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Un museo per crescere
L’ONU ha lanciato nel 2015 un programma d’azione per uno sviluppo sostenibile ed
equo: l’Agenda 2030. Un’Agenda Globale che indica a tutti i cittadini del mondo 17*
obiettivi cui tendere entro il 2030: un traguardo ambizioso per un futuro di prosperità
per le persone e il pianeta. Su queste premesse tutte le azioni educative del MUSE - e
se possibile ancor di più quelle dedicate ai bambini e alle bambine in età prescolare - si
propongono di fornire un contributo al raggiungimento di questi obiettivi per il benessere
della persona.
I primi anni di vita del bambino sono un periodo fondamentale per i processi di sviluppo del
cervello, delle competenze e della capacità di acquisirne delle nuove. Per questo nutrire la
mente fin da piccolissimi permette di favorire lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale
con effetti che durano tutta la vita. Gli investimenti nel capitale umano sono tanto più
efficaci quanto più precoci.
I musei sono spesso considerati un “mondo-a-parte”, più indietro o più lontano dalla vita
reale, ancor più lontano quando si pensa alla loro fruizione da parte dei bambini nei loro primi
1000 giorni di vita.
Nel tentativo di ridefinire i propri ruoli e agganciarli alla società contemporanea, i musei stanno mettendo in campo nuove politiche per promuovere una relazione più attuale con i
bambini e le bambine al fine di inserirsi nella contemporaneità.
Ecco dunque che tutte le proposte educative rivolte al target 0 - 5 anni si propongono
come esperienza di crescita nella quotidianità, con l’obiettivo di inserire le istituzioni
culturali nelle proposte da non perdere, vivere, frequentare e rifrequentare durante tutta
la vita, semplicemente perché all’interno delle stesse si sta bene e ci si sente accolti a
qualsiasi età.
L’esperienza culturale per un bambino piccolo è fondamentale per crescere bene.
Per questo il museo non è più solo un luogo della cultura per antonomasia, ma è e deve
essere un luogo da vivere all’interno del proprio percorso di crescita, insieme ai propri
coetanei, agli educatori, alla famiglia, anche allargata, e a tutti i servizi educativi del territorio.
Un museo è “colto” se riesce ad offrire a tutti i bambini, davvero in maniera universale, un
po’ di tutto questo, e se si fa carico che la cultura, così intesa, entri in tutte le famiglie e non
si fermi fuori dalla porta.

*L’elenco dei 17 obiettivi si trova nelle pagine centrali
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speciale lunedì
L’istruzione di qualità è tra gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. Affinché la visita del MUSE sia davvero a misura di bambino e bambina,
riserviamo un lunedì al mese alla frequentazione esclusiva del MUSE da parte dei piccolissimi,
senza la presenza di classi di altro grado o di pubblico. Questi i lunedì programmati:
15 ottobre 2018
12 novembre 2018
14 gennaio 2019
11 febbraio 2019
11 marzo 2019
15 aprile 2019
13 maggio 2019
10 giugno 2019
4
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Appuntamenti da non perdere
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M’ammalia 30 ottobre

In occasione di “M’ammalia”, la settimana dei mammiferi, dedichiamo una giornata a giochi, laboratori ed animazioni a tema. Per i più piccoli si propongono le seguenti attività su prenotazione:

“Ululì Ululà va a nanna” Spettacolo di teatro scienza
“Grr… Quak… Mao” Attività dalle 11.00 alle 13.00 presso lo spazio Maxi Ooh!
M’ammalia è un’iniziativa promossa annualmente dall’Associazione Teriologica Italiana (ATIt)
in collaborazione con l’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS).

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

Al MUSE si sta bene 3 dicembre

Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità
Il MUSE fin dalla sua genesi è stato pensato per essere un museo per tutti e quindi ha prestato, fin
dalla sua progettazione, attenzione all’accessibilità rispetto a tutte le scelte strutturali e in riferimento all’ideazione di tutte le iniziative e attività di divulgazione scientifica. Puntare ad un museo aperto
all’inclusione significa rispondere a una molteplicità di pubblici le cui esigenze, per quanto reali, non sempre sono dichiarate: mamme e papà con il passeggino, gruppi classe, anziani che hanno bisogno di soste frequenti, persone con disabilità cognitive, sordi, ipovedenti e non vedenti…
Ognuno di loro ha delle esigenze specifiche che il MUSE cerca di soddisfare giorno dopo giorno.
In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità il MUSE, in collaborazione
con Anffas Trentino Onlus e tutte le associazioni che si occupano di accessibilità e di inclusione,
organizza una mostra diffusa e una giornata ricca di attività sensoriali e interattive rivolte a tutti.

Per il programma completo degli eventi consultate la pagina www.muse.it

Scienza e arte
In collaborazione con il
Centro Servizi Culturali Santa Chiara

19 ottobre 2018
Spettacolo per bambini dai 4 ai 7 anni svolto nell’ambito dell’Y Generation Festival

Grazie alla consolidata sinergia tra il Centro e il MUSE anche quest’anno sarà
possibile arricchire l’esperienza a teatro
con alcune attività e laboratori di approfondimento realizzati al museo.
Lo spettacolo proposto è Pop Up Garden
della compagnia teatrale TPO, spettacolo
dedicato a Gilles Clement (botanico, poeta
e giardiniere) e a quei piccoli eroi che dal
nulla creano giardini nei luoghi più impensati. Per le classi che parteciperanno allo
spettacolo è prevista un’attività di botanica in museo ad un prezzo agevolato.
5
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In evidenza
Partecipa a un’attività e rimani quanto
vuoi

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

Museo amico dei bambini e delle bambine

A seguito della collaborazione fra MUSE, UNICEF e Provincia autonoma di Trento, il MUSE è
impegnato ad ottenere una certificazione nazionale per diventare il primo museo amico dei
bambini e delle bambine.

Alimentazione sana al MUSE

Tutti i visitatori del MUSE troveranno un ambiente a misura di bambino anche per quanto
riguarda l’alimentazione: distributori automatici che offrono una vasta scelta di alimenti salutari, erogatori gratuiti di acqua potabile all’interno delle sale espositive e servizio ristoro con
suggerimenti per una sana e corretta alimentazione dedicata ai bambini.

Baby Pit Stop

Nell’autunno del 2017 sono state inaugurate due postazioni Baby Pit Stop certificate UNICEF all’interno delle quali le mamme possono dedicarsi all’allattamento avendo a disposizione tutto il necessario (l’accesso a queste aree è gratuito, cioè non è legato alla tariffa di
ingresso al museo anche se le aree sono interne al museo). L’allattamento è benvenuto in
tutta la struttura.

Lo sapevi che…?
• ll MUSE è stato riconosciuto come ente
accreditato per svolgere alcuni percorsi
di tirocinio del corso di laurea in Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano.
• A partire da quest’anno il MUSE ospita i corsi di accompagnamento alla
nascita e alla genitorialità del Con6

sultorio per il Singolo, la Coppia e la
Famiglia dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari.
• Il MUSE ha attivato una nuova collaborazione con il Servizio Politiche Sociali della
PAT nell’ambito del progetto P.I.P.P.I., il
quale si occupa di prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori.
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Nido
La buona salute è il quarto obiettivo per lo sviluppo sostenibile dell’ONU. Per i bambini è noto
come i primi anni di vita siano un periodo fondamentale per lo sviluppo del cervello. Far entrare
le esperienze culturali e sensoriali nella quotidianità dei bambini diventa quindi raccomandazione per una buona crescita, fin dai primi passi.

Teatro scienza
Cod. attività Titolo
673
712
674

Parole chiave

Le avventure di Cresta Paleontologia, Teatro scienza, Vita e morfologia
dei dinosauri
Ululì ululà va a nanna
Zoologia dei vertebrati, Gioco + Teatro scienza,
Ninna nanna con i versi degli animali
Pluff! Bolle e strabolle Fisica, Gioco + Teatro scienza, Forme e proprietà
dell’acqua

Durata
1 ora
1 ora
1 ora

Attività in Maxi Ooh!
Cod. attività Titolo

Parole chiave

Durata

675

Multidisciplinare, Gioco, Scoperta sensoriale

1 ora

Multidisciplinare, Esplorazione, Esperienza
sensoriale

1 ora

Multidisciplinare, Attività autonoma, Scoperta
sensoriale

1 ora

710

809

0-3 Maxi Ooh! La
scoperta inizia dai sensi
Io & te. Emozioni in
tutti i sensi. Percorso
BABULT per gruppi nido
NOI al Maxi Oh!
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Per contribuire a rendere incisive le azioni globali, fondamentale è esserne informati. I 17
obiettivi decretati dall’ONU devono quindi prima di tutto essere noti ai cittadini e ancor di
più agli educatori che possono aiutarne la diffusione. Per questo abbiamo selezionato alcuni
video ispirativi riguardanti gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’ONU, che possono fornire interessanti spunti di riflessione o argomenti da sviluppare con i bambini e le bambine.
Malala Yousafzai, la più giovane vincitrice del premio
Nobel per la pace, introduce i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile
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Il MUSE e gli obiettivi
per lo sviluppo sostenibile dell’ONU

La missione personale di Anna Rosling Rönnlund: rendere facile per chiunque capire le diverse visioni del
mondo
“Il cibo è un problema che non può essere risolto persona per persona. Dobbiamo stare insieme.”
Josette Sheeran

La scienza in cucina a Superquark

Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva,
e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti
Emma Watson presenta la campagna HeForShe
dell’ONU per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile
Deepika Kurup racconta come è giunta a sviluppare
un metodo economico ed ecologico per purificare
l’acqua

L’energia solare spiegata ai bambini

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva
e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un
lavoro dignitoso per tutti

Staccami e appe
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endimi dove vuoi!

Emma Watson introduce un video sui 17 obiettivi che
spiega l’importanza di essere creativi

La disabilità vista con gli occhi dei bambini

Un argomento egoistico per rendere il mondo un posto migliore

Rivoluzione sostenibile in cucina! Lisa Casali parla ai
TEDxTrento

Severn Suzuki, la bambina che zittì il Mondo per 6 minuti

Mari di plastica

La morte delle api

Un graffito per la pace: Il messaggio di speranza di El
Seed

Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

Come visualizzare i video con i QR code
Per visualizzare i video è sufficiente inquadrare il codice con la fotocamera
del cellulare. Potrebbe essere necessario scaricare un’applicazione apposita.

In sintonia con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, il MUSE crede nell’importanza della cultura,
sia per lo sviluppo dei bambini come individui consapevoli, sia per l’obiettivo di ottenere una
società più giusta, inclusiva e sostenibile per tutti. Un’ampia scelta di attività permette ai bambini
di crescere avvicinandosi ai temi della cultura, della scienza, della scoperta e della sostenibilità.

Visite animate
Cod. Titolo

Parole chiave

633

Multidisciplinare, Visita animata,
1,5 ore 4-5 anni
Paleontologia
Zoologia dei vertebrati, Visita animata, 1,5 ore 5 anni
Migrazioni
Multidisciplinare, Visita animata, Etologia 1,5 ore 3-5 anni

636

Dino & Sauro. Sulle orme dei
dinosauri
Liberi di volare

634

Ma come parli?

Durata Target

Attività negli orti del MUSE
Cod. Titolo
835

Parole chiave

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

Durata Target
1,5 ore 3-5 anni

Attività in Maxi Ooh!
Cod. Titolo

Parole chiave

Durata Target

632

Multidisciplinare, Gioco, Scoperta
sensoriale
Multidisciplinare, Attività autonoma,
Scoperta sensoriale

1,5 ore 3-5 anni

809

10

Maxi Ooh! La scoperta inizia
dai sensi
NOI al Maxi Oh!

1 ora

3-5 anni
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Infanzia
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Laboratori hands-on
Cod. Titolo
549
803
440
332
487
610

Parole chiave

Botanica, Attività sensoriali e hands-on,
Alimentazione e salute
Archimede e i lampi di genio
Fisica, acqua, galleggiamento, attività
NEW
sensoriali e hands-on
Fiuta il rifiuto
Sostenibilità, Ciclo rifiuti, Riciclaggio
Suoni, forme, colori… Scopriamo Ecologia degli invertebrati, Scoperta
la natura attraverso il gioco
sensoriale, Biodiversità
L’astronauta pasticcione con Astronomia, Spazio, Sistema Solare,
planetario
Stelle
Preistoria tocca a te! NEW
Preistoria, vita nel Paleolitico, Scoperta,
Laboratorio manuale
A tutta frutta

Durata Target
2 ore

3-5 anni

1,5 ore 3-5 anni
2 ore
2 ore

5 anni
5 anni

2 ore

3-5 anni

1,5 ore 3-5 anni

Teatro scienza
Cod. Titolo

Parole chiave

Durata Target

107

Ecologia degli invertebrati, Teatro scienza
+ attività interattive, Vita delle api e apicoltura
Botanica, Teatro scienza + attività
interattive, Alimentazione e salute
Fisica, Teatro scienza + esperimenti interattivi,
Forme geometriche e proprietà dell’acqua
Matematica, Teatro scienza + attività
interattive, Forme geometriche e simmetria
Paleontologia, Teatro scienza, Vita e
morfologia dei dinosauri

2 ore

4-5 anni

2 ore

3-5 anni

2 ore

4-5 anni

2 ore

3-5 anni

2 ore

3-5 anni

703

Il favoloso mondo dell’ape
Rina
La gang dell’orto

102

I segreti delle bolle

639

Il nuovo palazzo delle forme

375

Piccolo dinosauro Grunch

VISITE IN TANDEM: al MUSE si sta bene
Disponibili su prenotazione per le classi di ogni ordine e grado
Il MUSE, da sempre particolarmente sensibile alle
tematiche di accessibilità, inclusione e benessere
propone un percorso di visita guidata realizzato e
condotto in tandem assieme al gruppo di coopera-

tive sociali di Abitare il futuro di Consolida. Chiave
della visita sarà la relazione interpersonale, che permetterà di rendere la scoperta dei contenuti scientifici un’esperienza emozionante: non solo un museo
pensato per tutti, ma un museo raccontato e vissuto
in prima persona da tutti.
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Non solo in museo: grazie ai progetti speciali è possibile ospitare gli esperti del MUSE nella
propria scuola e personalizzare l’attività in base alle esigenze dei bambini e delle bambine.

L’orto va a scuola

L’orto va a scuola è un percorso educativo che guida insegnanti e studenti nell’allestimento
di un orto biodiverso nei cortili e nei giardini scolastici.
Il MUSE supporta la scuola fornendo spunti per allestimenti tematici, insoliti e innovativi
e mette a disposizione sementi di ortaggi tradizionali del territorio, ortaggi insoliti e fiori di
campo in estinzione conservati nella banca semi del Trentino. Da quest’anno i progetti sono
finanziabili dalla nuova legge provinciale sugli orti didattici. Tutti i dettagli:
www.vivoscuola.it/Atti-e-Normativa/Circolari/Progetti-per-l-attuazione-di-orti-didattici.

Baco da seta

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

12

Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

309

L’orto va a scuola

331

Baco da seta
la farfalla dal filo prezioso

Multidisciplinare, Progettazione
congiunta con docente
Ecologia degli invertebrati,
Allevamento del baco da seta,
Lavorazione della seta, Tradizioni

Più incontri
3-5 anni
presso la scuola
Più incontri
5 anni
presso la scuola

Target
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Progetti speciali:
il MUSE entra in classe
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Il MUSE sul territorio
Una visita alle sedi territoriali del MUSE permette di scoprire la biodiversità, geodiversità e
storia del Trentino fin da piccolissimi. Attività dedicate all’infanzia rendono infatti la scoperta
del territorio un’avventura adatta anche ai più piccoli.

Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
Laboratori
Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Target

667

Giochi senza tempo

3 incontri

3-5 anni

170

Il bosco incantato

3 incontri

3-5 anni

283

Merenda preistorica

5 ora

5 anni

172

Ottone, primitivo col nasone

3 incontri

3-5 anni

501

Un gioiello di preistoria

Preistoria, Giochi, Laboratorio
manuale
Preistoria, Bosco, Biodiversità,
Racconto
Preistoria, Alimentazione,
Laboratorio manuale
Preistoria, Teatro, Laboratorio
manuale
Preistoria, Ornamenti, Laboratorio
manuale

5 ore

5 anni

13
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Giardino Botanico Alpino Viote del Monte Bondone
Laboratori
Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Target

321

Pane di montagna

3 ore

3-5 anni

308

A occhi chiusi

Botanica, educazione alimentare,
panificazione cereali
Botanica, tatto, gusto, olfatto, visita
interattiva bendati

2 ore

3-5 anni

Museo Geologico delle Dolomiti-Predazzo
Visite guidate
Cod. Titolo

Parole chiave

827

Geologia e paleontologia, Visita interattiva- 1 ora
3-5 anni
sensoriale, Dolomiti Patrimonio UNESCO
15 minuti

Dolomiti da vedere, toccare
e sentire

Durata

Target

Laboratori
Cod. Titolo

Parole chiave

Durata

Target

681

Dolomiti esplosive!

2 ore

3-5 anni

828

Rettili e dinosauri a spasso
sulle Dolomiti
Natura a 5 sensi

Geologia, Il vulcano di Predazzo, la
meraviglia dei minerali
Paleontologia, Attività interattiva,
Impronte
Geologia, Insetti, piante e osservazioni
all’aperto

1,5 ore

3-5 anni

3 ore

3-5 anni

Durata

Target

692

Arboreto di Arco
Laboratori
Cod. Titolo
289
841

14

Parole chiave

Botanica, Percorso interattivo, Scoperta 2 ore
e avventura
Il Giardino segreto: esperienze Multidisciplinare, Natura, Movimento, 2 ore
sensoriali all’Arboreto
Emozioni

I tesori dell’Arciduca

3-5 anni
3-5 anni
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Info e modalità di prenotazione
A partire da lunedì 3 settembre 2018 sarà possibile prenotare le attività educative rivolte alle scuole.
Come prenotare in 5 mosse:
1. Scegliere l’attività desiderata consultando la pagina: www.muse.it > Impara > Trovattività
e prendere visione del regolamento (www.muse.it> Impara > Informazioni pratiche > Guida
alla prenotazione);
2. Prenotare l’attività scelta contattando l’Ufficio Prenotazioni ai numeri 848.004.848 (telefonia
fissa) o 0461 228502 (telefonia mobile);
3. Attendere il modulo di conferma da parte dell’Ufficio Prenotazioni;
4. Consegnare tutta la modulistica alla Segreteria dell’Istituto scolastico che dovrà verificare la
correttezza dei dati inseriti nel modulo e completare gli eventuali campi mancanti, ponendo
particolare attenzione ai dati di fatturazione;
5. Inviare entro i tempi stabiliti dall’Ufficio Prenotazioni la modulistica timbrata e firmata dal Dirigente scolastico a prenotazioni@muse.it o via fax allo 0461 270385.
Richiesta fattura
Si invita la Segreteria dell’Istituto a richiedere l’emissione della fattura solo se necessario.
Se la stessa scuola effettua più prenotazioni nello stesso mese, si consiglia la formulazione di un
unico codice CIG per poter procedere con l’emissione di un’unica fattura mensile.
Combinazioni agevolate Maxi Ooh!*
Speciale infanzia:
• È possibile prenotare un pacchetto di tre attività in Maxi Ooh! (di cui una gratuita), con approfondimento specifico sui tre sensi: tatto, olfatto e udito.
Speciale nido:
• È possibile abbinare alle attività di teatro scienza la fruizione autonoma NOI al Maxi Ooh! ad
un costo agevolato
• È possibile abbinare al percorso babult Io & te. Emozioni in tutti i sensi e all’attività 0-3
Maxi Ooh! La scoperta inizia dai sensi la fruizione autonoma NOI al Maxi Ooh! ad un
costo agevolato.
Speciale nido con educatori e genitori:
• È possibile prevedere la partecipazione gratuita dei genitori alle attività concordando la presenza con
il servizio prenotazioni. Questa opportunità è soggetta a limitazione in base agli spazi.
* Tutte le attività che si svolgono all’interno dell’area Maxi Ooh! non prevedono l’utilizzo esclusivo
dello spazio.

Per info contattare l’ufficio prenotazioni.

Docenti club
Docenti club è un’iniziativa gratuita orientata a creare una corsia preferenziale per tutti gli educatori e
i docenti che frequentano assiduamente il MUSE,
sia individualmente, per la propria formazione professionale, sia con le classi, per partecipare alle
numerose proposte educative. Offre numerosi benefit e ha durata annuale. Per l’iscrizione consultare il sito MUSE alla Sezione Impara.

DA NON PERDERE
• Due giorni per la scuola
- 17 e 18 settembre 2018
• Tè degli insegnanti.
Programma online da ottobre.
Per saperne di più consulta il sito del MUSE alla
Sezione Impara.
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento della conoscenza
Servizio infanzia e istruzione del primo grado
Ufficio infanzia
Agenzia provinciale per la famiglia,
la natalità le politiche giovanili
Dipartimento Salute e Solidarietà sociale

Servizio Servizi all’Infanzia
Istruzione e Sport

Info e prenotazioni
Tel. 0461 228502 o 848 004 848
prenotazioni@muse.it
MUSE – Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza, 3
38122 – Trento
www.muse.it/it/impara

