Direttore
Michele Lanzinger
Redazione
Katia Danieli, Monica Spagolla
Contributi
Lisa Angelini, Maria Bertolini, Samuela Caliari, Antonia Caola, Paolo Cocco, Davide Dalpiaz, Serena Dorigotti, Patrizia Famà, Elisabetta Flor, Lucilla Galatà, Marina Galetto, Claudia Lauro, Christian
Lavarian, Filippo Menolli, Alessandra Pallaveri, Eleonora Pisoni, Ilaria Postinghel, Fabio Pupin, Donato Riccadonna, Romana Scandolari, Lara Segata, Rosa Tapia, Massimiliano Tardio, Elisa Tessaro, David Tombolato, Chiara Veronesi, Monika Vettori, Helen Wiesinger, Alessandro Zen, Maria
Vittoria Zucchelli.
Grafica e stampa
Effe Erre litografica, Trento

2

Presentazione

Educare non è riempire un vaso,
ma accendere un fuoco.

La programmazione delle attività educative, che ha come conclusione naturale la stesura di un nuovo catalogo, dà ogni anno la responsabilità e
l’opportunità di riflettere su quali siano gli obiettivi e le scelte educative del
museo.
Le proposte che presentiamo alle scuole si ispirano ai principi dell’educazione informale, in cui il MUSE vede la chiave per consolidare e integrare
l’apprendimento. Le attività sono studiate per andare incontro alle esigenze della scuola, in linea o a completamento dei piani di studio ministeriali.
In particolare, per l’anno scolastico 2017/2018, si è scelto di puntare su
attività di esplorazione degli spazi espositivi con nuovi percorsi nelle sale
attraverso un approccio ludico e animato.
Due le mostre rivolte al mondo scolastico, “Archimede. L’invenzione che
diverte”, che presenta la figura di uno dei massimi protagonisti della scienza, e una grande mostra sul genoma umano.
Il periodo del primo quadrimestre, che permette alle scolaresche di fruire
gli spazi del museo in modo ottimale, viene arricchito per il secondo anno
consecutivo da un programma di appuntamenti speciali.
Per valorizzare la programmazione educativa rivolta a nidi e scuole dell’infanzia è stato prodotto un breve catalogo a parte che vi invitiamo a richiedere se interessati.
La creazione di una newsletter mensile darà la possibilità agli insegnanti
di rimanere aggiornati sulle novità, gli approfondimenti e le occasioni speciali rivolte alla scuola, ma anche di dare spazio a vostre richieste o suggerimenti.
Quello che diventiamo dipende dalle esperienze che facciamo e la visita al museo è una tra queste. Agli insegnanti che la scelgono per le proprie classi vorremmo regalare degli spunti, dei motivi di approfondimento
a completamento del loro lavoro; alle bambine e ai bambini, alle ragazze e
ai ragazzi la scintilla che accende la curiosità, la capacità di immaginare e
stimola la voglia di scoprire.
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Legenda
1P

Scuola Primaria, classi I e II

2P

Scuola Primaria, classi III, IV e V

2P (III)

Scuola Primaria, classe III

2P (IV, V)

Scuola Primaria, classi IV e V

2P (V)

Scuola Primaria, classe V

S

Scuola Secondaria di primo grado

S (I)

Scuola Secondaria di primo grado, classe I

S (III)

Scuola Secondaria di primo grado, classe III

Sup (biennio)

Scuola Secondaria di secondo grado, biennio

Sup

Scuola Secondaria di secondo grado
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Per i docenti
Una serie di proposte e servizi offerti per supportare gli insegnanti nel loro impegno professionale, sia nell’ambito della formazione personale che nella condivisione di esperienze e strategie da attivare in classe.
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Formazione
Il MUSE è ente accreditato per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti dalla Provincia autonoma di Trento e, a livello nazionale, dal MIUR.
Le proposte di formazione e aggiornamento per i docenti prevedono il rilascio dell’attestato di partecipazione.

Due giorni per la scuola
18 e 19 settembre 2017
Nel corso dei due pomeriggi, dalle ore 14.30 alle 18.00, le sale espositive e le aule didattiche del
museo diventano teatro di dimostrazioni di attività educative e percorsi di visita.
Su prenotazione, gli insegnanti possono seguire laboratori educativi, percorsi guidati nelle sale
espositive del MUSE, nel Maxi Ooh!, nella Serra tropicale, negli Orti del MUSE e nella nuova mostra temporanea “Archimede. L’invenzione che diverte”.
“Due giorni per la scuola” è un’iniziativa riservata ai docenti, che offre una panoramica completa
delle attività proposte dal MUSE, dalle sue sedi territoriali e dai partner impegnati nella divulgazione scientifica per l’anno scolastico 2017/18.

Tè degli insegnanti 2017/18
Una serie di appuntamenti per affrontare e approfondire, direttamente con i ricercatori, tematiche
scientifiche di attualità, per scambiare e condividere buone pratiche nella didattica delle scienze e
conoscere esperienze laboratoriali innovative.
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 2017 sul sito del Museo alla Sezione Impara.

Il MUSE per la scuola 2017/2018
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Corsi di aggiornamento a.s. 2017/18
FormAZIONE in Rete - IV edizione. Paesaggi in viaggio
Periodo

1,4,6 settembre e 8 ottobre 2017

Durata

13,5 ore

Target docenti

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.

Il rischio idrogeologico:
dalla cultura dell’emergenza alla cultura dell’anticipazione
Progetto europeo LIFE FRANCA
Periodo

2, 6, 14, 20, 21, 23, 27 ottobre 2017

Durata

16 ore

Target docenti

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado

Dialogo sulle nanotecnologie
La comunicazione dei bisogni, preoccupazioni e valori della società attraverso una metodologia
partecipativa
Periodo

Primavera 2018

Durata

4 ore

Target docenti

Scuola Secondaria di I e II grado

Biodiversità e aree protette del Trentino - II edizione
Progetto Biodiversità partecipata (Servizio Aree Protette PAT-MUSE) in collaborazione con IPRASE
Periodo

Primavera 2018

Durata

Da definire

Target docenti

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado

Il paesaggio: dialogo tra uomo e natura
In collaborazione con Mart e Step - Scuola per il governo del territorio e del paesaggio della PAT
Periodo

6, 14, 20, 27 aprile 2018

Durata

13 ore

Target docenti

Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Summer School UNESCO: educazione alla vivibilità 2018
Periodo

Agosto 2018

Durata

Da definire

Target docenti

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado
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L’approccio IBSE nella didattica delle scienze 2018
Periodo

Agosto 2018

Durata

Da definire

Target docenti

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado

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

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

NEW

È in arrivo la Newsletter per i docenti!

Una nuova opportunità per essere sempre informati sulle proposte educative rivolte al mondo scolastico! Attiva dal prossimo anno scolastico, con possibilità di iscrizione on-line direttamente dalla pagina della Sezione Impara.

Advisory Group Docenti
Per essere sempre al passo con le esigenze delle scuole, nel 2016 il MUSE ha voluto istituire un
Advisory Group di docenti da consultare in momenti importanti 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.

Il MUSE per la scuola 2017/2018
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Vivere le sale del museo

Il MUSE e i suoi sei piani espositivi offrono innumerevoli scenari dove potersi immergere e vivere
esperienze uniche e arricchenti. Natura, scienza, arte, tecnologia fanno da sfondo ai percorsi di visita e alle animazioni nelle sale, mentre reperti naturali e strumenti all’avanguardia diventano protagonisti per un approccio ancora più interattivo.
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Visite guidate interattive
Sperimentata lo scorso anno scolastico, l’integrazione con carrelli o corner dedicati entra a pieno
titolo in molti percorsi di visita.
A seconda del percorso scelto gli studenti possono toccare con mano le schegge in selce dei
Neandertal, le prime forme d’arte prodotte da Homo sapiens; i calchi dei nostri antenati preistorici e dei manufatti ad essi attribuiti; penne e artigli dei nostri rapaci, crani e ossa dei comuni mammiferi delle Alpi; fossili, rocce e cristalli multicolori e multiformi, tracce di mondi scomparsi … fino
a osservare e misurare il consumo degli oggetti legati alla nostra vita quotidiana.

Attività nelle sale
Le attività nelle sale sono una modalità originale per visitare gli spazi del museo; una proposta che
nel corso degli ultimi anni si arricchisce di nuovi percorsi e nuove tematiche.
Gli studenti, attraverso un approccio ludico e animato, esplorano il mondo animale e vegetale, la
strada evolutiva intrapresa dai nostri antenati fino all’uomo moderno o seguono giovani e stravaganti personaggi alla scoperta delle diverse forme di comunicazione animale o sulle tracce dei dinosauri.
L’offerta si arricchisce quest’anno con nuovi percorsi: alla scoperta degli acquari del museo e
dell’arte preistorica, dell’Intercultura e della sostenibilità.

Il MUSE per la scuola 2017/2018
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Aiutaci a sperimentare!
Nel corso dell’anno scolastico verranno proposte ai docenti, per un numero limitato di classi, alcune attività educative da sperimentare. Queste occasioni verranno segnalate sulle news della sezione Impara del sito del museo. Qui di seguito la prima possibilità collegata a un progetto europeo
che vede la partecipazione del MUSE.

PROGETTO EUROPEO LIFE FRANCA 2016-2019
Floof Risk ANticipation and Communication in the Alps
Anticipiamo le alluvioni!

Progetto europeo che promuove la conoscenza e l’anticipazione del rischio alluvionale nelle Alpi.
Per favorire la crescita di una cittadinanza attiva e consapevole, in questo ambito è stato sviluppato un programma educativo specifico per studenti delle scuole secondarie di secondo grado e
insegnanti. Temi affrontati: i rischi nella società contemporanea, la conoscenza, previsione, prevenzione e gestione dei rischi idrogeologici, i corsi d’acqua, l’idrologia, il clima, le opere di difesa
idraulica, le carte di pericolosità idrogeologica.

Attività in sperimentazione
Laboratorio IBSE Conosci il tuo territorio: c’è pericolo?
Scoprire i pericoli idrogeologici di una valle trentina e costruire la carta di pericolosità.
Laboratorio Arduino ArduRiver
Costruire e sperimentare uno strumento che misura i parametri utili alla previsione delle alluvioni.
Gioco-dibattito PlayDecide Alluvioni: come difendersi?
Discutere e individuare la migliore strategia per affrontare e gestire il rischio alluvionale.
Attività Science on a Sphere: alluvioni & co
Conoscere i rischi idrogeologici, l’idrologia, la meteorologia … con una visione dal globale al locale.
Il progetto prevede inoltre il corso di formazione e aggiornamento per docenti Il rischio idrogeologico: dalla cultura dell’emergenza alla cultura dell’anticipazione, composto da lezioni
frontali ed escursioni con tecnici e docenti che si occupano di sicurezza del territorio. (cfr. pag 8)
Per maggiori informazioni sul progetto LIFE FRANCA e le attività rivolte al mondo scolastico:
http://www.lifefranca.eu/it/studenti-e-insegnanti/
LIFE 15 GIC/IT/000030

anticipiamo le alluvioni
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Speciale primo quadrimestre
Queste specifiche offerte educative, disponibili unicamente da settembre 2017 a gennaio 2018,
sono state ideate per permettere ai docenti di vivere gli spazi del museo in modo ottimale, programmando le uscite di istruzione nel primo quadrimestre.

Il MUSE per la scuola 2017/2018
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Le settimane a tema
European Biotech Week
26-27-28 settembre 2017
In occasione della European Biotech Week 2017 (25 settembre - 1 ottobre) il MUSE e le Istituzioni di ricerca trentina partecipano alle iniziative italiane ed europee con un programma articolato di
attività culturali per le scuole secondarie di II grado.
Al MUSE, il 26-27-28 settembre, affermate ricercatrici del BIOtech - Centro in Biologie Mediche e
del CIBIO – Centre for Integrative Biology (Università di Trento) presentano agli studenti i temi delle loro ricerche. Le presentazioni e le attività sperimentali riguardano le biotecnologie per la salute,
in particolare le ricerche relative alla rigenerazione dei tessuti e alle patologie a base genetica con
lo studio di organismi modello.
Il ciclo di conferenze è organizzato in collaborazione con il Programma Lauree Scientifiche.

Programma – Attività su prenotazione
martedì 26 settembre
Imparare dalla natura: materiali e strategie per nuove soluzioni tecnologiche
a cura di Antonella Motta - BIOtech
Dal filo di seta alla guarigione dei tessuti umani
a cura di Antonella Motta - BIOtech

mercoledì 27 settembre
Dall’acquario al laboratorio:
tutto il potere del pesce zebra per la scoperta delle terapie antitumorali
a cura di Maria Caterina Mione – CIBIO

giovedì 28 settembre
Corea di Huntington e Sclerosi Laterale Amiotrofica:
due malattie neurodegenerative studiate con il moscerino della frutta
a cura di Paola Bellosta – CIBIO
Tutte le conferenze saranno seguite da attività di dimostrazione in laboratorio. I dettagli del programma sono a disposizione sul sito del museo alla sezione Impara.
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Aspettando M’ammalia Week
24-27 ottobre 2017

“Aspettando… M’ammalia” è una settimana dedicata alla comunicazione e alla ricerca sui mammiferi, con laboratori, attività nelle sale espositive, giochi a tema e science talks con studiosi ed esperti.
M’ammalia è un’iniziativa promossa annualmente dall’Associazione Teriologica Italiana (ATIt) in
collaborazione con l’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS).

Programma – Attività su prenotazione
Martedì 24 e giovedì 26 ottobre
Le cose schifose - spettacolo di teatro scienza a tema etologia, habitat e adattamenti
Target: primarie e secondarie di I grado

Mercoledì 25 ottobre
Talking about mammals - science talks con esperti e interazione con piattaforma kahoot tramite
smartphone
Target: secondarie di II grado

Venerdì 27 ottobre
Sai comunicare con il cane? - Dimostrazione con le unità cinofile della Scuola Provinciale cani
da ricerca e catastrofe di Trento per capire come due specie diverse possano comunicare efficacemente tra loro.
Target: scuole primarie e secondarie di I e II grado
A completamento della giornata scelta è possibile abbinare una tra le seguenti attività:
Ma come parli?
Un anno nel bosco
Uomini, orsi e lupi
Vita da lupi
Inoltre, tutti i giorni nelle sale espositive, sono a disposizione i seguenti corner a tema:
Mammaliquiz! - Quiz con kahoot e smartphone
Crani, ossa, denti - Mammiferi in pillola
Nei panni di… - Indossa i panni dei mammiferi del bosco per una simpatica foto di gruppo

Il MUSE per la scuola 2017/2018
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Eventi “fuori onda”
13 ottobre 2017

Giornata mondiale per
la riduzione dei disastri naturali
UNESCO International Day for Disaster Reduction

La Giornata è stata istituita nel 1990 per diffondere la conoscenza sui disastri naturali, sensibilizzare e infondere consapevolezza sull’importanza delle pratiche della prevenzione e mitigazione dei
rischi. Alcuni fra i laboratori proposti sono inseriti nel Progetto Europeo LIFE FRANCA.

Programma – Attività su prenotazione
Conosci il tuo territorio: c’è pericolo? Laboratorio che utilizza l’approccio educativo IBSE: gli
studenti individuano i pericoli idrogeologici di una determinata area e costruiscono una carta di
pericolosità semplificata.
Alluvioni: come difendersi? Attività che utilizza il format Play Decide: gli studenti discutonoquali
strategie adottare per affrontare e gestire il rischio alluvionale.
Anticipiamo le alluvioni. Laboratorio educativo sul concetto di “anticipazione”, ovvero “usare” il
futuro per agire nel presente.

Inoltre nelle sale espositive, sono a disposizione i seguenti corner a tema:
Convivere con i rischi ambientali. Come difendersi?
Attività interattiva nella Galleria della Protezione
SOS Alluvioni & co.
Attività alla Science on a Sphere
Salvataggio in alta quota
corner al quarto piano
Il programma dettagliato della giornata sarà disponibile a breve su www.muse.it/it/impara

LIFE 15 GIC/IT/000030

anticipiamo le alluvioni
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6 dicembre 2017

Coding day

In collaborazione con FBK – Fondazione Bruno Kessler
Giornata dedicata allo sviluppo di competenze informatiche.
L’uso dei dispositivi digitali come computer, smartphone e tablet, è pervasivo e coinvolge tutte le
aree professionali. La comprensione dei concetti di base dell’informatica è quindi fondamentale per qualunque lavoro svolto in futuro dai ragazzi. Un modo semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione, “coding”, in un contesto di gioco.
Le attività sono dedicate al secondo ciclo delle scuole primarie e alle scuole secondarie di I grado.

Programma – Attività su prenotazione
L’ora del Codice
L’Ora del Codice è un’iniziativa nata negli Stati Uniti con l’obiettivo di fornire alle ragazze e ai ragazzi una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per avvicinarsi ai concetti di
base della programmazione (sequenza, iterazione, scelta...). Non è necessaria alcuna particolare
abilità tecnica né alcuna preparazione scientifica. Dopo l’ora di programmazione, le classi avranno l’occasione di partecipare all’attività presso la Science on a Sphere al primo piano del MUSE:

Robot su Marte
Racconto interattivo sulle missioni scientifiche che hanno portato in orbita macchine e robot per
la conquista della conoscenza. Dal lancio dello Sputnik alla missione Rosetta passando per Mars
pathfinder. L’uomo ha sempre avuto bisogno di macchine e robot per andare in “avanscoperta”.
Dove siamo arrivati? Come ci siamo riusciti?
Il programma dettagliato della giornata sarà disponibile a breve su www.muse.it/it/impara

Un talk per la scienza con YouTube
10 novembre
In occasione della Giornata internazionale della scienza per la pace e lo sviluppo decretata dall’UNESCO
il museo ospita il gruppo di giovani youtubers fondatori di EduTube, canale nato con l’intento di promuovere la cultura, le arti e la ricerca scientifica e tecnica sul web. Una modalità originale e coinvolgente per
incuriosire gli studenti riguardo tematiche molto attuali nell’ambito della scienza per la pace e lo sviluppo.

Musica e Scienza
gennaio 2018
L’Opera su Ettore Majorana (uno dei fisici atomici più importanti della sua epoca) in programma all’interno della stagione 2017/18 dell’orchestra Haydn suggerisce l’opportunità di presentare con un nuovo paradigma sia
l’opera musicale che il valore della ricerca scientifica. Un modo curioso per abituarsi a cambiare prospettiva.

Il MUSE per la scuola 2017/2018
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Le mostre temporanee
Archimede.
L’invenzione che diverte
15 luglio 2017 – 8 gennaio 2018
La mostra “Archimede. L’invenzione che diverte” presenta la figura del grande scienziato, uno dei
massimi protagonisti della cultura universale. All’impressionante peso dei suoi scritti fanno da contraltare le fenomenali intuizioni che, nel campo della tecnologia meccanica, hanno reso Archimede l’antesignano del genio e dell’inventore: al punto che, ancora oggi, il suo nome è sinonimo di
invenzione e innovazione nel campo della produzione industriale e del design.
Da qui l’idea di una mostra che offra testimonianze concrete non solo delle ricerche cui egli si dedicò, ma anche della città in cui visse e di quella civiltà tecnico-scientifica che andò prendendo piede nel Mediterraneo del III secolo a.C. Sullo sfondo, le relazioni tra Siracusa e Alessandria d’Egitto, la città in cui Archimede e numerosi uomini di cultura soggiornarono nel corso del III secolo a.C.
Avvincenti e uniche installazioni interattive e multimediali condurranno il pubblico in un percorso
entusiasmante fatto di scienza, intuizioni e tecnologia.
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Le proposte educative dedicate alla mostra
La visita guidata
Cod. Titolo
819

Visita guidata mostra “Archimede.
L’invenzione che diverte”

Parole chiave

Target

Scoperta, Invenzione, Geometria,
Matematica, Fisica

2P S Sup

Il percorso di visita guidata è disponibile a scelta con un approfondimento prevalentemente scientifico oppure storico.

Oltre la visita
Sarà possibile proporre in abbinamento alla visita guidata una delle seguenti attività
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

801

Eureka!

Fisica, Matematica, Scoperta,
Invenzione, Galleggiamento

2P S Sup

802

Dietro le quinte dell’invenzione

Tecnologia, Quiz, Invenzioni

2P S Sup

Cod. Titolo

Parole chiave

Target

803

Fisica, Visita animata, Galleggiamento,
Leve

1P

Per i più piccoli
Archimede e i lampi di genio

Il MUSE per la scuola 2017/2018
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DNA e Genomica… le nuove sfide della biologia
(titolo provvisorio)
Da febbraio 2018
Il nostro genoma è un universo in continua esplorazione. I geni sono la parte più nota, sebbene in
fase di studio, e sono meno del 2% del DNA contenuto nelle nostre cellule: il resto è un “linguaggio” in gran parte da decifrare.
La mostra prende avvio da una straordinaria impresa scientifica: il sequenziamento del genoma
umano. Attraverso un viaggio alla scoperta di ciò che ci rende umani, si potrà esplorare in modo
interattivo un mondo invisibile che portiamo dentro di noi. Saranno affrontati temi importanti, quali
l’ereditarietà delle informazioni genetiche e le predisposizioni a talenti e a patologie e sarà evidenziata l’importanza dell’ambiente e degli stili di vita sul ‘funzionamento’ dei nostri geni.
Mediante esperienze individuali e di gruppo, si potranno sperimentare le tecniche più moderne per
intervenire sul genoma ed esprimere il proprio punto di vista su problematiche di grande attualità e
spesso controverse che già fanno parte del nostro presente. Tra queste i test genetici.
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Le proposte educative dedicate alla mostra
La visita guidata
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

817

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

S Sup

Visita guidata alla mostra

Oltre la visita
Sarà possibile proporre in abbinamento alla visita guidata una delle seguenti attività
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

805

Costruisci il tuo Reebop

Genetica, Eredità dei caratteri, Alleli

S

806

Incroci con le piante. Sperimentiamo
le leggi di Gregor Mendel

Genetica, Leggi di Mendel, Multidisciplinare S (III) Sup

815

Esperienze che lasciano il segno
nei nostri geni!

Genetica, Replicazione e trascrizione DNA

Sup

808

Talenti e affinità, tra DNA e libertà

Biologia, Ambiente, DNA, Genomica,
Predisposizione

Sup

Danza e Genoma Umano
Primavera 2018
Grazie alla consolidata sinergia fra il Centro Servizi Culturali Santa Chiara e il MUSE e agli stimoli suggeriti dalla mostra sul genoma sarà possibile (solo in alcune giornate) introdurre o approfondire le tematiche
del genoma umano anche attraverso il linguaggio della danza. Un’esperienza originale per consolidare il
contenuto scientifico attraverso il linguaggio del corpo e dell’emozione.

Il MUSE per la scuola 2017/2018

21

Nido e Infanzia
Chiedi il catalogo dedicato

Per valorizzare al meglio la programmazione educativa del MUSE rivolta ai nidi e alle scuole dell’infanzia è stato prodotto un breve catalogo a parte. In questo catalogo generale quindi ci preme sottolineare solo per grandi linee le opportunità riservate a questo target.
Tutte le proposte sviluppate per i bambini e le bambine da 1 a 5 anni vogliono creare fin dai primi anni di vita, una relazione forte con il museo e il patrimonio declinando la scienza in chiave di
scoperta, gioco e interazione.
Le attività sono realizzate facendo leva sulle emozioni e spesso propongono un momento dedicato anche all’attività fisica, per mettere in movimento l’energia del corpo: quella più naturale da
comprendere per i bimbi. Lo scopo di tutte le iniziative è quello di insegnare ai piccolissimi il metodo scientifico ancora prima dell’alfabeto.
Qualora foste interessati ad approfondire le proposte per i più piccoli vi invitiamo a richiedere la
brochure dedicata via mail all’indirizzo impara@muse.it o a consultare le pagine IMPARA del sito
del museo dedicate al nido e all’infanzia.
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Un ventaglio di proposte
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Ecologia e Biodiversità

All’interno del tema Ecologia e Biodiversità trovano posto attività legate alla biologia in senso lato,
in particolare a botanica, zoologia, evoluzione, adattamento, ecologia. Da segnalare tra le novità
il gioco di ruolo Vita da lupi (nato dal Progetto LIFE Wolfalps), il percorso Un mondo di pesci,
alla scoperta della biodiversità acquatica attraverso i nostri acquari, e la nuova attività Un anno
nel bosco nella Discovery room. Aggiornata per le scuole secondarie di secondo grado l’attività
Darwin, la giraffa e il DNA, con attività sulla filogenetica.

Visite guidate
Cod. Titolo

Parole chiave

595

Evoluzione, dinosauri, DNA

Storia della vita, Evoluzione biologica, Genetica 2P S Sup

596

La serra tropicale

Botanica, Biodiversità tropicale, Adattamenti 2P S Sup

599

Le montagne:
dalle origini alla vetta

Alpi, Biodiversità, Esplorazione

2P S Sup

587

Natura alpina

Ecologia, Biodiversità, Adattamenti

2P S Sup

598

Storia ed evoluzione della vita

Storia della vita, Preistoria, Futuro sostenibile

2P S Sup

631

Visita generale al MUSE

Scienza, Natura, Società

S Sup
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Target

Attività nelle sale
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

704

Botanica, Visita interattiva, Evoluzione,
Adattamenti delle piante

2P S
Sup (biennio)

Le astuzie del mondo vegetale

816

Estinzioni in Discovery room

Estinzioni, Scoperta, Sensi

1P

634

Ma come parli?

Multidisciplinare, Visita animata, Etologia

1P 2P

812

Un mondo di pesci NEW

Pesci, Adattamenti, Minacce

1P 2P

636

Liberi di volare

Zoologia dei vertebrati, Visita animata,
Migrazioni

1P 2P

811

Un anno nel bosco NEW

Zoologia, Scoperta, Sensi

1P 2P (III)

Parole chiave

Target

Laboratori
Cod. Titolo
354

Strategie per sopravvivere:
animali sulle Alpi

Biodiversità, Zoologia dei vertebrati,
Adattamenti

305

Come riconoscere le piante

Botanica, Classificazione
e determinazione delle piante

1P 2P
S Sup
2P S
Sup (biennio)

332

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

Ecologia, Scoperta sensoriale, Biodiversità

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,
Sup
Ricerca scientifica, Monitoraggio ambientale

325

Api, bombi e miele

Ecologia degli invertebrati,
Socialità, Produzione

2P S

836

Baco da seta,
la farfalla dal filo prezioso

Ecologia degli invertebrati,
Bachicoltura, Tradizioni culturali

1P 2P S

107

Il favoloso mondo dell’ape Rina

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

1P

086

Darwin, la giraffa e il DNA

Evoluzione, Selezione, DNA

2P S Sup

678

Uomini, orsi e lupi

Grandi carnivori, Conservazione, Human
dimension

2P S Sup

813

Vita da lupi NEW

Lupo, Ecologia, Conservazione

2P (IV, V)
S Sup

606

Anatomia dell’evoluzione

Zoologia, Anatomia comparata, Dissezione S Sup

Le cose schifose

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

079
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Attività sul territorio
Cod. Titolo

Parole chiave

329

Ecologia delle acque, Indagine ambientale,
2P S Sup
Tecniche di campionamento

Naturalista per un giorno *

Target

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

Progetti speciali
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

331

Baco da seta

Bachicoltura, Lavorazione della seta,
Tradizioni culturali

1P 2P S

820

The school of ants

Ecologia degli invertebrati,
Ricerca scientifica, Biodiversità

2P (IV, V)
S Sup

26

Paesaggio

Il paesaggio è il luogo della complessità. Il luogo dove viviamo, nel quale natura, storia e cultura si
incontrano in un rapporto dinamico. I saperi che aiutano a comprenderlo sono diversi: la preistoria e l’evoluzione umana che indagano nel tempo e nello spazio le differenti culture e il rapporto
dell’uomo con l’ambiente; la geologia e geografia fisica, che studiano le forme del paesaggio e i
fenomeni responsabili della loro origine, l’Intercultura che analizzala la stretta connessione tra popoli e ambienti. Si segnalano le novità: Paesaggi utopici (con STEP); Dal MUSE al mondo: Intercultura fra scienza, territori e società in trasformazione; Vivere con i rischi ambientali. Come difendersi?; TerraTrema e infine PaleoArt. Alle origini dell’arte. Fra le iniziative sul territorio
Sardagna, una terrazza panoramica sulla città di Trento.

Visite guidate
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

586

Alta montagna, esplorazione

Multidisciplinare, ghiacciai,
Sicurezza in montagna

2P S Sup

589

Dai primi uomini sulle Alpi al futuro
globale

Preistoria, Sostenibilità,
Rapporto uomo-ambiente

2P S Sup

588

La lunga storia delle Dolomiti

Geologia, Risorse sottosuolo,
Rischi ambientali

2P S Sup

599

Le montagne:
dalle origini alla vetta

Alpi, Biodiversità, Esplorazione

2P S Sup

631

Visita generale al MUSE

Scienza, Natura, Società

S Sup

Il MUSE per la scuola 2017/2018
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Attività nelle sale
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

705

Dal MUSE al mondo: Intercultura
fra scienza, territori e società
in trasformazione NEW

Intercultura, Cittadinanza globale,
Complessità, Interconnessioni

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

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

Esploratori preistorici:
in viaggio con la materia
PaleoArt. Alle origini dell’arte NEW

Preistoria, Materie prime,
Rapporto uomo-ambiente
Preistoria, Arte, Comunicazione

Convivere con i rischi ambientali.
Come difendersi? NEW

Rischi naturali e antropici, Geodinamica,
Protezione Civile

2P (IV, V) S
Sup

Cod. Titolo

Parole chiave

Target

341

Geologo in città

Geologia, Rocce del Trentino,
Impiego urbanistico

2P (IV, V) S
Sup

616

Prima delle Alpi: vulcani,
deserti e mari tropicali NEW

Geologia Alpi e Trentino, Rocce,
Minerali, Fossili

2P (IV, V) S
Sup

591

L’antenato comune
e le migrazioni umane

Intercultura, Antenato condiviso,
Antiche migrazioni

2P (IV, V) S

641

“C’era una volta…”
creare e raccontare paesaggi

Multidisciplinare, Uomo-natura,
Racconto, Partecipazione

1P 2P S

807

Le grandi bellezze. I paesaggi
delle Dolomiti UNESCO

Multidisciplinare, Paesaggio,
Patrimonio Umanità, Responsabilità

2P (V) S
Sup (biennio)

706

Paesaggi utopici NEW

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

541

Scopri la preistoria con Big Nose!

Preistoria, Cronologia, Cultura materiale

2P

647

Una Preistoria da favola

Preistoria, Racconto, Vita nel Paleolitico,
Riparo Dalmeri

1P 2P

340

TerraTrema NEW

Terremoti, Sismologia, Prevenzione

S Sup

676
348
818

2P S Sup
2P S

Laboratori
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Attività sul territorio
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

810

Passeggiata sul Dosso
di San Rocco: paesaggio
e rischio alluvionale

Multidisciplinare, Evoluzione del paesaggio,
Rischio, Uso territorio

2P (IV, V) S
Sup

650

Sardagna,
una terrazza panoramica
sulla città di Trento NEW

Multidisciplinare, Storia, Cartografia,
Interpretazione ambientale

S Sup

367

Sentiero didattico “Busatte-Tempesta”. Multidisciplinare, Paesaggio,
Una terrazza sul Lago di Garda
Interpretazione ambientale

352

Visita guidata a Riparo Dalmeri

Preistoria, Escursione, Paleolitico,
Pietre dipinte

S Sup
1P 2P S
Sup

1 tema, 2 musei
MUSE-MART: Il paesaggio
Il tema paesaggio viene proposto da quest’anno anche grazie alla collaborazione con il MART Museo di
Arte Contemporanea e Moderna di Trento. Da questa sinergia si segnala il corso di formazione per docenti Il paesaggio: dialogo tra uomo e natura (programma completo ad ottobre 2017: www.muse.it/it/impara/docenti/Aggiornamento-Formazione). Si segnala il laboratorio educativo del Mart “Paesaggi sonori”
(workshop con l’artista Adriano Siesser) rientrante nella programmazione educativa del MART.
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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. Il settore comprende e sviluppa proposte educative e laboratoriali basate sulle scienze fondamentali, in particolare sulle proprietà e sui meccanismi cellulari e subcellulari e riguardanti le applicazioni biologiche
volte a migliorare la qualità della vita. Inoltre, annovera laboratori con approcci diversi all’apprendimento delle scienze, tra cui IBSE (Inquiry-Based Science Education) che si basa sull’investigazione. Da citare con questo approccio il laboratorio “Piante al microscopio: esplorazione tra
le cellule vegetali”.

Visite guidate
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

595

Evoluzione, dinosauri, DNA

Storia della vita, Evoluzione biologica,
Genetica

2P S Sup

598

Storia ed evoluzione della vita

Storia della vita, Preistoria, Futuro sostenibile

2P S Sup

631

Visita generale al MUSE

Scienza, Natura, Società

S Sup
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Laboratori
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

702

CibiAMOci Di COLORI

Alimentazione e Salute, Dieta equilibrata,
Pigmenti vegetali

2P S (I)

701

Etichette alimentari: leggere attentamente le avvertenze!

Alimentazione e Salute, Nutrienti,
Test analitici

S
Sup (biennio)

643

Lo Sherlock Holmes del DNA

Biotecnologie, PCR, OGM

Sup

452

Microbi e biotecnologie

Biotecnologie, DNA ricombinante,
Microbiologia

Sup

549

A tutta Frutta

Botanica, Attività sensoriali e hands on,
Educazione Alimentare

1P

304

Esperimenti con le piante

Botanica, Tecniche di laboratorio,
Biochimica

2P S

703

La gang dell’orto

Botanica, Teatro scienza,
Educazione alimentare

1P

301

Piante al microscopio: esplorazione
tra le cellule vegetali NEW

Botanica, Tecniche di laboratorio,
Biologia vegetale

2P S Sup

288

DNA profiling

Genetica, Impronta genetica, Elettroforesi

S (III) Sup

270

Introduzione al DNA

Genetica, Struttura ed estrazione DNA

S (III) Sup

822

DNA fai da te

S

823

DNA: dalle basi ai database

609

A pranzo con Shackleton

Genetica, Replicazione e trascrizione DNA
Genetica, Mutazioni del DNA,
Bioinformatica
Multidisciplinare,
Strategie di sopravvivenza, Antartico
Multidisciplinare, Territorio,
Analisi sensoriale e scientifica
Salute, HIV, Test diagnostici

Sup

Cod. Titolo

Parole chiave

Target

309

Multidisciplinare, Giochi sensoriali,
Progettazione congiunta con docente

1P 2P S
Sup

562
700

Degustare l’acqua.
Un’esperienza di idrosommelier
Conosci le malattie
sessualmente trasmissibili?

Sup
S Sup
S Sup

Progetti speciali
Progetto speciale Orto
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Scienze e Sostenibilità

Negli ultimi anni è emersa l’esigenza di inserire accanto alle tradizionali materie curriculari - fisica,
matematica e astronomia - attività legate al fare digitale come il making, la robotica e il pensiero
computazionale.
Il tema della sostenibilità viene proposto assieme alle materie STEM in quanto tematica trasversale sviluppata con attività che forniscono spunti di riflessione per guardare al futuro con gli occhi
dell’innovazione, della partecipazione e del dialogo.
Le novità dell’anno scolastico 2017-2018 riguardano le aree della fisica con l’attività di fotonica
Alla luce di un curioso sospetto, nato dal Progetto Europeo PHABLABS 4.0 e gli approfondimenti laboratoriali alla mostra di Archimede. La nuova veste del workshop di Arduino, del World
Café e del laboratorio Chi vuol essere sostenibile? chiudono il cerchio di una programmazione
sempre più attenta all’equilibrio di genere.

Visite guidate
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

589

Dai primi uomini sulle Alpi al futuro
globale

Preistoria, Sostenibilità,
Rapporto uomo-ambiente

2P S Sup

597

Forma, materia e energia del MUSE

Sostenibilità, Architettura, Innovazione

S Sup

583

La palestra della scienza

Fisica, Matematica, Interattività

2P S Sup

631

Visita generale al MUSE

Scienza, Natura, Società

S Sup
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Attività nelle sale
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

Sostenibilità, Scenari futuri, Esperimenti

S Sup

Cod. Titolo

Parole chiave

Target

258

A caccia di costellazioni

Astronomia, Costellazioni, Mitologia

1P 2P

262

Cacciatori di meteoriti

Astronomia, Meteoriti, Sistema Solare

S Sup

259

Fabbricanti di pianeti

Astronomia, Pianeti, Sistema Solare

1P 2P

261

Il nuovo Sistema Solare

Astronomia, Pianeti, Stagioni

2P S

486

Il planetario

Astronomia, Costellazioni, Sistema Solare

1P 2P S
Sup

804

Cosmologia da tasca

Astronomia, Galassia, Universo, Big Bang

Sup

266

Costruiamo un razzo

Astronomia, Spazio, Razzo, Dinamica

S Sup

487

L’astronauta pasticcione

Astronomia, Spazio, Sistema Solare

1P

713

Alla luce di un
curioso sospetto NEW

Fisica, Fotonica, Rifrazione

2P (IV, V) S
Sup

403

Anche gli atomi nel loro piccolo…

Fisica, Atomi, Modelli

S
Sup (biennio)

611

Il Microscopio Elettronico
a Scansione per la scuola

Fisica, Tecnologia, Morfologia

Sup

102

I segreti delle bolle

238

S…ballo al museo

382

Scienza estrema

Fisica, Teatro scienza
+ esperimenti interattivi,
1P
Forme geometriche e proprietà dell’acqua
Fisica, Animazione scientifica, Equilibrio,
S Sup
Baricentro, Attrito
Fisica, Science show, Forze e centro di massa S Sup

644

Buildo, costruire con le cannucce

Making, Strutture, Geometria

1P 2P

581

From bits to atoms:
laboratorio di taglio digitale

Making, Tecnologia, Prototipazione

2P (V) S
Sup

604

Science On a Sphere:
i cambiamenti climatici

Laboratori
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067

Pitagora tra matematica e musica

Matematica, Proprietà isoperimetriche,
Simmetrie
Matematica, Logica, Sfida a squadre,
Crittografia
Matematica, Teatro scienza + attività
interattive, Forme geometriche e simmetria
Matematica, Percezione, Miraggi
Matematica, Geometrie non euclidee,
Poligoni sferici, Tassellazioni della sfera
Matematica, Sezioni Coniche, Origami
Matematica, Animazione scientifica,
Strategie di gioco e statistica
Matematica, Scale, Frequenza

824

Ciak! Robot in scena

Robotica, Programmazione, Cinematografia 2P S

825

Introduzione alla robotica

Robotica, Tecnologia, Programmazione

2P (IV, V)
S Sup

826

World Caffé sull’Ambiente NEW

Sostenibilità, Dialogo,
Cambiamenti climatici

Sup

491

Chi vuol essere sostenibile?

Sostenibilità, Nazioni, Quiz game

2P S Sup

605

Cittadini a misura di ambiente

Sostenibilità, Citizen Science, Inquinamento S Sup

440

Fiuta il rifiuto

Sostenibilità, Tecnologia, Riciclaggio

1P 2P S

607

Le 1000 e un bit

Tecnologia, Elettronica, Circuiti

1P 2P

600

Workshop base con Arduino

Tecnologia, Programmazione, Elettronica

2P 2P (IV, V)
S Sup

711

Assaggi di matematica

640

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

639

Il nuovo palazzo delle forme

064

La geometria delle illusioni ottiche

467

La geometria sulla sfera

465

La matematica in un calice

100

Mettiti in gioco

34

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

Gli Orti tematici del MUSE
Creati nel 2015, gli Orti del MUSE illustrano la biodiversità agraria e si compongono di un frutteto, un vigneto, un orto tipico del Trentino-Alto Adige e 20 orti tematici. Alcune aree vengono annualmente riallestite mettendo in luce diversi temi di attualità o interesse particolare.
Per l’anno scolastico 2017/18 vanno in scena “gli Orti d’Italia” dedicati alle tipicità orticole delle
diverse regioni italiane: dal ‘Peperone quadrato d’Asti’ tipico del Piemonte alla ‘Zucca beretta piacentina’ dell’Emilia Romagna, dagli ‘Agretti’ tipici del Lazio allo ‘Zucchino Serpente di Sicilia’. Lungo il percorso di visita, si potranno osservare tanti insoliti ortaggi utilizzati nelle tradizioni culinarie
che si tramandano di generazione in generazione da nord a sud, da est a ovest.

Visite guidate
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

707

Visita guidata agli orti tematici
del MUSE

Alimentazione e Salute, Agrobiodiversità,
Botanica

2P S Sup

835

Seed. Storia di un piccolo seme
che vuole mettere radici

Botanica, Visita interattiva,
Adattamenti delle piante

1P
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Un network di saperi:
la rete del MUSE

Bre
nne
ro

Il MUSE è capofila di una rete di istituzioni museali e centri di ricerca diffusi sul territorio trentino, e
non solo che persegue l’innovazione della didattica, della divulgazione e delle metodologie di educazione permanente. Le 7 sedi territoriali e le 4 convenzionate propongono attività educative differenziate per argomento e rivolte a ogni fascia di età.

Tre
nti
no

Bolzano

A22

Trento

Africa

A22

na
ro
Ve

Stazione Limnologica del Lago di Tovel
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
Giardino Botanico Alpino - Viote Monte Bondone
Terrazza delle Stelle - Viote Monte Bondone
Museo Geologico delle Dolomiti - Predazzo
Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni - Trento
Centro di Monitoraggio Ecologico Monti Udzungwa - Tanzania

36

Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni
Il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, espone le storie dei pionieri dell’aviazione, nei primi
anni del Novecento e quelle di piloti e degli apparecchi utilizzati durante gli anni della Grande Guerra.
La narrazione prosegue attraverso i cimeli e i protagonisti della riconversione industriale, nell’immediato dopoguerra, dalla nascita del trasporto passeggeri in Italia nei primi anni Venti, per arrivare agli
aeroplani della Regia Aeronautica. Negli ultimi anni l’offerta si è ampliata con l’esposizione di parte
della collezione artistica ed una sezione permanente dedicata alla simulazione di volo.

Visite guidate
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

398

Visita guidata speciale infanzia

Gioco, Scoperta, Storia

1P

388

Visita al Nucleo Elicotteri P.A.T.

Piloti, Elicotteri, Interventi

1P 2P S
Sup

523

Visita guidata alla collezione aeronautica Storia, Tecnologia, Protagonisti

2P S Sup

399

Visita guidata Grande Guerra

Storia, Prima Guerra mondiale, Aviazione

S Sup

400

Visita guidata con simulazione di volo

Tecnologia, Storia, Storia aeronautica

2P S Sup

Cod. Titolo

Parole chiave

Target

396

Come vola un aeroplano

Fisica, Aria, Potenza

1P 2P S
Sup

462

La grande guerra del cielo

Grande Guerra, Storia, Tecnologia

S Sup

019

Prova a volare

Simulazione, Strumenti, Comandi

Sup

Laboratori
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Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
Il Museo delle Palafitte di Ledro offre uno spazio in cui la Preistoria può essere vissuta e sperimentata. Il museo, i laboratori didattici, l’adiacente zona archeologica e il villaggio ricostruito sono
gli spazi su cui ruotano le attività proposte.
Nel 2011 l’area archeologica di Ledro è stata proclamata Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, insieme ad altri 110 siti palafitticoli dell’arco alpino.

Visite guidate
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

623

Io sono un preistorico!

Preistoria, Villaggio, Laboratorio manuale

2P S Sup

624

Palafitte Tour

Preistoria, Palafitte, Tiro con Arco

2P S Sup
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Laboratori
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

170

Il bosco incantato

Bosco, biodiversità, racconto

1P

276

Architetti della preistoria

Preistoria, Palafitte, Laboratorio manuale

2P S Sup

274

Festa del villaggio

Preistoria, Teatro, Laboratorio manuale

2P

273

Filo filò

Preistoria, Tessitura, Laboratorio manuale

2P S Sup

667

Giochi senza tempo

Preistoria, Giochi, Laboratorio manuale

1P

832

Living Prehistory

Preistoria, Teatro, Laboratorio manuale

2P S
Sup (biennio)

279

Mani im-pasto

Preistoria, Argilla, Laboratorio manuale

1P 2P S
Sup (biennio)

164

Maschere

Preistoria, Maschere degli sciamani,
Laboratorio manuale

1P 2P

283

Merenda preistorica

Preistoria, Alimentazione, Laboratorio
manuale

1P 2P S
Sup

172

Ottone, primitivo col nasone

Preistoria, Teatro, Laboratorio manuale

1P

282

Pietre incise

Preistoria, Incisioni su pietra,
Laboratorio manuale

1P 2P S
Sup

281

Preistorici nel bosco

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

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

284

Ponale: l’antica via

Storia, Natura, Passeggiata

2P S Sup

625

Una valle di confine

Storia, Garibaldi, Prima Guerra

2P S Sup

Attività sul territorio
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Giardino Botanico Alpino e
Terrazza delle Stelle, Viote Monte Bondone
Tra laghi, torbiere, boschi e più di 2000 specie provenienti dalle montagne di tutto il mondo, immergersi negli ambienti naturali del Giardino Botanico è un piacere sensoriale e una modalità privilegiata di apprendimento.
Le attività si svolgono dal 15 maggio al 15 ottobre.
Le novità di quest’anno: il percorso sensoriale “A occhi chiusi” e la proposta “Tra cielo e terra”, una
giornata dedicata al Monte Bondone tra Giardino Botanico e Terrazza delle Stelle.

Visite guidate
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

308

A occhi chiusi NEW

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

1P 2P S
Sup

313

Piante officinali, commestibili
e velenose

Botanica, Fitoterapia, Erboristeria

1P 2P S
Sup

310

Vita in alta quota: pionieri
ed alpinisti del mondo vegetale

Botanica, Visita interattiva,
Ambiente alpino

1P 2P S
Sup

716

Idrosommelier tra rocce,
acque e paesaggi del Trentino

Geologia, Ecologia del paesaggio,
Degustazione acque

S Sup

Cod. Titolo

Parole chiave

Target

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

512

Tinture naturali

Botanica, Attività hands on,
Fibre e tinture vegetali

1P 2P S

Laboratori

40

Attività sul territorio
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

307

Api, piante… e uomo NEW

Apicoltura, Botanica, Analisi sensoriale,
Miele

2P S Sup

306

Tra cielo e terra NEW

Multidisciplinare, Astronomia, Botanica

2P S Sup

837

Giardino d’inverno

Multidisciplinare, Escursione
con racchette da neve, Ambiente alpino

2P S Sup

103

Sulle tracce dell’orso bruno
sul Monte Bondone

Orso bruno, Tracce, Territorio

S Sup

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 dal capoluogo, 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 il firmamento.
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

445

Alla scoperta del Sole

Astronomia, Costellazioni, Universo,
Telescopio

2P S Sup

267

Astronomi per una notte

Astronomia, Sole, Telescopio

2P S Sup
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Museo Geologico delle Dolomiti – Predazzo
Una porta sulle Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Un museo moderno nel cuore delle Dolomiti, a Predazzo nella Val di Fiemme, che racconta la storia geologica dei leggendari Monti Pallidi, dal 2009 Patrimonio UNESCO. Con un patrimonio di oltre 12.000 esemplari, tra cui la più ricca collezione di fossili invertebrati delle scogliere medio-triassiche in Italia. Il museo geologico costituisce un’ottima scelta per gite scolastiche alla scoperta
dell’affascinante cuore di pietra del nostro territorio.
Le proposte educative si sono arricchite con attività per tutte le fasce di età e dal 2017, oltre alla
didattica delle scienze della Terra, il museo offre laboratori di botanica, di zoologia, così come uscite sul territorio per vivere la geologia nella spettacolare cornice Dolomitica.

Visite guidate
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

827

Dolomiti da vedere, toccare e sentire

Visita interattiva-sensoriale,
Dolomiti Patrimonio UNESCO

1P 2P

683

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

Visita interattiva, Patrimonio UNESCO,
Storia geologica

2P S Sup
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Laboratori
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

693

Ad ogni pianta il proprio nome NEW

Botanica, Determinazione

2P S

694

Che fine ha fatto la marmotta? NEW

Fauna locale, Adattamenti

2P S
Sup (biennio)

689

Minerali, miniere e dintorni NEW

Formazione dei minerali,
Miniere e territorio,

S Sup

830

Dolomiti da fondale marino a cime
ardite e morbide praterie

Geologia, Orogenesi, Elementi di tettonica

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

1P 2P S
Sup

681

Dolomiti esplosive!

Il vulcano di Predazzo,
La meraviglia dei minerali

1P 2P

692

Natura a 5 sensi NEW

Insetti, Piante e osservazioni all’aperto

1P

690

Minerali, che spettacolo! NEW

Minerali, Osservazioni

1P 2P

828

Rettili e dinosauri a spasso
sulle Dolomiti

Paleontologia, Attività interattiva,
Impronte

1P

691

Fossili: la vita del passato NEW

Paleontologia, Fossili, Osservazioni

2P S
Sup (biennio)

628

Rettili e dinosauri raccontano
l’evoluzione delle Dolomiti

Paleontologia, Visita e laboratorio,
Evoluzione delle Dolomiti

2P S Sup

Cod. Titolo

Parole chiave

Target

615

Geologo per un giorno a Predazzo

Geologia, Escursione,
Rocce delle Dolomiti, Impiego urbanistico

1P 2P S
Sup

686

Geotrail Canzoccoli:
alla scoperta dei primi geologi

Geologia, Escursione,
Predazzo nella storia della geologia

2P (V) S
Sup

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

Laboratori
Cod. Titolo

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
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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 sudest 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

Il giro del mondo in 10 piante

Botanica, Visita interattiva, Geografia

2P S
Sup (biennio)

840

Passeggiata aromatica

Botanica, Visita interattiva con pillola
laboratoriale, Educazione alimentare

2P S Sup

Cod. Titolo

Parole chiave

Target

842

Ad ogni fiore il suo inganno

Botanica, Impollinazione, Attività investigativa,
Ecologia

2P S

614

Cercatori di piante

Botanica, Inquiry Based Science Education, Storia 2P S

292

A caccia di indizi

Botanica, Attività investigativa, Educazione civica

2P S

561

Una, nessuna e centomila

Botanica, Inquiry Based Science
Education, Ecologia

S (III) Sup

841

Il Giardino segreto:
Natura, Movimento, Emozioni
esperienze sensoriali all’Arboreto

289

I tesori dell’Arciduca

Laboratori

Semi, Percorso interattivo, Storia

1P
1P

Attività sul territorio
Cod. Titolo

Parole chiave

Target

297

Educazione al paesaggio,
Escursione all’aperto, Storia

2P S Sup

4 passi al Castello di Arco
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Info
Notee modalità di prenotazione
A partire da lunedì 4 settembre 2017 sarà possibile prenotare le attività educative rivolte alle
scuole.
Come prenotare in 5 mosse:
1. Scegliere l’attività desiderata consultando la pagina: www.muse.it > Impara > Trovattività e
prendere visione del regolamento (www.muse.it > Impara > Informazioni pratiche > Guida alla
prenotazione);
2. Prenotare l’attività scelta contattando l’Ufficio Prenotazioni ai numeri 848 004 848 (telefonia
fissa) o 0461 228502 (telefonia mobile) nei seguenti orari:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì:
Martedì e Giovedì:

8.30-13.30;
8.30-13.30 / 14.30-16.30.

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

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

Spazio all’energia, largo alla meraviglia
Visita alle centrali idroelettriche del Trentino, con le sue maestose montagne e le sue vigorose acque, uno dei
maggiori produttori di energia pulita d’Italia. Un viaggio all’interno degli spettacolari spazi delle centrali idroelettriche di Riva del Garda e di Santa Massenza per scoprire come la forza dell’acqua viene trasformata in
energia 100% pulita. Coinvolgenti percorsi didattici, giochi interattivi e allestimenti multimediali permetteranno
agli studenti di approfondire il ciclo dell’acqua, le fonti energetiche rinnovabili, il sistema geografico e l’equilibrio idrogeologico alpino oltre a 50 anni di storia italiana. Un’esperienza unica in Italia, alla scoperta delle opere dell’ingegno umano e della forza della natura. Percorsi adatti a scuole di ogni ordine e grado.A richiesta visite in lingua straniera. Area pic-nic e fermata autobus di linea nelle dirette vicinanze.
Info e prenotazioni su: www.hydrotourdolomiti.it – 0461 032486

FONDAZIONE SAN ZENO ONLUS

Sostenere lo sviluppo con lo studio, la formazione il lavoro
Fondazione San Zeno offre opportunità concrete per migliorare la qualità dello studio e creare occasioni di formazione e lavoro. Crediamo ad un nuovo modo di fare scuola dentro e fuori le aule scolastiche, che coinvolga alunni, docenti e famiglie. Pensiamo che sia fondamentale coinvolgere e rendere protagonisti i ragazzi, in
contesti che sappiano incuriosire, motivare e aprire a nuove conoscenze. Per questo accompagniamo attività
volte ad un cambiamento reale e condiviso. La proposta del MUSE dà vita a questo disegno, offrendo a tutti
noi la possibilità di giocare con la scienza.
www.fondazionesanzeno.org
Tavola 01 - Logo B/N su fondo chiaro
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NE/TN0022/2008

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

Info e prenotazioni
Ufficio prenotazioni 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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