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Un ringraziamento particolare va a tutti i colleghi del MUSE che in varie forme
contribuiscono alla realizzazione delle attività educative. Il team dei servizi
al pubblico, i volontari di Servizio Civile e in particolare lo staff pilot e coach,
educatori che con professionalità e competenza riescono a trasmettere la
passione della scoperta e del sapere alle ragazze e ai ragazzi a cui le attività
del museo sono rivolte.

Lo scorso anno scolastico è stato l’anno delle grandi manifestazioni studentesche
per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema sempre più attuale del cambiamento
climatico. È proprio dagli studenti che è partita l’esigenza di essere ascoltati e di
parlarne in maniera più diffusa.
Sempre più al mondo della scuola, dalla primaria alla secondaria di secondo grado,
è chiesto di promuovere e accrescere le competenze e i comportamenti che si
riconoscono nel concetto di “cittadinanza attiva”, i quali sono ispirati ai valori di
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. Lo testimonia la rinnovata
attenzione all’educazione civica, riabilitata come materia d’insegnamento e ora
allargata agli Obiettivi di sviluppo sostenibile individuati nell’Agenda 2030 adottata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e comunque
connessa all’educazione ambientale e all’educazione alla cittadinanza digitale. A
questo proposito segnaliamo che la Provincia autonoma di Trento ha incaricato
il MUSE di definire la strategia provinciale di attuazione dell’Agenda 2030 e di
sostenere il piano di comunicazione nella prospettiva della sua adozione.
L’educazione ambientale, tra i principali valori del MUSE, trova in modo naturale
ampio spazio nei suoi percorsi formativi, tra i quali si collocano le attività sul tema
dell’educazione al paesaggio, volto a creare consapevolezza del valore degli
ambienti in cui viviamo e che quest’anno festeggia con nuove attività il decennale
del riconoscimento Dolomiti UNESCO.
Rimane un ambito specifico del Museo delle Scienze l’offerta che riguarda le
discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) che sono alla
base dei processi di innovazione che i ragazzi e le ragazze affronteranno da adulti.
Ne troviamo evidenza nel programma 2019-2020 che si arricchisce con progetti
e attività che utilizzano la tecnologia, il mondo digitale e l’approccio progettuale
come strumenti per la risoluzione di problemi di carattere interdisciplinare. Infine,
in occasione dei cinquant’anni dello sbarco sulla Luna la grande mostra Cosmo
cartoons offre per tutto l’anno scolastico una singolare opportunità educativa che
ripercorre, tra scienza e fantascienza, le principali missioni che hanno segnato la
storia dell’esplorazione spaziale.
La stesura di un catalogo, suddiviso per temi, rende meno immediata la
trasversalità degli approcci, delle proposte di attività e le loro interconnessioni.
Per evidenziare queste connessioni abbiamo voluto rappresentare le nostre
attività come punti di intersezione di una rete, di una metropolitana, dove ogni
fermata è un’esperienza, ogni intersezione un arricchimento culturale in diversi
percorsi di senso che attraversano discipline e saperi.
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Attività educative:
lo stile MUSE
Il settore educativo del MUSE sperimenta costantemente
nuove strade per avvicinarsi al pubblico scolastico con
approcci e linguaggi diversi. La mescolanza degli stili
rende ancora più coinvolgenti le attività.

Fin da piccolissimi
Il MUSE per il nido e l’infanzia

Da sempre il MUSE lavora con lo scopo di inserire
la frequentazione degli spazi culturali nelle attività
quotidiane dei piccolissimi e di sviluppare azioni
e politiche a favore dell’early child development.
Con la nomina ufficiale ottenuta il 27 maggio 2019,
il MUSE è il primo museo italiano che dopo un
lungo percorso sperimentale ha ricevuto il marchio
di MUSEO AMICO DEI BAMBINI E DEGLI
ADOLESCENTI da parte di UNICEF Italia.
State pensando a quali attività prenotare con il
vostro gruppo nido o infanzia?

Sensorialità
Teatro

Esplorazione

Esperienza

Fatevi ispirare dal flyer informativo o consultate
l’elenco dei percorsi all’interno del catalogo delle
proposte educative rivolte all’infanzia e al nido.
Potrebbe essere necessario
scaricare un’applicazione
apposita.

Animazione

Interattività
Gioco di ruolo

Come alternativa vi invitiamo a richiedere il catalogo
dedicato via mail all’indirizzo impara@muse.it o a
consultare le pagine IMPARA del sito del museo
dedicate al nido e all’infanzia.

Storytelling
Wet lab
Creatività
Design thinking
Cooperazione
Investigazione

Pensiero
critico
Problem
solving

Qual è la tua fermata?
Per i docenti
Gli eventi per la scuola
Urban Nature
FOCUS LIVE - Alla scoperta del tempo
Trentino Clima 2019
Math in Heart Day
Museo Amico
Al MUSE si sta bene
L’alfabeto della tavola periodica
Evolution Gym
Le mostre temporanee
Cosmo cartoons
Wildlife e il progetto "La foresta che vive"
Life beyond plastic (primavera 2020)
Il MUSE a scuola: progetti su misura
Citizen science
Le novità
Le visite guidate - La scienza in bilico
Educazione alla sostenibilità
Oceani&Clima: ricetta di un cambiamento
Che fine hanno fatto i ghiacciai?
Destinazione 2030
Chi vuol essere sostenibile? Agenda 2030 edition

Ecologia e biodiversità
Greenhouse, il crimine perfetto
Tree climbing filogenetico

Paesaggio
Agorà Dolomiti: dove l’attualità sfida l’immaginazione
Le Dolomiti e i “numeri chiave” per decifrarle
Specie in movimento
Bioscienze, alimentazione e salute
Il supermarket dei test genetici: istruzioni per l’uso
Batteri, virus e altri microbi: introduzione al microbiota umano
STEAM
Robot&Drone: Missione Marte
GIARD.ino – Piante in programma
Escape Mars: la matematica per la sopravvivenza
Cosa fa un matematico? Il naturalista risponde
Incarta la sfera

Progetti accoglienza
Il MUSE sul territorio

Per i docenti
a.s. 2019/20

Formazione

Il MUSE, in linea con la Provincia autonoma di Trento e con il MIUR, si è attivato
per dare concretezza all’impegno di Agenda 2030 che, in ambito educativo, ha
predisposto un piano di 20 azioni trasversali agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
I corsi proposti saranno quindi ascrivibili a macrotemi che ben si inseriscono
nel goal 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti”, che riconosce l’educazione, la consapevolezza e
la comunicazione assi fondamentali della trasversalità del sapere, e nel goal 15
“Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre”.
Inoltre, particolare attenzione sarà data agli approfondimenti tematici legati alla
nuova mostra temporanea “Cosmo cartoons”.

Il museo è ente accreditato per la formazione e l’aggiornamento degli
insegnanti dalla Provincia autonoma di Trento e, a livello nazionale, dal MIUR.
Le proposte di formazione e aggiornamento per i docenti prevedono il rilascio
dell’attestato di partecipazione.

Pomeriggi form…attivi al MUSE
16 e 17 settembre 2019
Due pomeriggi riservati agli insegnanti: conferenze, attività, progetti e
opportunità di scambio e di confronto. Inoltre, su prenotazione, si potranno
sperimentare personalmente, in anteprima, le nuove proposte educative.
“Cosmo cartoons”: una mostra da scoprire
Una serie di “speciali” visite guidate per far conoscere la nuova mostra
temporanea. Verranno forniti approfondimenti diversificati per target e si
potranno sperimentare alcune “pillole” tematiche.
Le proposte e i servizi offerti quest’anno per supportare gli insegnanti nel loro
impegno professionale, sia nell’ambito della formazione personale che nella
condivisione di esperienze e strategie da sperimentare in classe, saranno incentrati
soprattutto sulle discipline STEAM, i progetti di Citizen Science, l’educazione al
paesaggio e alcuni goal dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

NEWS laboratori
Nuove attività laboratoriali selezionate dal catalogo “Il MUSE per la scuola”
a.s. 2019/20, che i docenti potranno scoprire e sperimentare.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di presenza.

Tè degli insegnanti
Una serie di appuntamenti per proporre e approfondire, direttamente con i
ricercatori, tematiche scientifiche di attualità, per scambiare e condividere
buone pratiche nella didattica delle scienze e conoscere innovative esperienze
laboratoriali, tutto in un contesto disteso e informale. Gli incontri si tengono il
mercoledì pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, davanti a una fumante tazza di
tè e biscotti. Il programma completo è consultabile da ottobre 2019 sul sito del
museo alla sezione Impara.
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Corsi di aggiornamento

Docenti club

Titolo

Periodo

Durata

Target docenti

FormAZIONE in Rete
VI edizione
VIE discorrendo
In collaborazione con la
Rete di Riserve Alpi Ledrensi, il
MAG – Museo Alto Garda e tsm|step - Scuola per il governo del
territorio e del paesaggio.

3-4-5 e 29
settembre
2019

13 ore

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

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

7 settembre
2019

6 ore

Scuola Primaria e
Secondaria di I e II grado

La Citizen Science come
punto d’incontro tra cittadini
e scienza: il progetto
“Un anno con le rondini”
In collaborazione con il Servizio
Foreste e Fauna della PAT

9 novembre
2019

3 ore

Scuola Primaria

Cosmo cartoons
In collaborazione con
l’Università degli Studi di
Trento e il Museo del fumetto,
dell’illustrazione e dell’immagine
animata – WOW di Milano

28 ottobre,
11, 18 e 25
novembre
2019

10 ore

Secondaria di I e II grado

Citizen Science: occasione di
partecipazione attiva alla ricerca
scientifica

Primavera
2020

Da
definire

Scuola Primaria e
Secondaria di I e II grado

Summer School “UNESCO:
EDUCAZIONE ALLA
VIVIBILITÀ 2020”

Agosto
2020

Da
definire

Scuola Primaria e
Secondaria di I e II grado

“Docenti club” è un’iniziativa aperta a tutti i docenti, anche extra provinciali che
offre interessanti benefit a tutti gli insegnanti che frequentano assiduamente il
museo sia individualmente, per la propria formazione professionale, che con le
proprie classi. Per l’iscrizione, da rinnovare ogni anno solare, consultare il sito
MUSE alla sezione Impara.

Advisory group docenti

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

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

il MUSE per la scuola 2019/20
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Gli imperdibili del primo quadrimestre
Temi di attualità come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, gli
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile invitano a far leva su un più forte senso di
responsabilità e sull’importanza dell’educazione partendo proprio dal mondo
scolastico.

25 ottobre 2019
Trentino Clima 2019
Gli scienziati del clima
incontrano le scuole

Ad un anno dagli eventi metereologici legati alla tempesta Vaia che
hanno colpito le Alpi, sono in programma a Trento dal 23 al 25
ottobre iniziative dedicate ai cambiamenti climatici che vedono al
centro la conferenza annuale della Società Italiana per le Scienze
del Clima (SICS).
Per questa occasione, il 25 ottobre al MUSE, attività per scoprire
e affrontare le tematiche legate al cambiamento climatico, in
modo interattivo e divertente.

Di seguito le principali iniziative in programma da settembre a gennaio: anche in
questi primi mesi di scuola troverete un museo dinamico e in linea con quello che
ci sta attorno, al passo con i tempi e gli eventi naturali e antropici che influenzano
il nostro essere sulla Terra.

1-6 ottobre 2019
Urban Nature
Ricerca dei Tesori
della biodiversità
urbana

Le città e le periferie non sono solo casa nostra, ma
ospitano centinaia di specie che condividono con noi
un ecosistema urbano la cui rilevanza per la vita sul
pianeta è in costante crescita. Cercare, catalogare,
capire la biodiversità che si annida fra i vicoli, le piazze
e i parchi cittadini è lo scopo dell’annuale "BioHunt".
WWF e ANMS promuovono in decine di città italiane
per realizzare un monitoraggio in stile “BioBlitz” delle
specie animali e vegetali presenti in città tramite l’utilizzo
dell’app iNaturalist, per l’archiviazione e riconoscimento
online delle specie viventi.

Matematica e medicina
si incontrano

20 novembre 2019
Museo Amico
Giornata Internazionale
per i diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza

MUSE ottobre 2019
18-20
FOCUS
LIVE - Come
18-20
Museo delle Scienze

TRENTO

OTTOBR E

vogliamo vivere nel 2029
FOCUS LIVE
Alla
scoperta del tempo
FESTIVAL
A L L A S C O P E RTA
DEL TEMPO

Acquista il tuo biglietto su
WWW.FOCUSLIVE.IT

C ha r i ty Pa r t ne r

C o n i l p a t ro ci ni o d i

Pa r tn e r

M e d ia Pa r tn e r

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Per la celebrazione dei 30 anni della Convenzione sui diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il MUSE diventa luogo di incontro
tra la popolazione, gli enti, le associazioni e i musei del territorio
che propongono attività educative.
Durante la giornata ci presenteranno una loro riflessione sul tema
la psicologa dello sviluppo Daniela Lucangeli e la psicoterapeuta
dell’adolescenza Stefania Andreoli.
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UN’ESPERIENZA
EXTRAORDINARIA

M a i n Pa r t ne r

Tre giorni di esperienze interattive, decine di laboratori,
oltre sessanta appuntamenti tra incontri, dibattiti e
spettacoli dedicati alla dimensione del Tempo per capire
insieme quale futuro vogliamo per il nostro pianeta.
Scopri il programma su WWW.FOCUSLIVE.IT

Sembra incredibile ma la matematica ci può aiutare a vivere
più sani, affiancando i medici nella diagnosi e nella cura di
diverse patologie. I matematici, infatti, assieme ai cardiologi e ai
cardiochirurghi, stanno elaborando innovativi metodi e modelli
per descrivere il funzionamento del cuore. Talk, simulazioni e
laboratori illustrano come la matematica sia applicata nella ricerca
come strumento chiave per descrivere il mondo che ci circonda.

il MUSE per la scuola 2019/20

5 novembre 2019
Math in Heart Day

R a d io U ff ic ia le

Evolution Gym: mente e corpo in movimento
3 dicembre 2019
Al MUSE si
sta bene

Giornata internazionale
delle persone con
disabilità

In occasione della Giornata internazionale delle persone
con disabilità, il museo diventa vetrina di tutti gli enti e associazioni del territorio che si occupano di accessibilità
e inclusione. Un appuntamento non solo per le persone
con disabilità, ma anche per le loro famiglie, gli operatori,
i professionisti che operano nel sociale e, più in generale,
per tutti i cittadini europei. Ospiti speciali della giornata
saranno la scrittrice Susanna Tamaro e la campionessa
paralimpica Francesca Fenocchio.

Sdraiati sotto il Big Void la muscolatura si sgranchisce accompagnati dal suono
e dalle parole dell’evoluzione. Il ritmo della musica aumenta, il corpo si risveglia
e - come gli ominidi milioni di anni fa – acquisisce la posizione eretta. L’equilibrio
diventa stabile, la camminata diventa una corsa e i movimenti diventano sempre
più complessi e articolati.
L’attività di ginnastica scientifica abbina il risveglio muscolare a un originale
percorso di visita alle sale del museo. Attività in collaborazione con la palestra
Defant’s club. Possibilità di richiedere la colazione al termine dell’attività.
		
ottobre		
mercoledì 16
		
mercoledì 30

9 dicembre 2019
L’alfabeto
della tavola
periodica

Talk di chimica, giochi
di ruolo e premiazioni in
occasione dei “150 della
Tavola Periodica di
Mendeleev”

Il 2019 è stato proclamato dall’ONU e dall’UNESCO “Anno
Internazionale della Tavola Periodica degli Elementi Chimici”, per
valorizzare l’importanza della chimica per la promozione dello
sviluppo sostenibile e per la ricerca di soluzioni a sfide globali
in vari settori, quali energia, ambiente, agricoltura e salute.
Una giornata dedicata alla conoscenza del suo “alfabeto”, con
interventi divulgativi, giochi di ruolo e la premiazione del concorso
“La tavola periodica degli elementi chimici”.

novembre
		

venerdì 15
venerdì 29

dicembre
		

martedì 10
martedì 17

gennaio		
		

martedì 14
martedì 28

Tutto ciò che sappiamo,
ma non dovremmo
sapere, sullo spazio

Possibilità di colazione
c/o Muse Cafè 9.15-9.45
(tariffa agevolata)
Previsto sconto per
eventuale prenotazione di
seconda attività in giornata

Speciale primo
quadrimestre
Da settembre 2019 a febbraio
2020 partecipando ad un’attività
in museo (visita guidata, attività
nelle sale o laboratorio) rimani
al museo quanto vuoi in visita
libera senza alcun costo
aggiuntivo.

24 gennaio 2020
Astrobufale

Orario attività 8.15-9.15

Nel corso dei secoli, sullo Spazio, ne abbiamo sentite tante. Ma
sono tutte vere? Una carrellata di falsi miti, leggende metropolitane
e abbagli degli scienziati per fare un po’ di chiarezza sulle cose
che conosciamo ma che non dovremmo conoscere, perché
sbagliate. Per scoprire insieme come la realtà sia molto più
affascinante della fantasia.
Giornata dedicata alla mostra Cosmo cartoons assieme
all'astrofisico e astronomo Luca Perri.

Save the date:
cosa ci riserva
il secondo
quadrimestre
Anche il secondo quadrimestre vedrà
la presenza di eventi speciali… segnali
in calendario e non mancare!
18-21 febbraio 2020
Facciamo goal!
Settimana degli SDG, gli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU
5 giugno 2020
Giornata Mondiale
dell’ambiente
Ispirazioni per preservare
l’ecosistema Terra
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Le mostre temporanee

Cosmo cartoons
L’esplorazione dell’universo
tra scienza e cultura pop
20.07.2019 – 14.06.2020
La mostra si propone come un racconto dello Spazio con il giusto equilibrio
tra arte e scienza ed un’impronta fortemente interattiva ed immersiva. Il
fumetto, e più ampiamente la cultura popolare delle opere cinematografiche,
animazioni, giochi e videogiochi, è il filo narrativo attraverso il quale si vuole
raccontare lo Spazio e la sua conquista.
Un focus particolare è dedicato alla Luna e allo sbarco dell’Apollo 11, in
occasione del 50° anniversario dell’allunaggio. Si parlerà dei protagonisti
umani e meccanici dell’esplorazione spaziale, dagli astronauti alle astronavi.
I ragazzi saranno guidati nell’esplorazione del Sistema Solare e si affronterà
il tema della colonizzazione dello Spazio. Un grande area della mostra è
dedicata alla fantascienza come anticipatrice della realtà e proiezione di
future tecnologie, mentre un’altra parte è dedicata al gioco e al videogioco
che tante meraviglie ha regalato al tema dell’esplorazione spaziale.
Una grande mostra che segnerà l’intero anno scolastico, con 4 proposte
educative specifiche per ogni target per ripercorrere le più importanti
missioni spaziali che hanno segnato la storia.

Le visite guidate dedicate alla mostra
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

663

Avventure nello spazio

Astronomia, Luna, Pianeti, Razzi, Alieni

1P

660

Cambio casa: vado a vivere
sulla Luna

Astronomia, Luna, Spazio

1P 2P

661

Perché andiamo nello spazio

Astronomia, Ricerca scientifica, Tecnologia

S

662

Destinazione Marte

Astronomia, Marte, Viaggi Spaziali

Sup

Scopri le altre attività affini
alle tematiche della mostra tra
le novità delle attività STEAM
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Il MUSE a scuola:
progetti su misura

Le mostre temporanee

Wildlife
Le monumentali sculture animali
di Jürgen Lingl-Rebetez
15.06.2019 – 12.01.2020

Nella prima mostra italiana dello scultore tedesco Lingl-Rebetez, sono esposte in quattro nuclei
tematici più di 30 sculture di specie animali carismatiche e fragili, ritratte con una originale
tecnica di intaglio. Accanto al pantheon selvaggio dei Grandi Carnivori trovano spazio i gruppi
delle specie artiche, di ambienti temperati, infine un angolo dove l’autore concede il suo tributo
artistico e passionale al cavallo, un animale di sicuro non minacciato ma che l’uomo va lentamente
“dimenticando” dopo averlo reso un elemento cardine della sua storia.

L’offerta didattica “Il MUSE a scuola: progetti su misura”, viene promossa
attraverso progetti speciali nelle scuole che mirano ad un attento utilizzo
dell’ambiente naturale dei cortili e giardini scolastici. Esplorazioni, osservazioni
ripetute, descrizioni e conversazioni intendono sviluppare l’attitudine dei giovani
studenti al fare, all’esplorare, alla conoscenza della natura e al risveglio sensoriale.
La cura dell'ambiente si mette in pratica tramite attività quali la coltivazione di
varietà orticole o l’allevamento di piccoli animali, anche attraverso l’utilizzo della
tecnologia che diventa un valido strumento a supporto del nostro fare.
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

314

Click&Grow

Orto, Arduino, Multidisciplinare

S Sup

331

Baco da seta

Ecologia degli invertebrati, Bachicoltura,
Tradizioni culturali

1P 2P S

309

L’orto va a scuola

Multidisciplinare, Giochi sensoriali,
Progettazione congiunta con docente

1P 2P S
Sup

Click&Grow
L’orto diventa uno spazio programmabile attraverso Arduino e l’uso della
tecnologia, dove grazie al linguaggio di programmazione è possibile gestire e far
crescere rigogliosi ortaggi nel proprio orto scolastico.
Programmando l’irrigazione e misurando altri parametri ambientali, l’orto hi-tech
diventa anche un nuovo spazio di indagine per esperienze scientifiche a scuola.
Il MUSE supporta la scuola nella creazione di un orto biodiverso e guida gli
insegnanti e gli studenti nel coding e nella programmazione orticola.

La foresta che vive – call for school
La tempesta Vaia e l’aumento dei fenomeni meteorologici intensi dovuti ai
cambiamenti climatici stimolano una riflessione sul valore delle foreste e sulla
risorsa naturale del legno. Il MUSE in occasione della mostra Wildlife desidera
intraprendere con le Scuole Secondarie un nuovo percorso speciale sul legno e
sul suo possibile impiego, originale, alternativo e in chiave sostenibile. Se sei un
insegnante interessato contattaci e resta aggiornato! impara@muse.it
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Citizen science:
diventa protagonista
nella ricerca scientifica!
La Citizen Science (CS) è il coinvolgimento attivo dei cittadini nella raccolta, analisi e interpretazione
di dati a fini scientifici. Per sua stessa natura essa svolge un ruolo a livello sociale, scientifico,
educativo e politico, contribuendo alla formazione di persone maggiormente coscienti e consapevoli.
Mettere in campo attività collegate al mondo della ricerca che vadano a coinvolgere attivamente i
cittadini può accelerare e talvolta persino abilitare la produzione di nuove conoscenze scientifiche;
aiutare i responsabili politici a monitorare l’attuazione e il rispetto delle normative; aumentare la
consapevolezza pubblica sulla scienza e la comprensione delle politiche che la regolano; consentire
reazioni pubbliche più rapide, partecipate e oggettive su eventi che necessitano di gestioni tecniche
di particolare complessità (es. dissesto idrogeologico, perdita di biodiversità). Il MUSE crede
nell’importanza di tali azioni nel campo educativo e sociale perchè esse concorrono al trasferimento
di informazioni e conoscenze scientifiche, favorendo la sensibilizzazione verso tematiche di carattere
ambientale e sociale attraverso lo sviluppo del senso critico. Anche gli studenti e le studentesse
possono essere validi protagonisti e contribuire alla ricerca partecipando ai progetti messi in campo
dal museo.

Il progetto “School of ants: a scuola con le formiche”: in collaborazione con l’Università degli Studi di Parma, al suo terzo anno
di lavoro, ha visto il coinvolgimento di più di 2000 studenti nella
raccolta dati sulla presenza e distribuzione delle varie specie di
formiche presenti nei contesti urbani.
(codice 820 – target 2P (IV-V), S, Sup)
Un nuovo progetto “Un anno con le rondini” in collaborazione
con il Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di
Trento, ha come obiettivo il far conoscere la vita di rondini,
rondoni e balestrucci e il monitoraggio dello stato di salute
delle popolazioni nidificanti in Trentino.
(codice 312 – target 1P, 2P)

Nell’ambito del monitoraggio della qualità dell’aria, è attivo il
laboratorio “Cittadini a misura d’ambiente”, che verte sulla
misurazione dell’inquinante atmosferico di tipo Black Carbon,
un sottoprodotto della combustione di sostanze organiche e
seconda causa di riscaldamento climatico globale dopo i gas serra.
(codice 605 – target S, Sup)

Un evento dedicato alla ricerca sulle specie che condividono
assieme a noi i nostri spazi cittadini: “Urban Nature”. In
collaborazione con WWF Italia ed ANMS, in cui gli studenti,
accompagnati da ricercatori ed esperti saranno chiamati ad
indagare la biodiversità presente all'interno dell'ecosistema
urbano. (1-6 ottobre 2019)
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Le visite guidate
I percorsi trasversali
Le visite guidate all’interno delle gallerie del MUSE sono ancora oggi, a sei
anni dall’apertura, le proposte migliori per approfondire i temi rappresentati
nei 6 piani espositivi, per chi non ha mai visto il museo, ma anche per chi
vuole cimentarsi in un percorso coinvolgente e ricco di sorprese. Si parte
dai percorsi su più piani per arrivare alle visite specialistiche delle singole
gallerie, arricchite dal supporto di “carrellini” e corner dedicati.
A seconda del percorso scelto, gli studenti e le studentesse, potranno
toccare con mano reperti unici come schegge in selce dei Neanderthal,
prime forme d’arte di Homo Sapiens, fossili, rocce, minerali, penne e
artigli dei rapaci delle Alpi, crani e ossa dei comuni mammiferi, ma anche
immergersi in una foresta pluviale e scoprirne la biodiversità, sperimentare
gli exhibit sulla cinematica, meccanica, dinamica, acustica e ottica,
ripercorrere il grande viaggio dell’evoluzione dall’origine della vita fino alle
nuove scoperte sul DNA, cimentarsi nella simulazione di salvataggio di un
disperso in valanga e molto altro.

Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

666

La scienza in bilico

Metodo scientifico, Nuove scoperte,
Evoluzione della scienza

Sup

631

Visita generale
al MUSE

Scienza, Natura, Società

S Sup

599

Le montagne: dalle
origini alla vetta

Alpi, Biodiversità, Esplorazione

2P S Sup

598

Storia ed evoluzione
della vita

Storia della vita,
Preistoria, Futuro sostenibile

2P S Sup

I percorsi tematici
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

596

Viaggio al centro
della serra tropicale

Botanica,
Biodiversità tropicale, Sostenibilità

2P S Sup

587

Natura alpina

Ecologia, Biodiversità, Adattamenti

2P S Sup

583

La palestra
della scienza

Fisica, Matematica, Interattività

2P S Sup

588

La lunga storia delle Dolomiti

Geologia,
Risorse sottosuolo, Rischi ambientali

2P S Sup

586

Alta montagna, esplorazione

Multidisciplinare, Ghiacciai, Ricerca
scientifica, Sicurezza in montagna

2P S Sup

589

Dai primi uomini sulle
Alpi al futuro globale

Preistoria,
Sostenibilità, Rapporto uomo-ambiente

2P S Sup

595

Evoluzione, dinosauri e DNA

Storia della vita,
Evoluzione biologica, Genetica

2P S Sup
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Educazione
alla sostenibilità
L’educazione allo sviluppo sostenibile è riconosciuta
nell’Agenda 2030 come uno degli elementi fondamentali
per il raggiungimento dei 17 Obiettivi.
I singoli individui possono e devono diventare agenti del
cambiamento, dotandosi di conoscenza, abilità, valori
e attitudini che li rendano capaci di prendere decisioni
informate e di agire responsabilmente per l’integrità
ambientale, la sostenibilità economica e una società più
giusta per le presenti e future generazioni.
L’approccio sistemico, l’interdisciplinarità, la partecipazione e la cultura della sostenibilità sono pertanto gli
elementi fondanti delle attività didattiche di questo
specifico ambito educativo. Il logo Trentino2030 indica
come le attività proposte siano integrate all’interno della
strategia provinciale.

Attività nelle sale
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

490

Oceani&Clima: ricetta
di un cambiamento

Sostenibilità, Agenda 2030, Esperimenti

S Sup

597

Forma, materia e
energia del MUSE

Sostenibilità, Architettura, Innovazione

S Sup

Laboratori
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

819

Che fine hanno
fatto i ghiacciai?

Glaciologia, Gioco, Laboratorio

2P S Sup

492

Destinazione 2030

Sostenibilità, Agenda 2030

S Sup

491

Chi vuol essere sostenibile?
Agenda 2030 edition

Sostenibilità, Nazioni, Quiz game

1P 2P S

664

Un tuffo nel
Mar Plastico

Sostenibilità, Microplastiche, Agenda
2030

2P S Sup

665

S(ci)enza copione:
attività di improvvisazione
teatrale nelle sale

Improvvisazione teatrale, Sostenibilità,
Agenda 2030

2P S Sup

603

Ecomondo…i rifiuti come
risorsa

Sostenibilità, Tecnologia, Riciclaggio

1P 2P S

Progetto “Life Beyond Plastic”
Gli oceani e i mari ricoprono oltre i tre quarti del nostro pianeta e sono un patrimonio
essenziale per la vita dell’uomo. Ogni anno tra i 5 e i 13 milioni di tonnellate di
plastica finiscono nei mari di tutto il mondo, provocando danni inestimabili agli
animali e agli ecosistemi. L’inquinamento marino sta assumendo sempre più il
volto di vera e propria emergenza globale.
Il progetto “Life Beyond Plastic”, grazie al sostegno dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo e ad una rete di 10 partner coordinati da Istituto
Oykos, punta a coinvolgere i giovani italiani in un processo di sensibilizzazione e
azione per ridurre, riciclare e riutilizzare i rifiuti di plastica.
Il MUSE ospiterà nel corso del 2020 un’installazione artistica di tipo immersivo
al fine di creare uno spazio di dialogo e confronto, approfondimenti e attività
didattiche per studenti e studentesse, per riflettere sull’inquinamento da
microplastiche e sulle strategie di sviluppo sostenibile.
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Ecologia
e biodiversità
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812

Un mondo di pesci

Pesci, Adattamenti, Minacce

1P 2P

811

Un anno nel bosco

Zoologia, Scoperta, Sensi

1P 2P(III)

636

Liberi di volare

Zoologia dei vertebrati,
Visita animata, Migrazioni

1P 2P

In Ecologia e Biodiversità trovano spazio le attività legate alla biologia in senso
lato, quali botanica, zoologia, evoluzione, adattamento ed ecologia.
Le attività di questo ambito, laboratori e attività nelle sale, mirano a coinvolgere
i ragazzi tramite giochi educativi, l’utilizzo di reperti e lo svolgimento di piccoli
esperimenti, al fine di acquisire nuove conoscenze e rafforzando quelle pregresse.
Da segnalare la nuova attività di botanica che si svolgerà all’interno della serra
tropicale “Greenhouse, il crimine perfetto” e il laboratorio di classificazione e
identificazione degli organismi viventi con “Tree climbing filogenetico”.

Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

303

Tree climbing
filogenetico

Botanica, Sistematica e filogenetica,
Chiavi dicotomiche

Sup

332

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

Biodiversità, Scoperte
sensoriali, Ecologia

1P

354

Strategie per sopravvivere:
animali sulle Alpi

Biodiversità, Zoologia dei
vertebrati, Adattamenti

1P 2P S
Sup

305

Come riconoscere le piante

Botanica, Classificazione e
determinazione delle piante

2P S Sup

836

Baco da seta, la farfalla
dal filo prezioso

Ecologia degli invertebrati,
Bachicoltura, Lavorazione della seta

1P 2P S

325

Api, piante… e uomo

Ecologia degli invertebrati, Socialità,
Analisi sensoriale e scientifica

S Sup

107

Il favoloso mondo
dell’ape Rina

Ecologia degli invertebrati,
Teatro scienza + attività interattive,
Vita delle api e apicoltura

1P

326

Ecologia degli ambienti
d’acqua dolce

Ecologia delle acque,
Ricerca scientifica, Ecosistemi

2P S

585

Il fiume: monitoraggio
chimico e biologico

Ecologia delle acque, Ricerca
scientifica, Monitoraggio ambientale

Sup

086

Darwin, la giraffa e il DNA

Evoluzione, Selezione, DNA

2P S Sup

678

Uomini, orsi e lupi

Grandi carnivori,
Conservazione, Human dimension

2P S Sup

813

Vita da lupi

Lupo, Ecologia, Conservazione

2P(IV,V) S
Sup

606

Anatomia dell’evoluzione

Zoologia, Anatomia comparata, Dissezione

S Sup

079

Le cose schifose

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

1P 2P S

Attività sul territorio

Attività nelle sale
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

302

Greenhouse,
il crimine perfetto

Biodiversità tropicale,
Animazione scientifica, Investigazione,
Inquiry e metodo scientifico

S

704

Le astuzie del mondo vegetale

Botanica, Visita interattiva,
Evoluzione e adattamenti delle piante

2P S Sup

634

Ma come parli?

Multidisciplinare, Visita animata, Etologia

1P 2P

Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

311

Naturalista per un giorno*

Ecologia fluviale, Macroinvertebrati,
Tecniche di campionamento

2P S

329

Idrobiologo per un giorno*

Ecologia fluviale, Monitoraggio,
Tecniche di campionamento

Sup

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

il MUSE per la scuola 2019/20

Laboratori

27

Paesaggio
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Attività nelle sale
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

633

Dino & Sauro.
Sulle orme dei dinosauri

Multidisciplinare,
Visita animata, Paleontologia

1P 2P

800

Natura e Paesaggio.
Esplorazioni dentro
al MUSE

Multidisciplinare, Natura,
Ambiente, Sostenibilità

2P(V) S
Sup

348

PaleoArt. Alle origini dell’arte

Preistoria, Arte, Comunicazione

2P S

676

Esploratori preistorici:
in viaggio con la materia

Preistoria, Materie prime,
Rapporto uomo-ambiente

2P S Sup

818

Convivere con i rischi
ambientali. Come difendersi?

Rischi naturali e antropici,
Geodinamica, Protezione Civile

2P(IV,V) S
Sup

2009-2019
Buon compleanno
Dolomiti UNESCO!
Il paesaggio è il luogo in cui viviamo, è tutto ciò che ci circonda, nel quale
natura, storia e cultura si intersecano in un rapporto dinamico. Ci è così
tanto familiare che tendiamo a non percepire la sua complessità. L’uomo
vive con esso una duplice relazione: da osservatore e da attore che agisce
su di esso costruendolo o modificandolo secondo diverse esigenze.
I valori sottesi dal paesaggio sono quindi molteplici: identitari, culturali, ecologici,
storici, sociali, economici, emozionali ed estetici.
Proprio per questa complessità, educare al paesaggio, è oggi urgente, doveroso e
necessario. Sensibilizzare e portare ad una corretta conoscenza del tema diventa
fondamentale per capire fenomeni e processi che stanno avvenendo su piccola
e grande scala, al fine di sviluppare consapevolezza, senso di responsabilità, e
comportamenti virtuosi nei confronti del pianeta Terra.
Le attività educative indoor e outdoor fanno leva su vari ambiti disciplinari: preistoria,
evoluzione umana, geologia, geografia fisica, intercultura per far comprendere al
meglio il sistema complesso del paesaggio.
Particolare attenzione viene riservata quest’anno al Patrimonio mondiale delle
Dolomiti UNESCO, le montagne più belle dell’arco alpino, luoghi dove è possibile
riconoscere rilevanti fenomeni geologici e geomorfologici, grande bellezza e
armonia tra uomo e natura.

Dal 2009 le Dolomiti sono iscritte nella Lista dei Beni UNESCO e sono divenute Patrimonio
dell’umanità, ovvero un bene che appartiene a tutti: a chi vi è nato e a chi le frequenta
saltuariamente per varie ragioni. Ma anche a chi, a distanza, si avvicina a loro attraverso i
media, documentari, i film, la narrativa, i testi scientifici, etc.
Nove sono i Sistemi dolomitici, che compongono il Bene e si estendono fra cinque Province
e tre Regioni. Pur caratterizzandosi ciascuno per le proprie peculiarità, sono strettamente
interconnessi fra loro.
Il Muse in occasione del decennale del Riconoscimento, propone, in collaborazione con
Tsm|Step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio, una serie di attività educative
per celebrare questo importante anniversario. Si citano, a fianco del consolidato laboratorio
educativo “Le grandi bellezze. I paesaggi delle Dolomiti UNESCO”, le novità “Agorà
Dolomiti: dove l’attualità sfida l’immaginazione” e “Le Dolomiti e i “numeri chiave”
per decifrarle”.
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Laboratori
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

592

Agorà Dolomiti:
dove l’attualità sfida
l’immaginazione

Multidisciplinare,
Dolomiti Unesco, Paesaggio,
Uomo-natura, Responsabilità

S Sup
(biennio)

593

Le Dolomiti e i
“numeri chiave”
per decifrarle

Multidisciplinare, Dolomiti Unesco,
Uomo-natura, Responsabilità

S Sup
(biennio)

591

Specie in movimento

Preistoria, Evoluzione, Homo sapiens,
migrazioni umane, Intercultura

S Sup

616

Prima delle Alpi: vulcani,
deserti e mari tropicali

Geologia Trentino, Tempo profondo,
Rocce, Minerali, Fossili

2P (IV,V) S
Sup

641

Costruire e raccontare
paesaggi

Multidisciplinare, Paesaggio,
Uomo-natura, Racconto, Partecipazione

1P 2P S

807

Le grandi bellezze.
I paesaggi delle
Dolomiti UNESCO

Multidisciplinare,
Paesaggio, Patrimonio Umanità,
Responsabilità umana

2P (V) S
Sup (biennio)

706

La sfida: progettare
paesaggi utopici tra
bellezza e sostenibilità

Multidisciplinare, Costruzione e
gestione di paesaggi, Cittadinanza
attiva

2P (IV,V) S
Sup

564

Il cespuglio dell’umanità

Preistoria, Ominidi, Evoluzione

2P S Sup

350

Il passato che conta

Preistoria, Sistemi di
numerazione, Civiltà antiche

2P S

814

La strana storia di
Dr. Sapiens e Mr. Neandertal

Preistoria, Evoluzione, Estinzione

2P

647

Una preistoria da favola

Preistoria, Racconto, Vita
nel Paleolitico, Riparo Dalmeri

1P 2P

600

Conosci il tuo territorio,
c’è pericolo?

Pericoli idrogeologici,
Carte di pericolosità

Sup

340

TerraTrema

Terremoti, Sismologia, Prevenzione

S Sup

Attività sul territorio
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

341

Geologo in città

Geologia, Rocce del Trentino,
Impiego urbanistico

2P (IV,V) S
Sup

810

Scene di paesaggi dal
Dosso di San Rocco

Multidisciplinare, Evoluzione del
paesaggio, Rischio, Uso territorio

2P(IV,V) S
Sup

650

Sardagna, una
terrazza panoramica
sulla città di Trento

Multidisciplinare,
Storia, Cartografia,
Interpretazione ambientale

2P(V) S
Sup

Bioscienze,
Alimentazione
e Salute

Il settore delle Bioscienze include diverse discipline biologiche, che spaziano
dalla genetica alle biotecnologie, dalla botanica all’educazione alimentare e alla
salute umana. Una particolare attenzione è rivolta alla sperimentazione e l’uso di
tecniche e tecnologie avanzate impiegate in settori di ricerca d’avanguardia nelle
scienze della vita.
Le attività educative proposte e le modalità di interazione favoriscono lo sviluppo
di molteplici competenze: lo sviluppo di abilità scientifiche, l’apprendimento
attraverso il lavoro di gruppo e un atteggiamento positivo e creativo al problem solving.
Le nuove proposte analizzano la relazione tra salute, genetica e la nuova frontiera
dei test genetici nel laboratorio “Il supermarket dei test genetici: istruzioni per
l’uso”, e il ruolo dei microrganismi che vivono in simbiosi con l’organismo umano
in “Batteri, virus e altri microbi: introduzione al microbiota umano”.
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STEAM
Laboratori
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

808

Il supermarket
dei test genetici:
istruzioni per l’uso

Genetica, Epigenetica, Salute,
Predisposizione genetica, Health literacy

Sup

805

Batteri, virus e altri
microbi: introduzione
al microbiota umano

Microbiologia,
Genomica, Salute

Sup

702

CibiAMOci dI COLORI!

Alimentazione e Salute,
Dieta equilibrata, Pigmenti vegetali

2P S (I)

701

Etichette alimentari: leggere
attentamente le avvertenze!

Alimentazione e Salute,
Nutrienti, Test analitici

S Sup
(biennio)

643

Lo Sherlock Holmes del DNA

Biotecnologie, PCR, OGM

Sup

452

Microbi e biotecnologie

Biotecnologie,
DNA ricombinante, Microbiologia

Sup

549

A tutta frutta

Botanica, Attività sensoriali e hands on,
Alimentazione e salute

1P

301

Piante al microscopio: esplorazione tra le cellule vegetali

Botanica, Investigazione,
Biologia vegetale

2P S Sup

608

Luce sulla fotosintesi

Botanica, Investigazione,
Fisiologia vegetale

Sup

703

La gang dell’orto

Botanica, Teatro scienza,
Alimentazione e salute

1P

304

Scienziati con le piante

Botanica, Tecniche di laboratorio,
Biochimica

2P S

288

DNA profiling

Genetica, Impronta genetica, Elettroforesi

S (III) Sup

823

DNA: dalle basi ai database

Genetica, Mutazioni del DNA,
Bioinformatica

Sup

822

DNA fai da te

Genetica, Replicazione e trascrizione DNA

S

270

Introduzione al DNA

Genetica, Struttura ed estrazione DNA

S (III) Sup

562

Degustare l’acqua.
Un’esperienza di idrosommelier

Multidisciplinare, Territorio,
Analisi sensoriale e scientifica

S Sup

700

Conosci le malattie
sessualmente trasmissibili?
Esplorare per non rischiare

Salute, HIV, Test diagnostici

Sup

Rientra in questo ambito ogni situazione che presupponga una procedura da
costruire o un problema da risolvere attraverso una sequenza di operazioni, a patto
che le procedure e gli algoritmi siano accompagnati da riflessione, ricostruzione
metacognitiva, esplicitazione e giustificazione delle scelte operate.
Le nuove proposte sono pensate come attività multidisciplinari che utilizzano
matematica e tecnologia come strumenti utili a descrivere la realtà come “Cosa
fa un matematico? Il naturalista risponde”, a risolvere situazioni sviluppando
abilità di analisi, di codifica, di problem solving “Robot&Drone: Missione Marte”
e “Escape Mars: la matematica per la sopravvivenza” e includendo anche le
sensibilità, gli approcci e le didattiche delle discipline umanistiche favorendo la
contaminazione dei saperi, delle discipline e dei linguaggi “GIARD.ino – Piante
in programma”. Gli studenti sono incoraggiati ad assumere un atteggiamento
critico e sperimentale, oltre a ricorrere all’immaginazione e a utilizzare un
approccio proattivo che permetta di comprendere e gestire i significati e le
ricadute dell’innovazione (in particolare di quella tecnologica) nel quotidiano.
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Attività nelle sale
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

081

007 Missione Matematica
al MUSE

Matematica, Gioco cooperativo,
La matematica che ci circonda

2P S

Laboratori
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

466

Robot&Drone:
Missione Marte

Coding, Robotica, Droni

2P S

465

GIARD.ino –
Piante in programma

Coding, Botanica, Tecnologia

Sup

468

Escape Mars:
la matematica per
la sopravvivenza

Matematica, Attività
cooperativa, Problem solving

S Sup
(biennio)

469

Cosa fa un matematico?
Il naturalista risponde

Matematica,
Ecologia, Esperienza di ricerca

Sup

467

Incarta la sfera

Matematica, Geometria,
Cartografia, Proiezioni

Sup

258

A caccia di costellazioni

Astronomia, Costellazioni, Mitologia

1P 2P

486

Il planetario

Astronomia,
Costellazioni, Sistema Solare

1P 2P
S Sup

262

Cacciatori di meteoriti

Astronomia, Meteoriti, Sistema Solare

S Sup

259

Fabbricanti di pianeti

Astronomia, Pianeti, Sistema Solare

1P 2P

261

Il nuovo Sistema Solare

Astronomia, Pianeti, Stagioni

2P S

487

L’astronauta pasticcione

Astronomia, Spazio, Sistema solare

1P

826

Coding unplugged

Coding, Pensiero computazionale,
Programmazione, Analogico

2P S(I, II)

825

Scratch and robot

Coding, Robotica, Scratch

2P S

803

Archimede e i lampi di genio

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

1P

238

S…ballo al museo

Fisica, Animazione scientifica,
Equilibrio, Baricentro, Attrito

S Sup

403

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

S Sup
(biennio)

713

Alla luce di un curioso sospetto

Fisica, Fotonica, Rifrazione

2P(IV,V) S
Sup

382

Scienza estrema

Fisica, Science show, Forze e centro di massa

S Sup

102

I segreti delle bolle

Fisica, Teatro scienza + esperimenti interattivi,
Forme geometriche e proprietà dell’acqua

1P

611

Il Microscopio Elettronico
a Scansione per la scuola

Fisica, Tecnologia, Morfologia

Sup

080

Matematica in corsia

Matematica, Lettura di grafici, Probabilità
e statistica, Matematica applicata

Sup

640

C.R.I.T.T.O.

Matematica, Logica, Sfida a squadre,
Crittografia

S(III) Sup

711

Assaggi di matematica

Matematica, Proprietà isoperimetriche,
Simmetrie

2P S

639

Il nuovo palazzo delle forme

Matematica, Teatro scienza + attività
interattive, Forme geometriche e simmetria

1P

644

Pensa con le mani:
costruiamo la geometria

Matematica,
Tinkering, Strutture geometriche

1P 2P

266

Costruiamo un razzo

Spazio, Razzo, Dinamica

S Sup
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Il parco del MUSE

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

Il parco del MUSE presenta la possibilità di svolgere anche attività all’aria aperta
all’insegna dell’esplorazione sensoriale, attraverso giochi e attività di scoperta
dell’ambiente naturale. È risaputo che l’apprendimento outdoor favorisce lo sviluppo
cognitivo e la concentrazione dei ragazzi. Le attività proposte alimentano la scoperta
della biodiversità animale e vegetale per sviluppare negli studenti l’abitudine a
confrontarsi con la natura che ci circonda e a prendersi cura dell’ambiente.
Una parte del parco è stata allestita ad orti tematici, che si compongono di un vigneto,
di un orto tipico Trentino e un orto sinergico. Gli orti del MUSE vogliono essere luogo
di diffusione della conoscenza dei molti ortaggi poco noti per stimolare l’attenzione
verso la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, promuovendo stili di vita sani e
buone abitudini alimentari, proteggendo e mantenendo vive le coltivazioni tradizionali
e migliorando lo stato di conservazione di specie e ecosistemi urbani.

Stazione Limnologica del Lago di Tovel
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
Giardino Botanico Alpino - Viote Monte Bondone
Terrazza delle Stelle - Viote Monte Bondone
Centro di Monitoraggio Ecologico Monti Udzungwa - Tanzania

Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

677

Esploratori sensoriali

Biodiversità, Attività all’aria aperta,
Esplorazione della natura, Giochi sensoriali

1P

Negli orti

MUSE Social Store

Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

707

L’orto della biodiversità

Botanica, Orto, Addomesticazione
e selezione

2P S

835

Seed. Storia di un piccolo
seme che vuole mettere radici

Botanica, Visita interattiva,
Ciclo delle piante

1P

Sup

Nel 2018 è stato inaugurato in via Calepina 10 a Trento il MUSE
Social Store, una fucina del fare in cui la competenza scientifica
dello staff MUSE e l’esperienza della cooperativa sociale
Progetto 92 si fondono per dare vita ad una serie di prodotti
sostenibili e originali, per lo più nell’ambito agronomico-botanico.
Al MUSE Social Store sono attivi servizi e attività laboratoriali
per famiglie e bambini.
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Museo Geologico delle Dolomiti - Predazzo

Nel parco

37

Progetti
accoglienza
residenziali

si alternano momenti formativi, conviviali e di rielaborazione e confronto, atti a
favorire un apprendimento attivo e partecipato e a creare e rafforzare le relazioni
di gruppo.
Il progetto “Dolomiti UNESCO. Viaggi nel cuore dell’arcipelago fossile” nasce
con lo scopo di promuovere la conoscenza delle Dolomiti patrimonio dell’umanità
UNESCO e valorizzare le potenzialità del territorio dolomitico quale privilegiato
laboratorio di educazione al paesaggio e all’ambiente. Esso si presenta in 4
proposte, tutte articolate su più giorni.
Le attività indoor saranno ospitate presso: il Museo Geologico delle Dolomiti di
Predazzo, il Museo Ladino di Fassa, il Centro Documentazione della Fondazione
Stava 1985 Onlus e le strutture della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di
Predazzo, nonché le sedi delle aziende che aderiscono al progetto.
Le attività outdoor si svolgeranno lungo itinerari selezionati e collaudati che si
contraddistinguono per l’elevata valenza didattica e geologico-paesaggistica.

Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

696

Dolomiti, geologia e paesaggio

Storia geologica, Paesaggio,
Escursioni, Visite guidate

S Sup

697

Dolomiti, paesaggio
e gestione del territorio

Morfologia, Minoranze linguistiche, Sicurezza, Escursioni, Laboratori
e visite guidate

S Sup

698

Dolomiti, patrimonio
da vivere!

Geografia e geologia dolomitica, Aspetti
paleontologici, Escursioni, Laboratori e
visite guidate

S Sup

834

Dolomiti Patrimonio
UNESCO - MGdD | MUSE

Patrimonio, Territorio, Storia geologica,
Cultura locale, Escursioni, Laboratori e
visite guidate, Visita al MUSE

S Sup

Il progetto “Immersione in quota: Viote360” prevede la possibilità di immergersi
totalmente nell’area protetta e di grande valore naturalistico e ambientale delle
Viote del Monte Bondone. Attraverso attività strutturate, si leggerà tale contesto
di pregio approfondendo discipline come la botanica, la zoologia, l’astronomia e
la geologia applicate. Gli elementi paesaggistici aiuteranno a creare un approccio
trasversale di contestualizzazione delle esperienze, attraverso laboratori ed
escursioni. La possibilità di pernottare in loco, presso la struttura convenzionata
Rifugio Viote, e la possibilità di spostarsi esclusivamente a piedi, sia in ambiente
diurno che notturno, permetterà di raggiungere un ulteriore grado di immersione
nel contesto naturale, sebbene a due passi dalla città.

Il periodo dell’accoglienza è fondamentale per l’avvio proficuo del percorso
formativo degli alunni e sempre più istituti scolastici programmano percorsi e
uscite ad hoc. Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica,
attraverso l’esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante facilita
una positiva socializzazione e consolida il senso di appartenenza alla comunità
scolastica. Ecco quindi che il MUSE, nell’ambito delle sue proposte educative,
offre quest’anno alle scuole l’opportunità di aderire ad alcuni progetti accoglienza
sul territorio trentino.
Si attivano infatti le sedi del Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo e del
Giardino Botanico Alpino e Terrazza delle Stelle delle Viote Monte Bondone.
I progetti sono strutturati in pacchetti residenziali di due o tre giorni e propongono
una gamma diversificata di attività esperienziali e laboratoriali indoor e outdoor.
La proposta è sviluppata secondo la formula del “progetto accoglienza”, in cui

Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

316

Immersione in quota:
Viote 360°

Botanica, Astronomia, Geologia,
Zoologia, Territorio

1P 2P S
Sup

306

Tra cielo e terra

Astronomia, Botanica

2P S Sup
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Museo delle
Palafitte del
Lago di Ledro

Visite guidate
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

624

Palafitte Tour

Preistoria, Palafitte, Tiro con Arco

2P S Sup

623

Io sono un preistorico!

Preistoria, Villaggio, Laboratorio manuale

2P S Sup

Laboratori
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

283

Merenda preistorica

Preistoria, Alimentazione,
Laboratorio manuale

1P 2P S
Sup

279

Mani im-pasto

Preistoria, Argilla, Laboratorio manuale

2P S Sup

282

Pietre incise

Preistoria, Incisioni su pietra,
Laboratorio manuale

1P 2P S
Sup

276

Architetti della preistoria

Preistoria, Palafitte, Laboratorio manuale

2P S Sup

281

Preistorici nel bosco

Preistoria, Passeggiata
nel bosco, Laboratorio manuale

2P S Sup

621

Quattro passi nella preistoria

Preistoria, Periodi della
preistoria, Laboratorio manuale

2P

501

Un gioiello di preistoria

Preistoria, Ornamenti,
Laboratorio manuale

1P 2P S
Sup

274

Festa del villaggio

Preistoria, Teatro, Laboratorio manuale

2P

832

Living Prehistory

Preistoria, Teatro,
Laboratorio manuale

2P S Sup
(biennio)

172

Ottone, primitivo col nasone

Preistoria, Teatro,
Laboratorio manuale

1P

273

Filo filò

Preistoria, Tessitura, Laboratorio manuale

2P S Sup

Attività sul territorio

Il Museo delle Palafitte di Ledro offre uno spazio in cui la Preistoria può essere
vissuta e sperimentata. Nel 2011 l’area archeologica di Ledro è stata proclamata
Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, insieme ad altri 110 siti palafitticoli
dell’arco alpino. Il museo si è completamente rinnovato, inaugurato nel luglio 2019,
vede una nuova esposizione, una nuova aula didattica multifunzionale ed uno
splendido parco tutto nuovo.
Il museo, i laboratori didattici, l’adiacente zona archeologica e il villaggio ricostruito
sono gli spazi su cui ruotano le attività proposte, che si svolgono da settembre a
dicembre e da marzo a giugno.

Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

833

Catturati dalla Rete

Biodiversità,
Rete di riserve, Natura

S (III)

272

Fra terra e acqua - Ampola

Biotopo, Natura

2P S Sup

622

Acqua e fuoco al lavoro

Etnografia,
Fucine, Acqua e fuoco

S

602

In volo sulle alpi - Bocca Caset

Migrazioni,
Biodiversità, Escursione

2P S Sup

317

Lo scrigno delle rarità - Tremalzo

Natura,
Biodiversità, Escursione

2P S Sup

834

Sguardi Aperti

Paesaggio, Natura, Arte

S (I) Alto Garda

625

Una valle di confine

Storia, Garibaldi, Prima Guerra

2P S Sup

284

Ponale: l’antica via

Storia, Natura, Passeggiata

2P S Sup
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Giardino Botanico
Alpino e Terrazza
delle Stelle Viote Monte Bondone

Visite guidate
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

313

Piante officinali,
commestibili e velenose

Botanica,
Fitoterapia, Erboristeria

1P 2P S
Sup

308

A occhi chiusi

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

1P 2P S
Sup

310

Vita in alta quota:
pionieri ed alpinisti
del mondo vegetale

Botanica, Visita interattiva,
Ambiente alpino

1P 2P S
Sup

844

Visita interattiva al Parco
Geologico

Geologia, Geomorfologia,
Paleontologia

S Sup

Laboratori
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

315

Naturalmente belli

Botanica, Cosmetica naturale

1P 2P S

307

Api, piante… e uomo

Apicoltura, Sensi dell’uomo e delle api, miele

2P S Sup

512

Tinture naturali

Botanica, Attività hands on,
Fibre e tinture vegetali

1P 2P S

843

Erbe in cucina

Botanica, Degustazione e
laboratorio hands on, Erboristeria

2P S Sup
(biennio)

321

Pane di montagna

Botanica, Educazione
alimentare, Panificazione, Cereali

1P 2P S

Attività sul territorio

Tra laghi, torbiere, boschi e più di 2000 specie montane, immergersi negli ambienti
naturali del Giardino Botanico è un piacere sensoriale e una modalità privilegiata
di apprendimento.
L’ambiente unico del Giardino ospita centinaia di piante provenienti dalle
montagne di tutto il mondo che è possibile scoprire attraverso visite guidate e
laboratori didattici.
Tra le tematiche proposte le coltivazioni di montagna, le specie sensoriali,
la cosmesi naturale, le piante medicinali, tintorie e velenose, senza dimenticare
il cambiamento climatico e spunti di attualità.
Le novità di quest’anno: l’attività “Naturalmente belli” sulle piante utilizzate
in cosmetica, con realizzazione di un dentifricio e di un sale da bagno e un
nuovissimo progetto accoglienza tutto da vivere!

Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

306

Tra cielo e terra

Astronomia, Botanica

2P S Sup

837

Giardino d’inverno

Multidisciplinare, Escursione con
racchette da neve, Ambiente alpino

2P S

103

Sulle tracce dell’orso bruno
sul Monte Bondone

Orso bruno,
Tracce, Territorio

S Sup

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

Attività sul territorio
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

445

Alla scoperta del Sole

Astronomia, Sole, Telescopio

2P S Sup

267

Astronomi per una notte

Astronomia, Costellazioni, Universo,
Telescopio

2P S Sup
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Museo Geologico
delle Dolomiti Predazzo

Visite guidate
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

829

Il mondo misterioso
delle grotte nelle Dolomiti

Visita guidata
alla mostra temporanea

1P 2P S
Sup

827

Dolomiti da vedere,
toccare e sentire

Visita interattiva-sensoriale,
Dolomiti Patrimonio Unesco

1P

683

Dolomiti: belle, ma perché?
Un patrimonio da scoprire.

Visita interattiva,
Patrimonio UNESCO, Storia geologica

2P S Sup

Laboratori

Una porta sulle Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Un museo moderno
che racconta la storia geologica delle Dolomiti a Predazzo nella Val di Fiemme.
Possiede un patrimonio di oltre 13.000 esemplari, tra cui la più ricca collezione di
fossili invertebrati delle scogliere medio-triassiche in Italia.
Un museo specializzato nella didattica delle Scienze della Terra, offre innovative
proposte anche sulle tematiche della pericolosità, rischio idrogeologico,
prevenzione e protezione. Inoltre, interessanti laboratori di botanica e zoologia.
Infine, il progetto “Dolomiti UNESCO, un viaggio nell’arcipelago fossile” offre
attività sul territorio per vivere la geologia nella spettacolare cornice Dolomitica.
I percorsi si sviluppano con itinerari di 2 o 3 giorni.

Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

831

Fragile, come il bosco

Botanica sistematica,
Tempesta Vaia, Territorio

2P S
Sup

694

A come: Alpi, Animali,
Adattamenti

Fauna locale,
Morfologia e comportamenti

2P S Sup
(biennio)

830

A nostro rischio
e pericolo

Geologia, Pericolosità, Rischio idrogeologico, Prevenzione e protezione

S Sup

693

Ad ogni pianta il proprio nome

Botanica, Determinazione

2P S

681

Dolomiti esplosive!

Il vulcano di Predazzo,
La meraviglia dei minerali

1P 2P

691

Fossili: la vita del passato

Paleontologia,
Fossili, Osservazioni

2P S Sup
(biennio)

690

Minerali, che spettacolo!

Minerali, Osservazioni

1P 2P

692

Natura a 5 sensi

Insetti, Piante e osservazioni all’aperto

1P

828

Rettili e dinosauri
a spasso sulle Dolomiti

Paleontologia,
Attività interattiva, Impronte

1P

628

Rettili e dinosauri raccontano
l’evoluzione delle Dolomiti

Paleontologia, Visita e laboratorio,
Evoluzione delle Dolomiti

2P S Sup

682

Rocce rosse come le rose

Geologia, Racconto e laboratorio,
Tradizioni culturali, Enrosadira

1P 2P

684

Storia geologica
delle Dolomiti

Geologia, Visita e laboratorio,
Dolomiti Patrimonio UNESCO, Orogenesi

1P 2P S
Sup

695

Sembrano solo api,
ma invece...

Biologia ed ecologia delle api
e dei bombi: gli insetti impollinatori.

2P

Attività sul territorio
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

615

Geologo per un giorno
a Predazzo

Geologia, Escursione, Rocce
delle Dolomiti, Impiego urbanistico

1P 2P S
Sup
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Stazione Limnologica
del Lago di Tovel
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Arboreto
di Arco
L’Arboreto di Arco è un lembo del parco della villa dell’Arciduca Alberto d’Asburgo
risalente al 1871. Riorganizzato come Arboreto negli anni ’60, è gestito dal MUSE
in collaborazione con il Comune di Arco dal 1994. Si estende per circa un ettaro e
grazie alla mitezza del clima gardesano ospita circa 150 specie di alberi e arbusti
rari e insoliti. Fedele alla tradizione asburgica, ha le caratteristiche di un giardino
d’inverno, ricco di specie sempreverdi dalla fioritura vistosa, originarie del nord
America e del sud-est Asiatico. L’offerta dell’Arboreto spazia dalle attività per i
più piccoli che stimolano la scoperta, la sensorialità e la motricità, fino a quelle in
chiave Inquiry Based Science Education per le scuole superiori.

Visite guidate
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

839

Alla scoperta dell’Arboreto

Botanica, Visita interattiva, Geografia

2P S Sup

840

Passeggiata aromatica

Botanica, Visita interattiva con pillola
laboratoriale, Educazione alimentare

2P S Sup

Laboratori

Laboratori
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

371

Che fine ha fatto Jack Black?

Ecologia,
Animazione scientifica, Ecosistemi

2P

003

Il mistero del Lago Rosso

Limnologia, Animazione scientifica,
Fenomeno di arrossamento

2P

002

I segreti del Lago di Tovel

Limnologia, Fitoplancton,
Attività in barca e in laboratorio

S Sup

Titolo

Parole chiave

Target

289

I tesori dell’Arciduca

Semi, Percorso interattivo, Storia

1P

841

Il Giardino segreto: esperienze sensoriali all’Arboreto

Natura, Movimento, Emozioni

1P

842

Ad ogni fiore il suo inganno

Botanica, Impollinazione, Attività investigativa, Ecologia 2P S

614

Cercatori di piante

Botanica, Inquiry Based Science Education, Storia

561

Una, nessuna e centomila

Botanica, Inquiry Based Science Education, Ecologia S(III) Sup

2P S

Attività sul territorio
Cod.

Titolo

Parole chiave

Target

297

4 passi al Castello di Arco

Educazione al paesaggio, Escursione all’aperto, Storia

2P S Sup
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La Stazione Limnologica è un laboratorio scientifico affacciato sulle rive del Lago
di Tovel, specchio d’acqua noto per il fenomeno di arrossamento provocato dalla
massiccia proliferazione di una micro-alga, improvvisamente scomparsa dopo
l’estate del 1964. Da maggio a ottobre la Stazione Limnologica è impegnata
in attività di ricerca, di alta formazione per studenti universitari e in attività di
mediazione scientifica per scuole e pubblico generico. Tali proposte sono svolte
tramite attività pratiche in barca e in laboratorio e attraverso la teatralizzazione: un
approccio metodologico che diverte, emoziona e appassiona.

Cod.

47

Info e modalità
di prenotazione

Viaggio d’istruzione

CON LAViaggio
SCUOLA
A TRENTO
d’istruzione
CON LA SCUOLA A TRENTO
ARTE

STORIA

SCIENZA

NATURA

ARTE

STORIA

SCIENZA

NATURA

A partire dal 3 settembre 2019 sarà possibile
prenotare le attività educative rivolte alle scuole.
Come prenotare in 6 mosse:

1
www.discovertrento.it

2

Scegliere l’attività desiderata
consultando la pagina: www.muse.it
> Impara > Trovattività
Prendere visione del regolamento
www.muse.it > Impara > Informazioni
pratiche > Guida alla prenotazione;

4
5

Per prenotazioni ed informazioni

www.discovertrento.it

Per prenotazioni ed informazioni
Via Torre Verde, 7 – 38122 Trento – Tel. +39 0461 216027 – Fax. +39 0461 216016
E-mail: sabrina.giuliani@discovetrento.it
Via Torre Verde, 7 – 38122 Trento – Tel. +39 0461 216027 – Fax. +39 0461 216016
E-mail: sabrina.giuliani@discovetrento.it

3

Prenotare 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;

Condivide la missione
educativa del MUSE

6

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

Dolomiti Hydrotour

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.
Percorsi adatti a scuole di ogni
ordine e grado.
A richiesta visite in lingua straniera.
Area pic-nic e fermata autobus di linea
nelle dirette vicinanze.
Info e prenotazioni su:
www.hydrotourdolomiti.it
0461.032486

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

il MUSE per la scuola 2019/20

Spazio all’energia, largo alla meraviglia
Visita alle centrali idroelettriche del Trentino, con le
sue maestose montagne e le sue vigorose acque,
uno dei maggiori produttori di energia pulita
d’Italia. Un viaggio all’interno degli spettacolari
spazi delle centrali idroelettriche di Riva del
Garda e di Santa Massenza per scoprire come
la forza dell’acqua viene trasformata in energia
100% pulita. Coinvolgenti percorsi didattici,
giochi interattivi e allestimenti multimediali
permetteranno agli studenti di approfondire il
ciclo dell’acqua, le fonti energetiche rinnovabili,
il sistema geografico e l’equilibrio idrogeologico
alpino oltre a 50 anni di storia italiana.
Un’esperienza unica in Italia, alla scoperta delle
opere dell’ingegno umano e della forza della
natura.
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Check
the list!

Istruzioni
per l’uso

Siete pronti?
Per rendere più veloce la prenotazione vi chiediamo
gentilmente di avere a portata di mano queste
informazioni:

• Codice o titolo dell’attività scelta
• Una data preferita per la visita,
più altre due alternative
• Numero studenti e numero
accompagnatori del gruppo
• Classe e sezione
• Dati della scuola: nome, indirizzo
e codice postale del plesso
• Presenza di eventuali bisogni speciali

Per maggiori informazioni sulle
attività proposte vi suggeriamo di
visitare la pagina

Per approfondimenti sulle attività individuate utilizzare
il box “Ricerca per codice attività”.

Per potersi orientare al meglio tra le tante proposte
offerte alle scuole, le attività sono suddivise tra
proposte legate alle mostre temporanee, visite
guidate, attività nelle sale, laboratori e attività sul
territorio suddivisi per temi.
Le nuove proposte si possono individuare tra le
prime voci di ogni tabella. Alcune delle attività sono
proposte anche in inglese e/o tedesco. Ogni attività
è descritta da parole chiave e target. Il codice
numerico facilita la ricerca dell’approfondimento
all’interno del sito internet del museo: MUSE >
Impara > Trovattività.

LEGENDA
1P

Primaria, classi I e II

2P

Primaria, classi III, IV e V

2P (III)

Primaria, classi III

2P (IV, V)

Primaria, classi IV e V

2P (V)

Primaria, classi V

S

Secondaria di primo grado

S (I)

Secondaria di primo
grado, classe I

S (I, II)

Secondaria di primo
grado, classe I e II

S (III)

Secondaria di primo
grado, classe III

Sup (biennio)

Secondaria di secondo
grado, biennio

Sup

Secondaria di secondo grado
Attività proposta anche
in lingua inglese
Attività proposta anche
in lingua tedesca
Nuova attività educativa
2019/2020

