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Il presente catalogo viene pubblicato annualmente 
e può essere richiesto gratuitamente ai Servizi Educativi 

del Museo Tridentino di Scienze Naturali. 
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Referenti scientifici

Area nuovi linguaggi

Anche quest'anno il “Museo per la scuola”, nella sua 
forma cartacea, si presenta con 3 libretti differenziati 
per target scolastico: Scuola dell'Infanzia, Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado, Scuola 
Secondaria di secondo grado.
Si conferma così uno strumento di facile lettura, di 
veloce consultazione e fruizione delle attività del 
Museo, secondo le diverse e specifiche esigenze di 
programmazione dei docenti.
Chi fosse interessato a consultare l'intera 
programmazione educativa del Museo può richiedere 
i cataloghi in versione cartacea ai Servizi Educativi.
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Vademecum

Tutte le attività prevedono una tariffa di partecipazione, 
riportata nel dettaglio di ogni attività. I costi e 
l'organizzazione delle trasferte sono a carico della classe.
Il pagamento della quota va effettuato, dove possibile, 
presso il Servizio Cassa del Museo dove si svolge 
l'attività, oppure su c/c di tesoreria c/c bancario n° 
000005423762 Unicredit Banca Spa, Via Galilei, 1 Trento 
(CIN I - ABI 02008 - CAB 01820) con IBAN: IT  08 I 02008 
01820 000005423762, intestato al Museo Tridentino di 
Scienze Naturali via Calepina n° 14 - 38122 Trento, 
avendo cura di specificare il nome della scuola, l'attività 
effettuata e la data di svolgimento dell'attività.
Per richiedere la fattura
Nel caso in cui gli Istituti scolastici necessitino di fattura 
per le attività svolte è possibile utilizzare l'apposito modulo 
in fondo al catalogo.

Durante lo svolgimento dei laboratori didattici è possibile 
che il personale dei Servizi Educativi scatti alcune foto per 
documentare l'attività. Prima di procedere in tal senso, 
verrà richiesta ai docenti una specifica autorizzazione 
all'inizio del laboratorio. 

Il Museo è da anni impegnato nella messa a punto di 
metodi didattici e procedure conformi alle normative 
vigenti in materia di sicurezza di persone e cose. Tutte le 
attività educative si svolgeranno secondo le procedure 
scritte e/o le informazioni fornite dai Servizi Educativi, sia 
all'atto della prenotazione sia all'atto dello svolgimento. 
Per assicurare una fattiva collaborazione degli utenti ad 
una corretta gestione del fattore sicurezza è richiesta la 
presenza continuativa dei docenti accompagnatori 
per l'intero svolgimento degli interventi. Il Museo 
declina ogni responsabilità per eventuali inconvenienti che 
dovessero derivare dall'inosservanza delle indicazioni date.

1

2

3
4
5

1
2

Modalità di prenotazione delle attività 
didattiche

Modalità di applicazione delle tariffe

Prenotazione telefonica* ai Servizi Educativi del Museo, a 
partire dal 7 settembre 2010

da lunedì a giovedì 9.00 - 12.30 e 14.30 - 16.30;  
venerdì 9.00 - 12.30. 

Entro 10 giorni dalla prenotazione telefonica confermare 
via fax* (0461 270385) data, tipo di attività, ecc. 
utilizzando lo specifico modulo riportato nelle ultime 
pagine del catalogo.

*Attenzione: 
i Servizi Educativi non riterranno prenotata l'attività in caso 
di mancato invio del modulo di conferma (punto n° 2). La 
sola prenotazione telefonica non è sufficiente (punto n°1).

Attendere il fax di convalida da parte dei Servizi Educativi.

In caso di imprevisti disdire l'attività telefonicamente 
e in seguito tramite l'apposito modulo di pag. 52. 

Nel caso di mancato avviso di disdetta almeno 7 gg. 
prima della data prenotata, il Museo si riserva il diritto di 
emettere, all'indirizzo della scuola, una fattura 
compensativa forfettaria pari a € 45,00 per tutte le 
attività che hanno una durata inferiore a 3 ore e a € 90,00 
per le attività della durata di un'intera giornata.

La tariffa a persona indicata riferita alle singole attività, 
viene applicata per gruppi superiori alle 13 unità. 

Per gruppi inferiori alle 13 unità verrà applicata una 
tariffa minima di partecipazione specificata nella voce tariffe 
di ciascuna attività. 

7

Opportunità per i docenti 

Il Museo Tridentino di Scienze Naturali, con la sua rete di 
sedi dislocate sul territorio provinciale, sempre vicino al 
mondo scolastico e attento alle nuove esigenze educative, 
conferma l'impegno nel creare rete fra Istituzioni ed Enti 
che si dedicano alla ricerca, alla divulgazione e 
all'educazione, privilegiando un approccio hands on e 
interdisciplinare alle tematiche affrontate. 

Viene confermata anche per questo anno scolastico l'idea 
di museo diffuso: numerosi laboratori svolti generalmente 
nella sede di Trento e presso le sedi scolastiche, saranno 
attivi anche presso il Museo Geologico delle Dolomiti di 
Predazzo, il Museo Garibaldino di Bezzecca e lo spazio 
Arte Sella a Borgo Valsugana. Questo grazie alla rete 
collaborativa fra enti e istituzioni che operano nel campo 
della divulgazione culturale.

Sempre attivo, su appuntamento, fornisce consulenze 
specifiche, dati bibliografici e orientativi nel campo delle 
scienze naturali, fisiche e matematiche, nuova biologia, 
preistoria alpina, astronomia, storia del volo. È possibile 
fissare appuntamenti con i conservatori e ricercatori del 
Museo per approfondimenti tematici e con la referente di 
“Progetta con noi”. 

La rete dei laboratori scientifici del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali

Sportello insegnanti

Progetta con noi

Disponibilità a ideare e progettare, assieme ai docenti, 
percorsi didattici “su misura” che prevedono l'adattamento 
degli interventi museali alle esigenze della classe. 

Questa modalità di collaborazione fra Scuola e Museo 
riscuote sempre più gradimento e si pone come trait 
d'union tra esigenze di progettazione scolastica e 
competenze degli esperti nella didattica museale. 
I progetti didattici speciali nascono soprattutto da un 
fondamentale momento di co-progettazione docenti-
museo che facilita la divulgazione e la diffusione dei saperi 
scientifici. 
I Servizi Educativi forniscono la consulenza scientifica ai 
docenti che partecipano ai progetti sopra descritti, 
individuando i laboratori didattici che meglio perseguono 
gli obiettivi formativi esplicitati nei percorsi progettuali e 
adattandoli ai contesti curricolari delle singole classi. 

Le tariffe per i Progetti Speciali vanno concordate di volta 
in volta in base alle caratteristiche di ciascun progetto.

Referente: Marina Galetto

da telefonia fissa 848 004 848
da telefonia mobile 0461 228502

I costi e le modalità di pagamento



6

Vademecum

Tutte le attività prevedono una tariffa di partecipazione, 
riportata nel dettaglio di ogni attività. I costi e 
l'organizzazione delle trasferte sono a carico della classe.
Il pagamento della quota va effettuato, dove possibile, 
presso il Servizio Cassa del Museo dove si svolge 
l'attività, oppure su c/c di tesoreria c/c bancario n° 
000005423762 Unicredit Banca Spa, Via Galilei, 1 Trento 
(CIN I - ABI 02008 - CAB 01820) con IBAN: IT  08 I 02008 
01820 000005423762, intestato al Museo Tridentino di 
Scienze Naturali via Calepina n° 14 - 38122 Trento, 
avendo cura di specificare il nome della scuola, l'attività 
effettuata e la data di svolgimento dell'attività.
Per richiedere la fattura
Nel caso in cui gli Istituti scolastici necessitino di fattura 
per le attività svolte è possibile utilizzare l'apposito modulo 
in fondo al catalogo.

Durante lo svolgimento dei laboratori didattici è possibile 
che il personale dei Servizi Educativi scatti alcune foto per 
documentare l'attività. Prima di procedere in tal senso, 
verrà richiesta ai docenti una specifica autorizzazione 
all'inizio del laboratorio. 

Il Museo è da anni impegnato nella messa a punto di 
metodi didattici e procedure conformi alle normative 
vigenti in materia di sicurezza di persone e cose. Tutte le 
attività educative si svolgeranno secondo le procedure 
scritte e/o le informazioni fornite dai Servizi Educativi, sia 
all'atto della prenotazione sia all'atto dello svolgimento. 
Per assicurare una fattiva collaborazione degli utenti ad 
una corretta gestione del fattore sicurezza è richiesta la 
presenza continuativa dei docenti accompagnatori 
per l'intero svolgimento degli interventi. Il Museo 
declina ogni responsabilità per eventuali inconvenienti che 
dovessero derivare dall'inosservanza delle indicazioni date.

1

2

3
4
5

1
2

Modalità di prenotazione delle attività 
didattiche

Modalità di applicazione delle tariffe

Prenotazione telefonica* ai Servizi Educativi del Museo, a 
partire dal 7 settembre 2010

da lunedì a giovedì 9.00 - 12.30 e 14.30 - 16.30;  
venerdì 9.00 - 12.30. 

Entro 10 giorni dalla prenotazione telefonica confermare 
via fax* (0461 270385) data, tipo di attività, ecc. 
utilizzando lo specifico modulo riportato nelle ultime 
pagine del catalogo.

*Attenzione: 
i Servizi Educativi non riterranno prenotata l'attività in caso 
di mancato invio del modulo di conferma (punto n° 2). La 
sola prenotazione telefonica non è sufficiente (punto n°1).

Attendere il fax di convalida da parte dei Servizi Educativi.

In caso di imprevisti disdire l'attività telefonicamente 
e in seguito tramite l'apposito modulo di pag. 52. 

Nel caso di mancato avviso di disdetta almeno 7 gg. 
prima della data prenotata, il Museo si riserva il diritto di 
emettere, all'indirizzo della scuola, una fattura 
compensativa forfettaria pari a € 45,00 per tutte le 
attività che hanno una durata inferiore a 3 ore e a € 90,00 
per le attività della durata di un'intera giornata.

La tariffa a persona indicata riferita alle singole attività, 
viene applicata per gruppi superiori alle 13 unità. 

Per gruppi inferiori alle 13 unità verrà applicata una 
tariffa minima di partecipazione specificata nella voce tariffe 
di ciascuna attività. 

7

Opportunità per i docenti 

Il Museo Tridentino di Scienze Naturali, con la sua rete di 
sedi dislocate sul territorio provinciale, sempre vicino al 
mondo scolastico e attento alle nuove esigenze educative, 
conferma l'impegno nel creare rete fra Istituzioni ed Enti 
che si dedicano alla ricerca, alla divulgazione e 
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Tridentino di Scienze Naturali

Sportello insegnanti
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Referente: Marina Galetto

da telefonia fissa 848 004 848
da telefonia mobile 0461 228502

I costi e le modalità di pagamento
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Opportunità per i docenti 

Aggiornamento e formazione

Seminario di formazione e aggiornamento 

Il Museo è ente accreditato dal Dipartimento Istruzione 
della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito della 
formazione del Personale Insegnante della scuola. 
Ai docenti vengono rilasciati gli attestati di 
partecipazione relativi a tutti gli incontri di 
aggiornamento frequentati. 

Referente: Marina Galetto

Tre giorni per la scuola - 20, 21, 22 settembre 2010 
Appuntamento di grande successo, si ripropone nella sua 
quinta edizione! 
Nel corso di tre pomeriggi, dalle ore 14.30 alle 17.00, nei 
laboratori didattici del Museo, verranno attivate brevi 
dimostrazioni delle molteplici attività sperimentali dedicate 
alle scuole e saranno illustrate le nuove proposte ideate per 
l'anno scolastico 2010/2011, sarà inoltre possibile visitare 
le sale espositive permanenti del Museo e la mostra 
temporanea “Spaziale”. Tutti gli Operatori didattici del 
Museo saranno a disposizione per chiarimenti, 
approfondimenti e consulenze riguardanti le tematiche dei 
laboratori scientifici. 
A conclusione di ciascuna giornata seguirà una conferenza 
ed uno spettacolo di teatro scienza.

Per i docenti partecipanti ai “Tre giorni per la scuola” è 
previsto il riconoscimento, come aggiornamento, delle ore 
trascorse al Museo.

Il programma completo è consultabile sul sito del Museo.

1

2Incontri di autoformazione e aggiornamento
Il tè degli insegnanti
Prosegue la serie di momenti informali in cui si ha 
occasione di incontrare esperti, scambiare e condividere 
buone pratiche nella didattica delle scienze e conoscere 
percorsi didattici fondati su varie esperienze laboratoriali, 
nel senso più ampio del significato. 
Per l'ambito naturalistico, la proposta viene confermata con 
i consueti incontri pomeridiani che si svolgeranno al 
Museo, il venerdì pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30.
Per quanto riguarda l'ambito delle Scienze Fisiche, saranno 
attivati alcuni incontri presso il Museo dell'Aeronautica 
Gianni Caproni, in collaborazione con il Dipartimento di 
Fisica dell'Università di Trento. 
Ai docenti vengono rilasciati gli attestati di partecipazione 
relativi ai singoli incontri del “Tè degli insegnanti” a  cui 
hanno partecipato. 

Il programma completo sarà consultabile da ottobre sul sito 
del Museo.

9

Docenti Club

“Docenti club” si propone come iniziativa  consolidata ed 
orientata ad attuare una corsia preferenziale per tutti i docenti  
che frequentano assiduamente il Museo,  sia individualmente 
per la propria formazione professionale,  sia con le proprie 
classi per partecipare alle numerose offerte didattiche.

· entrata individuale gratuita alla sede del Museo e alle 
sedi territoriali (Museo delle Palafitte del  Lago di Ledro, 
Giardino Botanico Alpino delle Viotte del Monte 
Bondone e Museo dell'Aeronautica Gianni   Caproni di 
Mattarello - Trento), anche in occasione di mostre 
temporanee; 

· spedizione del catalogo aggiornato delle offerte 
didattiche museali, direttamente a casa,  all'inizio di ogni 
nuovo anno scolastico;

· anteprima, tramite posta elettronica, delle 
comunicazioni riguardanti gli eventi museali  dedicati al 
mondo scolastico; 

· invito a partecipare a proposte dedicate: conferenze a 
tema, presentazioni guidate dei nuovi  eventi espositivi, 
attività del “Tè degli  insegnanti”, ecc.;

· precedenza nell'iscrizione ai corsi di  aggiornamento;

· opportunità di partecipare, come soggetti  attivi, a 
sperimentazioni didattiche proposte dai Servizi  Educativi;

· possibilità di coinvolgimento in progetti  di ricerca nella 
didattica, basati sull'apprendimento attivo e sulla 
ricerca-azione;

· spazio a disposizione sul sito del Museo  pagina per la  
scuola- dove pubblicare la documentazione relativa a 
progetti didattici speciali, co-progettati  con i Servizi 
Educativi, per una proficua condivisione di esperienze e 
buone pratiche;

· disponibilità di spazi e luoghi  di incontro per la co-
progettazione di percorsi didattici.

Eventuali nuove opportunità che si  presenteranno durante 
l'anno scolastico, verranno comunicate sul  sito del Museo, 
nello spazio “Docenti club”.

Chi è interessato può iscriversi  al Club utilizzando l'apposito 
modulo riportato su questo catalogo alla pagina seguente o 
scaricabile direttamente dal sito del  Museo. La Tessera 
personale sarà spedita all'indirizzo segnalato.

L'iniziativa è aperta a tutti i docenti, 
anche extra-provinciali!

Il Museo, sempre vicino alle  nuove esigenze e richieste del  
mondo scolastico in evoluzione, conferma il contratto di 
facilitazione per i suoi “docenti fedeli” che, oltre alla già 
consolidata qualità dei servizi, potranno avere interessanti 
benefits come :
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Modulo Iscrizione DOCENTI CLUB
da inviare via fax al n° 0461 270385
(si prega di compilare in stampatello)

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................nato/a il ....................................

residente a .............................................................................................CAP............................................

via ................................................................ n° ................. telefono .......................................................

e-mail .......................................................................................................................................................

materia insegnata ....................................................................................................................................

in servizio presso la Scuola ......................................................................................................................

via ............................................................ n° ................. città ................................................................

richiede l'iscrizione al DOCENTI CLUB 

Data ................................................................ Firma ..............................................................................

Firma del Dirigente Scolastico

.................................................................................................................................................................

Con la compilazione e l'invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati comuni/personali rilasciati al Museo 
Tridentino di Scienze Naturali per l'adempimento delle operazioni amministrative e per l'invio di materiale di promozione delle 
iniziative organizzate dal Museo ai sensi degli artt. 13, 23 e 25 Dlgs. 196/2003. A chi compila il modulo è riconosciuto 
l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 dello stesso decreto, di cui si ritiene informato. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Museo Tridentino di Scienze Naturali.

Data ................................................................ Firma ..............................................................................

Museo Tridentino di Scienze Naturali

11
il Museo Tridentino di Scienze Naturali 
aderisce al progetto “Amici della Famiglia” 
della Provincia Autonoma di Trento

Novità mostre 
eventi
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La Federazione Trentina della Cooperazione, svolge da oltre  
trent'anni attività di educazione cooperativa rivolta agli Istituti 
scolastici trentini. Di particolare rilievo è la metodologia 
messa a disposizione degli insegnanti  dall'Ufficio educazione 
cooperativa per la definizione, costituzione e gestione di una 
Associazione Cooperativa Scolastica (ACS).
La pratica di ACS costituisce,  infatti, una modalità innovativa 
particolarmente efficace per organizzare l'attività  didattica 
all'interno della classe (o più  classi) vista come un laboratorio  
sociale in cui sviluppare competenze disciplinari e di 
educazione alla cittadinanza. Consiste nel  dar vita ad una 
organizzazione che si ispira ai  principi e ai valori della  
Cooperazione, i cui fondamenti sono simili ad una normale 
cooperativa, ma i cui obiettivi  sono didattici, educativi, 
formativi e sperimentali, anche in  caso di presenza di attività  
a carattere economico. L'ACS permette di adottare nella 
didattica quotidiana metodologie e tecniche di conduzione 
della classe centrate sulla collaborazione,  aiuto reciproco e la 
valorizzazione del singolo nella dimensione del gruppo.

L'accordo di collaborazione con i  musei scientifici è 
un'importante opportunità per i docenti  e per gli 
studenti/esse trentini alla luce di  due interessanti novità 
introdotte nei Piani di studio  provinciali del Primo ciclo di 
istruzione: le linee guida per  la declinazione dei piani di  studio 
delle singole istituzioni scolastiche e il profilo dello studente 
al termine del primo ciclo  di istruzione. 
In particolare in questi documenti  viene messo al centro 
dell'azione educativa il riconoscimento della  specificità 
trentina e l'approccio per competenze.  Relativamente a 
queste ultime si ricorda che “Una competenza si manifesta 
quando un soggetto riesce ad attivare e coordinare 
conoscenze, abilità e disposizioni interne stabili 
(atteggiamenti, valori, motivazioni…) per affrontare una 
tipologia di compiti o problemi  da risolvere”.
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Il valore aggiunto della collaborazione Musei scientifici e ASC 
punta al raggiungimento di specifici  obiettivi per gli 
studenti/esse in termini di competenze disciplinari, di 
competenze di educazione alla cittadinanza e di visione 
unitaria del sapere; per gli  insegnanti gli obiettivi sono 
riconoscibili in termini di risorse scientifiche per approfondire 
ed integrare il percorso educativo.  

Come si legge nel profilo  dello studente al termine del  primo 
ciclo di istruzione, vivere esperienze di lavoro di gruppo e 
di collaborazione strutturata, come accade con le ACS, 
permette ai ragazzi/e di raggiungere una progressiva 
maturazione di convinzioni e i  comportamenti adatti per 
inserirsi nel contesto sociale in  modo responsabile, 
autonomo e partecipe. Affrontare con questa modalità temi 
di natura scientifica, come quelli  offerti dai laboratori dei 
musei scientifici, permetterà di far  maturare una visione 
unitaria del sapere: il ragazzo/a scoprirà che per condurre 
una determinata attività, anche semplice,  è necessario 
integrare conoscenze e abilità acquisite  in aree disciplinari 
diverse. 

Non solo. Quest'approccio si inserisce nella sempre più 
evidente necessità di promuovere, attraverso 
l'insegnamento, una “cittadinanza scientifica” che 
permetta al futuro cittadino di  affrontare adeguatamente i 

temi di attualità scientifica. Da cui l'intenzione di riservare 
uno spazio adeguato al rapporto scienza/società e alle 
tematiche relative allo sviluppo sostenibile  proponendo tali 
argomenti quale oggetto del lavoro/progetto.  
Da ricordare infine che i  Musei scientifici sono impegnati su  
progetti extra europei e in  questo contesto sono interessati a  
favorire rapporti tra realtà spaziali  vicine e lontane dedicati a  
formulare ipotesi di soluzione a  problemi ecologici e di 
conservazione del patrimonio ambientale e  culturale.

Peculiare nella progettazione educativa trentina è  la 
promozione della consapevolezza della specificità trentina 
intesa come conoscenza della storia  locale e delle istituzioni 
autonomistiche. È opinione comune che i soggetti coinvolti 
proponenti debbano lavorare in un'ottica di sistema e di rete  
offrendo ai docenti una offerta  chiara, trasparente e ben 
organizzata. 
Nella declinazione dei singoli progetti  si terrà conto del valore  
formativo della conoscenza della storia  locale affrontando 
temi quali ad esempio: la  mutevole relazione tra uomo e 
territorio individuandone i processi e  le tracce, avere 
coscienza delle conseguenze positive e negative dell'azione 
dell'uomo sul territorio, rispettare l'ambiente ed agire in modo 
responsabile nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.
Un approccio integrato che consentirà  di affrontare la 
cultura della montagna e dei suoi valori con un'ottica da 
più punti di vista. Attenti  sia alle tematiche storico-
geografico-scientifiche (rapporto uomo-ambiente montano, 
gli insediamenti nel corso dei  secoli, il paesaggio e la  sua 
evoluzione nel tempo, geologia, il  clima, l'energia…) che ai 
valori suoi propri (il paesaggio,  le tradizioni delle comunità 
montane, la solidarietà e la  cooperazione).

La pratica di laboratorio e i “progetti” con le 
Sezioni educative dei Musei, in un contesto 
di Associazione Cooperativa Scolastica, 
costituiscono un'ottima occasione di 
approccio per competenze.
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unitaria del sapere; per gli  insegnanti gli obiettivi sono 
riconoscibili in termini di risorse scientifiche per approfondire 
ed integrare il percorso educativo.  
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musei scientifici, permetterà di far  maturare una visione 
unitaria del sapere: il ragazzo/a scoprirà che per condurre 
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Sezioni educative dei Musei, in un contesto 
di Associazione Cooperativa Scolastica, 
costituiscono un'ottima occasione di 
approccio per competenze.
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Nell'anno scolastico 2010-2011 prende avvio nelle Scuole 
Secondarie di primo e secondo grado il progetto educativo 
“Energy 2020, scuola - museo - cooperazione per un futuro 
energetico sostenibile”.
Alla base del progetto vi è la volontà da parte del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali e della Federazione trentina 
della cooperazione di dar vita ad una rete per la 
costruzione di percorso didattico esperienziale sui processi 
di conoscenza, valorizzazione, ed educazione all'impiego 
sostenibile dell'energia, secondo principi di mutualità, 
democrazia e solidarietà.
Il progetto è supportato da un'ampia partecipazione di 
Soggetti pubblici e privati, di riferimento per le policy 
energetiche provinciali, e promosso dall'Assessorato ai 
lavori pubblici, ambiente e trasporti della PAT. 

Gli obiettivi del progetto sono:
promuovere la formazione dei docenti in tema di 
cooperazione scolastica e di educazione all'energia, 
favorendo l'inserimento nei curricula didattici 
dell'educazione allo sviluppo energetico sostenibile; 
attuare la cooperazione scolastica con azioni a 
sostegno della cultura dell'efficienza energetica da 
parte delle Associazioni cooperative scolastiche (Acs), 
con percorsi educativi e creativi in tema di risparmio 
ed efficienza energetica.
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Le Foreste: 
alleate silenziose e indispensabili 
Evento temporaneo
16 - 22 maggio 2011 

E' ormai più che accertato che molte delle moderne battaglie 
per la difesa della biodiversità in declino e per il contrasto del  
cambiamento climatico globale si  combattono a livello degli  
ecosistemi forestali. Le foreste sono parte integrante dello 
sviluppo sostenibile globale: le attività economiche legate alle 
foreste influiscono direttamente sulle condizioni di vita di  1 
miliardo e 600 milioni  di persone in tutto il mondo; esse sono 
inoltre fonte di benefici  a livello socio-culturale e costituiscono 
il fondamento del sapere delle popolazioni locali.
Ogni giorno circa 350 km quadrati di foresta vengono 
distrutti in tutto il mondo: le maggiori cause di questa 
perdita di aree forestali sono la conversione in terreni 
agricoli, un taglio indiscriminato del legname, una 
gestione errata della terra e la creazione di nuovi 
insediamenti umani.
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 
2011 “Anno Internazionale delle Foreste” per sostenere 
l'impegno di favorire la gestione, conservazione e sviluppo 
sostenibile delle foreste di tutto il mondo, e per stimolare 
governi, organizzazioni a livello regionale e internazionale 
ed enti della società civile a organizzare il maggior numero 
possibile di attività per agevolare lo scambio di 
conoscenze sulle possibili strategie per una gestione 
sostenibile delle foreste.

Il Museo Tridentino di Scienze Naturali vuole dare il 
proprio contributo a questo impulso dedicando la 
“Bioweek” del 2011 proprio ad una discussione sul tema 
del management, attuale e di prospettiva, di questi 
ambienti fondamentali per vincere alcune delle sfide che il 
nuovo millennio pone al genere umano.

La Bioweek è un format ormai sperimentato con grande 
soddisfazione e successo, che nel corso di un'intera 
settimana propone un fitto programma di eventi a 
carattere scientifico e culturale, presso il Museo o sul 
territorio, per favorire una dialettica attiva e costante tra il 
mondo della ricerca e i cittadini, che potranno anche dare 
il loro contributo grazie alla prosecuzione dei “censimenti 
partecipati della biodiversità”, in cui famiglie e cittadini 
potranno partecipare ai lavori di rilevamento della 
biodiversità delle Viotte del Monte Bondone. 

BioweekAnno internazionale delle foreste newnew



14

N
ov

ità
, m

os
tre

, e
ve

n
ti Energy 2020 

Nell'anno scolastico 2010-2011 prende avvio nelle Scuole 
Secondarie di primo e secondo grado il progetto educativo 
“Energy 2020, scuola - museo - cooperazione per un futuro 
energetico sostenibile”.
Alla base del progetto vi è la volontà da parte del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali e della Federazione trentina 
della cooperazione di dar vita ad una rete per la 
costruzione di percorso didattico esperienziale sui processi 
di conoscenza, valorizzazione, ed educazione all'impiego 
sostenibile dell'energia, secondo principi di mutualità, 
democrazia e solidarietà.
Il progetto è supportato da un'ampia partecipazione di 
Soggetti pubblici e privati, di riferimento per le policy 
energetiche provinciali, e promosso dall'Assessorato ai 
lavori pubblici, ambiente e trasporti della PAT. 

Gli obiettivi del progetto sono:
promuovere la formazione dei docenti in tema di 
cooperazione scolastica e di educazione all'energia, 
favorendo l'inserimento nei curricula didattici 
dell'educazione allo sviluppo energetico sostenibile; 
attuare la cooperazione scolastica con azioni a 
sostegno della cultura dell'efficienza energetica da 
parte delle Associazioni cooperative scolastiche (Acs), 
con percorsi educativi e creativi in tema di risparmio 
ed efficienza energetica.

no
vi

tà
, m

os
tr

e,
 e

ve
nt

i

15

Le Foreste: 
alleate silenziose e indispensabili 
Evento temporaneo
16 - 22 maggio 2011 

E' ormai più che accertato che molte delle moderne battaglie 
per la difesa della biodiversità in declino e per il contrasto del  
cambiamento climatico globale si  combattono a livello degli  
ecosistemi forestali. Le foreste sono parte integrante dello 
sviluppo sostenibile globale: le attività economiche legate alle 
foreste influiscono direttamente sulle condizioni di vita di  1 
miliardo e 600 milioni  di persone in tutto il mondo; esse sono 
inoltre fonte di benefici  a livello socio-culturale e costituiscono 
il fondamento del sapere delle popolazioni locali.
Ogni giorno circa 350 km quadrati di foresta vengono 
distrutti in tutto il mondo: le maggiori cause di questa 
perdita di aree forestali sono la conversione in terreni 
agricoli, un taglio indiscriminato del legname, una 
gestione errata della terra e la creazione di nuovi 
insediamenti umani.
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 
2011 “Anno Internazionale delle Foreste” per sostenere 
l'impegno di favorire la gestione, conservazione e sviluppo 
sostenibile delle foreste di tutto il mondo, e per stimolare 
governi, organizzazioni a livello regionale e internazionale 
ed enti della società civile a organizzare il maggior numero 
possibile di attività per agevolare lo scambio di 
conoscenze sulle possibili strategie per una gestione 
sostenibile delle foreste.

Il Museo Tridentino di Scienze Naturali vuole dare il 
proprio contributo a questo impulso dedicando la 
“Bioweek” del 2011 proprio ad una discussione sul tema 
del management, attuale e di prospettiva, di questi 
ambienti fondamentali per vincere alcune delle sfide che il 
nuovo millennio pone al genere umano.

La Bioweek è un format ormai sperimentato con grande 
soddisfazione e successo, che nel corso di un'intera 
settimana propone un fitto programma di eventi a 
carattere scientifico e culturale, presso il Museo o sul 
territorio, per favorire una dialettica attiva e costante tra il 
mondo della ricerca e i cittadini, che potranno anche dare 
il loro contributo grazie alla prosecuzione dei “censimenti 
partecipati della biodiversità”, in cui famiglie e cittadini 
potranno partecipare ai lavori di rilevamento della 
biodiversità delle Viotte del Monte Bondone. 

BioweekAnno internazionale delle foreste newnew



manca

N
ov

ità
, m

os
tre

, e
ve

n
ti

Il Museo Tridentino di Scienze Naturali sta operando una 
trasformazione estremamente importante, che lo porterà, 
nel giro di pochi anni, alla costituzione del nuovo Museo 
delle Scienze del Trentino. Una sfida di rilievo, che 
coinvolgerà tutto il territorio, e non solo. 
Da due anni il Museo ha creato il progetto partecipativo 
“Secondo me”, giunto quest'anno alla terza edizione, un 
progetto attraverso il quale il Museo intende coinvolgere la 
cittadinanza nella conoscenza e nell'ideazione del nuovo 
Museo.

Il Museo ritiene fondamentale e importante coinvolgere e 
rendere protagonista di questo processo le nuove 
generazioni e quindi il mondo scolastico, con l'obiettivo di 
condividere scelte e processi decisionali: quale sarà il 
museo del futuro? Quale museo desiderare per la nostra 
città? Che cosa non può mancare? Uno stimolo per i giovani 
verso la cittadinanza attiva, per avere uno sguardo su quello 
che accade attorno a loro, ma soprattutto per avere 
l'opportunità di dire la propria idea.

Questo progetto si realizza attraverso alcuni laboratori, 
differenziati per target, pensati per essere ospitati nelle 
strutture scolastiche che ne facciano richiesta. 

I bambini visitano spesso i musei, e fra questi c'è anche il 
Museo Tridentino di Scienze Naturali, in cui i piccoli visitatori 
sono abituati ad essere immersi in avventure di api, uomini 
preistorici, animali, bolle di sapone, stelle e comete... Ma 
sono le cose che i bambini amano di più in un museo? O è più 
affascinante il museo della fantascienza? O della musica? O 
dei giochi? O delle figurine? O un museo che “faccio io ogni 
volta che voglio”? Per un giorno il Museo entrerà nelle scuole 
a compiere una “magia”: trasformare tutti i bambini in piccoli 
architetti, con squadretto e matita pronti per l'azione, e 
molta fantasia e desideri: costruisci il tuo Museo. E questa 
magia non durerà solo un giorno, perché tutte le piccole 
gocce raccolte in questo progetto faranno realmente parte 
della costruzione del nuovo Museo ed il contributo di ognuno 
sarà prezioso.
Attraverso il racconto di uno mago apprendista e l'intervento 
dell'esperto Maghetto Architetto, i bambini saranno 
dapprima accompagnati in un viaggio che ripercorrerà le 
tappe e le fasi più importanti della storia del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali; l'apprendista racconterà la 
storia del passato, mentre Maghetto Architetto porrà la 
sfida del futuro: “Ora tocca a voi! Il Museo non lo possono 
costruire solo gli architetti, ma i bambini che lo abiteranno”. 
Attraverso un gioco di immaginazione e creatività, con la 
costruzione di un grande puzzle, i bambini creeranno un 
museo su misura e realizzeranno i loro desideri.

Periodo: dal 14 febbraio 2011
Durata: 2 ore
Luogo: nelle strutture scolastiche
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Mostra temporanea Spaziale! 
L’astronomia in mostra

Mostra temporanea
Presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali dal 29 
gennaio 2010 al 9 gennaio 2011

Forte del successo di pubblico e critica, con 40.000 
visitatori, la mostra Spaziale! rimarrà esposta al Museo fino 
al 9 gennaio 2011. 
La mostra interattiva ha come obiettivo principale la 
diffusione della cultura scientifica in forme non convenzionali 
presso i giovani e il pubblico adulto: interazione, spettacoli 
scientifici, attività teatrali e di intrattenimento conducono 
per mano il visitatore in un viaggio emozionante. 
L'astronomia è l'argomento trainante nell'esposizione, con 
tutto il suo bagaglio scientifico e le sue molteplici relazioni 
disciplinari: fisica, matematica, geometria, scienze naturali 
ma anche filosofia, storia, letteratura e fantascienza.
Le postazioni interattive permettono di provare esperienze 
“spaziali”: con lo specchio lunare vedremo la nostra 
immagine riflessa a 400.000 km di distanza, piloteremo una 
navicella spaziale per compiere difficili missioni scientifiche, 
visiteremo la Stazione Spaziale Internazionale e rischieremo 
anche di finire in un buco nero! Di sala in sala troveremo 
entusiasmanti e divertenti installazioni per toccare con 
mano tante sorprendenti conoscenze astronomiche, per 
giungere fino ai confini dell'Universo conosciuto.

Proposte educative

 visite guidate alla mostra

Durata: 90 minuti
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

new
Se avessi la bacchetta magica, il mio museo 
sarebbe…
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new
Se avessi la bacchetta magica, il mio museo 
sarebbe…
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La corsa agli armamenti di ragni, 
insetti, anfibi e rettili
Mostra temporanea
Presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali 
dal 10 dicembre 2010 al 13 febbraio 2011

La mostra è dedicata a Insetti, Ragni, Anfibi, Rettili e 
Miriapodi, ovvero a tutti quei piccoli animali che, senza 
clamore, svolgono un ruolo fondamentale in tutti gli 
ecosistemi della terra. Basti pensare all'impollinazione delle 
colture da parte della api e degli insetti volanti o al 
controllo di invertebrati nocivi, come zanzare e parassiti dei 
raccolti, svolto dai ragni, dalle rane e dalle mantidi 
religiose. Questi piccoli predatori hanno sviluppato tecniche 
di caccia e sopravvivenza uniche al mondo: una “corsa agli 
armamenti” complessa e senza sosta, che non ha riscontro 
negli organismi di taglia superiore.
L'evento, alla sua seconda edizione (Museo delle Culture 
del Mondo di Castello D'Albertis a Genova e Museo Civico 
di Storia Naturale E. Caffi di Bergamo), ha come punto di 
forza un'esposizione di animali vivi molto speciali, 
raramente presentati al grande pubblico. A corredo di 
questa sezione sono presenti pannelli introduttivi e la 
mostra fotografica di Emanuele Biggi e Francesco 
Tomasinelli, biologi e fotografi specializzati nei gruppi 
animali più trascurati. 

Proposte educative

visite guidate alle mostre

Durata: 90 minuti
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

new

il Museo Tridentino di Scienze Naturali 
aderisce al progetto “Amici della Famiglia” 
della Provincia Autonoma di Trento
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Predatori 
del Microcosmo 

Mostre temporanee

nelle sculture di Sergio Frisanco

Presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali 
dal 7 agosto 2010 al 31 ottobre 2010
In collaborazione con il Servizio Foreste e Fauna 
della Provincia Autonoma di Trento

Nella mostra “Il Bosco scolpito” l'ecologia del bosco, dei 
suoi abitanti, lo studio e la gestione del patrimonio 
forestale trentino gravitano attorno a sculture realizzate 
dall'artista e operaio forestale Sergio Frisanco. Scoiattoli, 
gufi, galli forcello e cedrone, aquile, stelle alpine, tulipani e 
alberi scolpiti unicamente con la motosega rivelano le 
relazioni tra uomo e la risorsa “bosco”, la biologia di 
piante e animali e le attente pratiche gestionali messe in 
atto per conservare il patrimonio forestale trentino. Non 
mancano gli strumenti utilizzati per gli studi forestali e 
l'occasione per mettersi alla prova usando il succhiello di 
Pressler per scoprire l'età della pianta e carpire i segreti 
del clima in essa nascosti.

Il Bosco Scolpito 
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La corsa agli armamenti di ragni, 
insetti, anfibi e rettili
Mostra temporanea
Presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali 
dal 10 dicembre 2010 al 13 febbraio 2011

La mostra è dedicata a Insetti, Ragni, Anfibi, Rettili e 
Miriapodi, ovvero a tutti quei piccoli animali che, senza 
clamore, svolgono un ruolo fondamentale in tutti gli 
ecosistemi della terra. Basti pensare all'impollinazione delle 
colture da parte della api e degli insetti volanti o al 
controllo di invertebrati nocivi, come zanzare e parassiti dei 
raccolti, svolto dai ragni, dalle rane e dalle mantidi 
religiose. Questi piccoli predatori hanno sviluppato tecniche 
di caccia e sopravvivenza uniche al mondo: una “corsa agli 
armamenti” complessa e senza sosta, che non ha riscontro 
negli organismi di taglia superiore.
L'evento, alla sua seconda edizione (Museo delle Culture 
del Mondo di Castello D'Albertis a Genova e Museo Civico 
di Storia Naturale E. Caffi di Bergamo), ha come punto di 
forza un'esposizione di animali vivi molto speciali, 
raramente presentati al grande pubblico. A corredo di 
questa sezione sono presenti pannelli introduttivi e la 
mostra fotografica di Emanuele Biggi e Francesco 
Tomasinelli, biologi e fotografi specializzati nei gruppi 
animali più trascurati. 

Proposte educative

visite guidate alle mostre

Durata: 90 minuti
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

new

il Museo Tridentino di Scienze Naturali 
aderisce al progetto “Amici della Famiglia” 
della Provincia Autonoma di Trento

di Scienze Naturali
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Predatori 
del Microcosmo 

Mostre temporanee

nelle sculture di Sergio Frisanco

Presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali 
dal 7 agosto 2010 al 31 ottobre 2010
In collaborazione con il Servizio Foreste e Fauna 
della Provincia Autonoma di Trento

Nella mostra “Il Bosco scolpito” l'ecologia del bosco, dei 
suoi abitanti, lo studio e la gestione del patrimonio 
forestale trentino gravitano attorno a sculture realizzate 
dall'artista e operaio forestale Sergio Frisanco. Scoiattoli, 
gufi, galli forcello e cedrone, aquile, stelle alpine, tulipani e 
alberi scolpiti unicamente con la motosega rivelano le 
relazioni tra uomo e la risorsa “bosco”, la biologia di 
piante e animali e le attente pratiche gestionali messe in 
atto per conservare il patrimonio forestale trentino. Non 
mancano gli strumenti utilizzati per gli studi forestali e 
l'occasione per mettersi alla prova usando il succhiello di 
Pressler per scoprire l'età della pianta e carpire i segreti 
del clima in essa nascosti.

Il Bosco Scolpito 



Le sale espositive  

Le sale dedicate alla Biodiversità

L'esposizione prende il via con un approccio emozionale, 
cercando di suscitare stupore ed ammirazione per uno dei 
requisiti più peculiari della vita: l'infinita e sorprendente 
varietà di forme con cui è presente in ogni angolo del  
Pianeta.
Si susseguono vari corner tematici che spaziano da “Alla 
ricerca di ordine tra i viventi” in cui si introduce, 
attraverso un gioco interattivo, il concetto di sistematica, a 
“Biodiversi per adattamento e per evoluzione” che 
getta le basi per quello che sarà il filo conduttore di tutta  
l'esposizione: la biodiversità (varietà di specie) come 
risultato dell'adattamento durante l'evoluzione.

Molti altri i temi affrontati, a cominciare dai fattori 
bioclimatici che influenzano la distribuzione della 
biodiversità dal punto di vista geografico, analizzati in 
“Gradienti di vita”, per continuare con “Piccoli e tanti, 
biodiversità del microcosmo” dedicato ai 
microorganismi e agli invertebrati che, per abbondanza di 
specie, contribuiscono maggiormente alla biodiversità 
globale e ricoprono un ruolo fondamentale nel ciclo degli 
elementi (produzione di O  e assorbimento della CO  2 2

atmosferica), “No limits: l'adattamento alle alte quote 
e alle condizioni limite” che spiega gli specifici 
adattamenti di alghe e insetti per sopravvivere e dominare 
negli ambienti d'alta quota, e ancora “Altamente adattati: 

animali e piante in alta quota” dove si possono 
osservare gli adattamenti alla vita in alta quota di animali e 
vegetali.
“Oltre le barriere: l'ostacolo delle Alpi” affronta infine 
le Alpi come imponente barriera geografica.
Lasciato l'ambiente d'alta quota l'esposizione conduce, 
progressivamente, verso valle affrontando le diverse 
tipologie ambientali che si possono trovare in Trentino: nel 
corner “Un mosaico altitudinale: gli ambienti alpini” è 
possibile osservare la vita di un vero formicaio. Gli aspetti 
legati all'azione dell'uomo vengono presentati nel corner 
“L'impronta dell'uomo” dove un terra-acquario ospita 
alcuni esemplari vivi di una specie fortemente minacciata 
per perdita dell'habitat, l'ululone dal ventre giallo, mentre 
non distante un acquario presenta gli “invasori” gamberi 
della Louisiana, che immessi dall'uomo stanno causando 
problemi alla piccola fauna acquatica locale.
In “Adattamenti speciali: il fenomeno di 
arrossamento del Lago di Tovel e ricerche del 
Museo” si racconta l'impegno nella ricerca delle cause 
che hanno determinato la scomparsa del fenomeno 
dell'arrossamento del lago e al contempo l'azione di 
mediazione culturale realizzata presso la Stazione 
Limnologica del Lago di Tovel; mentre “Focus on 
hotspot: Tanzania” porta in una delle zone più 
incontaminate e ricche di biodiversità del mondo: le 
montagne dell'Eastern Arc in Tanzania, dove le ricerche 
scientifiche del Museo hanno portato alla scoperta di 
nuove specie di anfibi, rettili e mammiferi.
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Questo percorso espositivo esplora le peculiarità 
geologiche, paleontologiche, mineralogiche e morfologiche 
regionali e fa prendere consapevolezza dei fenomeni che 
hanno modellato l'attuale paesaggio alpino. Tra le chiavi di 
lettura esplicitate nelle esposizioni:

la paleontologia come testimonianza dell'evoluzione 
dei viventi e del trasformarsi degli ambienti. Attraverso 
reperti fossili di antichi organismi, si viaggia lungo la 
linea del tempo verso gli ecosistemi alpini attuali. 
Particolare attenzione viene dedicata alle impronte 
fossili di rettili permiani e triassici e di dinosauri 
giurassici, frutto delle ricerche della Sezione di Geologia 
del Museo.
i processi geologici come artefici delle più tipiche e 
affascinanti morfologie dei paesaggi alpini. Grazie ad 
una grande carta fisica-geologica interattiva del 
Trentino, con fotografie, campioni e testi introduttivi e 
di approfondimento, si sorvola virtualmente tutto il 
territorio Trentino scoprendone le peculiarità.
il sottosuolo quale scrigno di risorse e tesori che, 
attraverso campioni e oggetti provenienti dalle 
collezioni storiche e dall'attività di ricerca del Museo, 
descrive i minerali caratteristici e le miniere più 
importanti del Trentino Alto Adige, ripercorrendo la 
storia mineraria locale.

Le sale dedicate alla Preistoria alpina

Attività didattiche

La sezione Archeologia abbandona l'impostazione espositiva 
fino ad oggi adottata che considerava l'oggetto  come unico 
elemento guida fondamentale per la “lettura” del paesaggio 
e delle culture preistoriche. Il rinnovo espositivo  pone ora in 
primo piano l'aspetto comunicativo interattivo che si  basa 
ancora sul reperto, come oggetto totemico, ma ne analizza il 
suo “valore” culturale, cronologico, ambientale e fornisce 
elementi, informazioni e stimoli per “navigare” nel  passato 
presentando i temi della società, dell'economia e  della 
cultura delle popolazioni preistoriche e protostoriche che 
hanno frequentato l'ambiente alpino.
Nella prima sala i reperti archeologici testimoniano decenni 
di ricerche da parte del Museo sul  territorio alpino e 
riguardano i periodi del Paleolitico, Mesolitico e Neolitico.
Al centro della sala si presenta il  Riparo Dalmeri, il più 
affascinante accampamento di cacciatori preistorici della fine  
dei tempi glaciali, che diviene “motore”e “archivio  
privilegiato” per le conoscenze dell'uomo e del  suo ambiente, 
la vita, la caccia, la spiritualità. L'esposizione evidenzia le 
tappe della storia del popolamento umano, con riguardo 
particolare al tema dell'arte.
Nella seconda sala si illustrano gli aspetti  culturali e materiali 
anche delle successive Età dei metalli (Rame,  Bronzo e 
Ferro), con particolare riguardo al tema dei  riti funerari dei 
cacciatori-raccoglitori mesolitici, degli agricoltori neolitici e 
dell'età del Bronzo. 

Si propongono visite guidate a tema, che danno la possibilità 
di manipolare reperti, osservare preparati al microscopio  e 
partecipare a simpatici e coinvolgenti giochi interattivi  
direttamente nelle sale.

Durata: 90 minuti
Tariffa: 3,00 € a studente, 
(tariffa minima per gruppo € 39,00).

1

2

3

Le visite guidate in collaborazione con il 
Servizio Attività di Informazione, Stampa e 
Relazioni Pubbliche della Provincia 
Autonoma di Trento

Solo le classi che aderiscono al Progetto di  visita guidata 
al Consiglio Provinciale, organizzato dal Servizio di Attività 
di Informazione Stampa e Relazioni Pubbliche della PAT, 
possono usufruire della visita gratuita alle sale 
permanenti, accompagnati da un esperto, da martedì  a 
venerdì. 
Per informazioni e iscrizioni: 
sig. Larentis tel. 0461 983820. 2120



Le sale espositive  

Le sale dedicate alla Biodiversità

L'esposizione prende il via con un approccio emozionale, 
cercando di suscitare stupore ed ammirazione per uno dei 
requisiti più peculiari della vita: l'infinita e sorprendente 
varietà di forme con cui è presente in ogni angolo del  
Pianeta.
Si susseguono vari corner tematici che spaziano da “Alla 
ricerca di ordine tra i viventi” in cui si introduce, 
attraverso un gioco interattivo, il concetto di sistematica, a 
“Biodiversi per adattamento e per evoluzione” che 
getta le basi per quello che sarà il filo conduttore di tutta  
l'esposizione: la biodiversità (varietà di specie) come 
risultato dell'adattamento durante l'evoluzione.

Molti altri i temi affrontati, a cominciare dai fattori 
bioclimatici che influenzano la distribuzione della 
biodiversità dal punto di vista geografico, analizzati in 
“Gradienti di vita”, per continuare con “Piccoli e tanti, 
biodiversità del microcosmo” dedicato ai 
microorganismi e agli invertebrati che, per abbondanza di 
specie, contribuiscono maggiormente alla biodiversità 
globale e ricoprono un ruolo fondamentale nel ciclo degli 
elementi (produzione di O  e assorbimento della CO  2 2

atmosferica), “No limits: l'adattamento alle alte quote 
e alle condizioni limite” che spiega gli specifici 
adattamenti di alghe e insetti per sopravvivere e dominare 
negli ambienti d'alta quota, e ancora “Altamente adattati: 

animali e piante in alta quota” dove si possono 
osservare gli adattamenti alla vita in alta quota di animali e 
vegetali.
“Oltre le barriere: l'ostacolo delle Alpi” affronta infine 
le Alpi come imponente barriera geografica.
Lasciato l'ambiente d'alta quota l'esposizione conduce, 
progressivamente, verso valle affrontando le diverse 
tipologie ambientali che si possono trovare in Trentino: nel 
corner “Un mosaico altitudinale: gli ambienti alpini” è 
possibile osservare la vita di un vero formicaio. Gli aspetti 
legati all'azione dell'uomo vengono presentati nel corner 
“L'impronta dell'uomo” dove un terra-acquario ospita 
alcuni esemplari vivi di una specie fortemente minacciata 
per perdita dell'habitat, l'ululone dal ventre giallo, mentre 
non distante un acquario presenta gli “invasori” gamberi 
della Louisiana, che immessi dall'uomo stanno causando 
problemi alla piccola fauna acquatica locale.
In “Adattamenti speciali: il fenomeno di 
arrossamento del Lago di Tovel e ricerche del 
Museo” si racconta l'impegno nella ricerca delle cause 
che hanno determinato la scomparsa del fenomeno 
dell'arrossamento del lago e al contempo l'azione di 
mediazione culturale realizzata presso la Stazione 
Limnologica del Lago di Tovel; mentre “Focus on 
hotspot: Tanzania” porta in una delle zone più 
incontaminate e ricche di biodiversità del mondo: le 
montagne dell'Eastern Arc in Tanzania, dove le ricerche 
scientifiche del Museo hanno portato alla scoperta di 
nuove specie di anfibi, rettili e mammiferi.
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Questo percorso espositivo esplora le peculiarità 
geologiche, paleontologiche, mineralogiche e morfologiche 
regionali e fa prendere consapevolezza dei fenomeni che 
hanno modellato l'attuale paesaggio alpino. Tra le chiavi di 
lettura esplicitate nelle esposizioni:

la paleontologia come testimonianza dell'evoluzione 
dei viventi e del trasformarsi degli ambienti. Attraverso 
reperti fossili di antichi organismi, si viaggia lungo la 
linea del tempo verso gli ecosistemi alpini attuali. 
Particolare attenzione viene dedicata alle impronte 
fossili di rettili permiani e triassici e di dinosauri 
giurassici, frutto delle ricerche della Sezione di Geologia 
del Museo.
i processi geologici come artefici delle più tipiche e 
affascinanti morfologie dei paesaggi alpini. Grazie ad 
una grande carta fisica-geologica interattiva del 
Trentino, con fotografie, campioni e testi introduttivi e 
di approfondimento, si sorvola virtualmente tutto il 
territorio Trentino scoprendone le peculiarità.
il sottosuolo quale scrigno di risorse e tesori che, 
attraverso campioni e oggetti provenienti dalle 
collezioni storiche e dall'attività di ricerca del Museo, 
descrive i minerali caratteristici e le miniere più 
importanti del Trentino Alto Adige, ripercorrendo la 
storia mineraria locale.

Le sale dedicate alla Preistoria alpina

Attività didattiche

La sezione Archeologia abbandona l'impostazione espositiva 
fino ad oggi adottata che considerava l'oggetto  come unico 
elemento guida fondamentale per la “lettura” del paesaggio 
e delle culture preistoriche. Il rinnovo espositivo  pone ora in 
primo piano l'aspetto comunicativo interattivo che si  basa 
ancora sul reperto, come oggetto totemico, ma ne analizza il 
suo “valore” culturale, cronologico, ambientale e fornisce 
elementi, informazioni e stimoli per “navigare” nel  passato 
presentando i temi della società, dell'economia e  della 
cultura delle popolazioni preistoriche e protostoriche che 
hanno frequentato l'ambiente alpino.
Nella prima sala i reperti archeologici testimoniano decenni 
di ricerche da parte del Museo sul  territorio alpino e 
riguardano i periodi del Paleolitico, Mesolitico e Neolitico.
Al centro della sala si presenta il  Riparo Dalmeri, il più 
affascinante accampamento di cacciatori preistorici della fine  
dei tempi glaciali, che diviene “motore”e “archivio  
privilegiato” per le conoscenze dell'uomo e del  suo ambiente, 
la vita, la caccia, la spiritualità. L'esposizione evidenzia le 
tappe della storia del popolamento umano, con riguardo 
particolare al tema dell'arte.
Nella seconda sala si illustrano gli aspetti  culturali e materiali 
anche delle successive Età dei metalli (Rame,  Bronzo e 
Ferro), con particolare riguardo al tema dei  riti funerari dei 
cacciatori-raccoglitori mesolitici, degli agricoltori neolitici e 
dell'età del Bronzo. 

Si propongono visite guidate a tema, che danno la possibilità 
di manipolare reperti, osservare preparati al microscopio  e 
partecipare a simpatici e coinvolgenti giochi interattivi  
direttamente nelle sale.

Durata: 90 minuti
Tariffa: 3,00 € a studente, 
(tariffa minima per gruppo € 39,00).
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Le visite guidate in collaborazione con il 
Servizio Attività di Informazione, Stampa e 
Relazioni Pubbliche della Provincia 
Autonoma di Trento

Solo le classi che aderiscono al Progetto di  visita guidata 
al Consiglio Provinciale, organizzato dal Servizio di Attività 
di Informazione Stampa e Relazioni Pubbliche della PAT, 
possono usufruire della visita gratuita alle sale 
permanenti, accompagnati da un esperto, da martedì  a 
venerdì. 
Per informazioni e iscrizioni: 
sig. Larentis tel. 0461 983820. 2120
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Da 15 anni i laboratori scientifico-naturalistici del Museo 
rappresentano la proposta più “frequentata” da parte delle 
scuole e dei gruppi organizzati: di anno in anno l'offerta 
tematica si è arricchita per rispondere alle diverse esigenze 
e richieste provenienti dal mondo scolastico. 
Tutti i laboratori adottano la modalità hands on, 
“conoscere attraverso il fare”, tipica dei musei scientifici e 
dei centri della scienza: la parte laboratoriale informale 
prevale sulla parte teorica frontale. Viene quindi 
privilegiata la metodologia dell'action learning 
(apprendimento attivo) per coinvolgere in prima persona e 
affascinare tutti coloro che vengono in contatto con il 
mondo della scienza e della tecnologia. Ampio spazio 
quindi alle strumentazioni scientifiche, ai reperti 
naturalistici, agli oggetti e agli exhibits per favorire la 
comunicazione della scienza in modo corretto ed efficace. 

I laboratori scientifico-naturalistici sono disponibili dal 27 
settembre 2010 al 10 giugno 2011, da lunedì al sabato 
mattina o pomeriggio.

I Laboratori 

Gastone l'aquilone: in volo tra cielo e stelle

Prendi per mano una stella 

Attraverso un racconto introduttivo e l'esperienza della 
“cattura” dell'aria (c'è ma non si vede), si effettuano 
esperimenti sull'aria che fa volare (aerei, mongolfiere…) e 
che trasporta (suoni, semi, profumi, nuvole…). L'attività di 
laboratorio prevede la costruzione di un aquilone, la 
conoscenza dei pianeti e l'osservazione delle stelle sotto la 
cupola del planetario.
L'attività prevede la visita al planetario digitale

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
presso la scuola 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; presso la scuola

Un coinvolgente approccio per i più piccoli con gli oggetti 
celesti, attraverso attività di laboratorio, simulazioni e 
narrazioni sotto la cupola del planetario. La stellina Maia li 
accompagnerà in un viaggio attraverso il Sistema Solare e 
l'Universo alla scoperta delle cose più curiose e inaspettate 
sui pianeti, il Sole, le comete, le galassie e i buchi neri.
L'attività prevede la visita al planetario digitale

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
presso la scuola 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; presso la scuola

I Laboratori  
al Museo Tridentino di Scienze Naturali
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I 1000 mondi dell'orto: stagioni e 
frutti, vita e rifugio 
Attraverso la realizzazione presso la scuola di un orto, il 
progetto intende avvicinare gli alunni alla conoscenza e al 
piacere di coltivare la terra, attraverso l'apprendimento 
attivo delle tecniche di preparazione del terreno e di 
semina; degli attrezzi di lavoro; della diversa tipologia di 
ortaggi, piante aromatiche e piccoli frutti; del significato e 
valore del compostaggio e della scoperta di misteriosi 
animali, come il pipistrello, che nell'orto trovano 
nutrimento e rifugio. Un'esperienza coinvolgente, che 
accompagna i partecipanti lungo l'arco dell'anno, 
sviluppando tematiche che spaziano dall'educazione 
ambientale a quella alimentare, dall'esperienza in prima 
persona al lavoro in gruppo. Il progetto strutturato in più 
incontri teorici e pratici sarà seguito da diversi esperti del 
Museo che si alterneranno nei vari argomenti proposti. Gli 
incontri saranno definiti assieme ai docenti in base alle 
esigenze delle singole classi. 

Giochiamo con la natura 
Intento dell'attività è quello di osservare l'ambiente 
naturale con “nuovi occhi”, facendo vivere, attraverso un 
approccio sensoriale, piccole ma intense emozioni per 
instaurare con la natura un rapporto di confidenza e 
armonia.
Le attività comprendono: l'osservazione di elementi 
naturali, lo svolgimento di giochi sensoriali e di abilità (a 
piedi nudi nella natura, scatola magica, ecc.). 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Sede di svolgimento: via Calepina

Piccolo Naturalista per un giorno 
Per trascorrere una giornata alla scoperta della natura, è 
possibile abbinare all'attività “Giochiamo con la natura” 
l'uscita al Parco Gocciadoro di Trento, dove i bambini 
potranno continuare l'esperienza del mattino con altre 
attività nel pomeriggio (trovare un albero ad occhi bendati, 
sentire la linfa degli alberi, disegnare con la natura, ecc.).

Durata: giornata (o due ½ giornate)
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)
Sede di svolgimento: via Calepina e Parco 
Gocciadoro di Trento
Periodo: settembre- ottobre e marzo-giugno

P R O G E T T O I N T E R D I S C I P L I N A R E

La tariffa di partecipazione sarà concordata sulla 
base del numero e della tipologia degli interventi 
definiti in fase di progettazione.
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Da 15 anni i laboratori scientifico-naturalistici del Museo 
rappresentano la proposta più “frequentata” da parte delle 
scuole e dei gruppi organizzati: di anno in anno l'offerta 
tematica si è arricchita per rispondere alle diverse esigenze 
e richieste provenienti dal mondo scolastico. 
Tutti i laboratori adottano la modalità hands on, 
“conoscere attraverso il fare”, tipica dei musei scientifici e 
dei centri della scienza: la parte laboratoriale informale 
prevale sulla parte teorica frontale. Viene quindi 
privilegiata la metodologia dell'action learning 
(apprendimento attivo) per coinvolgere in prima persona e 
affascinare tutti coloro che vengono in contatto con il 
mondo della scienza e della tecnologia. Ampio spazio 
quindi alle strumentazioni scientifiche, ai reperti 
naturalistici, agli oggetti e agli exhibits per favorire la 
comunicazione della scienza in modo corretto ed efficace. 

I laboratori scientifico-naturalistici sono disponibili dal 27 
settembre 2010 al 10 giugno 2011, da lunedì al sabato 
mattina o pomeriggio.

I Laboratori 

Gastone l'aquilone: in volo tra cielo e stelle

Prendi per mano una stella 

Attraverso un racconto introduttivo e l'esperienza della 
“cattura” dell'aria (c'è ma non si vede), si effettuano 
esperimenti sull'aria che fa volare (aerei, mongolfiere…) e 
che trasporta (suoni, semi, profumi, nuvole…). L'attività di 
laboratorio prevede la costruzione di un aquilone, la 
conoscenza dei pianeti e l'osservazione delle stelle sotto la 
cupola del planetario.
L'attività prevede la visita al planetario digitale

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
presso la scuola 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; presso la scuola

Un coinvolgente approccio per i più piccoli con gli oggetti 
celesti, attraverso attività di laboratorio, simulazioni e 
narrazioni sotto la cupola del planetario. La stellina Maia li 
accompagnerà in un viaggio attraverso il Sistema Solare e 
l'Universo alla scoperta delle cose più curiose e inaspettate 
sui pianeti, il Sole, le comete, le galassie e i buchi neri.
L'attività prevede la visita al planetario digitale

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
presso la scuola 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; presso la scuola
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I 1000 mondi dell'orto: stagioni e 
frutti, vita e rifugio 
Attraverso la realizzazione presso la scuola di un orto, il 
progetto intende avvicinare gli alunni alla conoscenza e al 
piacere di coltivare la terra, attraverso l'apprendimento 
attivo delle tecniche di preparazione del terreno e di 
semina; degli attrezzi di lavoro; della diversa tipologia di 
ortaggi, piante aromatiche e piccoli frutti; del significato e 
valore del compostaggio e della scoperta di misteriosi 
animali, come il pipistrello, che nell'orto trovano 
nutrimento e rifugio. Un'esperienza coinvolgente, che 
accompagna i partecipanti lungo l'arco dell'anno, 
sviluppando tematiche che spaziano dall'educazione 
ambientale a quella alimentare, dall'esperienza in prima 
persona al lavoro in gruppo. Il progetto strutturato in più 
incontri teorici e pratici sarà seguito da diversi esperti del 
Museo che si alterneranno nei vari argomenti proposti. Gli 
incontri saranno definiti assieme ai docenti in base alle 
esigenze delle singole classi. 

Giochiamo con la natura 
Intento dell'attività è quello di osservare l'ambiente 
naturale con “nuovi occhi”, facendo vivere, attraverso un 
approccio sensoriale, piccole ma intense emozioni per 
instaurare con la natura un rapporto di confidenza e 
armonia.
Le attività comprendono: l'osservazione di elementi 
naturali, lo svolgimento di giochi sensoriali e di abilità (a 
piedi nudi nella natura, scatola magica, ecc.). 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Sede di svolgimento: via Calepina

Piccolo Naturalista per un giorno 
Per trascorrere una giornata alla scoperta della natura, è 
possibile abbinare all'attività “Giochiamo con la natura” 
l'uscita al Parco Gocciadoro di Trento, dove i bambini 
potranno continuare l'esperienza del mattino con altre 
attività nel pomeriggio (trovare un albero ad occhi bendati, 
sentire la linfa degli alberi, disegnare con la natura, ecc.).

Durata: giornata (o due ½ giornate)
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)
Sede di svolgimento: via Calepina e Parco 
Gocciadoro di Trento
Periodo: settembre- ottobre e marzo-giugno

P R O G E T T O I N T E R D I S C I P L I N A R E

La tariffa di partecipazione sarà concordata sulla 
base del numero e della tipologia degli interventi 
definiti in fase di progettazione.



Fiuta il rifiuto

“Ciao, mi chiamo Dino”. Un giorno con i 
dinosauri 

Il progetto nasce dall'esigenza di affrontare e far capire ai 
piccoli, il delicato tema dei rifiuti e della raccolta 
differenziata, nel tentativo di far crescere dei futuri cittadini 
consapevoli.

Il progetto didattico si articola in due incontri:
Primo incontro: attraverso la voce di personaggi reali e di 
fantasia, si affronterà il difficile tema dei rifiuti e della 
raccolta differenziata: i bambini potranno capire da dove 
nascono i vari imballaggi (carta, plastica, alluminio, ecc.) e 
come vengono riciclati. Seguirà una attività pratica in cui si  
sperimenterà come produrre la carta riciclata.
Secondo incontro: I bambini potranno capire come si 
ricicla la sostanza organica e come si usa una compostiera. 
Attraverso la manipolazione e l'osservazione mediante lenti 
e stereomicroscopi, potranno iniziare ad interessarsi ai 
piccoli organismi decompositori e a capire il loro ruolo 
nell'ecosistema. L'attività si conclude con l'allestimento di 
un lombricaio.

Durata: 2 ore ad incontro
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00) 
presso la scuola 12,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 156,00)
Sede di svolgimento: via Calepina, presso la scuola

Cos'è un dinosauro? Esiste ancora? Com'erano fatti e come 
vivevano i dinosauri?
Vestendo i panni del paleontologo, attraverso attività 
pratiche, il bambino riesce a dare un significato alla parola 
dinosauro, scoprendo così forme e vita di animali vissuti in 
tempo lontano e che hanno lasciato i loro resti. Durante il 
laboratorio si alternano momenti di lavoro/ludici con la 
costruzione di un libro tattile e la ricerca di resti di piccoli 
dinosauri a momenti “curiosi” durante i quali, nell'angolo 
morbido, si raccontano storie sui dinosauri.

Durata: 90 minuti
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50) 
presso la scuola 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina, presso la scuola

Animali del giorno, animali della notte 

Mostri reali e immaginari 

(III anno) I
Un percorso per i più piccoli finalizzato alla scoperta dei 
sensi e del loro utilizzo in alcuni animali del bosco. 
Attraverso la manipolazione di reperti e la costruzione di 
semplici maschere i bambini potranno sperimentare la 
visione di alcuni animali diurni come gli insetti e le rane. 
Un gioco finale rivelerà loro quali tracce nascoste celano la 
presenza di sconosciuti animali della notte. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
presso la scuola 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; presso la scuola

(III anno) I 
Gli obiettivi dell'attività sono: operare distinzioni tra mondo 
reale e immaginario; stimolare la riflessione sul concetto di 
paura; incentivare l'utilizzo della fantasia, l'osservazione 
critica e la capacità di visualizzazione mentale; sviluppare 
le abilità manuali. Nel laboratorio saranno presentate varie 
storie di “mostri” anche attraverso la manipolazione di 
reperti naturali. Con l'utilizzo di fantasia e creatività i 
partecipanti realizzeranno maschere tridimensionali e 
attraverso la sola descrizione verbale daranno forma ad 
organismi esistiti e mai esistiti.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
presso la scuola 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; presso la scuola
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Il Bosco della città di Trento
Il Bosco della città di Trento o Dosso di S. Rocco è un 
promontorio roccioso che sorge poco a sud del complesso 
urbano della città di Trento ed era un tempo presidiato dal 
forte austroungarico costruito nel 1880. Il percorso segue 
un sentiero ad anello che giunge al Pian dei Pini, un prato 
alberato con pino nero, e al primo belvedere sulla valle 
dell'Adige. Segue il Prato, con spazi erbosi alternati a isole 
di bosco e successivamente si accede al Pian dei Sorbi e 
poi alla Busa dei Castagnari, dove sono state messe a 
dimora diverse specie arboree provenienti dall'America, 
dall'Asia e dal Mediterraneo.

Durata: 3h
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Ritrovo: Ingresso da San Rocco di Villazzano

Le uscite

Il Giardino Garbari di Trento 
In collaborazione con Comune di Trento
Il Giardino Garbari è l'unico parco di tipo romantico 
presente in città e vede la sua originalità nella presenza di 
specie arboree e arbustive per la maggior parte esotiche.
La visita permette di riscoprirne l'importanza e la bellezza 
dal punto di vista storico-botanico e di promuovere la 
conoscenza delle specie vegetali presenti. Il percorso si 
snoda tra il bosco romantico, il prato dei cipressi, il bosco 
del roccolo, lo stagno dei Taxodium, il centenario faggio 
rosso e la valletta ombrosa.

Durata: 2h
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00) 
Ritrovo: Capolinea Autobus 3 “Fermata Conci  
Villazzano 3”

new



Fiuta il rifiuto

“Ciao, mi chiamo Dino”. Un giorno con i 
dinosauri 

Il progetto nasce dall'esigenza di affrontare e far capire ai 
piccoli, il delicato tema dei rifiuti e della raccolta 
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Area nuovi 
linguaggi

Laboratori teatro scienza

Dalla volontà di coniugare arte e scienza in una forma di 
comunicazione nuova ed allettante nascono numerose 
proposte del Museo Tridentino di Scienze Naturali. I 
laboratori teatro scienza rappresentano infatti una nuova 
frontiera didattica: hanno lo scopo di stimolare l'interesse e 
la partecipazione dei ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, 
per le tematiche scientifiche (sia naturalistiche che di 
scienza di base) utilizzando tecniche di comunicazione che 
si fondano sui principi del teatro. Il format che 
contraddistingue questi laboratori risulta emotivamente 
coinvolgente, ma allo stesso tempo inappuntabile dal 
punto di vista della qualità e del rigore scientifico. Le 
competenze richieste al personale impegnato in queste 
attività non si riferiscono ad una preparazione disciplinare 
specifica, ma sono relative alla capacità di comunicazione, 
di narrazione e di coinvolgimento. Per questo motivo tutti 
gli operatori/animatori impegnati nello sviluppo di queste 
iniziative hanno seguito corsi di formazione per apprendere 
modalità e strumenti teatrali ad hoc.
In conclusione i laboratori teatro scienza puntano sul 
linguaggio delle emozioni e risultano essere un intreccio di 
arte e scienza, in uno scambio continuo di stimoli.

Il favoloso mondo dell'ape Rina 

Il palazzo delle forme 

(III anno) I
Un appassionato apicoltore, che ha fatto del mondo delle 
api la sua ragione di vita, racconta, ancora con un filo di 
emozione, la vita della sua amica Rina. I bambini 
ascolteranno dalla sua voce storie vere e fantastiche su 
quest'ape bizzarra e attraverso le suggestioni suscitate dal 
fascino della narrazione teatrale si immedesimeranno nel 
racconto, sperimentando, anche attraverso i sensi e 
l'interazione con le immagini, i luoghi, le regole, i tempi e i 
modi di vita del “favoloso mondo delle api”. Dopo il 
racconto, musica, miele, giochi e immagini saranno i 
protagonisti della fase operativa, nella quale i bambini 
saranno invitati a ballare la danza delle api, a costruire la 
tela del ragno e a disegnare Rina, cantando, a ricordo 
dell'esperienza vissuta, la “canzone della felicità”.
Contenuti: biologia, morfologia e anatomia delle api - 
ciclo vitale - comportamento sociale - arnia e alveare - 
impollinazione delle piante - prodotti (miele, propoli, pappa 
reale…) - apicoltura.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

In compagnia di uno strano personaggio, i bambini avranno 
l'opportunità di raggiungere una stanza del Museo 
sconosciuta ai più, dove conosceranno il re quadrato, la 
principessa sfera e il cavalier triangolo. La corte reale così 
incontrata inviterà i bimbi a prendere parte ad una grande 
festa, con ospiti importantissimi, in onore di Madamigella 
Simmetria. Per il ballo al Palazzo delle Forme è necessario 
vestirsi a festa, preparare la grande sala utilizzando colori e 
forme messi a disposizione dai principi, provare le danze e 
le musiche per accogliere gli ospiti. Giocando con forme, 
colori e simmetrie, i bambini interagiranno con immagini, 
ombre e personaggi animando la festa con giochi di 
movimento e di suoni.
Contenuti: forme geometriche regolari e irregolari - forme 
geometriche piane e solide - forme geometriche in natura - 
proprietà geometriche - simmetria - specchi - tangram.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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Il Museo fa le uova 
(III anno) I
Gaston il cuoco pasticcione del Museo deve decidere il 
menù da proporre in occasione della serata di Gala 
organizzata all'interno delle sale di Palazzo Sardagna. 
Poiché l'iniziativa si svolge all'interno di un importante 
Museo di Scienze, Gaston ha anche il compito di stupire 
gli invitati con effetti scientifici particolari sfatando i luoghi 
comuni su un alimento quotidiano: l'uovo. Il direttore del 
Museo infatti intende offrire un menù a base di uova e 
così Gaston propone ricette, curiosità ed interrogativi su 
questo alimento. I piccoli visitatori saranno coinvolti in un 
inaspettato ed immaginario viaggio nelle sezioni 
naturalistiche del Museo alla ricerca di Gaston, per 
conoscere così l'uovo sotto tutti i punti di vista.
Contenuti: tipi di uova - struttura dell'uovo - fisica e 
chimica dell'uovo - cellula e riproduzione - caratteristiche 
di alcuni animali che depongono le uova (uccelli, pesci, 
anfibi, rettili, insetti…) - la cellula uovo nei mammiferi - 
deposizione e cure parentali - uova di dinosauro - uovo 
nella preistoria - curiosità. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

I segreti delle bolle 

Piccolo dinosauro Grunch 

La famosa storia di Alice Cascherina farà da sfondo ad 
emozionanti giochi con protagoniste le bolle di sapone e 
introdurrà i bambini al magico mondo dell'acqua e delle 
membrane saponose. In un mare di bolle colorate i 
bambini sperimenteranno come creare bolle grandi e 
piccole e, facendo uso di particolari telai, incontreranno 
alcune forme geometriche. Svelato il segreto delle bolle di 
sapone i bambini potranno immedesimarsi in Alice 
entrando in una bolla gigante per vivere un'esperienza 
indimenticabile, ricca di emozione.
Contenuti: bolle e lamine di sapone - proprietà dell'acqua  
soluzione saponosa - forme geometriche piane - sfera ed 
alcuni solidi - superfici - tensione superficiale.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Uno sguardo al passato in compagnia del piccolo Grunch, 
un simpatico dinosauro alle prese con i preparativi per il 
suo compleanno. Cosa magiare e chi invitare, come 
trasformare una giornata qualsiasi in un giorno 
indimenticabile: questo e molte altre sorprese per vivere 
un'avventura nel Giurassico. Un coinvolgente mix fra arte, 
fantasia e scienza alla scoperta dei dinosauri: come 
camminavano, quanto correvano, la loro temperatura 
corporea, l'importanza della famiglia, ecc…
Contenuti: dinosauri e rettili - habitat - evoluzione di 
ambienti e animali - fossilizzazione delle impronte - 
caratteristiche delle famiglie di dinosauri (peso, altezza, 
tipo di andatura, velocità…) - erbivori e carnivori - 
temperatura corporea - comportamenti sociali ed 
individuali - alimentazione - riproduzione - estinzione.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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Area nuovi 
linguaggi

Laboratori teatro scienza
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si fondano sui principi del teatro. Il format che 
contraddistingue questi laboratori risulta emotivamente 
coinvolgente, ma allo stesso tempo inappuntabile dal 
punto di vista della qualità e del rigore scientifico. Le 
competenze richieste al personale impegnato in queste 
attività non si riferiscono ad una preparazione disciplinare 
specifica, ma sono relative alla capacità di comunicazione, 
di narrazione e di coinvolgimento. Per questo motivo tutti 
gli operatori/animatori impegnati nello sviluppo di queste 
iniziative hanno seguito corsi di formazione per apprendere 
modalità e strumenti teatrali ad hoc.
In conclusione i laboratori teatro scienza puntano sul 
linguaggio delle emozioni e risultano essere un intreccio di 
arte e scienza, in uno scambio continuo di stimoli.

Il favoloso mondo dell'ape Rina 

Il palazzo delle forme 

(III anno) I
Un appassionato apicoltore, che ha fatto del mondo delle 
api la sua ragione di vita, racconta, ancora con un filo di 
emozione, la vita della sua amica Rina. I bambini 
ascolteranno dalla sua voce storie vere e fantastiche su 
quest'ape bizzarra e attraverso le suggestioni suscitate dal 
fascino della narrazione teatrale si immedesimeranno nel 
racconto, sperimentando, anche attraverso i sensi e 
l'interazione con le immagini, i luoghi, le regole, i tempi e i 
modi di vita del “favoloso mondo delle api”. Dopo il 
racconto, musica, miele, giochi e immagini saranno i 
protagonisti della fase operativa, nella quale i bambini 
saranno invitati a ballare la danza delle api, a costruire la 
tela del ragno e a disegnare Rina, cantando, a ricordo 
dell'esperienza vissuta, la “canzone della felicità”.
Contenuti: biologia, morfologia e anatomia delle api - 
ciclo vitale - comportamento sociale - arnia e alveare - 
impollinazione delle piante - prodotti (miele, propoli, pappa 
reale…) - apicoltura.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

In compagnia di uno strano personaggio, i bambini avranno 
l'opportunità di raggiungere una stanza del Museo 
sconosciuta ai più, dove conosceranno il re quadrato, la 
principessa sfera e il cavalier triangolo. La corte reale così 
incontrata inviterà i bimbi a prendere parte ad una grande 
festa, con ospiti importantissimi, in onore di Madamigella 
Simmetria. Per il ballo al Palazzo delle Forme è necessario 
vestirsi a festa, preparare la grande sala utilizzando colori e 
forme messi a disposizione dai principi, provare le danze e 
le musiche per accogliere gli ospiti. Giocando con forme, 
colori e simmetrie, i bambini interagiranno con immagini, 
ombre e personaggi animando la festa con giochi di 
movimento e di suoni.
Contenuti: forme geometriche regolari e irregolari - forme 
geometriche piane e solide - forme geometriche in natura - 
proprietà geometriche - simmetria - specchi - tangram.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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Il Museo fa le uova 
(III anno) I
Gaston il cuoco pasticcione del Museo deve decidere il 
menù da proporre in occasione della serata di Gala 
organizzata all'interno delle sale di Palazzo Sardagna. 
Poiché l'iniziativa si svolge all'interno di un importante 
Museo di Scienze, Gaston ha anche il compito di stupire 
gli invitati con effetti scientifici particolari sfatando i luoghi 
comuni su un alimento quotidiano: l'uovo. Il direttore del 
Museo infatti intende offrire un menù a base di uova e 
così Gaston propone ricette, curiosità ed interrogativi su 
questo alimento. I piccoli visitatori saranno coinvolti in un 
inaspettato ed immaginario viaggio nelle sezioni 
naturalistiche del Museo alla ricerca di Gaston, per 
conoscere così l'uovo sotto tutti i punti di vista.
Contenuti: tipi di uova - struttura dell'uovo - fisica e 
chimica dell'uovo - cellula e riproduzione - caratteristiche 
di alcuni animali che depongono le uova (uccelli, pesci, 
anfibi, rettili, insetti…) - la cellula uovo nei mammiferi - 
deposizione e cure parentali - uova di dinosauro - uovo 
nella preistoria - curiosità. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

I segreti delle bolle 

Piccolo dinosauro Grunch 

La famosa storia di Alice Cascherina farà da sfondo ad 
emozionanti giochi con protagoniste le bolle di sapone e 
introdurrà i bambini al magico mondo dell'acqua e delle 
membrane saponose. In un mare di bolle colorate i 
bambini sperimenteranno come creare bolle grandi e 
piccole e, facendo uso di particolari telai, incontreranno 
alcune forme geometriche. Svelato il segreto delle bolle di 
sapone i bambini potranno immedesimarsi in Alice 
entrando in una bolla gigante per vivere un'esperienza 
indimenticabile, ricca di emozione.
Contenuti: bolle e lamine di sapone - proprietà dell'acqua  
soluzione saponosa - forme geometriche piane - sfera ed 
alcuni solidi - superfici - tensione superficiale.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Uno sguardo al passato in compagnia del piccolo Grunch, 
un simpatico dinosauro alle prese con i preparativi per il 
suo compleanno. Cosa magiare e chi invitare, come 
trasformare una giornata qualsiasi in un giorno 
indimenticabile: questo e molte altre sorprese per vivere 
un'avventura nel Giurassico. Un coinvolgente mix fra arte, 
fantasia e scienza alla scoperta dei dinosauri: come 
camminavano, quanto correvano, la loro temperatura 
corporea, l'importanza della famiglia, ecc…
Contenuti: dinosauri e rettili - habitat - evoluzione di 
ambienti e animali - fossilizzazione delle impronte - 
caratteristiche delle famiglie di dinosauri (peso, altezza, 
tipo di andatura, velocità…) - erbivori e carnivori - 
temperatura corporea - comportamenti sociali ed 
individuali - alimentazione - riproduzione - estinzione.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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Diventare grandi nella preistoria 
Una storia di ieri come se fosse oggi… In questo 
laboratorio i bambini assisteranno ad uno speciale ed 
innovativo spettacolo, dove un performer interpreterà - 
attraverso un racconto fatto di movimenti, suoni, parole, 
desideri, emozioni - la storia di Ljiuba, una ragazza del 
Paleolitico, possibile abitante del Riparo Dalmeri. Ljiuba 
impara a diventare grande nel suo clan, scoprendo gli usi 
ed abitudini degli adulti, i riti dello sciamano, la sua prima 
caccia, la scoperta del mondo e della natura. Un modo per 
avvicinare i più piccoli ad un tempo lontano, abitato da 
uomini diversi da noi, ma con simili sensibilità e desiderio di 
scoprire il mondo.
La seconda parte del laboratorio prevede una parte 
interattiva, dove i ragazzi approfondiranno alcuni temi 
suggeriti nella prima parte. Saranno proposti alcuni giochi 
di animazione corporea, per provare a ripercorrere la vita di 
Ljiuba. Come trascorreva la sua giornata, come faceva a 
cacciare, cosa sono le pietre rosse che fanno da filo 
conduttore alla sua storia… E la stella dei desideri, sarà 
esistita davvero? Ljiuba era tanto diversa da noi? 
Contenuti: storia - preistoria - archeologia - scoperte e 
ipotesi sul “Riparo Dalmeri” - uomo preistorico - il mondo 
dei cacciatori preistorici - manufatti - pietre dipinte in ocra 
rossa - vita artistico/religiosa degli uomini dell'epoca.

Riparo Dalmeri, scoperto nel 1990 a seguito di una 
fortunata intuizione, è il più affascinante accampamento di 
cacciatori preistorici alla fine dei tempi glaciali e si trova nel 
comune di Grigno in provincia di Trento. La caratteristica 
della scoperta forse più interessante è rappresentata dalle 
pietre dipinte in ocra rossa, trovate sul pavimento del 
riparo, talune con il dipinto ben visibile e talune altre con il 
disegno capovolto e nascosto allo sguardo…

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Il tip tap degli insetti 

Le cose schifose 

Giulia, una bambina come molte altre, vive in un paese 
nelle Valli del Trentino. La vita di campagna la entusiasma e 
la coinvolge, soprattutto per la vicinanza con gli animali e la 
natura. Il suo trasferimento in città la scombussola non 
poco, perché la perdita del contatto con l'ambiente 
naturale rappresenta una grande rinuncia. Con l'aiuto della 
fedele nonna, Giulia scoprirà che anche in città esiste un 
mondo naturale inesplorato e fantastico. Durante una 
passeggiata, meglio ancora se si cammina su un prato 
verde, è impossibile stare da soli; se si aguzza la vista e ci 
si ferma ad osservare l'ambiente che ci circonda, si assiste 
ad un vero e proprio spettacolo, senza pagare neppure il 
biglietto!
Rita la formica, il bombo Gimondo, la cavalletta Elisabetta e 
Luigino il maggiolino introdurranno Giulia al meraviglioso 
mondo degli insetti e le insegneranno un nuovo tipo di 
comunicazione, fatta di suoni, odori, movimenti. Una 
comunicazione che Giulia impara e assimila come una 
danza meravigliosa: il tip tap degli insetti, appunto.
Contenuti: biologia, morfologia e anatomia di alcuni insetti 
- importanza degli insetti - habitat - abitudini - differenza tra 
insetti e ragni - comunicazione - movimento - mimetismo - 
particolarità - riproduzione - tecniche di difesa.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

(III anno) I
Tutto quello che non si sarebbe mai pensato di vedere e 
toccare. Un' insolita indagine in compagnia del detective 
Sterco Holmes e della professoressa Caccons alla 
scoperta dell'innominabile: la cacca. Perché gli scienziati 
trovano interessante gli escrementi degli animali? A cosa 
servono e perché sono diversi a seconda di chi la fa? Dal 
punto di vista naturalistico gli escrementi sono un 
“reperto” di grande utilità per scoprire alcune importanti 
caratteristiche del mondo animale e dell'ambiente che ci 
circonda. Trasformati in piccoli detective i bambini e i 
ragazzi potranno scoprire numerose curiosità sugli 
escrementi e sugli animali che la producono: com'è la 
cacca di un carnivoro e di un erbivoro? Qual è la cacca più 
grande e la più piccola? Chi la fa più in alto e qual è la più 
odorosa?
Contenuti: etologia - habitat - anatomia, fisiologia ed 
ecologia di alcuni animali - mammiferi - vertebrati ed 
invertebrati - carnivori ed erbivori - riconoscimento di 
tracce - adattamenti - prede/predatori. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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Animazioni scientifiche

Queste attività si basano sul principio dell'edutainment: 
una forma di intrattenimento finalizzata sia ad educare 
che a divertire. L'espressione edutainment nasce infatti 
dalla fusione delle parole educational (educativo) ed 
entertainment (divertimento), quindi si può tradurre come 
divertimento educativo. Le animazioni scientifiche si 
basano su una forma di comunicazione giocosa e/o 
comica finalizzata alla didattica e offrono l'opportunità di 
avvicinarsi in modo informale alla scienza. In questo 
contesto risulta fondamentale la figura dell'animatore 
scientifico che è una persona estremamente competente 
e preparata, in modo da saper sempre indirizzare 
correttamente il gruppo rispetto agli orientamenti previsti 
dall'attività.

Un'emozionante viaggio all'interno delle sale permanenti 
del Museo in compagnia di due ospiti speciali: la 
Principessa Sottozero, sovrana delle regioni polari, e il suo 
fidato assistente Folletto Flip. Insieme a loro i bambini 
vivranno un'avventura da favola tra animali, personaggi e 
presenze misteriose. Chi aiuterà la Principessa a 
recuperare i suoi occhiali? Quali animali hanno 
complottato per nasconderli? Trasformati in piccoli 
gabbiani, i bambini avranno l'opportunità esclusiva di 
trasformarsi, attraverso il gioco e l'emozione della 
scoperta, in giovani esploratori alla ricerca di orsi bruni, 
cervi e marmotte.
Contenuti: anatomia, fisiologia ed ecologia di alcuni 
animali - mammiferi - vertebrati ed invertebrati - 
riconoscimento di tracce - adattamenti

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Una principessa tra gli animali 

Sssh… che bello, ascolta 
Chi avrebbe mai pensato che il museo si può ascoltare, 
oltre che vedere? I bambini, passeggiando all'interno delle 
stanze del museo, potranno osservare scienza e natura da 
un altro punto di vista… o meglio, da un altro punto di 
ascolto. Attraverso l'utilizzo di vecchie e nuove tecnologie 
il gruppo di piccoli esploratori avrà l'opportunità di 
ascoltare e comporre suoni.
Contenuti: sorprendere l'orecchio - educazione all'ascolto  
conoscere il paesaggio sonoro in cui si vive - dare visibilità 
alla musicalità dei bambini in età prescolare - stimolare 
capacità creative con i suoni.
Laboratorio nato e ideato dalla collaborazione fra il Museo 
Tridentino di Scienze Naturali, la Federazione Provinciale 
delle Scuole Materne e la Scuola di Musica “I 
Minipolifonici” di Trento.

Periodo: Dal 14 febbraio 2011
Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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Area nuovi Linguaggi

La natura vive al Museo

Da alcuni anni il Museo propone attività per imparare a 
conoscere animali dal vivo, capirne abitudini, 
comportamenti ed interazione con l'uomo in un ambiente 
protetto.
A completamento del nuovo allestimento delle sale 
permanenti, il Museo ha aperto una nuova area con 
animali vivi visitabile tutto l'anno: l'area Pico Pico, in 
onore del pappagallo Pico, mascotte del Museo e 
protagonista di questo nuovo spazio. 
La creazione di una nuova zona animali, e più in generale 
la presenza di animali in vari periodi dell'anno, hanno lo 
scopo di incentivare nelle nuove generazioni 
un'osservazione attenta alla natura, confrontandosi in 
prima battuta con animali piuttosto comuni e 
relativamente semplici da allevare. Un'opportunità per 
stimolare in grandi e piccoli un corretto comportamento 
nella cura degli animali, nonché un atteggiamento 
responsabile e attento, scoprendo le meraviglie della 
natura senza quasi accorgersene. In questo spazio e con 
queste modalità di approccio ogni bambino è stimolato a 
diventare un piccolo naturalista responsabile degli animali 
e della natura che lo circonda.

Pico e la sua ciurma 
Il pappagallo Pico, un conuro del sole (Aratinga solstitialis L.) 
è un il vero capitano della “ciurma”: simpatico e affettuoso, 
ma anche deciso e protagonista, ama giocare con i 
bambini, farsi coccolare, ma anche farsi rispettare. 
E' proprio lui a dare il benvenuto a tutti i visitatori, 
accompagnandoli in un viaggio alla scoperta di piccoli 
animali curiosi. Ecco allora che in un acquario 
apparentemente vuoto, dopo uno sguardo attento, 
compaiono degli “esserini minuscoli”, le pulci d'acqua, o fa 
capolino il pesce Gup, il più grazioso pesce tropicale 
d'acqua dolce, in compagnia di molti simili, o la 
salamandra acquatica Axo. Ma non ci si può distrarre un 
attimo, perché il simpatico e chiassoso cinguettio di Klaus, 
Luna e i loro piccoli, una famiglia di diamanti mandarini, 
nonchè i simpatici insetti stecco riportano la ciurma alla 
realtà. Il viaggio prosegue incontrando Franco, il pitone 
tranquillone, che è arrivato al museo perchè ha delle 
abitudini un po' particolari o Zig e Zag, i vivaci gerbilli 
intenti nella costruzione delle loro tane.
Una scoperta continua, dall'animale più piccolo al più 
grande, dal più semplice al più complesso, da quelli che 
vivono in acqua a quelli che vivono sulla terra, per 
ammirare la meraviglia della natura e delle sue specie; una 
visita per stimolare i piccoli a compiere osservazioni, 
scoprendo analogie e differenze, curiosità e particolarità di 
ogni animale.
Contenuti: natura e ambiente - habitat - etologia -
educazione ambientale. Gli animali presenti nell'area Pico 
Pico sono: conuro del sole, pulci d'acqua, pesci guppy, 
axolotl, insetti stecco, insetti foglia, diamanti mandarini, 
gerbilli, pitone.

Durata: 1,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Poldi e i suoi amici 

Pio pio… pulcini al Museo 

Un gruppo di tartarughe con il desiderio di incontrare e 
conoscere tanti cuccioli d'uomo ha deciso di trasferirsi nel 
giardino del Museo di scienze, notoriamente frequentato 
dai bambini. 
Un'emozionante visita in compagnia di tartarughe di due 
specie (Testudo hermanni e Testudo marginata) durante la 
quale i bambini potranno toccare questi simpatici animali, 
capirne abitudini e comportamenti e osservare differenze 
e analogie. Sono davvero così lente? E il loro guscio, di 
cosa è fatto? Cosa mangiano? Vanno in letargo?
Alla fine del mese di maggio sarà possibile assistere alla 
deposizione delle uova, mentre alla fine del mese di luglio 
sarà possibile vederne la schiusa, se si è fortunati, anche 
in diretta.
In caso di pioggia l'attività sarà rinviata.
Contenuti: testuggini - diverse specie - biologia, 
morfologia e anatomia - termoregolazione - letargo ed 
estivazione - riproduzione - deposizione delle uova e 
schiusa - etologia - habitat - relazione con l'uomo - 
educazione ambientale.

Periodo: da maggio a giugno 2011
Durata: 1,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

L'emozione della vita che nasce. Un nuovo appuntamento 
da non perdere per i bambini amanti della natura e degli 
animali. Nel mese di aprile, il Museo ospiterà dei piccoli 
pulcini appena nati. I bambini potranno non solo 
accarezzare i piccoli, conoscerne caratteristiche e 
abitudini, ma emozionarsi nel vedere la vita che nasce in 
diretta. In apposite strutture (un'incubatrice ed 
un'allevatrice), si potrà assistere alla schiusa. Un piccolo 
uovo che rimane per 21 giorni in un'incubatrice e poi 
all'improvviso una crepa, sempre più grande, una testolina 
che fa capolino, lotta per uscire nel mondo e dall'uovo 
esce un pulcino già autonomo, ancora un po' bagnato, ma 
pronto ad affrontare la vita. Un'occasione unica per 
emozionare i bambini e stimolare una riflessione sulla 
natura e la nascita di una nuova vita. 
Contenuti: biologia, morfologia e anatomia - uccelli  
riproduzione, deposizione delle uova e schiusa  
allevamento - habitat - evoluzione - educazione 
ambientale - “pulcini e matematica” - neuroscienze.

Periodo: dall'11 aprile al 1 maggio 2011
Durata: 1,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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Area nuovi Linguaggi

La natura vive al Museo

Da alcuni anni il Museo propone attività per imparare a 
conoscere animali dal vivo, capirne abitudini, 
comportamenti ed interazione con l'uomo in un ambiente 
protetto.
A completamento del nuovo allestimento delle sale 
permanenti, il Museo ha aperto una nuova area con 
animali vivi visitabile tutto l'anno: l'area Pico Pico, in 
onore del pappagallo Pico, mascotte del Museo e 
protagonista di questo nuovo spazio. 
La creazione di una nuova zona animali, e più in generale 
la presenza di animali in vari periodi dell'anno, hanno lo 
scopo di incentivare nelle nuove generazioni 
un'osservazione attenta alla natura, confrontandosi in 
prima battuta con animali piuttosto comuni e 
relativamente semplici da allevare. Un'opportunità per 
stimolare in grandi e piccoli un corretto comportamento 
nella cura degli animali, nonché un atteggiamento 
responsabile e attento, scoprendo le meraviglie della 
natura senza quasi accorgersene. In questo spazio e con 
queste modalità di approccio ogni bambino è stimolato a 
diventare un piccolo naturalista responsabile degli animali 
e della natura che lo circonda.

Pico e la sua ciurma 
Il pappagallo Pico, un conuro del sole (Aratinga solstitialis L.) 
è un il vero capitano della “ciurma”: simpatico e affettuoso, 
ma anche deciso e protagonista, ama giocare con i 
bambini, farsi coccolare, ma anche farsi rispettare. 
E' proprio lui a dare il benvenuto a tutti i visitatori, 
accompagnandoli in un viaggio alla scoperta di piccoli 
animali curiosi. Ecco allora che in un acquario 
apparentemente vuoto, dopo uno sguardo attento, 
compaiono degli “esserini minuscoli”, le pulci d'acqua, o fa 
capolino il pesce Gup, il più grazioso pesce tropicale 
d'acqua dolce, in compagnia di molti simili, o la 
salamandra acquatica Axo. Ma non ci si può distrarre un 
attimo, perché il simpatico e chiassoso cinguettio di Klaus, 
Luna e i loro piccoli, una famiglia di diamanti mandarini, 
nonchè i simpatici insetti stecco riportano la ciurma alla 
realtà. Il viaggio prosegue incontrando Franco, il pitone 
tranquillone, che è arrivato al museo perchè ha delle 
abitudini un po' particolari o Zig e Zag, i vivaci gerbilli 
intenti nella costruzione delle loro tane.
Una scoperta continua, dall'animale più piccolo al più 
grande, dal più semplice al più complesso, da quelli che 
vivono in acqua a quelli che vivono sulla terra, per 
ammirare la meraviglia della natura e delle sue specie; una 
visita per stimolare i piccoli a compiere osservazioni, 
scoprendo analogie e differenze, curiosità e particolarità di 
ogni animale.
Contenuti: natura e ambiente - habitat - etologia -
educazione ambientale. Gli animali presenti nell'area Pico 
Pico sono: conuro del sole, pulci d'acqua, pesci guppy, 
axolotl, insetti stecco, insetti foglia, diamanti mandarini, 
gerbilli, pitone.

Durata: 1,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Poldi e i suoi amici 

Pio pio… pulcini al Museo 

Un gruppo di tartarughe con il desiderio di incontrare e 
conoscere tanti cuccioli d'uomo ha deciso di trasferirsi nel 
giardino del Museo di scienze, notoriamente frequentato 
dai bambini. 
Un'emozionante visita in compagnia di tartarughe di due 
specie (Testudo hermanni e Testudo marginata) durante la 
quale i bambini potranno toccare questi simpatici animali, 
capirne abitudini e comportamenti e osservare differenze 
e analogie. Sono davvero così lente? E il loro guscio, di 
cosa è fatto? Cosa mangiano? Vanno in letargo?
Alla fine del mese di maggio sarà possibile assistere alla 
deposizione delle uova, mentre alla fine del mese di luglio 
sarà possibile vederne la schiusa, se si è fortunati, anche 
in diretta.
In caso di pioggia l'attività sarà rinviata.
Contenuti: testuggini - diverse specie - biologia, 
morfologia e anatomia - termoregolazione - letargo ed 
estivazione - riproduzione - deposizione delle uova e 
schiusa - etologia - habitat - relazione con l'uomo - 
educazione ambientale.

Periodo: da maggio a giugno 2011
Durata: 1,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

L'emozione della vita che nasce. Un nuovo appuntamento 
da non perdere per i bambini amanti della natura e degli 
animali. Nel mese di aprile, il Museo ospiterà dei piccoli 
pulcini appena nati. I bambini potranno non solo 
accarezzare i piccoli, conoscerne caratteristiche e 
abitudini, ma emozionarsi nel vedere la vita che nasce in 
diretta. In apposite strutture (un'incubatrice ed 
un'allevatrice), si potrà assistere alla schiusa. Un piccolo 
uovo che rimane per 21 giorni in un'incubatrice e poi 
all'improvviso una crepa, sempre più grande, una testolina 
che fa capolino, lotta per uscire nel mondo e dall'uovo 
esce un pulcino già autonomo, ancora un po' bagnato, ma 
pronto ad affrontare la vita. Un'occasione unica per 
emozionare i bambini e stimolare una riflessione sulla 
natura e la nascita di una nuova vita. 
Contenuti: biologia, morfologia e anatomia - uccelli  
riproduzione, deposizione delle uova e schiusa  
allevamento - habitat - evoluzione - educazione 
ambientale - “pulcini e matematica” - neuroscienze.

Periodo: dall'11 aprile al 1 maggio 2011
Durata: 1,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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Trento

Mattarello

Uscita Trento centro

Museo
G. Caproni

A22
Verona

il Museo 
dell’Aeronautica 

Gianni Caproni

Fondato negli anni Venti del Novecento dal pioniere  dell'aviazione 
trentino Gianni Caproni (Arco 1886  Roma 1957), il Museo 
dell'Aeronautica Gianni Caproni espone una collezione di aeromobili 
storici originali di rilievo mondiale e,  accanto ad essi, una raccolta aperta  
a tutte le testimonianze materiali della  conquista dell'aria da parte 
dell'uomo: cimeli storici, libri e documenti,  fotografie, opere d'arte  
compongono una narrazione della storia aeronautica italiana  e mondiale 
unica nel suo genere. 
Dal 1999 inserito nella rete dei  musei scientifici facenti capo al Museo 
Tridentino di Scienze Naturali, il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni  
svolge, in collaborazione con i competenti  uffici provinciali, le funzioni di 
tutela e valorizzazione del patrimonio, ed opera per promuovere presso 
tutte le fasce di pubblico la  diffusione e la divulgazione della cultura  
storica ed aeronautica attraverso le esposizioni  permanenti e tempora-
nee, le attività educative per le  scuole, le proposte di animazione 
culturale per il pubblico, l'editoria scientifica.  
Oltre al servizio di visite guidate alle collezioni permanenti, il pubblico del  
Museo può accedere ad un'offerta educativa che per l'anno scolastico 
2010-2011 è stata in larga parte  arricchita e rinnovata nei metodi e  nei 

contenuti. Tale offerta, in coerenza con la variegata  fisionomia 
delle collezioni del Museo, si sviluppa negli ambiti tematici della 
fisica, della matematica, della tecnologia, della  storia e delle arti 

visive.
Le attività si svolgono per singoli  gruppi prenotati (massimo 25 

partecipanti per ciascuna attività) dall'ottobre 2010 al giugno 2011, da 
martedi a venerdi (mattina o pomeriggio)  e sabato mattina.

Come si raggiunge il Museo

Il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni si trova in via 
Lidorno 3, presso l'Aeroporto cittadino (2 km a sud di 
Trento). 
Per chi viaggia con mezzi propri si consiglia l'uscita 
Trento centro dell'autostrada A22, proseguendo quindi 
lungo la tangenziale della città in direzione Verona e 
seguendo le indicazioni per l'Aeroporto G. Caproni.

Per le scuole è disponibile un servizio gratuito 
Museum bus, sia al mattino che al pomeriggio, in 
andata e in ritorno, da richiedere e concordare 
all'atto della prenotazione.
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Il Museo dell'Aeronautica
Gianni Caproni

Storia e storia aeronautica

Le visite guidate
Il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni offre un servizio 
di visite guidate che si propone di illustrare al pubblico 
delle scuole i diversi generi di collezioni permanenti a 
tema aeronautico presenti all'interno della sala espositiva: 
aeromobili storici, documenti e testimonianze materiali 
della storia aeronautica, opere d'arte.
Inoltre, a partire dall'anno scolastico 2010-2011 i referenti 
del Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni sono a 
disposizione per offrire alle scuole percorsi di visita 
guidata “su misura” sia per quanto riguarda la durata delle 
visite, sia per i diversi temi o momenti storici trattati, che 
potranno essere definiti sulla base delle specifiche 
richieste formulate con sufficiente anticipo rispetto alla 
visita.

Durata: 1,5 ore
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

Visita al Nucleo Elicotteri 
della Provincia Autonoma di Trento

Da quest'anno il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni 
offre la possibilità di abbinare ad una visita guidata alla 
propria sala anche un approfondimento sulla storia del 
Nucleo Elicotteri della Provincia Autonoma di Trento.
Un breve video-documento, realizzato dall'Ufficio Stampa 
della Provincia per raccontare la storia del nostro Nucleo 
Elicotteri, si verrà accompagnati alla vicina base dove 
verranno illustrati gli elicotteri attualmente in dotazione 
ed i mezzi più frequentemente utilizzati per la conduzione 
dei vari interventi.

Il pacchetto consiste in
Visita guidata ad una parte della collezione 
permanente del Museo dell'Aeronautica Gianni 
Caproni (a scelta tra quella aeronautica e quella 
artistica) della durata di 30 minuti circa 

Visione del video-documento “Il cuore in volo” e visita 
alla base del Nucleo Elicotteri

NB: In caso di impedimenti, per questioni 
organizzative, è richiesta la disdetta dell'attività con 
almeno 15 giorni di anticipo sulla data scelta.

Durata: 2 ore 
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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visive.
Le attività si svolgono per singoli  gruppi prenotati (massimo 25 

partecipanti per ciascuna attività) dall'ottobre 2010 al giugno 2011, da 
martedi a venerdi (mattina o pomeriggio)  e sabato mattina.

Come si raggiunge il Museo

Il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni si trova in via 
Lidorno 3, presso l'Aeroporto cittadino (2 km a sud di 
Trento). 
Per chi viaggia con mezzi propri si consiglia l'uscita 
Trento centro dell'autostrada A22, proseguendo quindi 
lungo la tangenziale della città in direzione Verona e 
seguendo le indicazioni per l'Aeroporto G. Caproni.

Per le scuole è disponibile un servizio gratuito 
Museum bus, sia al mattino che al pomeriggio, in 
andata e in ritorno, da richiedere e concordare 
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Il Museo dell'Aeronautica
Gianni Caproni

Storia e storia aeronautica

Le visite guidate
Il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni offre un servizio 
di visite guidate che si propone di illustrare al pubblico 
delle scuole i diversi generi di collezioni permanenti a 
tema aeronautico presenti all'interno della sala espositiva: 
aeromobili storici, documenti e testimonianze materiali 
della storia aeronautica, opere d'arte.
Inoltre, a partire dall'anno scolastico 2010-2011 i referenti 
del Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni sono a 
disposizione per offrire alle scuole percorsi di visita 
guidata “su misura” sia per quanto riguarda la durata delle 
visite, sia per i diversi temi o momenti storici trattati, che 
potranno essere definiti sulla base delle specifiche 
richieste formulate con sufficiente anticipo rispetto alla 
visita.

Durata: 1,5 ore
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

Visita al Nucleo Elicotteri 
della Provincia Autonoma di Trento

Da quest'anno il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni 
offre la possibilità di abbinare ad una visita guidata alla 
propria sala anche un approfondimento sulla storia del 
Nucleo Elicotteri della Provincia Autonoma di Trento.
Un breve video-documento, realizzato dall'Ufficio Stampa 
della Provincia per raccontare la storia del nostro Nucleo 
Elicotteri, si verrà accompagnati alla vicina base dove 
verranno illustrati gli elicotteri attualmente in dotazione 
ed i mezzi più frequentemente utilizzati per la conduzione 
dei vari interventi.

Il pacchetto consiste in
Visita guidata ad una parte della collezione 
permanente del Museo dell'Aeronautica Gianni 
Caproni (a scelta tra quella aeronautica e quella 
artistica) della durata di 30 minuti circa 

Visione del video-documento “Il cuore in volo” e visita 
alla base del Nucleo Elicotteri

NB: In caso di impedimenti, per questioni 
organizzative, è richiesta la disdetta dell'attività con 
almeno 15 giorni di anticipo sulla data scelta.

Durata: 2 ore 
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

P A C C H E T T O A T T I V I T À

1

2

new

new



34

Il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni

Fisica

I Laboratori
In collaborazione con il Laboratorio di Comunicazione 
delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica - 
Università degli Studi di Trento

Semplici esperimenti per scoprire la presenza dell'aria ed i 
suoi effetti sugli oggetti della vita quotidiana.

Durata: 90 minuti
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Tutto per aria! 
new

il Museo 
delle Palafitte  

del Lago di Ledro

Il Museo conserva i raffinati prodotti artigianali di uno dei più 
importanti villaggi palafitticoli dell'Età del Bronzo dell'arco alpino. 
Negli ultimi anni sono state sviluppate interessanti proposte 
educative mirate a rendere più coinvolgente la visita alla zona 
archeologica in un suggestivo contesto naturalistico, dove i resti 
delle palafitte permettono di “immergersi” nella preistoria. 

Il Villaggio palafitticolo
Come era l'interno di una capanna dell'Età del Bronzo? Dove si 
dormiva? Come si cuoceva il pane? Dove teneva i suoi attrezzi 
l'artigiano del metallo? Quali erano e dove si svolgevano le 1000 
attività quotidiane? Scopriamolo visitando il Villaggio palafitticolo!

LedroLab
La stagione educativa autunnale dura fino al 30 novembre! In caso 
di cattivo tempo LedroLab, un edificio nelle immediate vicinanze 
del Museo, garantisce lo svolgimento delle attività didattiche in 

spazi riscaldati appositamente 
progettati ed allestiti.

Come si raggiunge il Museo

Dal casello autostradale della A22 Rovereto Sud, S.S.n° 
240 fino a Riva del Garda. In località Ardaro la S.S.n° 240 
conduce in Val di Ledro.
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BolzanoMuseo
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A22
Verona

Lago 
di Garda

Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro 
aderisce al progetto “Amici della Famiglia” 
della Provincia Autonoma di Trento.

Le visite guidate in collaborazione con il 
Servizio Attività di Informazione, Stampa 
e Relazioni Pubbliche della Provincia 
Autonoma di Trento.

Solo le classi che aderiscono al Progetto di visita 
guidata al Consiglio Provinciale, organizzato dal Servizio 
di Attività di Informazione Stampa e Relazioni Pubbliche 
della PAT, possono usufruire della visita gratuita alle 
sale permanenti del Museo Caproni, accompagnati da 
un esperto, nei pomeriggi da martedì a venerdì. 
Per informazioni e iscrizioni: 
sig Larentis tel. 0461 983820.



34

Il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni

Fisica

I Laboratori
In collaborazione con il Laboratorio di Comunicazione 
delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica - 
Università degli Studi di Trento

Semplici esperimenti per scoprire la presenza dell'aria ed i 
suoi effetti sugli oggetti della vita quotidiana.

Durata: 90 minuti
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Tutto per aria! 
new

il Museo 
delle Palafitte  

del Lago di Ledro

Il Museo conserva i raffinati prodotti artigianali di uno dei più 
importanti villaggi palafitticoli dell'Età del Bronzo dell'arco alpino. 
Negli ultimi anni sono state sviluppate interessanti proposte 
educative mirate a rendere più coinvolgente la visita alla zona 
archeologica in un suggestivo contesto naturalistico, dove i resti 
delle palafitte permettono di “immergersi” nella preistoria. 

Il Villaggio palafitticolo
Come era l'interno di una capanna dell'Età del Bronzo? Dove si 
dormiva? Come si cuoceva il pane? Dove teneva i suoi attrezzi 
l'artigiano del metallo? Quali erano e dove si svolgevano le 1000 
attività quotidiane? Scopriamolo visitando il Villaggio palafitticolo!

LedroLab
La stagione educativa autunnale dura fino al 30 novembre! In caso 
di cattivo tempo LedroLab, un edificio nelle immediate vicinanze 
del Museo, garantisce lo svolgimento delle attività didattiche in 

spazi riscaldati appositamente 
progettati ed allestiti.

Come si raggiunge il Museo

Dal casello autostradale della A22 Rovereto Sud, S.S.n° 
240 fino a Riva del Garda. In località Ardaro la S.S.n° 240 
conduce in Val di Ledro.

M
us

eo
 d

el
le

 P
al

af
itt

e 
de

l L
ag

o 
di

 L
ed

ro

Rovereto

Arco

BolzanoMuseo
delle Palafitte

A22
Verona

Lago 
di Garda

Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro 
aderisce al progetto “Amici della Famiglia” 
della Provincia Autonoma di Trento.

Le visite guidate in collaborazione con il 
Servizio Attività di Informazione, Stampa 
e Relazioni Pubbliche della Provincia 
Autonoma di Trento.

Solo le classi che aderiscono al Progetto di visita 
guidata al Consiglio Provinciale, organizzato dal Servizio 
di Attività di Informazione Stampa e Relazioni Pubbliche 
della PAT, possono usufruire della visita gratuita alle 
sale permanenti del Museo Caproni, accompagnati da 
un esperto, nei pomeriggi da martedì a venerdì. 
Per informazioni e iscrizioni: 
sig Larentis tel. 0461 983820.



36 37

Museo delle Palafitte
 del Lago di Ledro
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Le proposte educative

Le attività, affidate ad esperti in discipline naturalistiche e 
paletnologiche si avvalgono del potenziale evocativo 
dell'archeologia imitativa e di quello comunicativo 
dell'animazione teatrale.
Si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, dal 13 settembre al 
26 novembre 2010 e dal 7 marzo al 10 giugno 2011.

Le esperienze realizzate all'esterno dell'area museale, sono 
seguite da nuove figure professionali, specializzate, 
denominate ADT Accompagnatori di Territorio.

Più giorni
Previi accordi telefonici si possono organizzare pacchetti 
di attività su più giorni. 
Per il pernottamento in valle si consiglia di contattare il 
Consorzio Pro Loco Valle di Ledro 0464 591222.

Visite autogestite
È possibile visitare autonomamente il Museo e il 
Villaggio palafitticolo: le scolaresche avranno accesso 
gratuitamente alle sale espositive e al materiale 
informativo e didattico.

Laboratorio a scelta
Ogni gruppo (max 25 alunni) può scegliere un solo 
laboratorio.
Per motivi logistici e organizzativi la suddivisione in gruppi 
potrà non rispettare la composizione delle singole classi: 
i gruppi potranno essere composti da alunni di classi 
diverse.

Su richiesta i prodotti del laboratorio dell'argilla possono 
essere cotti nel forno per la ceramica presente al Museo 
e spediti alla scuola che provvederà ad un rimborso 
spese di 20,00 €.

In caso di maltempo, le attività che si svolgono 
all'esterno saranno sostituite, in accordo con gli 
insegnanti, con altre al coperto. 

Speciale novembre

Per tutto il mese di novembre 2010 le 

attività verranno proposte alla tariffa 

agevolata di € 5,00 a persona!

I progetti articolati su più incontri

Il bosco incantato 

L'avventura di Goccio e Lina 

La fata Samara e il folletto Soffietto guidano i bambini alla 
scoperta dei segreti del bosco e dei suoi abitanti affinando 
i cinque sensi: un'esperienza per fiuti da segugio, occhi di 
falco e papille da gran gourmet. Il programma si conclude 
al Museo delle Palafitte con un breve percorso nel bosco 
e con il laboratorio di creazione della maschera in 
materiali naturali. 

Periodo: 
- autunno: interventi a scuola (nel comprensorio C9 e zone 
limitrofe) di 2 mezze giornate in date da concordare con 
gli operatori del Museo di Ledro  0464 508182.
- primavera (da aprile): visita a Ledro in data da prenotare 
al numero 848004848
Durata: 3 incontri
Tariffa: 200,00 € a gruppo 
(gruppo massimo 25 partecipanti).

Un percorso che porta a scoprire l'acqua, le case e la vita 
sull'acqua nella preistoria. Due gocce di acqua, una dolce, 
l'altra salata, raccontano la loro storia attraverso giochi ed 
esperienze sensoriali. Il programma si conclude con la 
visita al Villaggio palafitticolo e la Merenda preistorica.

Periodo:
- autunno: 2 interventi a scuola (nel comprensorio C9 e 
zone limitrofe) in date da concordare con gli operatori del 
Museo di Ledro  0464 508182.
- primavera (da aprile): visita al villaggio e merenda 
preistorica in data da prenotare al numero 848004848
Durata: 3 incontri
Tariffa: 200,00 € a gruppo 
(gruppo massimo 25 partecipanti). 

Ottone, primitivo col nasone 

Storia del sasso Rosa: un lungo viaggio 
dalla montagna al mare

Una speciale animazione con i lucidi illustra le avventure di 
Ottone, simpatico personaggio che, viaggiando nel tempo, 
segue l'evoluzione umana: dalla vita sugli alberi a quella 
nel Villaggio di palafitte. Il programma si conclude con la 
visita al Villaggio palafitticolo e la Merenda preistorica.

Periodo: 
- autunno: 2 interventi a scuola (nel comprensorio C9 e 
zone limitrofe) in date da concordare con gli operatori del 
Museo di Ledro  0464 508182.
- primavera (da aprile): visita al villaggio e merenda 
preistorica in data da prenotare al numero 848004848
Durata: 3 incontri
Tariffa: 200,00 € a gruppo 
(gruppo massimo 25 partecipanti). 

Rosa è un sasso che, nato dalla cima di una montagna, 
percorre un lungo cammino che lo porterà fino al mare. Un 
viaggio avventuroso, ricco di incontri con personaggi 
curiosi, al termine del quale il nostro sasso si troverà 
molto cambiato!

Periodo: 
- autunno: 3 interventi a scuola (nel comprensorio C9 e 
zone limitrofe), comprensivi di laboratorio di lavorazione 
della pietra, in date da concordare con gli operatori del 
Museo di Ledro  0464 508182.

Tariffa: 200,00 € a gruppo 
(gruppo massimo 25 partecipanti). 

Durata: 3 incontri

new
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I progetti articolati su più incontri

Il bosco incantato 
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Tariffa: 200,00 € a gruppo 
(gruppo massimo 25 partecipanti).
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esperienze sensoriali. Il programma si conclude con la 
visita al Villaggio palafitticolo e la Merenda preistorica.

Periodo:
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Ottone, primitivo col nasone 
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Ottone, simpatico personaggio che, viaggiando nel tempo, 
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- primavera (da aprile): visita al villaggio e merenda 
preistorica in data da prenotare al numero 848004848
Durata: 3 incontri
Tariffa: 200,00 € a gruppo 
(gruppo massimo 25 partecipanti). 

Rosa è un sasso che, nato dalla cima di una montagna, 
percorre un lungo cammino che lo porterà fino al mare. Un 
viaggio avventuroso, ricco di incontri con personaggi 
curiosi, al termine del quale il nostro sasso si troverà 
molto cambiato!

Periodo: 
- autunno: 3 interventi a scuola (nel comprensorio C9 e 
zone limitrofe), comprensivi di laboratorio di lavorazione 
della pietra, in date da concordare con gli operatori del 
Museo di Ledro  0464 508182.

Tariffa: 200,00 € a gruppo 
(gruppo massimo 25 partecipanti). 

Durata: 3 incontri

new

I N F O R M A Z I O N I U T I L I



È uno dei giardini botanici alpini più antichi e grandi delle Alpi e 
si trova a 1.540 m s.l.m. Fin dai primi decenni del 1900 il 
Giardino offre ai visitatori del Monte Bondone il suggestivo 
spettacolo della fioritura di piante alpine provenienti dalle 
montagne di tutto il mondo. Oggi si coltivano oltre 1.000 
specie di piante alpine, grazie alle quali il Giardino è diventato 
un centro di sperimentazione per la conservazione della 

biodiversità vegetale.

Come si raggiunge il Giardino Botanico

Da Trento S.S. n°45 bis per Riva del Garda fino al Bus de 
Vela, da qui bivio per il Monte Bondone (S.P. n°85) per 
Sopramonte, Candriai, Vaneze, Vason, Viotte. 

Consigli utili
Si consiglia un abbigliamento idoneo all'escursione in 
montagna: scarponcini, maglione e giacca a vento.

Trento

Uscita Trento centro

Viotte
Giardino 
Botanico

A22
Verona

Bolzano

Candriai

Il Giardino Botanico Alpino delle Viotte 
aderisce al progetto “Amici della Famiglia” 

della Provincia Autonoma di Trento.

il Giardino     Botanico Alpino 
del Monte BondoneViotte 
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l 'Arboreto 
di Arco  

È un lembo dell'antico Parco Arciducale, creato nel 1872 
dall'Arciduca Alberto d'Asburgo, ai tempi
in cui Arco era una rinomata città di cura famosa in tutta Europa. 
Di proprietà comunale, l'Arboreto è uno degli Orti botanici del 
Museo Tridentino di Scienze Naturali.
Il Parco è il luogo ideale per avvicinarsi ai diversi aspetti della 
botanica grazie alla sua varietà di alberi e arbusti provenienti da 
ogni continente. Nelle attività proposte sono previsti momenti 
ludici (giochi in movimento, giochi sensoriali, ecc.), 
approfondimenti pratici e utilizzo di schede didattiche. L'obiettivo è 
quello di avvicinare i ragazzi al regno vegetale, favorire la 
conoscenza dell'incredibile diversità delle piante, del loro utilizzo 
nella vita quotidiana sia dal punto di vista culturale che 
economico.

Come si raggiunge l'Arboreto di Arco

Per chi proviene da Sud: dal casello autostradale della 
A22, Rovereto Sud, si imbocca la S.S. n° 240 fino a Nago, 
ove diparte la S.S. n° 240 DIR. che conduce ad Arco. Per 
chi proviene da Trento: S.S. n° 45 bis della Gardesana 
Occidentale fino ad Arco (38 km).

Lago 
di Garda

Rovereto

Arco

BolzanoL'Arboreto 
di Arco

A22
Verona

Le proposte educative

I Laboratori 

Le iniziative comprendono visite guidate, laboratori di 
mezza giornata o di un'intera giornata. Si possono 
effettuare dal 13 al 30 settembre 2010 e dal 16 maggio 
al 10 giugno 2011.

Attività pratiche e giochi sensoriali per conoscere in 
modo interattivo e ludico le piante presenti al Giardino. È 
possibile scegliere tra:

Un'esperienza sensoriale al Giardino: toccare le cortecce 
e i vari licheni, annusare i profumi dei fiori, delle pigne, 
della resina e delle piante aromatiche; osservare i colori e 
le diverse forme delle piante. Durante la visita i bambini 
raccolgono elementi naturali per riconoscere le parti della 
pianta e per realizzare la loro opera d'arte.

Durata: 3h
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Alla scoperta dei cereali di montagna: orzo, farro, grano 
saraceno, segale, grano kamut, avena, e miglio. 
Un'esperienza gustosa: tutta da macinare, impastare, 
cuocere!

Durata: 3h
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Per fare un quadro… 

Pani di montagna 

Il Giardino Botanico Alpino 

delle Viotte del Monte Bondone

Una Giornata al Giardino Botanico Alpino 
Per trascorrere un'intera giornata al Giardino Botanico 
(9.00-16.30) è possibile scegliere 2 fra le proposte dei 
“Laboratori”.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)
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In collaborazione con il Comune di Predazzo
È il Museo specializzato nella geologia delle Dolomiti, in 
particolare delle Valli di Fiemme e Fassa.
Istituito nel 1899 come “Museo Sociale” dalla Società 
Magistrale di Fiemme e Fassa, può contare più di 100 anni di 
storia. Le sue collezioni comprendono una consistente 
selezione di campioni paleontologici locali e numerosi minerali 
che costituiscono un vero e proprio patrimonio geologico. Il 
Museo collabora con Università italiane nel campo della 
stratigrafia del Triassico Medio e, da più di vent'anni, si integra 
e si completa sul territorio programmando e svolgendo una 
preziosa attività di educazione e divulgazione scientifica.
Il Museo Tridentino di Scienze Naturali è fortemente impegnato 
da alcuni anni con il Comune di Predazzo nel settore divulgativo 

della geologia. Ciò ha permesso di organizzare una serie 
di proposte formative, svolte sul territorio e 

negli spazi didattici 
del Museo 

Geologico.

Come si raggiunge il Museo

Dal casello autostradale della A22 uscita Egna-Ora, S.S. 
n. 48 fino a Predazzo (piazza Santi Filippo e Giacomo, 1).

il Museo     Geologico 
delle PredazzoDolomiti 

Cavalese

Uscita Egna

Museo
di Geologia
Predazzo

Trento

Bolzano

L'Arboreto
 di Arco

Le proposte educative

I Laboratori 

Visite guidate, laboratori di mezza giornata o di un'intera 
giornata, differenziati per target, che si possono 
effettuare con orario da concordare al momento della 
prenotazione. Le attività si svolgono dal 13 settembre al 
31 ottobre 2010 e dal 1 marzo al 12 giugno 2011.

I laboratori permettono di conoscere in modo ludico e 
interattivo l'Arboreto di Arco e di approfondire uno o più 
temi di interesse specifico legati alla botanica. È possibile 
scegliere fra le seguenti proposte:

I bambini scoprono l'Arboreto guidati dall'Arciduca 
Alberto, che racconta in modo teatrale e fiabesco la 
storia di questo magico Giardino.

Durata: 3h
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

L'attività prevede un percorso guidato alla scoperta delle 
piante aromatiche presenti in Arboreto e la realizzazione 
di un sacchettino di stoffa contenente parti vegetali 
profumate (cortecce, foglie, semi e bacche). 

Durata: 3h
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

A spasso con l'Arciduca Alberto 

Crea con le piante 

Per fare un quadro ci vuole…

Una Giornata all'Arboreto 

Un'esperienza sensoriale del mondo vegetale: toccare le 
cortecce, annusare i profumi, assaggiare i frutti e i semi, 
osservare le piante. Durante la visita i bambini raccolgono 
elementi naturali per riconoscere le diverse parti della 
pianta e per realizzare la loro opera d'arte.

Durata: 3h
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Per trascorrere un'intera giornata all'Arboreto di Arco 
(9.00-16.30) è possibile scegliere 2 fra le proposte dei 
“Laboratori all'Arboreto”.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente
(tariffa minima per gruppo € 104,00)
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L'escursione naturalistica

Ad ogni albero la sua foglia 
(III anno) I
Introduzione semplice e giocosa al mondo degli alberi con 
una visita al Parco della Pieve di Cavalese e giochi 
botanici. Breve esplorazione dell'ambiente, mosca cieca, 
riconoscimento di strutture vegetali tramite il tatto, 
ritrovamento delle varie specie di alberi, disegno delle 
texture di foglie e corteccia, memory con diverse specie di 
piante e gioco finale riassuntivo.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50). 

I Laboratori naturalistici al Museo

Una valigia carica di...

Tutti frutti! 

In una vecchia valigia comuni ma curiosi e strani reperti 
introducono i bambini in attività e giochi per scoprire le 
numerose relazioni tra gli esseri viventi e l'ambiente 
naturale, in particolare le reti alimentari: piccoli animali, 
ossa, nidi, galle, impronte, semi, frutti, cortecce, esuvie, 
gallerie nel legno, licheni, penne, piume, fatte, rocce, 
suolo...

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50).

Alla scoperta dei frutti, delle loro caratteristiche e della 
loro importanza per le piante e per l'uomo, attraverso 
l'osservazione e il confronto di frutta e verdura. Divertenti 
giochi per conoscere diversi frutti delle piante spontanee 
locali dalle 1000 particolarità (leggeri, pesanti, secchi, 
polposi, volanti, pungenti, morbidi, lisci, profumati, strani e 
bizzarri...). 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50).
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Il Museo Geologico

 delle Dolomiti
 Predazzo

Consulenze e progetti speciali

Proposte educative

Il Museo fornisce la consulenza scientifica e didattica per 
collaborare nell'ideazione e realizzazione di progetti 
educativi speciali, strutturati in più incontri da svolgere a 
scuola e sul territorio.

Visite guidate, laboratori interattivi, attività di animazione 
teatrale, uscite brevi sul territorio ed escursioni 
geologiche e naturalistiche dal lunedì al venerdì, mattina 
o pomeriggio, con orario da concordare al momento 
dell'iscrizione.

I Laboratori geologici

Giochiamo con forme e colori, fossili e 
minerali 

Sauri, Dinosauri e "Pachysauri"

Per avvicinare i più piccoli alla Terra e ai suoi tesori 
inanimati. Attraverso esperienze ludiche (gioco delle 
correlazioni, domino delle rocce e dei minerali, scatola 
magica) i bambini osservano, toccano, confrontano 
significativi campioni geologici collegandoli ai fenomeni 
naturali della loro genesi e all'impiego nella vita quotidiana.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50).

Ma è proprio vero che tutti i rettili strani e grandi erano 
dinosauri? Attraverso l'osservazione di vari modelli di rettili 
in scala, si chiariscono le caratteristiche salienti di alcuni 
gruppi di rettili del passato, tra cui anche quelli degli 
antichi ambienti dolomitici. Al termine i partecipanti 
tracceranno orme e piste su un foglio imbastendo un 
racconto tra vari personaggi "rettiliani" che si incontrano, si 
inseguono o si evitano...

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50).

I laboratori possono essere svolti direttamente nelle 
sedi scolastiche.

Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00). 
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In una vecchia valigia comuni ma curiosi e strani reperti 
introducono i bambini in attività e giochi per scoprire le 
numerose relazioni tra gli esseri viventi e l'ambiente 
naturale, in particolare le reti alimentari: piccoli animali, 
ossa, nidi, galle, impronte, semi, frutti, cortecce, esuvie, 
gallerie nel legno, licheni, penne, piume, fatte, rocce, 
suolo...

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50).

Alla scoperta dei frutti, delle loro caratteristiche e della 
loro importanza per le piante e per l'uomo, attraverso 
l'osservazione e il confronto di frutta e verdura. Divertenti 
giochi per conoscere diversi frutti delle piante spontanee 
locali dalle 1000 particolarità (leggeri, pesanti, secchi, 
polposi, volanti, pungenti, morbidi, lisci, profumati, strani e 
bizzarri...). 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50).
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Il Museo Geologico

 delle Dolomiti
 Predazzo

Consulenze e progetti speciali

Proposte educative

Il Museo fornisce la consulenza scientifica e didattica per 
collaborare nell'ideazione e realizzazione di progetti 
educativi speciali, strutturati in più incontri da svolgere a 
scuola e sul territorio.

Visite guidate, laboratori interattivi, attività di animazione 
teatrale, uscite brevi sul territorio ed escursioni 
geologiche e naturalistiche dal lunedì al venerdì, mattina 
o pomeriggio, con orario da concordare al momento 
dell'iscrizione.

I Laboratori geologici

Giochiamo con forme e colori, fossili e 
minerali 

Sauri, Dinosauri e "Pachysauri"

Per avvicinare i più piccoli alla Terra e ai suoi tesori 
inanimati. Attraverso esperienze ludiche (gioco delle 
correlazioni, domino delle rocce e dei minerali, scatola 
magica) i bambini osservano, toccano, confrontano 
significativi campioni geologici collegandoli ai fenomeni 
naturali della loro genesi e all'impiego nella vita quotidiana.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50).

Ma è proprio vero che tutti i rettili strani e grandi erano 
dinosauri? Attraverso l'osservazione di vari modelli di rettili 
in scala, si chiariscono le caratteristiche salienti di alcuni 
gruppi di rettili del passato, tra cui anche quelli degli 
antichi ambienti dolomitici. Al termine i partecipanti 
tracceranno orme e piste su un foglio imbastendo un 
racconto tra vari personaggi "rettiliani" che si incontrano, si 
inseguono o si evitano...

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50).

I laboratori possono essere svolti direttamente nelle 
sedi scolastiche.

Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00). 
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i Progetti in collaborazione

Itinerari proposti dalla Cooperativa la 
Coccinella | cantierenatura

Informazioni e prenotazioni
Cooperativa la Coccinella | cantierenatura
e-mail: cantierenatura@hotmail.it 
tel. 0463-600168
www.artesella.it

Arte Sella

Itinerari proposti dal Museo Tridentino di 
Scienze Naturali

Dalla collaborazione tra Arte Sella di Borgo Valsugana e 
Museo Tridentino di Scienze Naturali, scaturisce la nuova 
proposta formativa rivolta alle scuole e ai gruppi 
organizzati: laboratori scientifico-naturalistici, letture 
animate, percorsi creativi di arte natura, presso lo storico 
Palazzo Livio Rossi di Borgo Valsugana (Corso Ausugum, 
55).

Zoologia dei Vertebrati
Animali del giorno, animali della notte
Mostri reali e immaginari

Zoologia degli Invertebrati
Giochiamo con la natura

Tariffa di partecipazione: € 4,50/alunno 
(tariffa minima € 58,50)
Durata: 2 ore
Gruppi massimo 20 bambini
Pagamento su c/c bancario del Museo.

Informazioni e prenotazioni
Servizi Educativi - Museo Tridentino di Scienze Naturali
Via Calepina, 14 - 38122 Trento
e-mail: sezione.didattica@mtsn.tn.it
tel. 848 004 848
www.mtsn.tn.it

Pacchetto uscita + laboratorio 

Art-Natural Lab: 
le piccole meraviglie della natura

Per fare un albero... 

Le piccole cose del bosco 

Sassolini ad arte 

Proposta di circa 3 ore, che si articola in una facile 
passeggiata naturalistica associata ad un laboratorio 
artistico. Durante l'uscita si possono osservare alberi, 
rocce e reperti naturali, raccogliere le piccole meraviglie 
per esaltarne la valenza scientifica, simbolica e affettiva. 
Nel laboratorio si possonoscoprire le qualità dei materiali, 
le caratteristiche degli strumenti e le diverse tecniche 
artistiche perrealizzare fantasiosi capolavori.

È possibile scegliere uno fra i seguenti pacchetti tematici:

Attraverso una piacevole passeggiata al Parco della Pieve 
di Cavalese introduzione alle caratteristiche essenziali 
degli alberi e al riconoscimento di alcune specie. Il 
laboratorio all'aperto permette di apprendere alcune 
semplici regole per “costruire” e dipingere un fantastico 
albero.

Esplorazione di un ambiente alla ricerca di reperti naturali 
e piccoli oggetti (di varia forma, peso, profumo e colore) 
da osservare e comprendere. Sempre all'aperto 
realizzazione di originali manufatti artistici utilizzando i 
materiali raccolti.

Itinerario lungo l'alveo del torrente Travignolo per 
osservare le diverse rocce e ripercorrere alcuni
momenti della storia geologica delle Dolomiti. Raccolta 
dei ciottoli più significativi per forma, colore e
dimensioni per realizzare mosaici, strutture e quadri.

Tariffe: 
attività presso il Museo di Predazzo: 
4,50 € a studente (tariffa minima per gruppo € 58,50)
attività presso le sedi scolastiche: 
6,00 € a studente (tariffa minima per gruppo € 78,00). 
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Attività di animazione teatrale
In collaborazione con Associazione Teatrale Arjuna 
di Tesero 

(III anno) I
Un giovane nano sta cercando un luogo sconosciuto 
chiamato museo dove pare sia custodito il suo tesoro di 
minerali, trafugato poco tempo addietro. Racconta ai 
bambini la storia del tesoro e proprio grazie a loro ritrova i 
minerali. Alcune indicazioni consentono ai partecipanti di 
unire i tasselli di un divertente gioco che fornisce molte 
curiose proprietà dei minerali.

Durata: 90 minuti
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Il mistero del tesoro trafugato. Viaggio nel 
favoloso mondo dei minerali 

Il Museo Geologico delle Dolomiti Predazzo
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i Progetti in collaborazione

Itinerari proposti dalla Cooperativa la 
Coccinella | cantierenatura

Informazioni e prenotazioni
Cooperativa la Coccinella | cantierenatura
e-mail: cantierenatura@hotmail.it 
tel. 0463-600168
www.artesella.it

Arte Sella

Itinerari proposti dal Museo Tridentino di 
Scienze Naturali

Dalla collaborazione tra Arte Sella di Borgo Valsugana e 
Museo Tridentino di Scienze Naturali, scaturisce la nuova 
proposta formativa rivolta alle scuole e ai gruppi 
organizzati: laboratori scientifico-naturalistici, letture 
animate, percorsi creativi di arte natura, presso lo storico 
Palazzo Livio Rossi di Borgo Valsugana (Corso Ausugum, 
55).

Zoologia dei Vertebrati
Animali del giorno, animali della notte
Mostri reali e immaginari

Zoologia degli Invertebrati
Giochiamo con la natura

Tariffa di partecipazione: € 4,50/alunno 
(tariffa minima € 58,50)
Durata: 2 ore
Gruppi massimo 20 bambini
Pagamento su c/c bancario del Museo.

Informazioni e prenotazioni
Servizi Educativi - Museo Tridentino di Scienze Naturali
Via Calepina, 14 - 38122 Trento
e-mail: sezione.didattica@mtsn.tn.it
tel. 848 004 848
www.mtsn.tn.it

Pacchetto uscita + laboratorio 

Art-Natural Lab: 
le piccole meraviglie della natura

Per fare un albero... 

Le piccole cose del bosco 

Sassolini ad arte 

Proposta di circa 3 ore, che si articola in una facile 
passeggiata naturalistica associata ad un laboratorio 
artistico. Durante l'uscita si possono osservare alberi, 
rocce e reperti naturali, raccogliere le piccole meraviglie 
per esaltarne la valenza scientifica, simbolica e affettiva. 
Nel laboratorio si possonoscoprire le qualità dei materiali, 
le caratteristiche degli strumenti e le diverse tecniche 
artistiche perrealizzare fantasiosi capolavori.

È possibile scegliere uno fra i seguenti pacchetti tematici:

Attraverso una piacevole passeggiata al Parco della Pieve 
di Cavalese introduzione alle caratteristiche essenziali 
degli alberi e al riconoscimento di alcune specie. Il 
laboratorio all'aperto permette di apprendere alcune 
semplici regole per “costruire” e dipingere un fantastico 
albero.

Esplorazione di un ambiente alla ricerca di reperti naturali 
e piccoli oggetti (di varia forma, peso, profumo e colore) 
da osservare e comprendere. Sempre all'aperto 
realizzazione di originali manufatti artistici utilizzando i 
materiali raccolti.

Itinerario lungo l'alveo del torrente Travignolo per 
osservare le diverse rocce e ripercorrere alcuni
momenti della storia geologica delle Dolomiti. Raccolta 
dei ciottoli più significativi per forma, colore e
dimensioni per realizzare mosaici, strutture e quadri.

Tariffe: 
attività presso il Museo di Predazzo: 
4,50 € a studente (tariffa minima per gruppo € 58,50)
attività presso le sedi scolastiche: 
6,00 € a studente (tariffa minima per gruppo € 78,00). 
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Attività di animazione teatrale
In collaborazione con Associazione Teatrale Arjuna 
di Tesero 

(III anno) I
Un giovane nano sta cercando un luogo sconosciuto 
chiamato museo dove pare sia custodito il suo tesoro di 
minerali, trafugato poco tempo addietro. Racconta ai 
bambini la storia del tesoro e proprio grazie a loro ritrova i 
minerali. Alcune indicazioni consentono ai partecipanti di 
unire i tasselli di un divertente gioco che fornisce molte 
curiose proprietà dei minerali.

Durata: 90 minuti
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Il mistero del tesoro trafugato. Viaggio nel 
favoloso mondo dei minerali 

Il Museo Geologico delle Dolomiti Predazzo
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Data............................................Firma del Dirigente Scolastico......................................................................................

da compilare a cura della Segreteria Amministrativa
Direzione Didattica/Istituto Comprensivo
da inviare via fax al n° 0461 - 270385

La Direzione Didattica/L’Istituto Comprensivo...................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

via ..........................................................................................................n°................tel.................................................... 

CAP................................................Località.........................................................................................................................

codice fiscale.....................................................................................................................................................................

richiede la fattura per le seguenti attività didattiche:

  data attività   scuola partecipante      attività didattica prenotata  classe           n° alunni

Con la compilazione e l'invio  del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei  dati comuni/personali rilasciati al Museo 
Tridentino di Scienze Naturali per l'adempimento delle operazioni  amministrative e per l'invio di  materiale di promozione delle 
iniziative organizzate dal Museo ai  sensi degli artt. 13, 23 e 25 Dlgs. 196/2003. A chi compila il modulo è  riconosciuto l'esercizio 
dei diritti previsti dall'art. 7  dello stesso decreto, di cui  si ritiene informato. Il titolare  del trattamento dei dati è  il Museo 
Tridentino di Scienze Naturali.

Modulo per richiesta fatturaModulo di conferma prenotazione

La scuola / il  gruppo* ...........................................................................................................................................................

classe*............................ numero alunni*.................................... numero accompagnatori*.............................................

intende PRENOTARE il giorno* .................................................................. con orario*....................................................

l'attività* (specificare eventuali percorsi a scelta) ...............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

presso la sede*....................................................................................................................................................................

Si richiede il servizio di bus navetta (per il Museo Caproni) si no

partenza da.................................................... alle ore...........................

ritorno da ....................................................... alle ore ..........................

Tariffa di partecipazione*..................................................................(tariffa minima per gruppi inferiori a 13  partecipanti)

Responsabile*.......................................................................................................................................................................

Indirizzo Scuola: via ..................................................................................................................  n. ......................................

Città ............................................................................... C.A.P. .............................. Telefono* ............................................

Fax* .........................................  e.mail ................................................................................................................................

Data*..................................................................... Firma*....................................................................................................

*campi obbligatori

Nel caso di mancato avviso di disdetta almeno 7 gg. lavorativi prima della data prenotata, il Museo si riserva 
il diritto di emettere, all'indirizzo della scuola, una fattura compensativa forfettaria pari a  € 45,00 per tutte le attività  
che hanno una durata inferiore  a 3 ore e a € 90,00 per le attività della  durata di un'intera giornata.

Spazio a disposizione del Museo per la conferma di avvenuta prenotazione

Attività confermata Data .......................................................................................................
  

Progetto .................................................................................................

Orario .....................................................................................................

Timbro  Firma ......................................................................................................

da inviare via fax al n° 0461 - 270385

Con la compilazione e l'invio  del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei  dati comuni/personali rilasciati al Museo Tridentino di 
Scienze Naturali per l'adempimento delle operazioni  amministrative e per l'invio di materiale  di promozione delle iniziative organizzate dal  
Museo ai sensi degli artt. 13,  23 e 25 Dlgs. 196/2003. A  chi compila il modulo è riconosciuto  l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7  dello 
stesso decreto, di cui si ritiene  informato. Il titolare del trattamento dei  dati è il Museo Tridentino di Scienze Naturali.
Il Museo è da anni  impegnato nella messa a punto di metodi didattici e procedure conformi alle normative vigenti in  materia di sicurezza di 
persone e cose. Tutte le attività educative si svolgeranno  secondo le procedure scritte e/o le  informazioni fornite dai Servizi Educativi, sia  
all'atto della prenotazione sia all'atto  dello svolgimento. Per assicurare una fattiva  collaborazione degli utenti ad una corretta gestione del 
fattore sicurezza è richiesta la presenza  continuativa dei docenti accompagnatori per l'intero  svolgimento degli interventi. 
Il Museo declina ogni responsabilità per  eventuali inconvenienti che dovessero derivare dall'inosservanza  delle indicazioni date. 
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Data............................................Firma del Dirigente Scolastico......................................................................................

da compilare a cura della Segreteria Amministrativa
Direzione Didattica/Istituto Comprensivo
da inviare via fax al n° 0461 - 270385

La Direzione Didattica/L’Istituto Comprensivo...................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

via ..........................................................................................................n°................tel.................................................... 

CAP................................................Località.........................................................................................................................

codice fiscale.....................................................................................................................................................................

richiede la fattura per le seguenti attività didattiche:

  data attività   scuola partecipante      attività didattica prenotata  classe           n° alunni

Con la compilazione e l'invio  del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei  dati comuni/personali rilasciati al Museo 
Tridentino di Scienze Naturali per l'adempimento delle operazioni  amministrative e per l'invio di  materiale di promozione delle 
iniziative organizzate dal Museo ai  sensi degli artt. 13, 23 e 25 Dlgs. 196/2003. A chi compila il modulo è  riconosciuto l'esercizio 
dei diritti previsti dall'art. 7  dello stesso decreto, di cui  si ritiene informato. Il titolare  del trattamento dei dati è  il Museo 
Tridentino di Scienze Naturali.

Modulo per richiesta fatturaModulo di conferma prenotazione

La scuola / il  gruppo* ...........................................................................................................................................................

classe*............................ numero alunni*.................................... numero accompagnatori*.............................................

intende PRENOTARE il giorno* .................................................................. con orario*....................................................

l'attività* (specificare eventuali percorsi a scelta) ...............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

presso la sede*....................................................................................................................................................................

Si richiede il servizio di bus navetta (per il Museo Caproni) si no

partenza da.................................................... alle ore...........................

ritorno da ....................................................... alle ore ..........................

Tariffa di partecipazione*..................................................................(tariffa minima per gruppi inferiori a 13  partecipanti)

Responsabile*.......................................................................................................................................................................

Indirizzo Scuola: via ..................................................................................................................  n. ......................................

Città ............................................................................... C.A.P. .............................. Telefono* ............................................

Fax* .........................................  e.mail ................................................................................................................................

Data*..................................................................... Firma*....................................................................................................

*campi obbligatori

Nel caso di mancato avviso di disdetta almeno 7 gg. lavorativi prima della data prenotata, il Museo si riserva 
il diritto di emettere, all'indirizzo della scuola, una fattura compensativa forfettaria pari a  € 45,00 per tutte le attività  
che hanno una durata inferiore  a 3 ore e a € 90,00 per le attività della  durata di un'intera giornata.

Spazio a disposizione del Museo per la conferma di avvenuta prenotazione

Attività confermata Data .......................................................................................................
  

Progetto .................................................................................................

Orario .....................................................................................................

Timbro  Firma ......................................................................................................

da inviare via fax al n° 0461 - 270385

Con la compilazione e l'invio  del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei  dati comuni/personali rilasciati al Museo Tridentino di 
Scienze Naturali per l'adempimento delle operazioni  amministrative e per l'invio di materiale  di promozione delle iniziative organizzate dal  
Museo ai sensi degli artt. 13,  23 e 25 Dlgs. 196/2003. A  chi compila il modulo è riconosciuto  l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7  dello 
stesso decreto, di cui si ritiene  informato. Il titolare del trattamento dei  dati è il Museo Tridentino di Scienze Naturali.
Il Museo è da anni  impegnato nella messa a punto di metodi didattici e procedure conformi alle normative vigenti in  materia di sicurezza di 
persone e cose. Tutte le attività educative si svolgeranno  secondo le procedure scritte e/o le  informazioni fornite dai Servizi Educativi, sia  
all'atto della prenotazione sia all'atto  dello svolgimento. Per assicurare una fattiva  collaborazione degli utenti ad una corretta gestione del 
fattore sicurezza è richiesta la presenza  continuativa dei docenti accompagnatori per l'intero  svolgimento degli interventi. 
Il Museo declina ogni responsabilità per  eventuali inconvenienti che dovessero derivare dall'inosservanza  delle indicazioni date. 
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Modulo per disdetta delle attività prenotate

da inviare via fax al n° 0461 - 270385

intende DISDIRE l'attività*..............................................................................................................................................

prenotata per il giorno*....................................................................................................................................................

causa*...............................................................................................................................................................................

Responsabile*...................................................................................................................................................................
 
Indirizzo Scuola: via..................................................................................................................n°.....................................
 
Città................................................................ C.A.P.................................................Telefono*......................................... 

fax*.......................................... e-mail..............................................................................................................................

Data*......................................................................Firma*................................................................................................

*campi obbligatori

Spazio a disposizione del Museo

La Sezione Didattica del Museo prende atto della disdetta dell'attività

Data......................................................................Firma...................................................................................................

La scuola / il  gruppo*.......................................................................................................................................................

classe*.................................numero alunni*....................................numero accompagnatori*......................................

Con la compilazione e l'invio  del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei  dati comuni/personali rilasciati al Museo 
Tridentino di Scienze Naturali per l'adempimento delle operazioni  amministrative e per l'invio di  materiale di promozione delle 
iniziative organizzate dal Museo ai  sensi degli artt. 13, 23 e 25 Dlgs. 196/2003. A chi compila il modulo è  riconosciuto 
l'esercizio dei diritti previsti dall'art.  7 dello stesso decreto, di  cui si ritiene informato. Il  titolare del trattamento dei dati  è il 
Museo Tridentino di Scienze Naturali.
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Il presente catalogo viene pubblicato annualmente 
e può essere richiesto gratuitamente ai Servizi Educativi 

del Museo Tridentino di Scienze Naturali. 

Si ringraziano per la cortese collaborazione

 Il Museo per la scuola 2010/2011 
Catalogo complessivo delle offerte didattiche

Arte Sella; Associazione Apicoltori Trentini; Associazione Teatrale Arjuna di Tesero; Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari; CIBIO Università degli Studi di Trento; Compagnie Teatrali Unite; Comune di Arco; Comune di Borgo 
Valsugana; Comune di Cembra; Comune di Civezzano; Comune di Fornace; Comune di Giovo; Comune di Grigno; 
Comune di Predazzo; Comune di Trento; Comune di Vezzano; Giovanni Cristelli; Martina Denisi; Silvia De Francesco; 
Dipartimento Istruzione PAT; Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali - Università di Bologna; 
Federazione Provinciale delle Scuole Materne; Fondazione Edmund Mach; Fondazione Bruno Kessler; Fondazione Cassa 
di Risparmio di Trento e Rovereto; Fondazione Museo Storico del Trentino; Gruppo Oasi di Cadine; Helicopters Italia; 
Liceo Galileo Galilei di Trento; IPRASE; Italfly; ITG “A. Pozzo” di Trento; Istituto d'Arte “A. Vittoria” di Trento; Alessio 
Kogoj; Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica - Università degli Studi di Trento; 
Laboratorio di Didattica e Comunicazione della Matematica Dipartimento di Matematica - Università degli Studi di 
Trento; La Primavera della Scienza (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci di Milano”, 
Science Center Immaginario Scientifico di Trieste, Parco Astronomico INFINI.TO di Torino); Lara Mottes; Museo di 
Storia Naturale di Firenze; Museo Garibaldino di Bezzecca; Museo Ladino di Fassa; Giovanna Palmieri; Parco Naturale 
Adamello Brenta; Nicola Pedrini; Rete di Educazione Ambientale dell'Agenzia Provinciale per la Protezione 
dell'Ambiente PAT; Scuola di Musica i Minipolifonici di Trento; Servizio di Attività di Informazione Stampa e Relazioni 
Pubbliche PAT; Servizio Foreste e Fauna PAT; Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale PAT; 
Servizio per lo Sviluppo e l'Innovazione del sistema scolastico e formativo PAT; Francesca Sorrentino; Ufficio per il 
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Il presente catalogo è stato stampato su Cyclus Offset, carta naturale prodotta interamente con fibre 
riciclate post-consumer, certificata Ecolabel, senza l'utilizzo di sbiancanti, priva di cloro.

Le attività educative, i laboratori di teatro scienza e le animazioni scientifiche sono condotte da operatori che con 
professionalità, competenza e passione riescono a trasmettere conoscenze scientifiche, entusiasmo e amore per la 
Ricerca, la Scienza e la Natura. 
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