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Educare
al futuro

Crescere al museo
Qual è uno dei modi migliori in cui la società può dare impulso al benessere
condiviso? La risposta è semplice: investire nello sviluppo infantile precoce. Ci
sono infatti evidenze scientifiche che dimostrano come questo produca ricadute
lungo tutto l’arco della vita in termini di salute, competenze cognitive e sociali,
percorsi scolastici e lavorativi. Ciò riguarda tanto i singoli individui quanto le
comunità nel loro insieme. Per questo si deve agire immediatamente per fare
dell’investimento nello sviluppo infantile precoce una priorità in ogni Paese,
comunità, istituzione e famiglia. Su queste premesse anche il MUSE si impegna
a essere parte attiva, dedicando alle bambine e ai bambini piccolissimi e ai loro
accompagnatori opportunità e buone pratiche da vivere in museo per contribuire
concretamente a creare un mondo inclusivo e sostenibile e quindi un futuro
migliore.
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Il marchio Museo amico dei bambini e degli adolescenti
Il Programma Italia Amica dei bambini e degli adolescenti rappresenta l’insieme dei
progetti e delle azioni che UNICEF Italia realizza su tutto il territorio nazionale per
la promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tra i focus del
programma, particolare attenzione è posta sul compito che Musei e Biblioteche
assumono rispetto alle pari opportunità nell’educazione e nello sviluppo dei
bambini e degli adolescenti. Con la nomina ufficiale ottenuta il 27 maggio 2019,
il MUSE è il primo museo d’Italia che dopo un percorso sperimentale ha ricevuto
questo importante riconoscimento, che ora tutti i musei e le biblioteche potranno
richiedere.
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Special Days
I lunedì dell’infanzia

Il MUSE riserva un lunedì al mese alla frequentazione esclusiva del museo da
parte dei piccolissimi, senza la presenza di classi di altro grado o di pubblico.
Di seguito le date previste:

14 ottobre 2019

9 marzo 2020

11 novembre 2019

20 aprile 2020

13 gennaio 2020

11 maggio 2020

10 febbraio 2020

8 giugno 2020

20 novembre 2019 Per la celebrazione dei 30 anni della Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, il MUSE diventa luogo di
Museo Amico
Giornata Internazionale
per i diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza

incontro tra cittadinanza, enti, associazioni e musei del territorio
che propongono attività educative. Durante la mattinata le classi
hanno la possibilità di prenotare gratuitamente una proposta
didattica (fino a esaurimento spazi). Il pomeriggio, dedicato a
bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, prevede laboratori, visite guidate,
corner informativi e attività creative e musicali a fruizione libera.
Con interventi a tema di Daniela Lucangeli, psicologa dello
sviluppo, e Stefania Andreoli, psicoterapeuta dell’adolescenza.

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

Giornata internazionale
delle persone con disabilità

Anche quest’anno il MUSE propone alla cittadinanza e alle scuole
un grande evento in occasione della Giornata internazionale
delle persone con disabilità, diventando vetrina di tutti gli enti
e associazioni del territorio che si occupano di accessibilità e
inclusione. Un appuntamento a fruizione libera dedicato non
solo alle persone con disabilità, ma anche alle loro famiglie,
agli operatori, ai professionisti che operano nel sociale e, più in
generale, a tutti i cittadini europei.
Ospiti speciali della giornata, la scrittrice Susanna Tamaro
e la campionessa paralimpica Francesca Fenocchio.

Scopri il programma
completo degli eventi
su www.muse.it
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3 dicembre 2019
Al MUSE si sta bene

3

il MUSE per il nido e l’infanzia 2019/20

4

In evidenza

Mostra Cosmo cartoons.
Avventure nello spazio
20.07.2019 – 14.06.2020

All’interno della nuova mostra temporanea Cosmo cartoons, dedicata
all’esplorazione spaziale e al rapporto tra universo, fumetti e cultura pop, i bambini
e le bambine potranno scoprire stimolanti curiosità sui pianeti in compagnia di
alcuni personaggi dei cartoons. La proposta racconta e presenta in modalità
coinvolgente le avventure nello spazio, come ad esempio le tappe dello sbarco
sulla Luna, introducendo i piccoli visitatori ai segreti del cosmo.

Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Tariffa

Target

663

Astronomia, Luna,
Pianeti, Razzi, Alieni

1 ora

€ 4,50

3-5 anni

Avventure
nello spazio

In evidenza

Il MUSE per mano

Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Tariffa

Target

635

Multidisciplinare,
Attività personalizzata

1 ora

€ 4,50

2-5 anni

Il MUSE per mano
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Il MUSE propone, in esclusiva per le Scuole dell’Infanzia e i bambini
e le bambine dell’ultimo anno di nido, un modo completamente
nuovo di esplorare il museo.
Insieme alla guida MUSE i bambini e le bambine saranno condotti
“per mano” tra le sale espositive e negli orti tematici, approfondendo
uno specifico argomento e/o una tematica selezionata all’atto della
prenotazione.
Questa nuova proposta, della durata di un’ora, può essere anche
un modo coinvolgente e interessante per iniziare o concludere il
progetto educativo annuale.
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Nido
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Teatro scienza
per il nido

Conoscere attraverso il linguaggio delle emozioni
Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Tariffa

Testo descrittivo

673

Le avventure di
Cresta

Paleontologia, Vita e
morfologia dei dinosauri

1 ora

€ 5,50

Le storie del piccolo
dinosauro Cresta si
animano grazie alle
immagini proiettate.

712

Ululì ululà va a nanna

Zoologia dei vertebrati,
Ninna nanna con i versi
degli animali

1 ora

€ 5,50

Creiamo dei suoni per
far addormentare gli
animali del bosco.

674

Pluff! Bolle e strabolle

Fisica, Forme e proprietà
dell’acqua

1 ora

€ 5,50

Sperimentiamo la
magia delle bolle di
sapone.

Nido

Attività per il
nido in Maxi Ooh!

Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Tariffa

Testo descrittivo

675

0-3 Maxi Ooh!
La scoperta inizia
dai sensi

Multidisciplinare,
Gioco, Scoperta
sensoriale

1 ora

€ 4,50

Attività guidata e
giocosa di scoperta
dell’area sensoriale.

710

Io & te. Emozioni in
tutti i sensi. Percorso
BABULT per gruppi
nido

Multidisciplinare,
Esplorazione, Esperienza
sensoriale

1 ora

€ 4,50

Scopriamo il
Maxi Ooh! con la
partecipazione dei
genitori.

809

NOI al Maxi Oh!

Multidisciplinare,
Attività autonoma,
Scoperta sensoriale

1 ora

€ 2,00

Visita autonoma per
i gruppi nido.

Prenotando un’attività tra quelle qui proposte è possibile abbinare
la fruizione autonoma NOI al Maxi Ooh! a un costo agevolato.
Tutte le attività che si svolgono all’interno dell’area Maxi Ooh! non
prevedono l’utilizzo esclusivo dello spazio.
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Scoprire attraverso i sensi fin da piccolissimi
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Infanzia
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Visite animate

Scoprire il MUSE attraverso i suoi personaggi, tra racconti e scienza
Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Tariffa

Target

Testo descrittivo

633

Dino & Sauro.
Sulle orme dei
dinosauri

Multidisciplinare,
Visita animata,
Paleontologia

1,5 ore

€ 5,50

4-5 anni

Scopriamo insieme a
un divertente paleontologo curiosità e abitudini dei dinosauri.

636

Liberi di volare

Zoologia dei
vertebrati, Visita
animata, Migrazioni

1,5 ore

€ 5,50

5 anni

Conosciamo meglio
gli uccelli impersonando uno stormo
di rondini in viaggio
all’interno del museo.

634

Ma come parli?

Multidisciplinare,
Visita animata,
Etologia

1,5 ore

€ 5,50

3-5 anni

Una speciale visita
animata all’interno
delle sale alla scoperta delle numerose
forme di comunicazione degli animali.

Infanzia

Laboratori hands-on

Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Tariffa

Target

Testo descrittivo

549

A tutta frutta

Botanica, Attività
sensoriali e handson, Alimentazione
e salute

1,5 ore

€ 5,50

3-5 anni

Quanto sono diversi i
frutti tra di loro? Morbidi e profumati ma
anche duri e aspri…
proviamo a scoprirli
e a classificarli.

803

Archimede e i
lampi di genio

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

1,5 ore

€ 5,50

3-5 anni

L’allievo pasticcione
di Archimede ha
bisogno dell’aiuto dei
bambini per capire
il funzionamento
delle invenzioni del
maestro.

332

Suoni, forme,
colori…
Scopriamo la
natura attraverso
il gioco

Ecologia degli
invertebrati,
Scoperta sensoriale,
Biodiversità

2 ore

€ 5,50

5 anni

Attraverso giochi
sensoriali conosciamo
la natura e creiamo
con essa un rapporto
di armonia.

487

L’astronauta
pasticcione
con planetario

Astronomia,
Spazio, Sistema
Solare, Stelle

2 ore

€ 5,50

3-5 anni

Aiutiamo il piccolo
astronauta Rigel, che
si è perso sulla Terra,
a tornare nella sua
casa spaziale: la costellazione di Orione.

647

Preistoria tocca
a te!

Preistoria, Vita
nel Paleolitico,
Scoperta,
Laboratorio
manuale

1,5 ore

€ 5,50

3-5 anni

Come vivevano i
bambini nella preistoria? Sperimentiamolo
attraverso i sensi.
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Utilizzare il metodo scientifico giocando e sperimentando
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Infanzia

Teatro scienza
Stimolare l’immedesimazione per interiorizzare i concetti
Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Tariffa

Target

Testo descrittivo

107

Il favoloso mondo
dell’ape Rina

Ecologia degli
invertebrati,
Vita delle api
e apicoltura

2 ore

€ 8,00

4-5 anni

Attraverso la voce di
un appassionato apicoltore potremo conoscere l’affascinante
mondo delle api.

703

La gang dell’orto

Botanica,
Alimentazione
e salute

2 ore

€ 8,00

3-5 anni

Gli ortaggi hanno
deciso di scioperare!
Riusciremo a convincerli a ricominciare a
crescere belli
e saporiti?

102

I segreti delle
bolle

Fisica, Forme
geometriche
e proprietà
dell’acqua

2 ore

€ 8,00

4-5 anni

Tra un mare di bolle
colorate impariamo
come creare forme
saponose grandi e
piccole, scoprendo i
segreti e le proprietà
dell’acqua.

639

Il nuovo palazzo
delle forme

Matematica,
Forme geometriche
e simmetria

2 ore

€ 8,00

3-5 anni

Re Quadrato, Principessa Sfera e gli altri
abitanti del palazzo ci
portano alla scoperta
di forme geometriche,
colori e simmetrie.

Infanzia

Attività per l’infanzia
in Maxi Ooh!
Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Tariffa

Target

Testo descrittivo

632

Maxi Ooh!
La scoperta
inizia dai sensi

Multidisciplinare,
Gioco, Scoperta
sensoriale

1,5 ore

€ 5,50

3-5
anni

Attività guidata e
giocosa di sperimentazione sensoriale.

809

NOI al Maxi Oh!

Multidisciplinare,
Attività autonoma,
Scoperta sensoriale

1 ora

€ 2,00

3-5
anni

Visita autonoma per
le classi alla scoperta
dell’area.

È possibile prenotare un pacchetto di tre attività in Maxi Ooh!
(di cui una gratuita), con approfondimento specifico sui sensi:
tatto, olfatto e udito.
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Le visite guidate dedicate alla mostra
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Infanzia
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Vivi l’avventurosa crescita di una pianta nell’orto, dalla germinazione del seme alla fruttificazione, incontrando gli amici-nemici
animali e le compagne piante che ci regalano foglie, radici, fiori e
frutti buoni da mangiare.

Gli orti tematici
del MUSE

Cod. Titolo
835

Parole chiave

Seed. Storia di un piccolo seme Botanica, Visita interattiva,
che vuole mettere radici
Ciclo delle piante

Durata

Tariffa

Target

1,5 ore

€ 4,50

3-5 anni

Progetti speciali

il MUSE entra in classe
Grazie ai progetti speciali è possibile ospitare gli esperti del MUSE
nella propria scuola e personalizzare l’attività in base alle esigenze
dei bambini e delle bambine.

Baco da seta
L’attività serica ha rappresentato un passaggio fondamentale per la storia del
nostro Paese. Di questo importante periodo storico, purtroppo, non rimangono
molti ricordi, nelle menti e nei luoghi. Nel tentativo di mantenere viva la memoria
si propone alle scuole un progetto interdisciplinare incentrato sulla bachicoltura e
produzione della seta. I partecipanti potranno, attraverso l’allevamento in classe
del baco da seta, osservare dal vivo la biologia, l’ecologia e il ciclo vitale di questo
affascinante insetto e conoscere le tecniche di lavorazione della seta effettuando
la trattura del filo e la tintura del tessuto.

Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Tariffa

Target

309

L’orto va a scuola

Multidisciplinare, Giochi
sensoriali, Contenuti sviluppati
ad hoc con l’insegnante

Più incontri
presso la
scuola

Da
preventivo

3-5 anni

331

Baco da seta.
La farfalla dal
filo prezioso

Ecologia degli invertebrati,
Allevamento del baco da seta,
Lavorazione della seta,
Tradizioni

Più incontri
presso la
scuola

Da
preventivo

5 anni
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L’orto va a scuola
Percorso educativo che accompagna insegnanti, bambini e bambine alla
progettazione e allo sviluppo di un orto tematico e biodiverso presso i cortili e
giardini scolastici. Un’opportunità non solo per avvicinarsi alla conoscenza e al
piacere di coltivare la terra, ma anche un’esperienza coinvolgente che accompagna
i partecipanti lungo il corso dell’anno. Attraverso l’approccio outdoor education,
L’orto va a scuola crea un ambiente di apprendimento informale e stimolante
trasformando le aree verdi scolastiche in luoghi di esperienza multidisciplinare e
inclusiva. Il progetto può essere finanziato dalla Legge Provinciale n.2/2018 sugli
orti didattici in Trentino.
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Un network di saperi: la rete del MUSE
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Museo delle Palafitte
del Lago di Ledro
Entra nella preistoria visitando il museo completamente rinnovato!

Laboratori
Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Tariffa

Target

Testo descrittivo

283

Merenda
preistorica

Preistoria,
Alimentazione,
Laboratorio
manuale

5 ore

€ 8,00

5 anni

L’esperienza multisensoriale per eccellenza: riscopriamo il
passato preparando
la colazione dei nostri
progenitori.

172

Ottone,
primitivo
col nasone

Preistoria, Teatro,
Laboratorio
manuale

3
€ 200,00 3-5 anni
incontri a gruppo

Il primitivo Ottone ci
conduce alla scoperta dell’evoluzione
umana, dalla vita sugli
alberi a quella nel
villaggio di palafitte.

501

Un gioiello di
preistoria

Preistoria,
Ornamenti,
Laboratorio
manuale

5 ore

Un appassionante
laboratorio dedicato
alla lavorazione
dei metalli e alla
creazione di gioielli
all’interno della civiltà
palafitticola.

€ 8,00

5 anni

Un network di saperi: la rete del MUSE

Giardino Botanico Alpino
Viote del Monte Bondone

Laboratori
Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Tariffa

Target

Testo descrittivo

321

Pane di
montagna

Botanica,
Educazione
alimentare,
Panificazione
cereali

3 ore

€ 5,50

3-5 anni

Dalle spighe dei
cereali al pane:
mettiamo le mani in
pasta e maciniamo
la nostra farina.

308

A occhi chiusi

Botanica, Tatto,
Gusto, Olfatto,
Visita interattiva
bendati

2 ore

€ 4,50

3-5 anni

Bendati e accompagnati esploriamo
il giardino coi sensi:
piante da mangiare,
toccare e annusare.
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Esplora uno dei più grandi e antichi
giardini botanici delle Alpi.
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Un network di saperi: la rete del MUSE

Museo Geologico delle
Dolomiti - Predazzo
Scopri la geologia delle Dolomiti, le nostre bellissime
montagne patrimonio mondiale dell’UNESCO!

Visite guidate
Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Tariffa

Target

Testo descrittivo

827

Dolomiti da
vedere, toccare
e sentire

Dolomiti Patrimonio Unesco Visita
interattivasensoriale

1,5 ore

€ 3,00

3-5 anni

Un viaggio nel tempo
geologico, attraverso il
paesaggio dolomitico.

829

Il mondo
misterioso delle
grotte delle
Dolomiti

Visita guidata
Dolomiti Patrimonio Unesco, poi
visita guidata

1 ora

€ 3,00

3-5 anni

Entriamo nelle grotte
delle Dolomiti, rifugio
per gli uomini che
nella tarda era glaciale
attraversavano la
regione. Potremo
ascoltare alcune delle
più belle leggende
delle Dolomiti.

Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Tariffa

Target

Testo descrittivo

828

Rettili e dinosauri
a spasso sulle
Dolomiti

Paleontologia,
Visita/laboratorio

2 ore

€ 4,00

3-5 anni

Le rocce delle Dolomiti
custodiscono impronte
di rettili e dinosauri,
testimonianza dalla
loro presenza nel
lontano passato.
Proviamo a creare una
pista con le nostre
impronte.

692

Natura a 5 sensi

Attività sensoriale,
Insetti, Piante e
osservazioni
all’aperto

3 ore

€ 4,00
solo
lab

3-5 anni

Due tappe in cui esplorare curiosi aspetti
della natura. Osservare
all’aperto piante e animali, (gli insetti e il loro
mimetismo) e sentire
i profumi e i suoni della
natura.

3-5 anni

Frantumando e tritando la roccia prepareremo il Ból (ematite
ferrosa) per dipingere
come gli artisti della
preistoria.

€ 6,00
con
uscita
845

Rosso preistorico

Preistoria,
Arte, Laboratorio
manuale

1,5 ore

€ 4,00
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Laboratori
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Un network di saperi: la rete del MUSE
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Arboreto di Arco

Immergiti tra
alberi e arbusti
provenienti da
tutto il mondo!

Laboratori
Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Tariffa

Target

Testo descrittivo

289

I tesori
dell’Arciduca

Botanica,
Percorso interattivo,
Scoperta

2 ore

€ 5,50

3-5 anni

Cosa conterrà l’antico
baule ritrovato? Un
tuffo nel passato alla
scoperta del fantastico
viaggio con cui le piante dell’Arboreto sono
giunte fino ad Arco.

841

Il Giardino
segreto:
esperienze
sensoriali
all’Arboreto

Botanica, Natura,
Movimento,
Emozioni

2 ore

€ 5,50

3-5 anni

Scopriamo le piante e
gli animali che vivono
nel Parco attraverso
le curiose storie custodite segretamente
dalla nonna Sequoia.

Formazione

Docenti Club

Da non perdere

• 16 e 17 settembre “Pomeriggi forma…attivi al MUSE”
• Tè degli insegnanti (programma in via di definizione).
Per saperne di più consulta il sito del MUSE alla Sezione Impara.
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Docenti Club è un’iniziativa gratuita orientata a creare una corsia preferenziale
per tutti gli educatori e i docenti che frequentano assiduamente il MUSE, sia
individualmente per la propria formazione professionale, sia con le classi per
partecipare alle numerose proposte educative. Offre numerosi benefit e ha durata
annuale. Per l’iscrizione consultare il sito MUSE alla Sezione Impara.
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Info e modalità
di prenotazione
A partire dal 3 settembre 2019 sarà possibile
prenotare le attività educative rivolte alle scuole.
Come prenotare in 6 mosse:

4
5

2

Leggi il regolamento (www.muse.it
> Impara > Informazioni pratiche >
Guida alla prenotazione);

3

Prenota l’attività scelta contattando
l’Ufficio Prenotazioni ai numeri
848.004.848 (telefonia fissa) o
0461/228502 (telefonia mobile), dal
lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e
martedì e giovedì dalle 14:30 alle 16:30;

6

Attendi il modulo di conferma
da parte dell’Ufficio Prenotazioni;
Consegna tutta la modulistica alla
Segreteria dell’Istituto scolastico
che dovrà verificare la correttezza
dei dati inseriti nel modulo e completare gli eventuali campi mancanti,
ponendo particolare attenzione ai
dati di fatturazione;
Invia entro i tempi stabiliti
dall’Ufficio Prenotazioni la modulistica timbrata e firmata dal Dirigente
scolastico a prenotazioni@muse.it
o via fax allo 0461/270385.

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

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

Info e prenotazioni
T. 0461 228502 o 848 004 848
prenotazioni@muse.it
lun, mer e ven 8.30 - 13.30;
mar e gio 8.30 - 13.30 / 14.30 - 16.30
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Scegli l’attività desiderata
consultando la pagina: www.muse.it
> Impara > Trovattività
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