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Il MUSE per la scuola 2017/2018 7

Il MUSE è ente accreditato per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti dalla Provincia au-
tonoma di Trento e, a livello nazionale, dal MIUR. 
Le proposte di formazione e aggiornamento per i docenti prevedono il rilascio dell’attestato di par-
tecipazione.

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 mo-
stra 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 divulgazio-
ne 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 taz-
za di tè e biscotti.
Il programma completo è consultabile da ottobre 2017 sul sito del Museo alla Sezione Impara.

Formazione
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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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Nel corso dell’anno scolastico verranno proposte ai docenti, per un numero limitato di classi, alcu-
ne attività educative da sperimentare. Queste occasioni verranno segnalate sulle news della sezio-
ne 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 svilup-
pato un programma educativo specifico per studenti delle scuole secondarie di secondo grado e 
insegnanti. Temi affrontati: i rischi nella società contemporanea, la conoscenza, previsione, pre-
venzione 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 idroge-
ologico: 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/

an t i c i p i amo l e  a l l u v i on i

Aiutaci a sperimentare!

LIFE 15 GIC/IT/000030
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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, sensibiliz-
zare 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

Eventi “fuori onda”

an t i c i p i amo l e  a l l u v i on i

LIFE 15 GIC/IT/000030
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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

NE/TN0022/2008
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S.O.S. Science on a Sphere

Laboratori di ricerca - OPEN LABS 

Preview mostra DNA
Aula Fossey e Anning

Aula Ipazia

Sala conferenze

FabLab 
Stampante 3D 
Tecnologia e making

Serra

Maxi Ooh!Dolomiti HydroTourInformazioni Docenti

Speciale Infanzia e Nido
Speciale 
I quadrimestre

Mostra temporanea
Il gigante incatenato

CSC Santa Chiara 

Federazione Scuole Materne
Galleria del DNA

2 giorni per la scuola 2017
Dove trovo cosa: come orientarmi al MUSE

Mostra temporanea 
Archimede

Progetto europeo 
Life Franca

Lato est Lato ovest

Biblioteca / Library  / Bibliothek

Aule didattiche / Education Room 
Didaktisches Labor

Laboratorio di ricerca / Research Lab / 
Forschungslabor

Biglietteria / Ticket office / Kasse

Info Point

Bar 

Shop

Guardaroba / Lockers / Garderobe

Scale per il pubblico / Stairs / Treppen

Ascensori per il pubblico / Lift / Aufzug

Parcheggio piano -2 / Parking lot -2 
Parkgarage -2

Discovery room

Aula Lamarr

Attività 
Infanzia e Nido

Aula Gordon

Aula Franklin

Partnership e Progetto "School of ants"

Aula FabLab - Laboratorio
Planetario

Sedi territoriali  
e convenzionate  
del MUSE

MAG Museo Alto Garda



Aule didattiche 
dove cosa trovo

Aula 014 
D. Fossey
 

Piano 0 18 settembre
Laboratorio: Vita da Lupi
 Gioco creato nell’ambito del progetto europeo: Life WolfAlps LIFE12 NAT/IT/000807 
WOLFALPS Life Dinalp Bear; LIFE 13 NAT/SI/000550.

19 settembre                                                                                  
Laboratorio: Uomini, orsi e lupi
Laboratorio creato nell’ambito dei progetti europei: Life WolfAlps LIFE12 NAT/
IT/000807 WOLFALPS; Life Dinalp Bear; LIFE 13 NAT/SI/000550.

Aula 015
M. Anning

Piano 0 18 settembre                                                                            
Laboratorio: Paesaggi utopici in collaborazione con STEP

19 settembre                                                                                  
Laboratorio: Il passato che conta

Aula 016
Ipazia

Piano 0 18 e 19 settembre
Presentazione generale laboratori Area Ecologia e Biodiversità, 
Paesaggio, Bioscienze, Alimentazione e salute, Scienze e 
Sostenibilità

Maxi Ooh! Piano 0 18 settembre
Laboratorio: Suoni, forme, colori…Scopriamo la natura attraverso 
il gioco

19 settembre
Laboratorio: Fiuta il rifiuto

Aula +1 
R. Franklin

Piano +1 18 settembre
Laboratorio: Conosci le malattie sessualmente trasmissibili?
Esplorare per non rischiare

19 settembre
Laboratorio: Piante al microscopio: esplorazione tra le cellule 
vegetali

Aula FabLab Piano +1 18 settembre
Laboratorio: Alla luce di un curioso sospetto

19 settembre
Laboratorio: Ciak! Robot in scena

Planetario Piano +1 18 e 19 settembre
Planetario digitale

Aula +2  
M. Gordon

Piano +2 18 settembre
Laboratorio: Prima delle Alpi: vulcani, deserti e mari tropicali

19 settembre
Laboratorio: TerraTrema

Aula +3 
H. Lamarr

Piano +3 18 settembre
Laboratorio: Ululì Ululà va a nanna

19 settembre
Laboratorio: Una Preistoria da favola

Mostre temporanee
dove cosa trovo

Archimede. 
L’invenzione 
che diverte

Piano +2 La mostra “Archimede. L’invenzione che diverte” presenta 
al pubblico la figura di Archimede, geniale inventore 
e matematico della classicità, sia dal punto di vista 
scientifico che storico.

Il gigante incatenato. 
La battaglia delle 
dighe sul Mekong

Piano -1 La mostra si compone di venti scatti che testimoniano 
gli effetti della costruzione, lungo il corso del fiume Mekong, 
di trentanove mega-dighe, raccontando le conseguenze 
di questi colossi sulla natura, sulle persone e sulla sicurezza 
alimentare di un’intera regione.

Fiume che cammina. 
Transumanza 
dall’Adriatico 
al Lagorai

Palazzo  
delle Albere 

Una mostra fotografica e poetica di Alberto Pattini, 
composta di 45 pannelli fotografici con 22 liriche. Sono 
immortalati gli scatti di vita dei giovani pastori mòcheni  
e i luoghi attraversati con il loro gregge.

 
La rete delle sedi territoriali e convenzionate 
del MUSE

dove cosa trovo

Giardino Botanico Alpino Viote, 
Monte Bondone

Piano +1
Area Science Cafè

Presentazione attività di
BOTANICA
ZOOLOGIA
ASTRONOMIA
MULTIDISCIPLINE

Osservatorio astronomico Terrazza 
delle Stelle, Viote del Monte 
Bondone

Arboreto di Arco Piano +1
Area Science Cafè

Presentazione attività di
BOTANICA
MULTIDISCIPLINE

Gli Orti Tematici del MUSE Piano +1
Area Science Cafè

Presentazione attività di
BOTANICA
MULTIDISCIPLINE

Museo dell’Aeronautica “Gianni 
Caproni”

Piano +1
Area Science Cafè

Presentazione attività
STORIA
SCIENZA DEL VOLO
MULTIDISCIPLINE

Museo delle Palafitte del Lago  
di Ledro

Museo Garibaldino e della Grande 
Guerra di Bezzecca

Centro visitatori e area didattica 
“Mons. Ferrari” di Tremalzo

Piano +1
Area Science Cafè

Presentazione attività di
PREISTORIA, STORIA,
MULTIDISCIPLINE

Attività Rete di Riserve delle Alpi
Ledrensi Progetto “Sguardi aperti”

Museo Geologico delle Dolomiti, 
Predazzo

Piano +1
Area Science Cafè

Presentazione attività di
GEOLOGIA 
MULTIDISCIPLINE

Stazione Limnologica del Lago  
di Tovel

Piano +1
Area Science Cafè

Presentazione attività di
LIMNOLOGIA
ECOLOGIA

Iniziative speciali
dove cosa trovo

Speciale primo 
quadrimestre

Piano 0 Programma di attività proposte in esclusiva 
da settembre 2017 a gennaio 2018

Speciale lunedì Infanzia 
e Nido

Piano 0 Maxi Ooh! Ingresso dedicato al target 0-5 anni

DNA, genomica 
e nuove frontiere 
della biologia

Piano 0 Preview della mostra temporanea in 
programma al MUSE da febbraio 2018

 
Laboratori di ricerca

dove cosa trovo

OPEN LABS Piano +1 Laboratori di ricerca con i ricercatori all’opera

 
Partnership

dove cosa trovo

DOLOMITI 
HYDROTOUR
Centrali idroelettriche 
trentine

Piano 0 Tavolo informativo e presentazione 
dei progetti riservati alle scuole presso 
le Centrali idroelettriche

CENTRO SERVIZI 
SANTA CHIARA

Piano 0 Tavolo informativo e presentazione delle attività 
di Teatro danza scienza

FEDERAZIONE DELLE 
SCUOLE MATERNE 
di TRENTO 

Piano 0   Maxi Ooh! Presentazione, a cura delle Referenti 
della Federazione, delle attività progettate 
in collaborazione 

MAG MUSEO
ALTO GARDA

Piano +1
a fianco del corner 
Museo delle Palafitte 
del Lago di Ledro

Tavolo informativo e presentazione 
del progetto “Sguardi aperti” sviluppato 
in collaborazione

PARCO NATURALE 
ADAMELLO BRENTA

Piano +1 
a fianco del corner 
Stazione Limnologica 
del Lago di Tovel

Tavolo informativo e presentazione 
dei progetti sviluppati in collaborazione

PROGETTO 
EDUCAZIONE AL 
PAESAGGIO - STEP

PAT - FONDAZIONE 
DOLOMITI UNESCO

Piano +1 Tavolo informativo e presentazione 
dei progetti sviluppati in collaborazione

Presentazione Concorso 
“The#FossilSeaChallenge” 
Le Dolomiti e il loro rapporto con l’acqua

PROGETTO “THE 
SCHOOL OF ANTS”

Piano + 1 Tavolo informativo e presentazione 
del progetto svolto in collaborazione 
con l’Università di Parma

PROGETTO EUROPEO
LIFE FRANCA

Piano +2 Tavolo informativo e presentazione delle proposte 
educative e di formazione collegate al Progetto


