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Era la prima metà degli anni ‘90 quan-
do poche persone del Museo Tridenti-
no di Scienze Naturali si cimentavano 
in approfondite discussioni sulle forme 
di attività e servizi migliori che il Museo 
poteva offrire alle scuole del territorio 
locale. Da quelle riunioni scaturì la pri-
ma offerta educativa, il primo catalogo 
cartaceo. A circa vent’anni di distanza, 
dopo altrettanti cataloghi annuali e più 
di un milione di studenti partecipanti 
alle nostre attività, fa ancora un certo 
effetto presentare l’offerta educativa del 
Museo delle Scienze e ribadire, ancora 
una volta, che il Museo ha nel suo codi-
ce genetico l’attitudine a creare legami 
forti con il mondo della scuola.  E lo è 
ancora di più oggi, all’alba del nuovo 
anno scolastico 2013 - 2014 che vedrà  
aprirsi alla scuola la nuova e prestigio-
sa sede del MUSE nel nuovo quartiere 
progettato dall’architetto Renzo Piano.

Con lui abbiamo condiviso una stessa 
idea di museo nella quale assume va-
lore primario la funzione educativa nella 
sua dimensione di esplorazione degli 
spazi espositivi e qualità degli spazi 
di laboratorio. Ma il MUSE presenterà  
forti novità  non solo per la sua architet-
tura. Tra le novità del nuovo percorso 
espositivo sono presenti  i temi dell’e-
ducazione ambientale al futuro sosteni-
bile, la scienza di base da sperimentare 
nello spazio hands -on,  l’innovazione 
scientifica e tecnologica da sperimen-
tare e da considerare come momento 
ispirativo anche per gli studi e per le 
carriere future,  il  Fab Lab dove cimen-
tarsi con la digital fabrication e infine la 

Presentazione 

possibilità di utilizzare sofisticati stru-
menti di biologia molecolare per codi-
ficare dei tessuti biologici mediante la 
tecnica del bar coding.

Cambieranno anche le modalità di vi-
sita. La presenza  dei “Pilot”, giovani 
assistenti appositamente preparati, 
orienterà i giovani visitatori negli oltre 
5 mila metri quadrati di esposizione e 
li orienterà nell’elaborazione dei conte-
nuti e nel procedere dell’esplorazione 
dello spazio museale. Da considerare 
che lo spazio espositivo e questo tipo 
di assistenza sarà trilingue, in italiano, 
tedesco e inglese. I Laboratori didattici 
saranno condotti invece dai “Coach”, 
che oltre alla formazione accademica 
di settore hanno uno specifico trai-
ning sulla conduzione dei laboratori 
educativi e una chiara conoscenza del 
rapporto tra contenuti e competenze 
scientifiche richieste nei diversi gradi di 
scolarità. 

Il Museo delle Scienze prosegue, 
come è ovvio, il proprio percorso di 
innovazione nelle tecniche educative 
da intendersi quale prodotto del lavoro 
di una fitta rete di relazioni instaurate 
con enti e istituzioni locali, nazionali e 
internazionali, che operano nel setto-
re della educazione scientifica formale 
e informale. Il metodo IBSE (Inquire 
Base Science Education), e l’active 
student-centred learning, costituisco-
no oramai riferimenti costanti della 
pratica di laboratorio e dei progetti e 
dei servizi che hanno come target gli 
insegnanti. Il MUSE, ora accreditato 

dal Ministero per la formazione de-
gli insegnanti a livello nazionale, offre 
agli insegnanti uno scenario di pro-
poste che riteniamo rispondano alla 
crescente dinamicità e complessità 
dell’atto di insegnare. Nel fare ciò, avrà 
sempre maggior peso la ricerca di 
esperienze di co - progettazione  con 
gli insegnanti e la sperimentazione di 
percorsi capaci di legare in un insieme 
coerente l’attività educativa pre e post 
visita al Museo. 

Per motivare e ispirare l’esperienza 
educativa si farà ricorso anche a nuovi 
linguaggi come quelli del teatro, verrà 
posta particolare attenzione al tema 
dell’interculturalità, all’approccio inter-
disciplinare e, sopra tutto, al carattere 
partecipativo dell’esperienza museale. 
Degli insiemi di esperienze di labora-
torio didattico saranno proposti in in-
glese (CLIL). Accanto al MUSE, man-
tengono la loro spiccata vocazione 
educativa  tutti gli operatori delle sedi 
territoriali del Museo delle Scienze. A 
loro va il merito di saper interpretare 
le specificità dei loro musei locali con 
vivezza e competenza. 

Gentili insegnanti, il MUSE è un grande 
progetto che entra ora nella sua fase 
operativa. La nostra determinazione ad 
offrire servizi educativi di qualità si basa 
sull’esperienza di tanti anni di attività ed 
è rafforzata dall’entusiasmo che ci sta 
dando una struttura specificatamente 
progettata per questo. Con le vostre 
classi venite a condividere questo no-
stro grande ottimismo! A presto. 

Michele  Lanzinger, 
Drettore del MUSE - Museo delle Scienze
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L’esperienza 
al MUSE

Natura, ambiente, biodiversità, evoluzione, adattamenti, 
innovazione, ricerca, sperimentazione, sostenibilità, tecno-
logia e multidisciplinarietà: questi sono solo alcuni degli ele-
menti che tracciano il percorso di visita al MUSE alla ricerca 
di un equilibrio tra scienza, natura e società.
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Un ventaglio 
di proposte 

L’esperienza al MUSE

Tutte le attività del MUSE vengono 
condotte da personale qualificato: 

.. i pilot, presenti all’interno del 
percorso espositivo, per le at-
tività a fruizione libera; 

.. i science coach per le iniziative 
che richiedono la conduzione 
da parte di personale esperto. 

Al MUSE la divulgazione scientifica vie-
ne proposta attraverso diversi approcci 
per cercare di soddisfare tutti i tipi di 
esigenze:

percorsi di visita in cui scoprire i con-
tenuti con l’aiuto di un science coach; 

laboratori che privilegiano il canale ope-
rativo e motivante del “fare”; queste atti-
vità si svolgono prevalentemente in uno 
spazio chiuso, ma possono anche esse-
re realizzate in un contesto naturale;

conferenze e/o meeting per trovare 
informazioni e contenuti specifici su un 
particolare argomento;

attività nuovi linguaggi che propon-
gono iniziative che privilegiano l’impie-
go di forme innovative di narrazione;

escursioni per conoscere il territorio 
con l’aiuto di un science coach.



Il MUSE 
per le scuole 

Anno scolastico 
2013 - 2014

10

Il museo 
piano 
per piano
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Le gallerie e le attività imperdibili
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alta montagna, 
esplorazione 

+4

Vette e ghiacciai, non solo sulle Alpi
Forme di vita e adattamento
Monitoraggio ghiacciai
Cambiamenti climatici
Esploratori e alpinisti
Uomo e natura alle alte quote

Il percorso espositivo posto nel piano più alto del Muse, ac-
compagna il visitatore in alta montagna, facendogli provare 
le sensazioni tipiche dell’alta quota: un ponte attrezzato lun-
go il quale camminare per provare la sensazione del grande 
vuoto e toccare con mano un fronte glaciale ricostruito real-
mente con rocce, vegetazione e ghiaccio. Si osservano inol-
tre gli elementi biologici e geomorfologici che caratterizzano 
le aree modellate dalle fluttuazioni dei ghiacciai.

da non perdere

temi principali

vISIta gUIdata aL PIanO 

Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di I e II grado

  90 minuti

Avventure tra i ghiacci, esplorazioni e ricerca, uomo e natura 
alle alte quote. Questi i temi affrontati nella visita, durante la 
quale sarà possibile vivere l’emozione  di voli mozzafiato sopra 
le cime alpine e i ghiacciai tra suoni e impressioni del paesag-
gio montano, con le sue dinamiche ed evoluzioni. I ghiacciai 
visti non solo come meta di affascinanti avventure ed esplora-
zioni, ma anche come  fonte di dati scientifici  sull’andamento 
del clima e della composizione dell’atmosfera del passato, sul-
lo stato attuale della natura e le tendenze future.

Piano
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a PranzO cOn ShacKLEtOn

Scuola Secondaria I grado; Secondaria II grado

  2 ore

Un viaggio in compagnia dell’esploratore britannico Ernest 
Henry Shackleton e del suo equipaggio, per scoprire la storia 
della spedizione antartica del 1914 che è stata definita come 
una delle più avventurose mai intraprese dall’uomo. Si partirà 
dagli alimenti, che componevano la dieta originale seguita 
dagli esploratori nel corso dei 3 anni della spedizione, per 
intraprendere un percorso multidisciplinare e originale in bili-
co tra esplorazione e informazioni di educazione alimentare.

tUttI aI POLI

Scuola Primaria, Scuola Secondaria I grado

  2 ore

Un percorso investigativo e di collaborazione per scoprire 
le principali caratteristiche geografiche e fisiche delle regioni 
polari, luoghi sterminati e semi-disabitati, con temperature 
spesso estreme, ma anche immensi laboratori naturali, che 
offrono occasioni preziose alla ricerca scientifica per com-
prendere il funzionamento del nostro pianeta, la storia e i pro-
cessi del suo motore climatico.

tra ScIEnza E MULtIcULtUra 

ClimaSteps: a voi la scelta! ForestaSteps: a voi la scelta!
L’antenato comune e le migrazioni umane; Il paesaggio: bene 
comune da condividere. 
Quattro laboratori interattivi, per scoprire che i grandi temi 
scientifici sono anche un autentico modello educativo di re-
lazioni interculturali e confronto tra realtà geografiche, am-
bientali e sociali diverse. L’antenato comune e le migrazioni 
umane, lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali sono 
alcuni di questi argomenti che vengono trattati con metodi 
attivi e coinvolgenti con lo scopo di capirne sia il contesto 
scientifico che la radice veramente globale.

new! new!

Alta montagna, esplorazionePiano +4
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natura alpina

Biodiversità: fauna e flora alpina

Adattamenti e strategie di sopravvivenza

Ecosistemi 

La biodiversità sulle Alpi, un vero e proprio mosaico verticale 
di ambienti diversi, popolati da specie animali e vegetali per-
fettamente adattati e per questo unici. Questo è il concept 
attorno a cui ruotano le esposizioni del piano 3, che affronta il 
tema della complessità ambientale, dei rapporti ecosistemici 
tra ambienti e specie animali e vegetali, degli adattamenti e 
delle strategie di sopravvivenza legati anche alla forte sta-
gionalità. 

Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di I e II grado 

  90 minuti

Alla scoperta della biodiversità delle Alpi. Attraverso un 
suggestivo labirinto sarà possibile percorrere un sentiero di 
montagna che parte dalle alte quote per arrivare al fondoval-
le, in una discesa tra pannelli verticali sospesi, alla scoperta 
della flora e della fauna alpina con un particolare focus sugli 
adattamenti e sulle strategie di sopravvivenza.

temi principali

+3Piano

vISIta gUIdata aL PIanO 

da non perdere
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dIScOvErY rOOM: ESPLOra IL bOScO 

Infanzia, Scuola Primaria (I e II anno) 

  90 minuti

Un grande albero da esplorare, angoli dedicati al travesti-
mento, ad attività interattive ludiche e una serie di cassettiere 
con reperti naturali e strumentazioni scientifiche a disposi-
zione dei piccoli scienziati. Una vera e propria stanza delle 
scoperte, ricca di suggestioni ed esperienze emotive. 

Natura alpinaPiano +3
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La lunga storia delle dolomiti,  
Patrimonio mondiale dell’umanità

Geologia alpina e dolomitica
Fenomeni geologici e tettonici
Storia mineraria
Utilizzo delle risorse del sottosuolo
Rischio geologico 
Rischio ambientale
Protezione civile

Il percorso espositivo introduce alla conoscenza dell’evolu-
zione geologica e geomorfologica delle Alpi attraverso un 
viaggio ricco di multimedialità, corredato da una selezione di 
oggetti della geologia (rocce, fossili e minerali). L’esposizione 
è un invito a scoprire l’evoluzione degli ambienti geologici 
del passato: antiche catene montuose precedenti alle Alpi, 
vulcani, deserti, mari tropicali, barriere coralline e profondità 
oceaniche. Consente di addentrarsi nei processi geodinamici 
che - in seguito alle immani pressioni generate durante l’O-
rogenesi alpina - hanno portato gli antichi fondali a innalzarsi 
sopra il livello del mare e, ripiegandosi e fratturandosi, a for-
mare le Alpi.

Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di I e II grado 

  90 minuti

Nel percorso guidato al secondo piano è possibile scoprire 
la nascita delle nostre montagne, le dinamiche geologiche, 
i tesori nascosti degli strati profondi e negli ambienti ipogei, 
facendo riferimento soprattutto alle Dolomiti, Patrimonio 
UNESCO dell’Umanità. L’interazione uomo-montagna viene 
affrontata nell’area dedicata ai rischi geologici e ambientali in 
cui si tratta il tema dei dissesti  e viene evidenziato l’impor-
tante ruolo della Protezione Civile.

+2Piano

temi principali

vISIta gUIdata aL PIanO 

da non perdere
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arEa PrOtEzIOnE cIvILE: come si affronta il dissesto

La lunga storia delle Dolomiti, Patrimonio mondiale dell’umanitàPiano +2

Una postazione multimediale interattiva consente di mettersi 
nei panni dell’operatore della Protezione Civile e imparare a 
gestire diversi tipi di rischi naturali. Ci potremo trovare quindi 
a prendere decisioni, acquisire e conoscere dati meteoro-
logici, idrogeologici, sismici, contattare e inviare soccorsi e 
squadre di specialisti geologi, ingegneri e forestali.
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temi principali

dai primi uomini sulle alpi 
al futuro globale

Popolamento umano delle Alpi
Cacciatori-raccoglitori
Il sito preistorico Riparo Dalmeri
Urbanizzazione e infrastrutture
Analisi impatto ambientale
Sostenibilità
Economia e società 
Showroom dell’innovazione tecnologica

Una struttura a spirale invita il visitatore ad entrare nel mondo 
della preistoria. I principali ritrovamenti locali, custoditi al Museo 
delle Scienze, illustrano le principali fasi dell’evoluzione culturale, 
economica e sociale dell’uomo nella preistoria delle Alpi. Ap-
parati multimediali forniscono approfondimenti tematici suggeriti 
dai reperti esposti e ricostruzioni umane impegnate in attività 
quotidiane, arricchiscono il percorso espositivo, introducendo il 
visitatore in uno spazio immersivo ove video favoriscono la sug-
gestione e l’emozione di vivere in tempi preistorici. Il corridoio 
che porta alla galleria successiva introduce al tema contem-
poraneo della sostenibilità, attraverso un exhibit sensoriale che 
sottolinea la velocità con cui il mondo si sta evolvendo.

Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di I e II grado

  90 minuti

Passato, presente e futuro
Una visita che affronta le tematiche della sostenibilità e dell’evo-
luzione culturale, economica e sociale a partire dalla preistoria 
delle nostre Alpi, dalla presenza dell’uomo di Neanderthal all’ar-
rivo di Homo sapiens accelerando nel tempo grazie allaTime 
machine che ci conduce fino ai giorni nostri dove si è introdotti 
al tema contemporaneo della sostenibilità. Il cuore pulsante del-
la galleria della sostenibilità è una sfera interattiva sospesa, la 
Science on a sphere, che mostra al visitatore i dati dei comples-
si sistemi ambientali in modo intuitivo ed affascinante.

+1Piano

vISIta gUIdata aL PIanO 

da non perdere
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bIg nOSE

Scuola Primaria

  90 minuti

La famosa archeologa Big Nose arriva al MUSE per chiedere 
l’aiuto dei bambini a rimettere ordine nella preistoria e risol-
vere l’enigma del suo laboratorio che qualcuno, nottetempo, 
ha messo a soqquadro.

LO StranO caSO dI dr. SaPIEnS 
E Mr. nEandErthaL

Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado

  90 minuti

Non si può stare tranquilli un momento … nemmeno in un 
museo! Nel bel mezzo di una visita guidata uno strano perso-
naggio, in preda ad uno sdoppiamento di personalità, inter-
rompe l’attività: ha studiato per così tanti anni i nostri antenati 
Neanderthal che a volte sembra subire una trasformazione ar-
rivando a pensare e agire proprio come uno di loro … o di noi!

SOS ScIEncE On a SPhErE

Uno strumento incantevole dà l’illusione di vedere il nostro pianeta 
dallo spazio, insieme a tutti i fenomeni che lo rendono un piane-
ta vitale: le pulsazioni delle stagioni, i ricami creati dalle correnti 
marine, i movimenti delle placche tettoniche nel corso delle ere 
geologiche. Così come i segni evidenti della presenza e impat-
to dell’uomo: dalle rotte navali agli effetti sul sistema climatico. 
SOS è un exhibit unico e potentissimo realizzato dalla americana 
NOAA (National Ocean and Atmosphere Agency) che può con-
tare su un archivio di oltre 3000 differenti set di dati visualizzabili.

cIttadInI a MISUra dI aMbIEntE

Scuola Secondaria I e II grado

   2 ore

La misurazione delle radiazioni nella zona di Fukushima, la 
segnalazione di uccelli lungo le rotte migratorie, la raccolta 
di informazioni sugli inquinanti atmosferici in Europa e l’os-
servazione della copertura nuvolosa ai fini meteorologici nei 
cieli statunitensi, sono solo alcuni esempi di CITTADINAN-
ZA SCIENTIFICA, un nuovo modo di fare scienza attraverso 
la collaborazione di tutti. Al Muse la possibilità per i ragazzi 
di conoscere alcuni esempi di monitoraggio e comprendere 
che la condivisione dei dati può rendere i cittadini protagonisti 
della ricerca scientifica e dello sviluppo delle città del futuro. 
Conclusa l’attività in museo, la scuola avrà la possibilità di 
continuare il percorso in classe.

Dai primi uomini sulle Alpi al futuro globalePiano +1
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temi principali

Maxi Ooh! 
e la palestra della scienza

Il piano dell’ingresso al Muse ospita due spazi espositivi di 
assoluta novità: il Maxi Ooh! dedicato ai bambini più piccoli e 
la Palestra della scienza, l’area hands-on concepita per l’inte-
razione tra visitatore e installazioni per provare gli esperimenti 
scientifici.

Scoperta
Giocare con la scienza
Hands on
Creatività
Tecnologia
Interazione

0Piano

da non perdere
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vISIta aL PIanO (Maxi Ooh!)  

Asilo nido e Scuola dell’Infanzia

   2 ore

vISIta gUIdata aL PIanO (Palestra della Scienza)

Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e II grado 

   90 minuti

Imparare giocando. 20 exhibit interattivi per sperimentare 
i principi della cinematica, meccanica, dinamica, acustica 
e ottica. Una modalità tipica di tutti i Science Center euro-
pei, in cui attraverso l’utilizzo di macchine e oggetti sospesi, 
che riproducono i fenomeni fisici,si investigano le proprietà 
della luce, la simulazione dei suoni emessi dagli animali, gli 
enigmi geometrici, il peso dell’aria e altri fenomeni della vita 
quotidiana. 

Maxi Ooh! E la palestra della scienzaPiano 0

La scoperta inizia dai sensi. 
Uno spazio sensoriale esclusivo, dedicato ai bambini più 
piccoli, dove vengono stimolati udito, tatto e vista attraverso 
pavimenti riscaldati, camere sensorizzate, video proiezioni, 
interazioni virtuali e persino… un bagno interattivo. Un’espe-
rienza per stupire, appassionare, meravigliare. Appassionare 
come la scienza che si fa, si pensa, si vive. Percorso partico-
larmente adatto da sperimentare anche insieme ai genitori.
Nell’area saranno programmati speciali incontri con esperti, 
validi ai fini dell’aggiornamento.
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Evoluzione, dinosauri, dna     

ANATOMIA DELL’EVOLUZIONE

Laboratorio Scuola Secondaria di II grado

   2 ore

Ripercorrere le tappe evolutive di milioni di anni degli orga-
nismi vertebrati comparando tessuti e apparati e utilizzando 
modellini e reperti veri con l’obiettivo di riflettere sul come e 
perché l’evoluzione agisca.

Le origini della Terra

L’evoluzione delle prime forme di vita

L’esplosione della vita: nei mari e sulle 
terre emerse

I rettili terrestri, marini e i dinosauri

La diversificazione dei mammiferi

Il DNA e le biotecnologie

La solidarietà tra i popoli

Il piano -1 presenta l’affascinante tema dell’evoluzione: dall’e-
splosione della vita sul nostro pianeta fino alla comparsa dei 
mammiferi, che con le loro strategie di adattamento hanno 
conquistato tutti gli ambienti naturali decretando il loro suc-
cesso evolutivo. Lungo il percorso espositivo si incontrano 
anche i dinosauri e i grandi rettili del passato e con modalità 
di apprendimento informale, attraverso l’esperienza interatti-
va e il gioco, sarà possibile fare un viaggio nel tempo di oltre 
500 milioni di anni!

La storia della vita
L’origine della Terra, della vita, l’evoluzione, gli adattamenti e i 
processi della biologia. La storia evolutiva delle specie prose-
gue attraverso l’albero della vita, un racconto immersivo della 
storia del DNA, la molecola al centro dell’evoluzione. Queste 
le tematiche della visita al piano -1. Imperdibile è la galleria 
dedicata ai dinosauri, ai rettili marini e ai grandi mammiferi, alla 
scoperta delle loro abitudini e delle enigmatiche tracce del loro 
passaggio.Rettili e mammiferi rappresentano il pretesto scien-
tifico per analizzare i fenomeni di estinzione di massa.

Temi principali

Evoluzione, dinosauri, dna    Piano 0

Da non perdere

VISITA GUIDATA AL PIANO 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e II grado 

   90 minuti

-1Piano

Le origini della Terra

L’evoluzione delle prime forme di vita

L’esplosione della vita: nei mari e sulle 
terre emerse

I rettili terrestri, marini e i dinosauri

La diversificazione dei mammiferi

Il DNA e le biotecnologie

La solidarietà tra i popoli

da non perdere

Evoluzione, dinosauri, dna
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anche i dinosauri e i grandi rettili del passato e con modalità 
di apprendimento informale, attraverso l’esperienza interatti-
va e il gioco, sarà possibile fare un viaggio nel tempo di oltre 
500 milioni di anni!

La storia della vita
L’origine della Terra, della vita, l’evoluzione, gli adattamenti e i 
processi della biologia. La storia evolutiva delle specie prose-
gue attraverso l’albero della vita, un racconto immersivo della 
storia del DNA, la molecola al centro dell’evoluzione. Queste 
le tematiche della visita al piano -1. Imperdibile è la galleria 
dedicata ai dinosauri, ai rettili marini e ai grandi mammiferi, alla 
scoperta delle loro abitudini e delle enigmatiche tracce del loro 
passaggio.Rettili e mammiferi rappresentano il pretesto scien-
tifico per analizzare i fenomeni di estinzione di massa.

Temi principali

Evoluzione, dinosauri, dna    Piano 0

Da non perdere

VISITA GUIDATA AL PIANO 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e II grado 

   90 minuti

-1Piano

Evoluzione, dinosauri, dnaPiano -1

Scuola Secondaria di II grado
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temi principali

La serra tropicale 

La serra tropicale, con i suoi 600 metri quadrati di foresta, è 
parte integrante del progetto museale, rappresenta una vera 
e propria green-house dove far crescere e proteggere una 
foresta pluviale. Questa area interpreta la biodiversità e gli 
ecosistemi tropicali, ambienti fragili e minacciati costante-
mente che diventano paradigma della necessità di pensare 
a metodi alternativi di sviluppo. La serra ha un punto di ri-
ferimento nell’attività di ricerca che il Museo svolge da oltre 
10 anni sui monti dell’Eastern Arc in Tanzania, finalizzata alla 
conservazione dell’ambiente naturale con la partecipazione 
delle comunità locali.

Tanzania
Biodivresità
Foresta pluviale
Monti Udzungwa
Ricerca e cooperazione internazionale

-1Piano

da non perdere
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LIghtbUStErS cercatori di luce

Scuola Secondaria di II grado

   2 ore

Mediante l’esperimento della cromatografia su carta e suc-
cessiva determinazione spettrofotometrica qualitativa e 
quantitativa ci si addentra nel mondo dei pigmenti fotosinte-
tici delle piante della serra.

Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e II grado 

   90 minuti

Udzungwa una foresta pluviale afromontana 
Un frammento di foresta pluviale per rappresentare uno dei 
principali hotspot di biodiversità del nostro pianeta, la foresta 
tropicale dei Monti Udzungwa dell’Africa Tropicale Orientale.
Una visita alla serra per comprendere il valore delle foreste 
come luoghi di biodiversità e di regolazione globale del clima 
e scoprire gli usi alimentari, medicinali e cosmetici, delle spe-
cie vegetali endemiche e di quelle di interesse più globale, 
come il cacao, il caffè e il banano.

La serra tropicalePiano -1

vISIta gUIdata aLLa SErra 
new!
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tecnologie che contano
Il MUSE è un museo all’avanguardia per le tecno-
logie che propone e per quelle con cui è stato pro-
gettato. Le tecniche costruttive perseguono la so-
stenibilità ambientale e il risparmio energetico con 
un ampio e diversificato ricorso alle fonti rinnovabili 
e a sistemi ad alta efficienza. Il livello di certificazio-
ne LEED ottenuto dal Museo è il GOLD. Il sistema 
LEED (Leadership in Energy and Environmental De-
sign), sviluppato negli Stati Uniti nel 1998, raccoglie 
le linee guida per progettare e costruire in modo 
sostenibile, riducendo il consumo energetico e di 
conseguenza i costi di gestione e di mantenimento 
degli edifici, nonché le emissioni nocive all’uomo e 
all’ambiente. 
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vISIta gUIdata aLL’EdIfIcIO
forme, materia ed energia del MUSE

Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di I e II grado

   90 minuti

La visita all’edifico conduce i visitatori lungo un tragitto com-
posto da tappe che si snodano lungo tutti i piani con lo scopo 
di osservare dettagli  e soluzioni tecniche, architettoniche e di 
scelta dei materiali che hanno permesso di conseguire il rico-
noscimento di certificazione ambientale dell’edificio. 
Per raggiungere questo scopo, la visita assume a tratti le sem-
bianze di un intreccio di racconti, che hanno come oggetto la 
materia e l’energia che danno forma e vita all’edificio. Quali 
sono i materiali utilizzati? Quale è la loro provenienza e la loro 
storia? Quali sono le fonti energetiche a cui il MUSE attinge? 
Quali soluzioni vengono adottate per razionalizzare i consumi?

Tecnologie che contanoL’edificio

da non perdere
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fabLab: 
un luogo dove costruire il futuro
Il fabLab

Il MUSE FabLab è un laboratorio di fabbricazione digitale 
aperto al pubblico. Obiettivo del laboratorio è diffondere la 
cultura digitale, le metodologie base di progetto e l’uso di 
macchinari tecnologicamente avanzati per la produzione e 
l’artigianato. In questo senso il laboratorio mette a disposizio-
ne di scuole, aziende e privati uno spazio dotato di un parco 
macchinari per la fabbricazione, strumentazioni elettroniche 
e una libreria di testi e materiali per la realizzazione dei pro-
getti. L’offerta didattica del Muse FabLab comprende corsi di 
formazione per studenti, docenti e professionisti nell’ambito 
di stampa 3D, taglio laser, Arduino ed elettronica, Wearable 
Computing, Digital Fashion, creazione di piccoli oggetti in re-
sine e molto altro ancora. 
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LE 1000 E Un bItS InnOvarE In trEntInO

Scuola Primaria 

   90 minuti

Un’avvincente attività che permette a bambini e a ragazzi di 
avvicinarsi al mondo dell’elettronica: collegare, programmare 
e saldare diventa un gioco a incastro in cui ogni componente 
elettronico può essere aggiunto, sostituito, spostato per dare 
vita a dispositivi in grado di produrre oggetti che si illuminano, 
fanno rumore, si muovono.

Scuola Secondaria di I e II grado

   90 minuti

La visita all’edificio conduce i visitatori lungo uno spazio vi-
sitabile dedicato alle start up o alle aziende innovative che 
sono invitate a presentare i loro prodotti, non per la vendita, 
ma per comprendere come l’innovazione sostenibile faccia 
parte dei processi di sviluppo e crescita della capacità di un 
territorio di inventarsi il proprio futuro e di creare opportunità 
di lavoro creativo e di qualità. Il Muse con la sua Showro-
om si candida così a diventare una vetrina permanente della 
creatività e dell’imprenditorialità del Trentino nel settore dello 
sviluppo di innovazione per un futuro sostenibile, duraturo e 
desiderabile.

Un luogo dove costruire il futuro

Con il sosegno di:
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visite guidate multidisciplinari

StOrIa Ed EvOLUzIOnE dELLa vIta

1 -1Piano

Dalla formazione del sistema solare, alla galleria dei dinosau-
ri, in cui sono presenti scheletri a grandezza naturale, fino alle 
nuove scoperte della tecnologia dei nostri giorni. Un accele-
rato ed immersivo viaggio nel tempo e nello spazio lungo 4,5 
miliardi di anni, nel quale si ripercorrono le principali tappe 
evolutive della vita sulla Terra, fino alla comparsa dell’uomo e 
il suo complesso rapporto con l’ambiente naturale, le proble-
matiche ambientali, economiche e sociali racchiuse nei temi 
contemporanei della sostenibilità.
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LE MOntagnE: daLLE OrIgInI aLLa vEtta

+2 +3 +4Piano

Simulando la risalita di una montagna, si parte dal piano +2 fino 
ad arrivare alle alte vette, soffermandosi agli exhibit più significa-
tivi. Alla base della montagna le tappe fondamentali della forma-
zione delle Dolomiti, la nascita delle Alpi e, con la regressione dei 
ghiacci, l’arrivo delle prime comunità di cacciatori-raccoglitori e 
la progressiva evoluzione dei paesaggi anche a seguito della plu-
ri-millenaria azione umana. Salendo di quota (piano +3) appare 
la montagna nella sua dimensione naturalistica, con la ricchezza 
di biodiversità, e gli adattamenti e le strategie di sopravvivenza 
degli organismi che popolano i vari ecosistemi alpini. Durante la 
visita vi è l’occasione per osservare la suggestioni degli animali 
del void. La scalata termina insieme  ai grandi esploratori al piano 
+4 (la conquista della cima) e negli ambienti glaciali d’alta quota.

Visite guidate multidisciplinari
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dialogo con la ricerca

La zOna SEcOndO ME a tU PEr tU cOn La rIcErca

Scuola Secondaria di II grado

   1 ora

Incontro con i ricercatori per scoprire la ricerca del MUSE e 
la vita di un ricercatore. Attraverso la metodologia del world 
café i ragazzi potranno interfacciarsi con la scienza in modo 
rigoroso ma allo stesso tempo informale, scoprendo le attività 
di ricerca svolte anche sul campo. Sarà questa l’occasione 
per visitare i laboratori di ricerca del museo.

Uno spazio unico per il confronto e la discussione, per pre-
sentazioni informali e dibattiti. All’interno di quest’area due 
tavoli interattivi favoriscono lo scambio di idee tra i visitatori 
per incentivare e incoraggiare la discussione su questioni di 
carattere scientifico spesso controverse.

Il Museo delle Scienze conduce da alcuni decenni attività di ricerca multidisciplinare, di base e applicata, nel settore delle 
scienze naturali, con lo scopo di indagare, interpretare, educare, dialogare e ispirare sui temi della natura, della scienza, 
dell’innovazione e del futuro sostenibile. 
La ricerca al MUSE è svolta da sette unità a cui afferiscono complessivamente oltre 40 ricercatori: Botanica, Limnologia e 
Algologia, Zoologia degli Invertebrati e Idrobiologia, Zoologia dei Vertebrati, Biodiversità tropicale, Geologia, Preistoria. Le 
loro attività sono riconducibili a due macroaree tematiche: biodiversità ed ecologia; scienze dell’ambiente, paleoambiente e 
paesaggio antropico. A queste si è aggiunta recentemente la sezione Scienza e società, che studia le relazioni tra natura, 
scienza e società. I ricercatori sono affiancati dalla squadra dei mediatori culturali, impegnati nella divulgazione della ricerca 
svolta all’interno dell’ente, nonché nell’ambito dell’alta formazione e della mediazione culturale. 

da non perdere
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Il bioLab

dna PrOfILIng MIcrObI E bIOtEcnOLOgIE II

Scuola Secondaria I e II grado

   3 ore

Scuola Secondaria I e II grado

   3 ore

Il laboratorio Rosalind Franklin è un innovativo spazio, unico nel suo genere, fornito di strumentazioni scientifiche proprie dei 
laboratori di ricerca. Gli studenti rivestiranno il ruolo di scienziati,svolgendo attività che spaziano dalle biotecnologie, alla gene-
tica, alla chimica, botanica e la zoologia. Il laboratorio ospita anche il SEM, un microscopio elettronico a scansione utilizzato 
dai ricercatori del Museo per osservare campioni ingranditi fino a 100.000 volte.

Un delitto, due indiziati e l’utilizzo della tecnica del DNA fin-
gerprinting per rivelare il colpevole. Uno studio dei vari profili 
di DNA attraverso l’utilizzo di enzimi di restrizione e l’analisi 
elettroforetica dei campioni, con procedure e strumentazio-
ni comparabili a quelle utilizzate in un laboratorio di ricerca. 
Il laboratorio è consigliato alle classi che hanno già aderito 
all’attività “Introduzione al DNA”.

Per conoscere i principi di base dell’ingegneria genetica viene 
proposto in laboratorio la “tecnologia del DNA ricombinante”, 
che permette di introdurre ed esprimere geni in organismi 
riceventi. Il laboratorio prevede l’espressione del gene GFP 
nel batterio Escherichia coli.

Le nostre proposte
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tutte le proposte

Per consultare le numerose proposte educative offerte dal 
museo si consulti il sito www.muse.it nelle pagine dedicate 
alla scuola, accessibili dalla home page cliccando su Impara. 
In queste pagine sarà possibile trovare tutte le informazioni e 
le schede descrittive, così come le tariffe specifiche. Si valuti 
di utilizzare anche il Trova attività nella pagine dedicate alle 
attività educative.
muse.it > Impara > Trovattività > Tutte le attività

ambiti/tipologie di attività n.

BOTANICA 4

BIOTECNOLOGIE 4

PREISTORIA 6

ZOOLOGIA 9

GEOLOGIA 3

ENERGIA E SOSTENIBILITA’ 2

INTERCUTURA 4

MATEMATICA E FISICA 12

ASTRONOMIA 13

NUOVI LINGUAGGI 11

ROBOTICA E AUTOMATISMI 1

ESCURSIONI SUL TERRITORIO 52

121

Al MUSE sono in programma 121 proposte così suddivise:
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Mostre temporanee al MUSE

PIO PIO…
PULcInI aL MUSEO
21 marzo 2014 - 21 aprile 2014

La ManO  
artO, artE, artEfattI
27 luglio 2013 - 27 gennaio 2014

L’emozione della vita che nasce. Un appuntamento da 
non perdere per gli amanti della natura da vivere in diretta. 
La simpatica mostra “Pio pio..pulcini al museo” approda 
quest’anno al MUSE. All’interno di uno spazio protetto sarà 
possibile accarezzare i piccoli pulcini, assistere alla schiusa 
delle uova per scoprire caratteristiche e curiosità di questi 
piccoli animali.

In occasione della mostra sarà possibile prenotare 
il laboratorio:

Pio pio…pulcini al museo

Target: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria

   90 minuti

La mostra temporanea “ La Mano - Arto, arte, artefatti” ac-
coglie i visitatori all’interno  del Muse nello spazio espositivo 
denominato “piccolo vuoto”, immediatamente prima dell’e-
mozionante ingresso nella serra tropicale.
Il percorso espositivo interpreta e offre un suggestivo dialogo 
fra scienza e arte, antropologia, fisiologia e psicologia, este-
tica e neuroscienze. Un vera scoperta dei “mille volti della 
mano” e su quello che con esse, in un tacito rapporto con 
la mente, facciamo tutti giorni. La mostra si basa su installa-
zioni interattive, reperti storici e oggetti d’arte. Un catalogo di 
prestigio raccoglie i preziosi contributi del comitato scientifico 
della mostra, composto da nomi di assoluto rilievo nel pano-
rama culturale nazionale. 
La mostra è ideata e curata dal Prof. Ugo Morelli, studioso di 
scienze cognitive e professore di psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni presso l’Università degli Studi di Bergamo, è pre-
sidente del comitato scientifico della Scuola per il governo del 
territorio e del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento.

Le nostre proposte
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dIgItaL WaY Of LIvIng
LA CITTA’ DEL FUTURO 
DI TELECOM ITALIA
27 luglio 2013 / 12 gennaio 2014

Lo sviluppo delle tecnologie e l’uso evo-
luto di Internet rappresentano due mo-
tori importanti di crescita della Società 
Digitale. Telecom Italia, protagonista di 
questi mondi da sempre, è impegnata 
quotidianamente nell’ideare e sviluppa-
re infrastrutture tecnologiche che con-
sentano l’evoluzione della moderna co-
municazione digitale, grazie a soluzioni 
di telecomunicazione avanzata, piat-
taforme ICT e media all’avanguardia. 
Innovazione tecnologica, competenza 
e affidabilità le caratteristiche principali 
dei servizi che l’Azienda mette a dispo-
sizione di tutti, perché possano divenire 
un mezzo di espressione sempre più 
libero e aperto, un motore di sviluppo 
culturale, di evoluzione sociale e di in-
clusione digitale

L’installazione di Telecom Italia al Muse 
racconta la storia di questa evoluzio-
ne tecnologica e culturale, in maniera 
coinvolgente, emozionale ed interattiva. 
Ripercorrendo il passato e interagendo 
con il presente, entriamo in contatto con 
il nostro domani; la Persona è al centro 
di questo percorso, fatto di quattro aree 
tematiche, dove la Rete garantisce un 
dialogo costante tra azioni ed esperien-
ze. Perché la comunicazione è connes-
sione ed è vita. 
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Opportunità
IcLEEn (Interrogarsi su CLima E ENergia)InQUIrE 

È un progetto web che si propone di facilitare gli insegnanti a 
realizzare in classe lezioni attive, sperimentali e investigative. 
Il sito www.icleen.muse.it offre vari servizi tra cui un archivio 
di risorse didattiche complete di schede insegnante e stu-
dente pronte da scaricare e svolgere in classe, tutte realiz-
zate per far partecipare attivamente gli studenti alla scoperta 
del cambiamento climatico, dell’energia e delle scienze del 
sistema Terra. Le risorse son gratuite e preparate da un team 
di insegnanti e ricercatori. La loro licenza di pubblicazione 
è di tipo Creative Commons, attribuzione che ne permette 
l’uso, la modifica e la redistribuzione, per questa ragione son 
risorse di tipo OER (Open Educational Resources).

Il MUSE, referente unico del progetto INQUIRE in Italia, mette 
a disposizione dei docenti e degli educatori le risorse condi-
vise con approccio IBSE e propone a livello nazionale corsi di 
formazione dedicati. Il Progetto Inquire si propone di diffon-
dere in Europa l’approccio didattico basato sull’investi-
gazione (Inquiry-Based Science Education) sia nelle scuole 
che nelle sedi di insegnamento informale, quali musei, parchi 
naturali, giardini e orti botanici. Per approfondimenti visitate il 
sito www.inquireitalia.it

Le nostre proposte
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cLIL

Il progetto CLIL - Content and Language Integrated Learning 
(apprendimento integrato tra contenuto e lingue) - prevede 
la realizzazione di alcune attività in lingua inglese grazie alla 
conduzione di science coach madrelingua. Per gli studenti i 
percorsi in lingua straniera al Muse consentono di affiancare, 
alle ore curriculari, la pratica della lingua fuori dall’aula sco-
lastica, in un contesto di educazione informale. Al museo si 
può fare esperienza in lingua inglese non da semplici uditori, 
ma in modo interattivo, interdisciplinare e piacevole, attraver-
so l’ascolto, l’esercizio di espressione linguistica e l’apprendi-
mento di un lessico specifico affrontando vari temi scientifici. 
Le proposte CLIL del Muse sono sia indoor che outdoor.

Il MUSE sostiene il lavoro degli insegnanti durante tut-
to l’anno scolastico anche tramite la partecipazione a 
progetti didattici e di formazione professionale in itine-
re, svolti in collaborazione con enti ed istituzioni locali, 
nazionali ed internazionali. Tra quelli in corso nell’anno 
scolastico 2013-14 si segnalano: 

Giovani Ricercatori cercansi!

Gapminder: il bello della statistica 

Per maggiori informazioni: muse.it > esplora > progetti 
speciali

E ancora…
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Iniziative speciali
fEStIvaL SEE ScIEncE

Gennaio 2014 
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 
I e II grado

A gennaio (data in via di definizione) il 
MUSE ospiterà il quarto festival della 
scienza sviluppato all’interno del Pro-
getto europeo Sud Est Europa Scien-
ce, dal titolo SEE SCIENCE. Laboratori, 
performance e spettacoli scientifici re-
alizzati da educatori della scienza pro-
venienti da tutta Europa saranno a 
disposizione di ogni scuola di ordine e 
grado. Per i gruppi che prenoteranno 
entro ottobre 2013, oltre che la parte-
cipazione e l’ingresso al museo gratuiti, 
sarà consegnato un simpatico gadget 
dell’iniziativa. Le edizioni precedenti 
hanno visto la partecipazione in media 
di 5.000 studenti. Il MUSE si augura di 
poter confermare la stessa adesione! 
Partecipazione gratuita, su prenotazione. 
muse.it > esplora > progetti speciali > 
see science

ScIEncE & MUSIc

Ottobre 2013 - maggio 2014, 1 volta al mese nella giornata di lunedì
Scuola Secondaria di II grado

   4 ore 

Un’occasione unica rivolta agli appassionati di scienza e di musica d’autore per as-
sistere alle prove dell’orchestra JFutura che, per l’occasione, metterà in scena un 
curioso programma ideato del maestro Dini Ciacci. A fine concerto seguirà una spe-
ciale visita guidata al museo in compagnia di un science coach. 

Di seguito alcuni dei concerti in programma:

Historie du Soldat in una versione in dialetto trentino con Mario Cagol

Omaggio alla Spagna con Flamenco e Amor Brujo

Teatro musicale con David Riondino

Orchestra sinfonica con “Il Valzer” - metà programma con reperto storico e metà 
programma con pubblico danzante

Musica e Cinema

Pierino e il Lupo con Dario Vergassola

Un concerto sinfonico corale dedicato a Schumann

Un omaggio a Mozart denominato “Mozart ti amo”

Una collaborazione con l’Orchestra del Conservatorio Bonporti

Le nostre proposte
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faMELab 2014
Febbraio 2014

Scuola Secondaria di I e II grado

Alla fine di marzo (data in via di definizione) sarà possibile 
assistere alle preselezioni e alla finale regionale del concorso 
internazionale patrocinato dal British Council: FameLab. 
FameLab è il talent show della scienza in cui scienziati e gio-
vani ricercatori si confrontano e si sfidano per comunicare al 
grande pubblico, in 3 minuti e con l’ausilio solo della propria 
verve e il proprio carisma, il contenuto scientifico della loro 
ricerca. Un’occasione imperdibile per stare a diretto contatto 
con la ricerca contemporanea e i ricercatori in erba. La par-
tecipazione è libera e gratuita, ma richiede la prenotazione 
entro gennaio 2014. Per le classi che lo desiderano sarà pos-
sibile far parte della giuria popolare che decreterà il vincitore 
del concorso. Il concorso durerà 1 giornata, ma è possibile 
partecipare alle selezioni assistendo a moduli di 2 ore. 
Partecipazione gratuita, su prenotazione.
muse.it > esplora > progetti speciali > famelab

EtErneta’: La vecchiaia può attendere
aprile-maggio 2014

Scuola Secondaria di II grado

   2 ore

Conferenza spettacolo nata dalla collaborazione tra MUSE e 
l’Associazione Culturale Teatrincorso di Trento.
Nell’ironico dialogo tra ‘scienza’ e ‘arte’ l’invecchiamento di-
venta lo spunto per analizzare l’impatto dell’innovazione tec-
nologica sulla società, basato sulla rappresentazione di alcune 
innovazioni biotecnologiche e la teatralizzazione delle aspet-
tative che queste suscitano nelle nostra vite. Allo spettacolo 
parteciperà la ricercatrice del MUSE - dipartimento Scienza e 
Società - Lucia Martinelli.
muse.it > Impara >Trovattività>Tutte le attività > Eternetà
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ScIEncE & thEatrE

Liberi di volare - marzo 2014
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Durata: 4 ore

Il principe felice e la rondine d’inverno è lo spettacolo inserito 
nella programmazione del Centro Servizi Culturali S. Chiara 
di Trento realizzato in collaborazione con il Muse. A ulteriore 
conferma della sinergia fra il Centro e il MUSE infatti è possi-
bile arricchire l’esperienza in teatro con alcune attività di ap-
profondimento sulle tematiche dei fenomeni migratori rivolte 
sia agli insegnati che agli studenti, da programmare in data 
da stabilirsi secondo le esigenze della classe.
muse.it > Impara > Trovattività > Tutte le attività > Il principe 
felice e la rondine d’inverno

Energie - aprile 2014
Scuola Secondaria di I e II grado 
Durata: 2 ore

Coinvolgente spettacolo scientifico prodotto dal MUSE per 
approfondire le tematiche legate all’energia e alla sostenibili-
tà. A seguito dello spettacolo è previsto un divertente gioco 
di ruolo per riflettere sul mondo del futuro. Lo spettacolo 
racconta la storia di due adolescenti, Martin e Jessica so-
spesi tra una realtà in cui si trovano scomodi e la ricerca di 
un luogo diverso che riescono appena a intravvedere. Ma 
tutto dipende da noi…
muse.it > Impara > Trovattività > Tutte le attività > Energie

Le nostre proposte
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La rEtE dEL MUSE

Il Museo ha sviluppato una rete di istituzioni museali e centri di ricerca diffusi nel territorio trentino, e non solo, 
che persegue l’innovazione della didattica, della divulgazione e delle metodologie di educazione permanente. 
Ogni sede propone un panel di attività educative diversificate per argomento e rivolte ad ogni fascia di età. Per 
le proposte educative sviluppate nei musei e nelle sedi territoriali legati al MUSE si vedano i siti di riferimento 
specifico.

Un network di saperi  

trento

verona

africa

Predazzo

bolzano
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giardino botanico alpino delle viote 
del Monte bondone 
www.muse.it/visita/muse-sul-territorio

Museo dell’aeronautica gianni caproni
www.museocaproni.it

Museo delle palafitte del Lago di Ledro 
www.palafitteledro.it

Sedi territoriali

Un network di saperi  

Osservatorio astronomico terrazza 
delle stelle delle viote del Monte 
bondone 
www.muse.it/visita/muse-sul-territorio
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Stazione limnologica del Lago di tovel 
in collaborazione con il Parco Naturale 
Adamello-Brenta e il Comune di Tuenno
www.muse.it/visita/muse-sul-territorio 

Sedi convenzionate

arboreto di arco 
in collaborazione con il Comune di Arco
www.muse.it/visita/muse-sul-territorio

centro visitatori e area didattica 
“Mons. Mario ferrari” di tremalzo 
in collaborazione con il comune di Ledro
www.muse.it/visita/muse-sul-territorio

centro di monitoraggio ecologico 
dei Monti Udzungwa 
www.udzungwacentre.org
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Un network di saperi  

Sedi convenzionate

centro preistoria Marcesina 
in collaborazione con il Comune di Grigno
www.muse.it/visita/muse-sul-territorio

Museo storico garibaldino - bezzecca 
in collaborazione con Comune di Ledro e 
Fondazione Museo Storico del Trentino 
www.muse.it/visita/muse-sul-territorio

Complessivamente le sedi territoriali e le sedi convenzionate offrono un ricco panel di proposte educative (per i dettagli si 
consulti il sito segnalato nelle pagine precedenti):

ambiti/tipologie di attività n.

Giardino botanico alpino delle Viote del Monte Bondone 11

Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni 21

Museo delle palafitte del Lago di Ledro 17

Museo geologico delle Dolomiti - Predazzo 8

Osservatorio astronomico Terrazza delle stelle delle Viote del Monte Bondone 4

Stazione limnologica del Lago di Tovel 3

Arboreto di Arco 14

Centro preistoria Marcesina 4

Centro visitatori e area didattica “Mons. Mario Ferrari” di Tremalzo 2

Museo storico garibaldino - Bezzecca 1

85
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Il Muse ha uno stretto rapporto di collaborazione, in ambito 
educativo, con alcuni enti pubblici e privati del territorio trenti-
no. Preziose collaborazioni, che hanno dato avvio a momenti 
di co-progettazione di specifiche attività educative sul territo-
rio e nell’ambiente naturale. 
Per l’anno scolastico 2013-2014 si desidera ricordare fra le 
tante sinergie attivate la collaborazione con:
.. il Servizio foreste e fauna della Provincia Autono-

ma di Trento che insieme al MUSE attività legate alle 
foreste del Trentino, ai grandi carnivori e alle tecnica di 
ricerca e di monitoraggio

.. il Servizio conservazione della natura e valorizza-
zione ambientale della Provincia Autonoma di Trento. 
Grazie a questa collaborazione, vengono proposti per-
corsi di visita in alcune Riserve Naturali Provinciali del 
Trentino, che assieme ai parchi e ad altri siti del Trentino 
costituiscono il Sistema delle Aree protette del Trentino. 

.. il Laboratorio di comunicazione delle Scienze fi-
siche dell’Università degli Studi di Trento che collabora 
per la definizione e l’ideazione dei laboratori educativi di 
fisica così come per la formazione del personale di ero-
gazione didattica

.. l’Ufficio Infanzia della Provincia Autonoma di Trento e 
la federazione Scuole Materne di Trento per le attività 
all’interno dello spazio Maxi Ooh!

Le collaborazioni del MUSE

dOcEntI cLUb

Il Docenti club si propone come iniziativa orientata ad attuare 
una corsia preferenziale per  tutti quei docenti che frequenta-
no assiduamente il Museo, sia individualmente, per la propria 
formazione professionale, sia con le classi, per partecipare 
alle numerose offerte didattiche e usufruire di interessanti be-
nefits. Per avere ulteriori informazioni sui vantaggi della card 
consultare il sito.
Chi è interessato può iscriversi gratuitamente utilizzando l’ap-
posito modulo scaricabile dal sito; riceverà poi la sua tessera 
personale all’indirizzo segnato nel modulo.
L’iniziativa è aperta a tutti i docenti, anche extra-provinciali.
muse.it > Impara > Per i docenti > Docenti club
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MOdaLItà dI PrEnOtazIOnE 

A partire dal 9 settembre 2013 sarà possibile prenotare le 
attività rivolte alle scuole. 

1. consultare l’elenco delle attività educative alla 
pagina muse.it > Impara > Trovattività > Tutte le 
attività

2. Prenotare l’attività scelta telefonando ai numeri
848 004 848 (da telefonia fissa)
0461 228502 (da telefonia mobile)
Dal lunedì al giovedì: 9.00-12.30 e 14.30-16.30
il venerdì: 9.00-12.30;

3. attendere il modulo di conferma da parte del 
Servizio Prenotazioni.

tariffe
Tutte le proposte prevedono una tariffa di partecipazione vi-
sionabile sul sito
muse.it > Impara > Trovattività > Tutte le attività
Alcune tariffe:

Scolaresche in visita autonoma € 3,00/studente
Visite guidate (durata 90 min) € 4,50/studente
Laboratori (durata 2/3 ore) € 5,50-€ 7,00/studente
Laboratori di una intera giornata € 10,00/studente
Escursioni di mezza giornata € 140,00/gruppo
Escursioni di una intera giornata € 200,00/gruppo
Museo itinerante (3 incontri) € 300,00/gruppo

contatti
Servizio Prenotazioni Muse e Sedi territoriali
Telefono: +39 848 004 848 (da telefonia fissa), +39 0461 
228502 (da telefonia mobile)
Fax: +39 0461 270385
e-mail: prenotazioni@muse.it

La tariffa dell’attività è intesa, ove non specificato, a persona 
e prevede un minimo di 13 partecipanti; qualora non si rag-
giungesse questo numero, verrà applicata la tariffa minima 
per gruppo (pari alla tariffa indicata moltiplicata per 13).
Il pagamento della quota va effettuato, dove possibile, pres-
so il Servizio Cassa del Museo dove si svolge l’attività, op-
pure su c/c bancario presso la UNICREDIT S.p.A., Via Galilei 
1, 38122 Trento (IBAN: IT 08 I 02008 01820 000005423762) 
intestato al MUSEO DELLE SCIENZE, Corso del Lavoro e 
della Scienza 3, 38123 Trento, avendo cura di specificare il 
nome della scuola, l’attività effettuata e la data di svolgimento 
dell’attività.

PrOMOzIOnE aUtObUS + attIvItà 
Arrivare al Museo non è mai stato così facile, grazie al 
nuovo progetto attivato dal Servizi Educativi che pun-
ta a favorire una mobilità scolastica sostenibile e a raf-
forzare ulteriormente la relazione tra Museo e territorio. 
Le classi potranno utilizzare un servizio autobus dedicato an-
data e ritorno dalla scuola al MUSE, prenotabile direttamente 
tramite il servizio prenotazioni. La prenotazione comprende lo 
spostamento in autobus e l’attività di visita e/o laboratorio al 
MUSE, a scelta tra i tanti percorsi proposti.
Tariffa vantaggiosa in via di definizione.

Per organizzare al meglio la visita a Trento consulta il sito 
www.apt.trento.it o contatta informazioni@apt.trento.it. 
Tel. 0461 216000

Un network di saperi  
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Direttore
Michele Lanzinger

Responsabile Area Programmi
Samuela Caliari

Responsabile Servizi Educativi
Maria Bertolini

Tavolo di progettazione e 
coordinamento
Matteo Cattadori, Katia Danieli, Serena 
Dorigotti, Marina Galetto, Monica 
Spagolla, Maria Vittoria Zucchelli

Sedi territoriali 
Neva Capra, Christian Lavarian, 
Stefano Neri, Rossella Duches, Donato 
Riccadonna, Romana Scandolari, 
Massimiliano Tardio

Le attività educative del Museo delle 
Scienze sono state ideate con il 
contributo delle Sezioni Scientifiche, 
dei Mediatori Culturali, dello Staff 
del Museo e delle Sedi territoriali in 
collaborazione con:

Archivio Scientifico e Tecnologico, 
Università di Torino
Mara Fausone, Marco Galloni

CIBIO - Centro per la Biologia 
Integrata, Università degli Studi di 
Trento
Olivier Jousson

Dipartimento di Fisica, Università degli 
Studi di Trento 
Laboratorio Comunicazione Scienze 
Fisiche
Stefano Oss, Luigi Gratton
Dipartimento di Matematica, Università 
degli Studi di Trento 
Italo Tamanini, Stefano Baratella, Ester 
Dalvit

Dipartimento di Matematica dell’Alma 
Mater Studiorum, Università di 
Bologna
Giorgio Bolondi

Federazione Scuole Materne Trento 
- Settore ricerca, formazione e servizi 
pedagogici
Lorenza Ferrai, Silvia Cavalloro

Servizi Conservazione della Natura 
e Valorizzazione Ambientale, Ufficio 
Biotopi Rete Natura 2000
Lucio Sottovia, Maria Fulvia Zonta

Servizio Foreste e Fauna, Provincia 
Autonoma di Trento
Maurizio Zanin, Cristina Gandolfo, 
Claudio Groff

Sezione di Zoologia “La Specola”, 
Museo di Storia Naturale dell’Università 
di Firenze
Paolo Agnelli

Dipartimento della conoscenza - 
Servizio Istruzione - Ufficio Infanzia
Direttore Miriam Pintarelli, Anna Tava

crEdItS
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