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Le nostre 
linee educative  

Educazione alla sostenibilità 
e all’ambiente

Educazione al benessere 
e alla cura
 

Educazione alle STEAM
e al digitale 
 

Con l'inizio del nuovo anno scolastico si 
rafforza in nostro impegno nell'accompagnare 
lo sviluppo delle competenze scientifiche e la 
capacità delle giovani generazioni a 
relazionarsi con le sfide del mondo attuale, 
stimolando la curiosità, la sperimentazione 
diretta, il pensiero critico e la capacità di 
problem solving (problem solving in corsivo). 

Frutto di una rilettura delle proprie pratiche 
educative in relazione ai principi e obiettivi 
dell'educazione alla cittadinanza, il programma 
educativo propone esperienze originali e 
percorsi di inclusione per un accesso 
democratico alla cultura scientifica e allo 
sviluppo sostenibile. 

Per esplorare e interpretare lo sviluppo scientifico 
e tecnologico attraverso la sperimentazione 
pratica e la creatività.

Parole chiave: 
innovazione, interdisciplinarità, pensiero 
critico, problem solving. 

Per condividere strumenti utili ad agire 
responsabilmente nel rispetto dell'integrità e della 
sostenibilità ambientale ed economica, per una 
società presente e futura più equa e inclusiva.  

Parole chiave: 
Agenda 2030, futuri, clima, disuguaglianze. 

Per promuovere stili di vita legati al benessere 
psico-fisico e sociale nelle relazioni tra gli 
individui e con l'ambiente. 

Parole chiave: 
salute, prevenzione, inclusione, uguaglianza, 
collettività, cura di sé, cura degli altri e cura 
del mondo. 

MUSE
per tutti 

Il MUSE è un "museo per tutti", attento 
all'accessibilità e all'inclusione.  Non 
pone barriere alle persone con disabilità 
fisica ed è costantemente impegnato sul 
fronte dell'accessibilità cognitiva e 
senso-percettiva nelle sue attività 
didattiche, improntate alla 
sperimentazione e alla multisensorialità. 
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capacità delle giovani generazioni a 
relazionarsi con le sfide del mondo attuale, 
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Frutto di una rilettura delle proprie pratiche 
educative in relazione ai principi e agli obiettivi 
dell'educazione alla cittadinanza, il programma 
educativo propone esperienze originali e 
percorsi di inclusione per un accesso 
democratico alla cultura scientifica e allo 
sviluppo sostenibile. 

Per esplorare e interpretare lo sviluppo scientifico 
e tecnologico attraverso la sperimentazione 
pratica e la creatività.

Parole chiave: 
innovazione, interdisciplinarità, pensiero 
critico, problem solving. 

Per condividere strumenti utili ad agire 
responsabilmente nel rispetto dell'integrità e della 
sostenibilità ambientale ed economica, per una 
società presente e futura più equa e inclusiva.  

Parole chiave: 
Agenda 2030, futuri, clima, disuguaglianze. 

Per promuovere stili di vita legati al benessere 
psico-fisico e sociale nelle relazioni tra gli 
individui e con l'ambiente. 

Parole chiave: 
salute, prevenzione, inclusione, uguaglianza, 
collettività, cura di sè, degli altri e del mondo.

MUSE per tutti 

Il MUSE è un "museo per tutti", attento 
all'accessibilità e all'inclusione.  
Non pone barriere alle persone con 
disabilità fisica ed è costantemente 
impegnato sul fronte dell'accessibilità 
cognitiva e senso-percettiva nelle sue 
attività didattiche, improntate alla 
sperimentazione e alla multisensorialità. 



Le mostre temporanee 
e le attività dedicate

Lascaux Experience.
La grotta dei racconti perduti  

Dedicata alla Grotta di Lascaux (Francia), 
capolavoro dell'arte rupestre paleolitica e 
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, la mostra 
Lascaux Experience. La grotta dei racconti 
perduti propone, oltre a un percorso tra reperti, 
ricostruzioni e interattività, l'esplorazione virtuale 
e coinvolgente della grotta con la tecnologia 
Oculus, per provare un'esperienza paragonabile 
a quella vissuta dagli artisti preistorici di 20.000 
anni fa. 

Un percorso emozionale dedicato ai colori e alla 
loro percezione. Una pluralità di giochi linguistici 
ci permette di parlare di colori delle vocali, colori 
della musica, ma anche di colori dei sentimenti e 
delle emozioni. La mostra intende coinvolgere il 
visitatore nella molteplicità di interconnessioni tra 
fenomeni ottici, fisici, mentali e spirituali che 
costituiscono il linguaggio del mondo.

Visita guidata alla mostra e atelier

Mostra immersiva con suggestioni visuali e 
sonore, per entrare nella mente di un giovane lupo 
in dispersione e vivere la sua giornata di incontri e 
scontri, nuove scoperte e prove nel segno della 
complessa e nuova coesistenza fra persone e lupi 
sulle Alpi.  
La mostra è realizzata all'interno del Progetto 
LIFE WolfAlps EU. 

23 luglio 2022
8 gennaio 2023  

Dentro 
il colore

Nella mente 
del lupo 

4 novembre 2022
19 febbraio 2023 

25 novembre 2022
4 giugno 2023  

Visita guidata alla mostra  

MUSE box. Scopri la preistoria!

Vita da lupi

LIFE18NAT/IT/000972

https://ilmuseperlascuola.muse.it/mostre-temporanee/
https://ilmuseperlascuola.muse.it/attivita-didattica/lascaux-experience-la-grotta-dei-racconti-perduti/
https://ilmuseperlascuola.muse.it/attivita-didattica/muse-box-preistoria/


  

Tutte le proposte educative rispondono 
ai bisogni della scuola, in linea o a 
completamento dei piani di studio 
nazionali e provinciali. 

Rifiuta 
il rifiuto 

Infanzia 

Se il tempo di utilizzo di un prodotto usa e 
getta è breve, la sua vita da rifiuto è molto 
lunga e può seguire strade diverse. In questo 
laboratorio si cercheranno delle soluzioni 
originali per ridurre la produzione di rifiuti.  

Scopri tutte le attività

Le novità 
2022/23

Elettromakers

Primaria e Secondaria I grado

Giocare con l'energia elettrica in sicurezza per 
riflettere sui bisogni della nostra società. 
La classe sarà messa alla prova in un'attività 
di making dove capacità di problem solving e 
creatività verranno testate tra led, motori e 
circuiti da realizzare. 

https://ilmuseperlascuola.muse.it/attivita-didattiche/
https://ilmuseperlascuola.muse.it/attivita-didattica/elettromakers/
https://ilmuseperlascuola.muse.it/attivita-didattica/rifiuta-il-rifiuto/


Il girotondo del cibo  
e del paesaggio 

Complessità: laboratorio di 
pensiero sistemico

Primaria e Secondaria I grado

La produzione di cibo è una delle principali 
attività umane di trasformazione del territorio e 
di costruzione del paesaggio. Partendo da 
alcune produzioni alimentari come erbe 
spontanee, formaggio, uva, mais e pane, 
i partecipanti dovranno ricostruire gli elementi 
che costituiscono la loro filiera produttiva.

In collaborazione con Tsm|step 

Secondaria II grado
 
Spesso prendiamo decisioni come se dato un 
problema ci fosse una sola soluzione. Esercizi 
di gruppo e riflessioni aiuteranno ragazzi e 
ragazze a sviluppare il Pensiero Sistemico e 
ad identificare le basi della complessità e del 
“disordine” nelle sfide di oggi. 

In collaborazione con Skopìa

FabLab e sostenibilità. 
Quando lo sviluppo è sostenibile

Secondaria II grado

L'utilizzo inconsapevole della tecnologia ha un 
impatto ambientale e sociale. L'attività mostra 
come impiegare gli strumenti dei FabLab in 
chiave riparazione per ridurre gli sprechi di 
materiale riutilizzabile.

MUSE pond - Visita guidata 
al biotopo del MUSE

Primaria, Secondaria I e II grado

Lo specchio d'acqua ricostruito fuori dal 
MUSE, in un'area dove un tempo si 
estendevano le golene del fiume Adige, 
permette di apprezzare la grande biodiversità 
vegetale e animale incentrata attorno alle zone 
umide.                                     

  

https://ilmuseperlascuola.muse.it/attivita-didattica/complessita-laboratorio-di-pensiero-sistemico/
https://ilmuseperlascuola.muse.it/attivita-didattica/il-girotondo-del-cibo-e-del-paesaggio/
https://ilmuseperlascuola.muse.it/attivita-didattica/fablab-e-sostenibilita-quando-la-tecnologia-e-sostenibile/
https://ilmuseperlascuola.muse.it/attivita-didattica/muse-pond-visita-guidata-al-biotopo-del-muse/


Iniziative 
speciali

Urban nature: 
la festa della Natura in città 

Festival dello 
sviluppo sostenibile

  

4 - 20 ottobre 2022

Obiettivo 
accessibilità  

3 - 16 dicembre 2022

ESERO 
Italia

 

Il Festival ASviS è la più grande iniziativa 
italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, 
imprese, associazioni e istituzioni sui temi della 
sostenibilità economica, sociale e ambientale. 
Al MUSE conferenze e attività didattiche per 
capire come avvicinarsi ai 17 obiettivi 
dell'Agenda 2030 dell'Onu.

La Giornata internazionale delle persone 
con disabilità dà il via a iniziative speciali che 
uniscono scienza e inclusione, come la mostra 

tattile Turisti del cosmo, laboratori, visite tattili 
e nella Lingua Italiana dei Segni.

Urban Nature, che giunge nel 2022 alla sua VI 
edizione, è un evento nazionale di Citizen 
Science promosso dal WWF che ha l'obiettivo 
di coinvolgere i cittadini di ogni età nel 
monitoraggio della biodiversità urbana. 

Il Progetto offre attività di formazione, eventi 
per l'orientamento alle carriere scientifiche, 
risorse educative, opportunità di seguire le 
missioni di astronauti italiani.
Il suo obiettivo è promuovere una didattica 
innovativa che faccia uso dello Spazio come 
contesto per l'insegnamento e l'apprendimento 
delle materie STEM.

3 - 9 ottobre 2022

https://ilmuseperlascuola.muse.it/eventi-per-la-scuola/


La nuova 
membership docenti 

Sportello Docenti
contatto diretto e privilegiato con i 
mediatori culturali del MUSE e possibilità 
di prenotare le attività educative

Preview esclusive e gratuite 
in occasione di nuove mostre 
temporanee

Ingresso gratuito 
al MUSE e nelle sedi territoriali

Con l'anno scolastico 2022/23, il programma di membership si rinnova con nuovi vantaggi 
esclusivi.
Dedicata a insegnanti di ogni ordine e grado, l'iscrizione gratuita alla nuova membership avrà 
validità fino al 30 settembre 2025.

Vantaggi

Corsi di aggiornamento esclusivi

Canali di comunicazione dedicati
Newsletter riservata ai docenti del MUSE
Comunicazioni tramite WhatsApp
Rubrica “Il MUSE ti consiglia”

Opportunità di partecipazione attiva
Sperimentazioni con la propria classe
Advisory Board tematici

Sconto del 10% presso MUSE Shop

new!

https://ilmuseperlascuola.muse.it/docenti/


Come prenotare

Info e prenotazioni

MUSE - Museo delle Scienze 
848 004 848 (da telefonia fissa) 
0461 228502 (da telefonia mobile)
prenotazioni@muse.it 
Lun, merc e ven 8.30-13.30, 
mar e giov 8.30-13.30 / 14.30-16.30

Telefonare all'Ufficio 
Prenotazioni MUSE 
ai numeri 848.004.848 
(telefonia fissa) 
o 0461/228502 
(telefonia mobile), 
dal lunedì al venerdì 
dalle 8:30 alle 13:30 
e martedì e giovedì 
dalle 14:30 alle 16:30, 
a partire da lunedì 
5 settembre. 
Il personale MUSE è 
a disposizione sia 
per effettuare le 
prenotazioni che 
per fornire risposte 
e chiarimenti rispetto 
alla proposta 
educativa 2022/23;

 
1 2 3 4

Scegliere l'attività 
desiderata 
consultando il 
catalogo e prendere 
visione del 
regolamento; 

Una volta prenotata 
l'attività sarà inviato via 
mail il modulo di 
conferma da parte 
dell'Ufficio Prenotazioni. 
La modulistica va 
consegnata alla 
Segreteria dell'Istituto 
scolastico che dovrà 
verificare la correttezza 
dei dati inseriti nel 
modulo e completare gli 
eventuali campi 
mancanti, ponendo 
particolare attenzione 
ai dati di fatturazione;

Inviare entro i tempi 
che saranno indicati in 
fase di prenotazione la 
documentazione 
timbrata e firmata dal 
Dirigente scolastico a 
prenotazioni@muse.it.
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