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Scopriamo il paesaggio con gli ecomusei
La Rete degli Ecomusei del Trentino promuove dal 2007, in sintonia con i principi espressi
dalla Convenzione Europea del Paesaggio, la Giornata Europea del Paesaggio. Il progetto
Scopriamo il paesaggio con gli ecomusei risponde all’esigenza di consolidare e dare
continuità alle riflessioni ed esperienze maturate in questi anni rafforzando la collaborazione
con altre due istituzioni che in Trentino si occupano di promuovere una cultura diffusa del
paesaggio: tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio e il MUSE-Museo
delle Scienze di Trento.
La scuola è l’ambito privilegiato per promuovere una cultura diffusa del paesaggio in quanto
permette di lavorare attraverso gli studenti ed una buona parte delle comunità. I Piani di
Studio Provinciali considerano il paesaggio, la biodiversità e la sostenibilità temi fondamentali
e trasversali alle discipline curricolari e invitano i docenti a tessere relazioni con il proprio
territorio e con gli enti che vi operano, a favore di una maggior conoscenza, sensibilizzazione e
consapevolezza da parte delle nuove generazioni nei confronti dei paesaggi e della loro storia.
Scopriamo il paesaggio con gli ecomusei prevede la creazione di un pacchetto didattico
che verrà declinato nelle singole realtà della Rete degli Ecomusei del Trentino: gli ecomusei,
in collaborazione con gli insegnanti e le comunità locali e con il supporto metodologico e
didattico di tsm|step e MUSE, proporranno dei laboratori intergenerazionali sull’educazione
al paesaggio e alla cittadinanza.
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Destinatari
Le attività sono dedicate in particolare alle classi IV e V delle scuole primarie e alle comunità
dei territori degli ecomusei.

Metodologia didattica
Un metodo di lavoro e dei materiali condivisi costituiscono l’impostazione di base della proposta
didattica, che verrà poi declinata a seconda del contesto geografico, delle tematiche proprie
di ogni ecomuseo di riferimento, degli attori della comunità coinvolti. I laboratori prevedono
diversi approcci a seconda delle diverse discipline previste nei piani di studio.

Obiettivi e risultati attesi
Gli obiettivi del progetto sono:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

riconnettere le nuove generazioni al paesaggio locale, ovvero al loro contesto di vita
quotidiano, promuovendo l’appartenenza ad una comunità. Le attività didattiche propongono
momenti di scoperta e conoscenza degli aspetti ambientali, storico-culturali e sociali del
territorio e di scambio con la comunità locale, per affermare una “cultura del paesaggio”
contro lo “spaesamento generazionale;
instaurare un dialogo continuo tra scuola, ecomusei e comunità locali sul paesaggio inteso
come tema per l’educazione alla cittadinanza relazione tra elementi culturali e naturali e
come “spazio di vita”;
sperimentare un pacchetto didattico comune per tutti gli ecomusei del Trentino al fine di
poterlo inserire a partire dall’a.s. 2022-23 nell’offerta didattica a lungo termine;
consolidare l’approccio didattico basato sulla co-progettazione scuola-ecomusei con il
coinvolgimento della comunità locale (associazioni, enti, singoli cittadini) quale occasione
di crescita personale e relazionale dei ragazzi;
condividere i valori del paesaggio locale con il mondo della scuola, incubatore dei nuovi
contesti sociali-multietnici e palestra per i cittadini di domani;
progettare momenti di restituzione delle esperienze maturate nel corso dell’anno scolastico,
da realizzare nell’ambito della Giornata Europea del Paesaggio 2022 (XV edizione).
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L’articolazione del progetto
Il progetto sperimentale ha una durata biennale e si struttura in 4 fasi.

PROGETTAZIONE

FORMAZIONE

SPERIMENTAZIONE

DIFFUSIONE
E VALUTAZIONE
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Fase 1 PROGETTAZIONE > gennaio-marzo 2021
■■

Progettazione dell’iniziativa da parte del gruppo di lavoro

■■

Presentazione dell’iniziativa ai referenti degli ecomusei

Fase 2 FORMAZIONE > aprile-maggio 2021
■■

Percorso di formazione rivolto ai referenti e agli operatori ecomuseali in partnership con
tsm|step (22 aprile 2021)

■■

Percorso di formazione per i docenti Tè degli insegnanti. PAESAGGI DI COMUNITÀ.
Educazione al paesaggio, educazione alla cittadinanza in partnership con tsm|step
e il MUSE (5 e 19 maggio 2021)

Fase 3 SPERIMENTAZIONE > maggio 2021-maggio 2022
■■

Attivazione dei gruppi di lavoro locali (uno per ogni ecomuseo coinvolto) per l’elaborazione
dei pacchetti didattici da proporre a ciascuno territorio.

■■

Incontro tra ciascuno dei nove ecomusei e il comitato d’indirizzo del progetto.

■■

Presentazione da parte di ciascuno ecomuseo della proposta laboratoriale agli insegnanti
del proprio territorio.

■■

Avvio dei progetti sperimentali nelle scuole primarie dei territori degli ecomusei (a.s. 20212022).

■■

Azioni di supporto da parte del gruppo di lavoro del progetto agli ecomusei per l’attuazione
dei laboratori nei propri territori.

Fase 4 DIFFUSIONE E VALUTAZIONE > aprile-settembre 2022
■■

Presentazioni dei progetti sviluppati dalle scuole alle comunità degli ecomusei nell’ambito
della Giornata Europea del Paesaggio 2022.

■■

Verifica e valutazione del progetto.

■■

Diffusione dei materiali sul sito internet del progetto.
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L’attività per le scuole
La proposta per le scuole è articolata in due momenti:

1. Corso di formazione docenti Tè degli insegnanti. PAESAGGI DI COMUNITÀ.
Educazione al paesaggio, educazione alla cittadinanza (5 e 19 maggio 2021)
2. Il laboratorio Scopriamo il paesaggio con gli ecomusei rivolto agli alunni delle classi
IV e V delle scuole primarie e strutturato in quattro momenti:

Incontro in classe
Presentazione del concetto di paesaggio, presentazione dell’attività didattica, consegna agli
alunni di un “compito” esplorativo propedeutico alla successiva uscita sul territorio.

Uscita sul territorio
La classe, in base al tempo che vuole dedicare all’attività e in accordo con l’ecomuseo di
riferimento, può scegliere una o più uscite sul territorio durante le quali gli alunni potranno
incontrare cittadini o rappresentanti delle associazioni locali, individuati dagli Ecomusei, che
contribuiranno con le proprie testimonianze ad allargare lo sguardo sui paesaggi.
La passeggiata si svolgerà nei pressi della scuola o comunque in una zona facilmente raggiungibile
a piedi o con i mezzi pubblici.

Attività di rielaborazione in classe
Le esperienze e le riflessioni maturate dagli allievi durante le uscite sul territorio, saranno raccolte
ed elaborate dagli insegnanti con il supporto dell’operatore ecomuseale.

Condivisione dei risultati con la comunità
Ecomuseo, classe e comunità co-progetteranno un evento pubblico locale (mostra, percorso
guidato, recita, ecc.) per la restituzione e condivisione degli esiti del percorso didattico. L’attività
sarà inserita nel programma della Giornata Europea del Paesaggio (XV edizione) prevista tra
aprile e settembre.
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Tè degli insegnanti. PAESAGGI DI COMUNITÀ. Educazione al
paesaggio, educazione alla cittadinanza
5 maggio 2021: Incontro on line (16.30 -18.30)
19 maggio 2021: Incontro outdoor al Giardino dei Ciucioi di Lavis (15.30-18.00),
a cura di Ecomuseo Argentario
Target: docenti di ogni ordine e grado e di tutte le discipline.
Il percorso formativo ha validità ai fini deII’aggiornamento. A conclusione degli incontri verranno
inviati tramite email gli attestati di partecipazione.
Che cosa è il paesaggio? É possibile delimitare con precisione un paesaggio? Perché oggi è
importante parlare di paesaggio soprattutto alle nuove generazioni? Come possiamo aiutare
i più giovani ad osservare e interpretare i paesaggi che vivono? Come è possibile alimentare
responsabilità, senso civico e cura verso il paesaggio?
Due pomeriggi con gli esperti di tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio,
del MUSE Museo delle Scienze di Trento e della Rete degli Ecomusei del Trentino per conoscere
e dialogare sul valore del paesaggio e sui tanti temi che ad esso connessi. Il primo incontro verrà
svolto in modalità on-line mentre il secondo prevede un laboratorio all’aperto (outdoor) presso il
Giardino dei Ciucioi di Lavis gestito dall’Ecomuseo Argentario.
MARIA BERTOLINI
Naturalista, mediatrice culturale e formatrice educativa del MUSE-Museo delle Scienze
LARA CASAGRANDE
Direttrice Ecomuseo Argentario
LUCA MORI
Filosofo e formatore, supervisore scientifico e metodologico del Progetto
MADDALENA NATALICCHIO
Coordinatrice del progetto didattico della Rete degli Ecomusei del Trentino
ILARIA PERUSIN
Coordinatrice didattica di tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio
ADRIANA STEFANI
Coordinatrice della Rete degli Ecomusei del Trentino

Per maggiori informazioni: https://www.muse.it/it/impara/docenti/AggiornamentoFormazione/Pagine/Te-degli-insegnanti.aspx
PER ISCRIZIONI: contattare il referente del proprio ecomuseo entro il 21 aprile 2021
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Durata
Il progetto avrà durata complessiva di 20 mesi, da gennaio 2021 a settembre 2022.

Gruppo di lavoro
Il progetto Scopriamo il paesaggio con gli ecomusei è sviluppato attraverso una
partnership tra la Rete degli Ecomusei Trentini, gli ecomusei del Trentino, la tsm|step Scuola
per il Governo del Territorio e del Paesaggio e il MUSE-Museo delle Scienze di Trento.

Supervisione Scientifica e metodologica
Luca Mori, Filosofo e formatore, supervisore scientifico e metodologico del Progetto

Comitato di indirizzo
Maria Bertolini, MUSE-Museo delle Scienze di Trento
Lara Casagrande, Ecomuseo Argentario
Maddalena Natalicchio, Rete degli Ecomusei del Trentino
Ilaria Perusin, tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio
Emanuela Schir, Componente del Comitato di Indirizzo del Progetto
Adriana Stefani, Rete degli Ecomusei del Trentino

Contatti
Ecomuseo
Ecomuseo
Ecomuseo
Ecomuseo
Ecomuseo
Ecomuseo
Ecomuseo
Ecomuseo
Ecomuseo

Argentario
del Vanoi
della Judicaria
della Val di Peio
del Lagorai
della Valsugana
della Valle dei Laghi
del Tesino
Val Meledrio

info@ecoargentario.it
info@ecomuseo.vanoi.it
ecomuseojudicaria@dolomiti-garda.it
ecomuseopeio@gmail.com
info@ecomuseolagorai.eu
segreteria@ecovalsugana.net
info@ecomuseovalledeilaghi.it
info@ecomuseodeltesino.it
ecomuseo.dimarofolgarida@gmail.com

Rete degli Ecomusei del Trentino | www.ecomusei.trentino.it | info@ecomuseitrentino.it
tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio |www.tsm.tn.it |step@tsm.tn.it

