni tutte le attività, tutto
dipende da quante e quali parole vengono
inserite. È possibile inoltre raffinare la ricerca
utilizzando il tasto “Mostra più opzioni” sotto al
pulsante “Cerca”.
Ricerca guidata
Permette di cercare un’attività specificando
passo dopo passo target, disciplina, luogo,
tipologia e durata. Più parametri vengono
specificati, maggiore e più precisa è la
selezione delle attività.
Ricerca per codice
È la ricerca più rapida: se già conosci l’attività
che cerchi, o l’hai scelta in questo catalogo
cartaceo, basta introdurre il corrispondente
codice attività (ad es. 337) per accedere alla
sua scheda informativa.
Elenco completo
Se infine nessuna delle tre modalità di ricerca
precedenti ti ha soddisfatto, puoi
semplicemente visualizzare l’elenco completo
delle attività cliccando sull’apposito
collegamento.
Cliccando sui risultati della ricerca,
visualizzerai le “schede attività”,
complete di informazioni sui contenuti,
sulla durata, sulla sede di svolgimento,
sulla tariffa e altro ancora.
Una volta scelta l’attività, puoi prenotarla
seguendo le istruzioni descritte nella
pagina “Guida alla prenotazione” del
menù laterale.
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La pagina web

5 mosse per trovare
la giusta attività:

1. clic “per la scuola”

1) dalla homepage del sito cliccare “Per la scuola”
2) nel menù laterale a sinistra; nella pagina “Per
la scuola” cliccare “Trova Attività” nel menù
laterale a sinistra o nel banner centrale;
3) scegliere la modalità di ricerca preferita:
ricerca per parole chiave;
ricerca guidata;
ricerca diretta per codice attività;
elenco completo;
4) dall’elenco dei risultati cliccare sull’attività
desiderata;
5) si accede alla scheda tecnica dell’attività
che riporta la descrizione dei contenuti
e informazioni pratiche dettagliate.

Per prenotare consultare
la “guida alla prenotazione”
a pag. 62.

2. clic “Trova Attività”
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4. clic sull’attività
desiderata

3. Modalità di ricerca

5. Scheda tecnica
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Guida alla prenotazione

Modalità di prenotazione
delle attività educative
1) Prenotazione telefonica ai Servizi Educativi
del Museo, a partire dal 10 settembre 2012
da lunedì a giovedì: 9.00–12.30 e 14.30–16.30;
venerdì 9.00–12.30.

Attenzione:
i Servizi Educativi non riterranno prenotata
l’attività in caso di mancato invio del modulo di
conferma (punto n° 2);

da telefonia fissa 848 004 848
da telefonia mobile 0461 228502

in caso di disdetta della prenotazione avvisare
via telefono e in seguito via fax, tramite
l’apposito modulo di pag. 80;

2) Conferma via fax o via email entro 10
giorni, tramite specifico modulo riportato a
pag.78. La sola prenotazione telefonica non è
sufficiente.

numero di fax: 0461 270385
email: prenotazioni@mtsn.tn.it
3) Convalida via fax da parte dei Servizi
Educativi.

!
Le attività indoor presso la sede di via
Calepina a Trento sono disponibili fino al 31
marzo 2013 a causa dell’inizio delle fasi di
trasferimento nella nuova sede del MUSE.
Tutte le altre proposte sono regolarmente
garantite fino a giugno 2013.

nel caso di mancato avviso di disdetta,
almeno 7 giorni prima della data prenotata, il
Museo si riserva il diritto di emettere, all’indirizzo
della scuola, una fattura compensativa
forfettaria pari a € 45,00 per tutte le attività
che hanno una durata inferiore a 3 ore
e a € 90,00 per le attività della durata di
un’intera giornata;
in caso di condizioni meteorologiche avverse,
le attività outdoor possono essere spostate nelle
24 ore che precedono l’attività stessa, previo
accordo con i Servizi Educativi. Qualora l’attività
non fosse recuperabile, si valuterà caso per caso
una soluzione alternativa.
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Modalità di applicazione delle tariffe
1. La tariffa a persona, riferita alle singole
attività, viene applicata per gruppi superiori
alle 13 unità.

Costi e modalità di pagamento
Tutte le attività prevedono una tariffa di
partecipazione, riportata nel dettaglio di ogni
attività. I costi e l’organizzazione delle
trasferte sono a carico della classe.

2. Per gruppi inferiori alle 13 unità verranno
applicate le seguenti tariffe minime:
39,00 € per attività con costo 3,00 €/persona;
58,50 € per attività con costo 4,50 €/persona;
65,00 € per attività con costo 5,00 €/persona;
78,00 € per attività con costo 6,00 €/persona;
91,00 € per attività con costo 7,00 €/persona;
104,00 € per attività con costo 8,00 €/persona;
130,00 € per attività con costo 10,00 €/persona.

Il pagamento della quota va effettuato, dove
possibile, presso il Servizio Cassa del Museo dove
si svolge l’attività, oppure su c/c di tesoreria c/c
bancario n° 000005423762 Unicredit Banca Spa,
Via Galilei, 1 Trento (CIN I - ABI 02008 - CAB
01820) con IBAN: IT 08 I 02008 01820
000005423762, intestato al Museo delle Scienze
via Calepina n° 14 - 38122 Trento, avendo cura
di specificare il nome della scuola, l’attività
effettuata e la data di svolgimento dell’attività.
Per richiedere la fattura
Nel caso in cui gli Istituti scolastici necessitino di
fattura per le attività svolte, è possibile utilizzare
l’apposito modulo in fondo al catalogo a pag. 79.
Durante lo svolgimento dei laboratori educativi è
possibile che il personale dei Servizi Educativi
scatti alcune foto per documentare l’attività.
Prima di procedere in tal senso, verrà richiesta ai
docenti una specifica autorizzazione all’inizio del
laboratorio.
Il Museo è da anni impegnato nella messa a
punto di metodi didattici e procedure conformi
alle normative vigenti in materia di sicurezza di
persone e cose. Tutte le attività educative si
svolgeranno secondo le procedure scritte e/o le
informazioni fornite dai Servizi Educativi, sia
all’atto della prenotazione che all’atto dello
svolgimento. Per assicurare una fattiva
collaborazione degli utenti ad una corretta
gestione del fattore sicurezza è richiesta la
presenza continuativa dei docenti accompagnatori
per l’intero svolgimento degli interventi. Il Museo
declina ogni responsabilità per eventuali
inconvenienti che dovessero derivare
dall’inosservanza delle indicazioni date.

pag. 64

Legenda

Per facilitare la consultazione abbiamo pensato di aggiungere questa colonna per
permettervi di segnare le attività che vi interessano o che avete già avuto modo di
provare.
COD.

Codice dell’attività. Inserendo questo codice nell’apposita casella di ricerca del Trova
Attività sul sito del Museo, avrete accesso alla descrizione estesa dell’attività stessa.
Potrete inoltre utilizzare questo codice anche in fase di prenotazione.
Il codice con fondo rosso identifica le nuove attività dell’a.s. 2012-2013

ATTIVITÀ

Il titolo dell’attività.
Nella stessa colonna viene riportata anche la disciplina principale cui si riferisce
l’attività.

INGLESE

Attività disponibili anche in lingua inglese

TIPOLOGIA Viene specificato il tipo di attività
(laboratorio, escursione, percorso strutturato ecc.)
TARGET

I
P
1P
2P
S
SUP

I-II

€

=
=
=
=
=
=
=

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
I-II anno della Scuola Primaria
III-IV-V anno della Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
Scuola Secondaria di II grado
sono indicati gli anni specifici cui sono rivolte le attività

DURATA

2,5 ore = due ore e mezza
giornata = tra le 4 e le 5 ore
3 inc. = l’attività è articolata in più incontri da distribuire su più giornate
più inc. = da concordare in base al progetto

AL MUSEO

Le attività segnalate in questa colonna si svolgono in una o più sedi del Museo,
solitamente all’interno dei nostri laboratori educativi o nelle sale espositive

IN CLASSE

Le attività segnalate in questa colonna possono essere svolte anche in classe
(deve essere richiesto durante la prenotazione). Alcuni percorsi strutturati,
articolati su più incontri, prevedono sia attività in classe che al Museo:
solitamente viene specificato nella descrizione estesa sul sito del Museo.

ALL’ARIA
APERTA

L’attività è in parte o interamente svolta all’aria aperta, presso la sede museale,
l’istituto scolastico o sul territorio, a seconda dei casi.

TARIFFA

La tariffa dell’attività è intesa, ove non specificato, a persona.
Le attività prevedono un minimo di 13 studenti partecipanti; qualora non si
raggiunga questo numero, verrà applicata la tariffa minima per gruppo (13 per
la tariffa a persona indicata).
Per gli accompagnatori sono previste le seguenti agevolazioni:
- Scuola dell’Infanzia: un accompagnatore gratuito ogni cinque studenti
- Scuola Primaria e Secondaria: un accompagnatore gratuito ogni dieci studenti
- Gratuità per gli accompagnatori di studenti disabili

NOTE

In questa colonna trovate tutte le informazioni aggiuntive che possono esservi
utili per scegliere l’attività.
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Elenco Attività

Elenco delle attività
educative
Tutte le informazioni e schede
descrittive si trovano sul sito MTSN,
alla pagina “Per la scuola”:
www.mtsn.tn.it/servizi_educativi

Museo delle Scienze

Secondo me, MUSE

Pacchetto Laboratorio + Planetario

578

Amici come un tempo - Comune di Tassullo, Stazione Forestale Cles-Denno

Anatomia vegetale: dentro una foglia

Come riconoscere le piante

Di fiore in fiore

550

302

305

551

Alberi: monumenti in città

Alla scoperta di Tremalzo

311

Alberi, boschi e legno

323

317

A tutta frutta

549

Botanica

Viaggio nel sistema solare

Visita guidata al planetario digitale

261

Prendi per mano una stella

439

486

La luce racconta

Meteorite Hunter

264

L’energia del Sole

263

262

Fabbricanti di pianeti

L’astronauta pasticcione

259

Costruiamo un telescopio

450

487

Astronomia itinerante

Costruiamo un razzo

Astronomi per una notte

267

474

Astronave Terra, Base Luna, Stella Sole

260

266

Alla ricerca di nuovi mondi

Alla scoperta del Sole

449

265

A caccia di costellazioni

Astronomia

258

548

Arte e storia

O

O

O

O

O

Homo sapiens - La grande storia della diversità umana

Pacchetto didattico Visita guidata a "Homo sapiens" + Breve laboratorio

564

ATTIVITA'

564

Il Museo delle Scienze

COD.

Elenco attività

laboratorio

laboratorio

laboratorio

escursione

escursione

escursione

p. strutturato

laboratorio

laboratorio

visita guidata

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

p. strutturato

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

teatro scienza

visita + lab

visita guidata

TIPOLOGIA

I

P

2P

P

2P

2P

2P

P

II-III

I

P

2P

1P

2P

II-III

II-III

II-III
1P

2P

P

2P

2P

P

P

P

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

TARGET

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

2 ore

2 ore

2 ore

1 ore

giornata

2 ore

3 inc.

2 ore

2,5 ore

1 ore

2 ore

2 ore

2,5 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

3 inc.

1,5 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2,5 ore

1,5 ore

DURATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LUOGO

-

-

-

-

-

-

-

3,00

attività serale c/o la scuola o luogo adiacente
attività non abbinabile al planetario

se in lingua inglese supplemento di 0,50 euro/persona

attività proposta nell'ambito del progetto SECONDO ME 5

dal 21 settembre 2012 al 13 gennaio 2013

dal 21 settembre 2012 al 13 gennaio 2013

NOTE

se in lingua inglese supplemento di 0,50 euro/persona

se in lingua inglese supplemento di 0,50 euro/persona

se in lingua inglese supplemento di 0,50 euro/persona

attività comprende il planetario

attività non abbinabile al planetario

attività non abbinabile al planetario

attività comprende il planetario

se in lingua inglese supplemento di 0,50 euro/persona

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50

8,00

4,50

marzo - giugno

anche c/o Spazi Livio Rossi - Borgo Valsugana

in classe previo accordi

sett-nov e apr-giu; ritrovo: Centro sportivo Cles

settembre - ottobre e marzo - giugno

240,00 per gruppo settembre - ottobre e marzo - giugno

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 7,00)

3,00 (classe 4,50)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 7,00)

4,50

4,50 (classe 6,00)

classe 6,00

4,50 (classe 7,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

240,00 per gruppo 3 inc in classe (lab., planetario, osservazione notturna)

4,50

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

gratuita

6,00

(€)

€
TARIFFA
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Museo delle Scienze

Misteri italiani: il lago rosso di Tovel

Per fare un tavolo

Sentiero Botanico del Monte Peller
Comune di Cles, Stazione Forestale Cles-Denno

Sentiero degli Abeti Giganti - percorso corto

Sentiero degli Abeti Giganti - percorso lungo

Tra polline e petali

Un Bosco in città

504

299

554

555

556

308

315

I microalchimisti del compost

Il favoloso mondo dell’ape Rina

Il Microcosmo: un mondo di invertebrati

Il tip tap degli insetti

Lungo il corso d'acqua con l'idrobiologo

423

327

377

563

I bioindicatori dell’acqua: i macroinvertebrati

328

107

Giochiamo con la natura

I bioindicatori del suolo: i microartropodi

332

Fiuta il rifiuto

440

454

Ecologia degli ambienti d’acqua dolce

Ecologia delle acque dolci

326

335

Api, bombi e miele…

325

Ecologia degli Invertebrati

Licheni: preziosi bioindicatori

Micro...scopro le piante

307

Le foglie del Giardino Garbari

510

301

In cerca di frutti

L’albero racconta

553

Il legno e i suoi usi

552

306

Il Doss Trento

Il Giardino Garbari di Trento

314

Forme e colori al Bosco della città di Trento

511

312

Erbavoglio del giardino… erbe spontanee da raccogliere e conservare

Esperimenti con le piante

322

304

p. strutturato

escursione

teatro scienza

laboratorio

teatro scienza

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

p. strutturato

laboratorio

laboratorio

escursione

laboratorio

escursione

escursione

escursione

laboratorio

spettacolo
scientifico

laboratorio

laboratorio

escursione

laboratorio

laboratorio

laboratorio

escursione

escursione

escursione

laboratorio

S

I

III

2P

2P

1P

2P

1P

S

S

S

S

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

3 inc.

3 ore

2 ore

3 ore

2 ore

5 ore

1,5 ore

4 ore

3 ore

2 ore

2 ore

2 ore

3 ore

3 ore

2 ore

2 ore

S

S

S

S

S

S

S

S

S
SUP

1,5 ore

II-III SUP
2 ore

2 ore
2 ore

S

I-II

3 ore

2 ore

2 ore

2 ore

I-II

SUP

S

S

2 ore

3 ore

3 ore

SUP

SUP

3 inc.
2,5 ore

II-III

1P

S
S

SUP

3 ore

2P

2P

2P

2P

2P

P

2P

2P

1P

2P

P

2P

2P

P

S
S

I

I

I

2P
2P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,00

4,50

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

240,00 per gruppo

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

6,00

4,50

8,00

4,50

8,00

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe
da preventivo)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50

6,00

6,00

in classe a partire da aprile 2013

in classe a partire da marzo 2013

anche c/o Spazi Livio Rossi - Borgo Valsugana

+ Tra polline e petali a tariffa agevolata;
in classe da marzo 2013

settembre - ottobre e marzo - giugno

pacchetto con Api, bombi e miele... a tariffa agevolata

10/09 - 27/10/2012 e 6/05 - 9/06/2013
ritrovo: Casina Forestale Valpiana

10/09 - 27/10/2012 e 6/05 - 9/06/2013
ritrovo: Casina Forestale Valpiana

10 - 30/09/2012 e 27/05 - 9/06/2013
ritrovo: Parcheggio presso Lago Durigal

in sede per un minimo di 60 studenti, max 90.

in classe previo accordi

settembre - ottobre e marzo - giugno

settembre - novembre e marzo - giugno

settembre - ottobre e marzo - giugno

settembre - ottobre e marzo - giugno

settembre - ottobre e marzo - giugno

240,00 per gruppo marzo - giugno
4,50 (classe 6,00)
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Piccolo naturalista per un giorno

Progetto baco da seta "La farfalla dal filo prezioso"

333

331

La Biodiversità in Trentino

Le cose schifose

Mostri reali e immaginari

Passo Brocon - centro di inanellamento

Pico e la sua ciurma

354

079

087

577

384

Sul veliero con Darwin

Sulle tracce dell’orso bruno

Tracce di vita animale

Un pipistrello per amico

380

103

369

089

Scopri la scimmia che c’è in te!

L’orso e gli altri grandi carnivori del Trentino

080

356

L’evoluzione: Darwin e la giraffa

086

SAVE THE FOREST, la cattedrale verde da salvare

Gli animali si innamorano?
Tecniche di corteggiamento nel mondo animale

378

353

Conosci l'orso bruno: passato, presente e futuro

370

Pio pio… pulcini al Museo

Bocca di Caset - stazione di inanellamento

576

386

Birdwatcher per un giorno

Birdwatching al Lago di Toblino

355

360

Animali del giorno, animali della notte

357

Ecologia dei Vertebrati

Microcosmo, un mondo di invertebrati

Naturalista per un giorno

334

329

Microalchimisti del compost

ATTIVITA'

336

COD.

Elenco attività

laboratorio

p. strutturato

escursione

teatro scienza

laboratorio

laboratorio

animazione
scientifica

animazione
scientifica

escursione

laboratorio

teatro scienza

laboratorio

laboratorio

laboratorio

teatro scienza

p. strutturato

escursione

escursione

laboratorio

laboratorio

p. strutturato

laboratorio

laboratorio

p. strutturato

p. strutturato

TIPOLOGIA

I

III

III

I

I

P

2P

2P

P

2P

P

P

P

P

P

P

2P

2P

2P

P

2P

2P

1P

P

1P

2P

2P

2P

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

TARGET

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

-

2,5 ore

3 inc.

3,5 ore

2 ore

2 ore

2 ore

1,5 ore

2 ore

3 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

3 inc.

3 ore

3 ore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

giornata -

2 ore

più inc.

giornata -

giornata -

3 inc.

3 inc.

DURATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LUOGO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,50 (classe 6,00)

240,00 per gruppo

6,00

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50

4,50

4,50

6,00

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

240,00 per gruppo

6,00

6,00

8,00 (classe 10,00)

4,50 (classe 6,00)

da preventivo

8,00

8,00 (classe 10,00)

240,00 per gruppo

240,00 per gruppo

(€)

€
TARIFFA

anche c/o Spazi Livio Rossi - Borgo Valsugana

per target SUP durata: 2,5 ore;
anche c/o Spazi Livio Rossi - Borgo Valsugana

per target SUP durata: 2,5 ore;

dal 2 marzo al 1 aprile 2013

gratuita per scuole Valle del Tesino e Vanoi; ottobre 2012

anche c/o Spazi Livio Rossi - Borgo Valsugana

in classe da aprile 2013

per target SUP durata: 2,5 ore;
anche c/o Spazi Livio Rossi - Borgo Valsugana

per target SUP durata: 2,5 ore;
anche c/o Spazi Livio Rossi - Borgo Valsugana

per target SUP durata: 2,5 ore;
anche c/o Spazi Livio Rossi - Borgo Valsugana

in classe da aprile 2013

gratuita per le scuole Valle di Ledro; 10/09 - 25/10/2012

anche c/o Spazi Livio Rossi - Borgo Valsugana

NOTE
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Una principessa tra gli animali

Visita guidata alle sale espositive permanenti di Biodiversità

381

483

Per inviare un sms quanti pannelli solari servono?

493

I segreti delle bolle

Il palazzo delle forme

Mettiti in gioco

S…ballo al museo: incontrare la scienza a passo di danza

Scienza estrema

102

235

100

238

382

Piccolo dinosauro Grunch

Storia geologica del Trentino

Visita guidata alle sale espositive permanenti di geologia

375

337

484

Ad ognuno il suo codice

Biologia dello sviluppo: dalla cellula all'organismo

268

529

Nuova Biologia e Genomi

Itinerario naturalistico di Costa di Monte Oliveto

Onde sottosopra. Sismologia

457

340

Il Sentiero geologico Stoppani di Vezzano

455

Geologo per un giorno

341

Il Sentiero geologico al Parco didattico “Galilei”

Geologia e segreti delle nostre montagne

459

488

4 passi sul Calisio: il Sentiero delle Canope

Geografia: disegniamo la terra

456

339

“Ciao, mi chiamo Dino”. Un giorno con i dinosauri

338

Geologia e Geografia fisica

I pirati e la matematica

106

Fisica, matematica e tecnologia

Consumi energetici? Numeri, non aggettivi

Energie

492

505

Chi vuol essere sostenibile?

491

Energia e Sostenibilità

Un pipistrello per amico con uscita serale

502

O

O

O

laboratorio

laboratorio

visita guidata

laboratorio

teatro scienza

laboratorio

escursione

escursione

escursione

laboratorio

p. strutturato

laboratorio

escursione

laboratorio

science show

animazione
scientifica

animazione
scientifica

teatro scienza

teatro scienza

animazione
scientifica

laboratorio

spettacolo
scientifico

laboratorio

laboratorio

visita guidata

animazione
scientifica

laboratorio

I

I

I

I

I

I

II-III

2P

P

2P

2P

P

2P

2P

2P

2P

1P

1P

1P

2P

2P

P

1P

P

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

2 ore

I-II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5 ore

1,5 ore

1,5 ore

2 ore

2 ore

2 ore

1,5 ore

3,5 ore

1,5 ore

-

-

-

-

-

giornata -

3 inc

2 ore

3,5 ore

1,5 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

1,5 ore

SUP

SUP

SUP

SUP

III

2 ore

2 ore

SUP

S

II-III SUP

1,5 ore

2 ore

giornata -

2 ore

SUP

SUP

SUP

S

S

S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,00 (classe 4,50)

3,00 (classe 4,50)

3,00

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50

6,00

6,00

3,00

8,00 (classe 10,00)

240,00 per gruppo

4,50

6,00

4,50 (classe 6,00)

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe
da preventivo)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

3,00

4,50

anche c/o Spazi Livio Rossi - Borgo Valsugana

+ Ciao mi chiamo Dino! a tariffa agevolata; in classe: da 04/2013

ritrovo davanti al cancello del Liceo Galilei

pacchetto con Piccolo dinosauro Grunch a tariffa agevolata

hip hop

da settembre a novembre; da febbraio a giugno
no il giovedì

se in lingua inglese supplemento di 0,50 euro/persona

in sede: min 60, max 90 persone
periodo: una settimana a dicembre e una a marzo

se in lingua inglese supplemento di 0,50 euro/persona

se in lingua inglese supplemento di 0,50 euro/persona

8,00 (classe 10,00) comprende la bat box; per target I durata ridotta
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Introduzione al DNA

Microbi e biotecnologie II

Più o meno evoluti

270

452

269

Visita guidata a Riparo Dalmeri

352

Sentiero didattico "delle Confidenze"

Sentiero didattico "L'Antico Bosco di Larice"

363

Il lavoro, le fate e le streghe - ASUC di Preghena,
Stazione Forestale di Rumo

558

365

Il bosco certificato - Comuni di Fondo e Malosco,
Stazione Forestale di Fondo

557

Sentiero didattico "Busatte-Tempesta"

Area ricreativa forestale "Le Plazze" di Croviana

364

367

Area Fazzon - Lago dei Caprioli

366

Intercultura al Museo

Alla scoperta della natura del Parco di Gocciadoro

489

Progetto “I 1000 mondi dell’orto”

Acqua di fonte: un'esperienza di idrosommelier
per conoscere e gustare l'acqua

562

575

A guided nature walk through the Dosso di San Rocco
Bosco della città di Trento

540

309

3, 2, 1… go! Formula 1 sul ghiaccio.
Strategie di sopravvivenza a confronto

379

Multidisciplinare

Segni e colori per comunicare: le origini dell’arte

Un salto nella preistoria

348

I primi agricoltori

343

351

Diventare grandi nella preistoria

I cacciatori raccoglitori delle Alpi

376

342

Preistoria alpina

Biotecnologie microbiche: la fissazione dell’azoto

DNA profiling

294

288

Biotecnologie industriali: lieviti e fermentazione alcolica

ATTIVITA'

296

COD.

Elenco attività

O

escursione

escursione

escursione

p. strutturato

p. strutturato

escursione

escursione

escursione

escursione

animazione
scientifica

laboratorio

visita guidata

teatro scienza

visita guidata

p. strutturato

laboratorio

laboratorio

laboratorio

teatro scienza

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

TIPOLOGIA

I

I

I

S

2P

2P

2P

S

S

S

S

IV-V
P

S

S

S

S

S

S

S

S

S

P

P

2P

2P

P

P

2P

2P

2P

2P

2P

P

2P

III

III

S

S

TARGET

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

I

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

-

-

-

-

-

-

-

-

3,5 ore

3,5 ore

3,5 ore

più inc.

1/più inc. -

2 ore

2 ore

3,5 ore

3,5 ore

2 ore

2 ore

2,5 ore

2 ore

2,5 ore

3 inc.

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

1,5 ore

4 ore

3 ore

3 ore

2 ore

2 ore

DURATA

-

-

-

-

-

-

-

-

LUOGO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

anche c/o Spazi Livio Rossi - Borgo Vals.; da 02/2013

anche c/o Spazi Livio Rossi - Borgo Vals.; da 02/2013

anche c/o Spazi Livio Rossi - Borgo Vals.; da 02/2013

presso la sede di Povo

anche presso la sede di Povo

NOTE

energia e sostenibilità, fisica, ecologia dei vertebrati;
in classe da aprile 2013

piana della Marcesina-Grigno;
12 - 30/09/2012 e 15/05 - 11/06/2013

6,00

6,00

6,00

da preventivo

4,50 (classe 6,00)

6,00

6,00

6,00

6,00

4,50

4,50 (classe 6,00)

botanica, zoologia

botanica, zoologia

botanica, zoologia

botanica, ecologia, zoologia

tariffe a incontro; consulta il sito per maggiori info

10 - 30/09/2012 e 6/05 - 9/06/2013;
ritrovo: Parcheggio presso Preghena

10 - 30/09/2012 e 27/05 - 9/06/2013
ritrovo: Piazzale legname del Comune di Fondo

botanica, zoologia

botanica, zoologia

botanica, geologia, ecologia dei vertebrati e invertebrati;
ottobre 2012; da aprile a giugno 2013

sostenibilità, idrologia

180,00 per gruppo con naturalista di madrelingua inglese;
consultare il sito per il periodo

4,50 (classe 6,00)

4,50

240,00 per gruppo disponibile da febbraio 2013

classe 6,00

classe 6,00

classe 6,00

4,50

3,00

6,00

4,50

6,00

4,50

4,50

(€)

€
TARIFFA
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Stazione limnologica

Museo dell’Aeronautica

Toc Toc: chi esce dall'uovo?

108

Visita alla Riserva Naturale "Marocche di Dro" - Dro

Visita alla Riserva Naturale "Monte Brione" - Torbole

573

574

Il mistero del lago rosso 1

Il mistero del lago rosso 2

003

371

AirMail

560

Cartaplani

Chi cerca trova… l'immagine!

Chi ha paura dei sorci verdi?

I colori dell’aria

Il dominio dell'aria

517

526

546

393

519

Caccia all'aereo

500

Arte e storia aeronautica

Visita guidata alla mostra temporanea "AirMail"

559

Il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni

I segreti del lago di Tovel

002

Multidisciplinare

La Stazione limnologica del lago di Tovel

Visita alla Riserva Naturale "Lago di Toblino" - Lago di Toblino

Visita alla Riserva Naturale "Lago Pudro" - Pergine Valsugana

571

572

Visita alla Riserva Naturale "La Rocchetta" - Mezzolombardo

Visita alla Riserva Naturale "La Rupe" - Mezzolombardo

579

Visita alla Riserva Naturale "Fontanazzo" - Grigno

569

570

Visita alla Riserva Naturale "Fiavé" - Fiavé

Visita alla Riserva Naturale "Foci dell'Avisio" - Loc. Spini di Gardolo

567

568

Visita alla Riserva Naturale "Canneto di Levico" - Levico Terme

Sssh… che bello, ascolta

441

566

Sentiero didattico "Rais"

Sentiero didattico "Trodo delle Malghe"

362

368

escursione

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

visita guidata

animazione
scientifica

animazione
scientifica

laboratorio

escursione

escursione

escursione

escursione

escursione

escursione

escursione

escursione

escursione

escursione

teatro scienza

teatro scienza

escursione

I

I

I

2P

2P

P

2P

1P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

I-IV

2P

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

SUP

3,5 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

2 ore

2 ore

3,5 ore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

4,50 (classe 6,00)

4,50

6,00

botanica, zoologia

botanica, zoologia; sett. - ott. e metà marzo - giugno

botanica, zoologia; sett. - nov. e febb. - mag.

botanica, zoologia; metà marzo - metà giugno

botanica, zoologia

botanica, zoologia; sett. - ott. e metà marzo - giugno

botanica, zoologia; sett. - ott. e metà marzo - giugno

botanica, zoologia; sett. - ott. e metà marzo - giugno

botanica, zoologia; sett. - ott. e metà marzo - giugno

botanica, zoologia; sett. - ott. e metà marzo - giugno

botanica, zoologia; sett. - ott. e metà marzo - giugno

botanica, geologia, fisica, preistoria, ecologia
dei vertebrati; in classe da aprile 2013

arte, musica, ecologia dei vertebrati

botanica, zoologia

SUP

SUP

2 ore

2 ore

1,5 ore

1 ora

2 ore

1 ora

2 ore

1,5 ore

giornata

giornata

giornata

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

3,00

3,00

4,50 (classe 6,00)

3,00

4,50

3,00

8,00

8,00

8,00

inserita nel progetto "di Museo in Museo" (v. pag. 16)

per target 2P durata: 1,5 ore

da ottobre 2012 a marzo 2013;
inserita nel progetto "di Museo in Museo" (v. pag. 16)

da ottobre 2012 a marzo 2013;
inserita nel progetto "di Museo in Museo" (v. pag. 16)

zoologia (Zooplancton) e botanica (alghe)

zoologia (Zooplancton) e botanica (alghe)

zoologia (Zooplancton) e botanica (alghe)

Apertura: dal 12 settembre al 12 ottobre 2012 e dal 13 maggio all'11 giugno 2013

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP
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Museo dell’aeronautica Gianni Caproni

Un aereo tutto matto

Visita guidata alla collezione aeronautica

Visita guidata al Nucleo Elicotteri

Visita guidata alla Torre di controllo dell’Aeroporto "G. Caproni"

Vite sPericolate

547

523

388

565

461

L’arte dei colori

L’atmosfera e i suoi gas

La forza dell’aria

528

397

L’immersione… fa la forza!

398

496

Giochi d’aria sulle cose

In volo con la fisica

395

Facciamo luce sui colori

401

463

DiscoveRobot

E se in cielo una nuvola e un aereo…

407

Dal Polo Nord all’Equatore: la Geometria sulla sfera

467

499

Appesi a un filo

Archimede e dintorni

482

Anche gli atomi nel loro piccolo…

403

520

A come atmosfera

Alla ricerca delle forme geometriche

498

404

…In una bolla di sapone

060

Fisica, matematica e tecnologia

Soldati fra le nuvole

Tratto e ritratto

391

Secoli al volo

389

525

Quei pazzi sulle macchine volanti

Ritagli d’autore

390

Piloti all'improvviso

518

392

La conquista del cielo

La Grande Guerra del cielo

516

ATTIVITA'

462

Illusioni ad arte

524

COD.

Elenco attività

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

visita guidata

visita guidata

visita guidata

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

TIPOLOGIA

I

III

I

2P

2P

2P

2P

S

S

S

S

S

S

SUP

SUP

SUP

I-II

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

3 ore

2 ore

2 ore

2 ore

3 ore

3 ore

2 ore

2 ore

3 ore

2 ore

2 ore

2 ore

1 ora

1 ora

1,5 ore

2 ore
S

SUP

SUP

SUP

1 ora

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2P

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

DURATA

II-III

P

2P

1P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

TARGET

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LUOGO

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

6,00 (classe 8,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

1,00

3,00

3,00

3,00

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

(€)

€
TARIFFA

disponibile anche su più incontri

inserita nel progetto "di Museo in Museo" (v. pag. 16)

inserita nel progetto "di Museo in Museo" (v. pag. 16);
attività da abbinare ad una proposta del Museo Caproni

per l'infanzia la durata è di 45 minuti;
inserita nel progetto "di Museo in Museo" (v. pag. 16)

inserita nel progetto "di Museo in Museo" (v. pag. 16)

inserita nel progetto "di Museo in Museo" (v. pag. 16)

inserita nel progetto "di Museo in Museo" (v. pag. 16)

inserita nel progetto "di Museo in Museo" (v. pag. 16)

NOTE
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Museo dell’Aeronautica

Museo delle Palafitte del Lago di Ledro

Sull’onda del suono

Tutto per aria!

Vedo, prevedo e… volo!

400

394

495

Architetti della preistoria

Ottone, primitivo col nasone

Pietre incise

Preistorici nel bosco

Storia del sasso Rosa: un lungo viaggio dalla montagna al mare

172

281

271

Mezza giornata al Museo delle Palafitte

167

282

Maschere

Merenda preistorica

275

Mani im-pasto

279

283

Il bosco incantato

Le due metà del cielo

170

542

Festa del villaggio

Filo filò

274

273

Arriva Mrs Big Nose

276

541

Archeo-puzzle

280

Preistoria alpina

Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro

Pitagora tra matematica e musica

Prova a volare!

067

019

Numeri famosi

Percorsi di luce

406

Numeri e calcoli degli ALTRI popoli

405

402

Matematica trasparente… con le bolle di sapone

NonSoloMusica

466

Liquidi a galla, liquidi a fondo

399

464

La matematica in un calice

La vasca di Archimede

465

La geometria delle illusioni ottiche

064

396

La geometria dell'arancia

La geometria della carta piegata

494

063

laboratorio

p. strutturato

laboratorio

laboratorio

p. strutturato

visita guidata

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

p. strutturato

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

I

I

I

I

1P

2P

2P

1P

2P

2P

P

2P

1P

P

P

P

2P

2P

1P

2P

2P

2P

IV-V

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

2 ore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

4,50 (classe 6,00)

-

-

-

3 inc.

giornata -

giornata -

3 inc.

3 ore

giornata -

giornata -

giornata -

giornata -

3 inc.

giornata -

giornata -

1,5 ore

giornata -

giornata -

-

-

-

-

-

200,00 per gruppo

8,00

8,00

200,00 per gruppo

4,50

8,00

8,00

8,00

8,00

200,00 per gruppo

8,00

8,00

2,00

8,00

8,00

A NOVEMBRE tariffa agevolata a 5,00 €;
in caso di maltempo sostituito con attività c/o il LedroLab

A NOVEMBRE tariffa agevolata a 5,00 €

settembre - ottobre e aprile - giugno

A NOVEMBRE tariffa agevolata a 5,00 €

A NOVEMBRE tariffa agevolata a 5,00 €

A NOVEMBRE tariffa agevolata a 5,00 €

A NOVEMBRE tariffa agevolata a 5,00 €

sett - ott e apr - giu; esclusi lunedì e sabato

settembre - ottobre;
proposta in abbinamento ad una giornata al museo
nel periodo autunnale

A NOVEMBRE tariffa agevolata a 5,00 €

A NOVEMBRE tariffa agevolata a 5,00 €

Apertura: dal 10 settembre al 30 novembre 2012 e dal 4 marzo al 7 giugno 2013

2 ore

1,5 ore

2 ore

2 ore

II-III
S

2 ore

S

SUP

I

II-III
2 ore

2 ore

I

S

3 ore

2 ore

2 ore

3 ore

2 ore

3 ore

SUP

SUP

2 ore
2 ore

SUP

S

S
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Museo delle Palafitte
del Lago di Ledro

Giardino Botanico Alpino

Terrazza
delle stelle

Ponale: l’antica via fra Ledro e Garda

284

Una Giornata al Giardino Botanico

476

Astronomi per una notte

Il bosco delle stelle

Orienteering tra le stelle

Tra Fiori e Stelle

267

545

447

443

Astronomia

La Terrazza delle stelle del Monte Bondone

Piante officinali, commestibili e velenose

Tinture naturali

313

Piante in estinzione

316

512

Pane di montagna

In cerca di frutti

553

Per fare un quadro

Il giardino racconta

580

321

Giochiamo con la natura

332

291

Biodiversità alpina

Di fiore in fiore

310

551

Botanica

TIPOLOGIA

escursione

visita guidata

escursione

escursione

escursione

escursione

visita guidata

laboratorio

laboratorio

escursione

animazione
scientifica

laboratorio

laboratorio

laboratorio

visita guidata

visita guidata

laboratorio

laboratorio

laboratorio

animazione
scientifica

laboratorio

laboratorio

visita guidata

Il Giardino Botanico Alpino delle Viote del Monte Bondone

L’Area protetta del Lago d’Ampola

Il centro visitatori Mons. Ferrari di Tremalzo

272

Bocca di Caset - stazione di inanellamento

576

543

Alla scoperta di Tremalzo

Multidisciplinare

Il Museo Garibaldino di Bezzecca 1/2 giornata

317

285

Visita guidata alle sale espositive

503

Storia

Un gioiello di preistoria

ATTIVITA'

501

COD.

Elenco attività

I

I

I

I

I

III

2P

2P

P

2P

P

2P

2P

2P

P

P

P

1P

1P

P

2P

2P

2P

2P

P

2P

P

2P

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

TARGET

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

giornata

3 ore

1,5 ore

-

giornata -

LUOGO

-

-

-

-

-

-

4,50

4,50

4,50

6,00

8,00

4,50

3,00

8,00

(€)

€
TARIFFA

settembre - ottobre e aprile - giugno

settembre - ottobre e maggio - giugno

settembre - ottobre e maggio - giugno

gratuita per le scuole Valle di Ledro; 10/09 - 25/10/2012

settembre - ottobre e aprile - giugno

+ Tiro con l'arco al costo totale di 4,00 €, durata 2 ore

A NOVEMBRE tariffa agevolata a 5,00 €

NOTE

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

2,5 ore

2,5 ore

2 ore

1,5 ore

giornata

3 ore

2 ore

2 ore

3 ore

3 ore

3 ore

1,5 ore

2 ore

3 ore

2 ore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ogni alunno porta da casa un frutto a sua scelta

visita con letture itinerante

dal 15 maggio 2013

4,50

4,50

4,50

10 - 30/09/2012 e 13/05 - 11/06/2013

periodo consigliato: settembre - ottobre e marzo - giugno

10 - 30/09/2012 e 13/05 - 30/06/2013

3,00(altro luogo 4,50) periodo consigliato: sett. - nov. e marzo - giu.

8,00

4,50

3,00

3,00

4,50

4,50

4,50

3,00

4,50

4,50

3,00

Apertura: dal 10 settembre al 30 novembre 2012 e dal 15 maggio al 30 giugno 2013

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

DURATA
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ScienzeL’Arboreto di Arco, Parco Arciducale

Museo Geologico
Museo
delle
delle
Dolomiti

Visita guidata all’Arboreto

287

At home in the natural world (Bosco Caproni)

Exploring ecosystems (Bosco Caproni)

Incredible biodiversity (Bosco Caproni)

Senses in action (Bosco Caproni)

536

535

539

538

Da Passo San Pellegrino alla Val San Nicolò

Dalla Val San Nicolò alla Val Contrin

I Monti Monzoni - versante Sud

Il sentiero geologico Dos Capèl

435

436

432

471

Geologia e geografia fisica

Il Museo Geologico delle Dolomiti - Predazzo

A guided nature walk through the Arboreto di Arco

537

Multidisciplinare

Una, nessuna e centomila

Vi presento i Giardini di Arco

561

Una Giornata all’Arboreto

468

300

Piante dal mondo

Storia e natura al Bosco Caproni

295

303

In cerca di frutti

Per fare un quadro

553

I tesori dell'Arciduca

289

291

Crea con le piante

Di fiore in fiore

290

Classificare alberi e arbusti

298

551

A caccia di indizi

Botanica

4 passi al Castello di Arco

292

297

Arte e storia

L’Arboreto di Arco, Parco Arciducale

O

O

O

O

O

escursione

escursione

escursione

escursione

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

visita guidata

visita guidata

visita guidata

laboratorio

laboratorio

escursione

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

laboratorio

escursione

I

I

I

I

2P

2P

P

P

P

2P

P

P

2P

2P

P

P

P

P

P

2P

2P

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

giornata

giornata

giornata

giornata

2,5 ore

2,5 ore

2,5 ore

2,5 ore

2,5 ore

2 ore

3 ore
2 ore

I-II

giornata

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ogni alunno porta da casa un frutto a sua scelta

dal 4 marzo 2013

8,00

8,00

8,00

8,00

180,00 per gruppo con naturalista di madrelingua inglese;
consultare il sito per verificare le settimane disponibili

180,00 per gruppo con naturalista di madrelingua inglese;
consultare il sito per verificare le settimane disponibili

180,00 per gruppo con naturalista di madrelingua inglese;
consultare il sito per verificare le settimane disponibili

180,00 per gruppo con naturalista di madrelingua inglese;
consultare il sito per verificare le settimane disponibili

180,00 per gruppo con naturalista di madrelingua inglese;
consultare il sito per il periodo

3,00

3,00

4,50

8,00

6,00

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

Apertura: dal 10 settembre al 30 novembre 2012 e dal 4 marzo al 30 giugno 2013
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Museo
Geologico

Visita guidata alle esposizioni

480

Progetti accoglienza

Le Piramidi di Segonzano

Marmolada: Fedaia - Pian dei Fiacconi

430

Il Viel del Pan

ATTIVITA'

472

473

COD.

Elenco attività

visita guidata

escursione

escursione

escursione

TIPOLOGIA

2P

2P

S

S

S

TARGET

SUP

SUP

SUP

SUP

1 ora

giornata

3 ore

giornata

DURATA

-

LUOGO

-

-

-

da preventivo

3,00

8,00

6,00

8,00

(€)

€
TARIFFA

su richiesta

NOTE
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Moduli

Conferma Prenotazione
Richiesta fattura
Disdetta prenotazione
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Moduli

Modulo di conferma
prenotazione
Da inviare via fax al n° 0461 - 270385
La scuola/il gruppo* __________________________________________________________________
classe* ______________ numero alunni* ______________numero accompagnatori*_______________
intende PRENOTARE il giorno* _____________________________ con orario* __________________
l'attività* (specificare eventuali percorsi a scelta) _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
presso la sede*_______________________________________________________________________
Si richiede il servizio di bus navetta (per il Museo Caproni)

£
si
£
no

partenza da _____________________________ alle ore _______
ritorno da ______________________________ alle ore ________
Tariffa di partecipazione* _____________________(tariffa minima per gruppi inferiori a 13 partecipanti)
Responsabile*________________________________________________________________________
Indirizzo Scuola: via ____________________________________________________ n.____________
Città ________________________________ C.A.P. ___________ Telefono* _____________________
Fax* _____________________ e.mail ____________________________________________________

Data* _______________________________ Firma*_________________________________________
*campi obbligatori
Nel caso di mancato avviso di disdetta almeno 7 gg. lavorativi prima della data prenotata, il Museo si riserva il
diritto di emettere, all’indirizzo della scuola, una fattura compensativa forfettaria pari a € 45,00 per tutte le attività
che hanno una durata inferiore a 3 ore e a € 90,00 per le attività della durata di un’intera giornata.
Spazio a disposizione del Museo per la conferma di avvenuta prenotazione

Attività confermata

£

Data ____________________________________________
Progetto _________________________________________
Orario ___________________________________________
Tariffa ___________________________________________

Timbro

Firma ___________________________________________

Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati comuni/personali rilasciati al Museo delle Scienze per
l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate dal Museo ai sensi degli artt. 13, 23 e 25
Dlgs. 196/2003. A chi compila il modulo è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 dello stesso decreto, di cui si ritiene informato. Il titolare del
trattamento dei dati è il Museo delle Scienze. Il Museo è da anni impegnato nella messa a punto di metodi didattici e procedure conformi alle normative
vigenti in materia di sicurezza di persone e cose. Tutte le attività educative si svolgeranno secondo le procedure scritte e/o le informazioni fornite dai Servizi
Educativi, sia all'atto della prenotazione sia all'atto dello svolgimento. Per assicurare una fattiva collaborazione degli utenti ad una corretta gestione del
fattore sicurezza è richiesta la presenza continuativa dei docenti accompagnatori per l'intero svolgimento degli interventi. Il Museo declina
ogni responsabilità per eventuali inconvenienti che dovessero derivare dall'inosservanza delle indicazioni date.
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Moduli

Modulo per richiesta fattura
da compilare a cura della Segreteria
Amministrativa, Direzione Didattica/
Istituto Comprensivo

da inviare via fax al n° 0461 - 270385

La Direzione Didattica/Istituto Comprensivo ________________________________________________
via ________________________________________________________________ n°. _____________
CAP __________________ Località _______________________________________________________
Telefono ____________________________________ Fax ____________________________________
codice fiscale ______________________________ P.IVA _____________________________________

richiede la fattura per le seguenti attività educative:

data attività

scuola partecipante

attività educativa prenotata

classe

n° alunni

___________

____________________

__________________________

_________

_________

___________

____________________

__________________________

_________

_________

___________

____________________

__________________________

_________

_________

___________

____________________

__________________________

_________

_________

___________

____________________

__________________________

_________

_________

___________

____________________

__________________________

_________

_________

___________

____________________

__________________________

_________

_________

___________

____________________

__________________________

_________

_________

___________

____________________

__________________________

_________

_________

___________

____________________

__________________________

_________

_________

___________

____________________

__________________________

_________

_________

Data __________________ Firma del Dirigente Scolastico ____________________________________
Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati comuni/personali rilasciati al Museo delle Scienze per
l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate dal Museo ai sensi degli artt. 13, 23 e 25
Dlgs. 196/2003. A chi compila il modulo è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 dello stesso decreto, di cui si ritiene informato. Il titolare del
trattamento dei dati è il Museo delle Scienze.
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Moduli

Modulo di DISDETTA
prenotazione
da inviare via fax al n° 0461 - 270385

La scuola/il gruppo* __________________________________________________________________
classe*____________________ numero alunni* ______________ numero accompagnatori*_________

intende DISDIRE l'attività* ____________________________________________________________
prenotata per il giorno* _________________________________________________________________
causa* _____________________________________________________________________________

Responsabile* _______________________________________________________________________
Indirizzo Scuola: via ____________________________________________________ n.____________
Città ____________________________________________________________ C.A.P. _____________
Telefono* _______________________________________ Fax* _______________________________
e.mail ______________________________________________________________________________
Data* ______________________________ Firma* _________________________________________
*campi obbligatori

Spazio a disposizione del Museo

I Servizi Educativi del Museo prendono atto della disdetta dell'attività.

Data ________________________________ Firma _________________________________________
Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati comuni/personali rilasciati al Museo delle Scienze per
l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate dal Museo ai sensi degli artt. 13, 23 e 25
Dlgs. 196/2003. A chi compila il modulo è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 dello stesso decreto, di cui si ritiene informato. Il titolare del
trattamento dei dati è il Museo delle Scienze.

Credits

Collaborazioni

Direttore Museo delle Scienze
Michele Lanzinger

Si ringraziano per la cortese collaborazione
Area Intercultura del Dipartimento Istruzione PAT; Arte Sella; Associazione Apicoltori Trentini; Azienda Forestale
Trento - Sopramonte; Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze e Coop. Italia; Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari; Base Tuono - Folgaria; Centro Interculturale Millevoci PAT; Centro per la formazione continua e
l’aggiornamento del personale insegnante di Rovereto; Cooperativa “Le Impronte”; CIBIO Università degli Studi di
Trento; CIMeC, Università di Trento; Codice. Idee per la Cultura; Compagnie Teatrali Unite; Comune di Arco;
Comune di Borgo Valsugana; Comune di Cembra; Comune di Civezzano; Comune di Fornace; Comune di Giovo;
Comune di Grigno; Comune di Ledro; Comune di Predazzo; Comune di Trento; Comune di Vezzano; Giovanni
Cristelli; Silvia De Francesco; Dipartimento della Conoscenza, Servizio Istruzione PAT; Dipartimento di Antichità,
Filosofia e Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Genova; Dipartimento di
Matematica dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna; Federazione Scuole Materne Trento - Settore
ricerca, formazione e servizi pedagogici; Fondazione Edmund Mach; Fondazione Bruno Kessler; Fondazione Cassa
di Risparmio di Trento e Rovereto; Gruppo Oasi di Cadine; Liceo “G. Galilei” di Trento; IPRASE; Istituto
Comprensivo Aldeno – Mattarello; ITG “A. Pozzo” di Trento; Istituto d’Arte “A. Vittoria” di Trento; Alessio Kogoj;
Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica - Università degli Studi di Trento;
Museo di Storia Naturale di Firenze; Museo Garibaldino di Bezzecca; Museo Ladino di Fassa; Giovanna Palmieri;
Parco Naturale Adamello Brenta; Rete trentina di educazione ambientale dell’Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente PAT; Personale afferente al Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche, Dipartimento di
Fisica dell’ Università degli Studi di Trento; Science Center Immaginario Scientifico di Trieste; Scuola di Musica “i
Minipolifonici” di Trento; Servizio Foreste e fauna PAT; Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione
Ambientale PAT; Servizi educativi dell’Azienda Speciale Palaexpo di Roma; Sorrentino Francesca; Ufficio per il
Servizio Bibliotecario Trentino; Unione dei Comuni della Valle di Ledro; Università degli Studi di Trento.
Nell’ambito dei nuovi percorsi educativi “di Museo in Museo” : Aeroporto di Trento “G. Caproni”; Fondazione
Museo Storico del Trentino; MaRT – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto; Museo Storico
Italiano della Guerra; Nucleo Elicotteri della Provincia autonoma di Trento.
Nell’ambito dell’Advisory Group - Progetto europeo INQUIRE (referente MdS Costantino Bonomi): Cristiana
Bianchi, Centro Formazione Insegnanti Rovereto; Valter Carbone, Area pedagogica del Dipartimento istruzione e
formazione italiana della Provincia autonoma di Bolzano; Beatrice de Gerloni, Direttore IPRASE Trentino; Barbara
Di Palo, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Annastella Gambini, Facoltà Scienze
dell’Educazione, Università Milano Bicocca; Karin Kompatscher, Giardini di Castel Trauttmansdorff Merano;
Crescenzo Latino, Dipartimento Istruzione Provincia autonoma di Trento; Cristina Lo Giudice, Orto Botanico
dell’Università di Catania, Società Nazionale Orti botanici; Paolo Lorenzi, Dipartimento istruzione e formazione
italiana della Provincia autonoma di Bolzano; Maddalena Macario, docente Scuola Secondaria II grado, ricercatrice
Università di Camerino; Maria Antonia Angela Marazia, docente di Scuola Primaria; Rosa Maria Antonia Modugno,
docente di Scuola Secondaria di I grado; Gabriella Paolazzi, docente di Scuola Primaria; Cristina Pitscheider,
docente di Scuola Secondaria di II grado di lingua italiana di Bolzano; Cinzia Pomarolli, docente di Scuola
Secondaria di I grado; Gabriele Rinaldi, Direttore Orto Botanico “Lorenzo Rota” di Bergamo; Vincenza Elisabetta
Rocco, dottoranda Facoltà di scienze della Formazione Università degli Studi di Bergamo; Antonia Romano, IPRASE
Trentino; Mara Sugni, Rete degli Orti Botanici della Lombardia.

Servizi Educativi
Maria Bertolini, Marina Galetto, Monica Spagolla; Matteo Cattadori, Elisa Chistè, Tania Dalpiaz, Maristella Groppa,
Elisa Largaiolli, Lara Segata, Alessandro Zen.
Educatori Museali:
Martina Battistotti, Rosangela Cappelletti, Serena Dorigotti, Francesco Moser, Liana Trentin, Maria Vittoria Zucchelli,
Paola Bottaro, Ilaria Postinghel, Roberta Tarabelli; Sabrina Buscè, Simone Floresta, Marta Gobbi, Manuela Pertner,
Eleonora Pisoni, Marialuisa Proni.
Nuovi linguaggi:
Samuela Caliari, Giovanni Agostini, Elisa Maria Casati, Katia Danieli, Fulvia Guerini, Massimiliano Tardio, Stefania
Tarter, Michela Zenatti.
Mediazione culturale:
Museo: Christian Casarotto, Patrizia Famà, Alessandra Pallaveri, Francesco Rigobello, David Tombolato.
Sedi territoriali: Neva Capra, Christian Lavarian, Stefano Neri, Donato Riccadonna, Romana Scandolari,
Massimiliano Tardio.
Referenti scientifici:
Le attività educative del Museo delle Scienze sono state ideate con il contributo delle Sezioni scientifiche, dei
Mediatori culturali, dello Staff del Museo e delle Sedi territoriali in collaborazione con:
Archivio Scientifico e Tecnologico, Università di Torino
Mara Fausone, Marco Galloni
CIBIO - Centro per la Biologia Integrata, Università degli Studi di Trento
Olivier Jousson
Associazione Didattica Museale, Milano
Stefano Papi
Dipartimento di Matematica dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
Giorgio Bolondi
Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Genova
Fabio Caffarena
Facoltà di Scienze Naturali dell’ELTE University of Budapest
István Lénárt
Federazione Scuole Materne Trento – Settore ricerca, formazione e servizi pedagogici
Lorenza Ferrai, Silvia Cavalloro
ForMATH Project srl
Alessandro Gambini
Servizi Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale, Ufficio Biotopi Rete Natura 2000
Lucio Sottovia
Maria Fulvia Zonta

Le attività in catalogo sono condotte da Educatori che con professionalità, competenza e passione riescono a
trasmettere conoscenze scientifiche, entusiasmo e amore per la Ricerca, la Scienza e la Natura.
Il Museo per la scuola 2012/2013
Catalogo complessivo delle offerte educative

Servizio Foreste e Fauna, Provincia autonoma di Trento
Maurizio Zanin, Cristina Gandolfo, Claudio Groff

Direttore responsabile:
Redazione:
Progetto grafico e impaginazione:
Fotografie:

Sezione di Zoologia “La Specola”, Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze
Paolo Agnelli

Stampa:

Dipartimento della conoscenza - Servizio Istruzione - Ufficio Infanzia
Direttore Miriam Pintarelli, Anna Tava

Il presente catalogo viene pubblicato annualmente e può essere richiesto gratuitamente ai
Servizi Educativi o scaricato dal sito: www.mtsn.tn.it/servizi_educativi
del Museo delle Scienze di Trento.

Michele Lanzinger
Servizi Educativi
Claudio Mottes Prj
Archivio MdS, Archivio Servizio Foreste e Fauna PAT,
Karol Tabarelli de Fatis
Lineagrafica Bertelli Editori snc (Trento)

Il presente catalogo è stato stampato su Cyclus Offset, carta riciclata al 100%, senza
l'utilizzo di sbiancanti, priva di cloro.

Sede di riferimento

I
P
1P
2P
S
SUP
I-II

Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria
I-II anno della Scuola Primaria
III-IV-V anno della Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
Scuola Secondaria di secondo grado
vengono indicati gli anni specifici per le attività

DURATA
2,5 ore: due ore e mezza
giornata: tra le 4 e le 6 ore
3inc.: l’attività è articolata in più incontri da distribuire su più giornate
più inc: attività articolata in più incontri su più giornate

TARGET:

TIPOLOGIA: Viene specificato il tipo di attività (laboratorio, escursione,
percorso strutturato ecc.)

INGLESE: Attività disponibili anche in lingua inglese

ATTIVITÁ: Il titolo dell'attività.

Il codice con fondo rosso identifica le nuove attività dell’A.S.2012-2013.

COD: Codice dell'attività. Inserendolo sul sito avrete la descrizione dell'attività.

Puoi utilizzare la casella laterale per spuntare le attività di tuo interesse.

il Museo delle Scienze
aderisce al progetto
“Amici della Famiglia”
della Provincia
autonoma di Trento
Museo delle Scienze

€

il Museo per la Scuola 2012-2013

COME PRENOTARE?
Telefona al nostro Call Center per prenotare l'attività, riempi il modulo per la
conferma e aspetta la nostra risposta! Leggi la "Guida alla prenotazione"
nella pagina dell'Area Educativa del nostro sito web.

NOTE: In questa colonna trovate informazioni aggiuntive

TARIFFA: La tariffa dell'attività è intesa, ove non specificato, a persona.
Le attività prevedono un minimo di 13 studenti partecipanti; qualora non si
raggiunga questo numero, verrà applicata la tariffa minima per gruppo (13 per
la tariffa a persona indicata).

ALL'APERTO: L'attività è in parte o interamente svolta all'aria aperta, presso
la sede museale, l'istituto scolastico o sul territorio, a seconda dei casi.

IN CLASSE: Le attività possono essere svolte anche in classe (deve essere
richiesto durante la prenotazione). Alcuni percorsi strutturati, articolati su più
incontri, prevedono sia attività in classe che al Museo.

LUOGO:
AL MUSEO: Le attività si svolgono in una o più sedi del Museo, solitamente
all'interno dei nostri laboratori educativi o nelle sale espositive

Legenda

Museo delle Scienze
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