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Alleanza tra Città e Scuola:
Bene comune e cittadinanza attiva
“Città e scuola. Offerta formativa nel comune di Trento” è arrivata alla sua settima
edizione. Più ricca e articolata rispetto al
passato, la pubblicazione raccoglie come
ogni anno le proposte formative del Comune di Trento, dei musei e di alcuni enti
della città. Questa edizione dedica uno spazio importante ai temi della cura del bene
comune, della partecipazione e dell’educazione alla democrazia, alla memoria e alla
legalità, tematiche prioritarie dell’impegno
dell’attuale Amministrazione comunale.
È infatti di recente approvazione il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” (www.comune.trento.it) ed è in fase di realizzazione
il progetto “I giovani si prendono cura degli
spazi urbani. Il bello ci salverà – FUTURA
TRENTO” ( www.futuratrento.it), che vede
le Politiche giovanili coordinare un partenariato di più soggetti nel coinvolgimento dei
giovani come corresponsabili rispetto alla
cura della città, a partire dalla proposta di
idee-soluzioni per rendere Trento più smart.
Molti sono i soggetti del territorio che si

occupano di educazione alla cittadinanza attiva: la rete “Trento generazioni consapevoli” nasce con l’obiettivo di creare sinergie
tra queste realtà e di dare maggiore visibilità e forza alle iniziative proposte, spesso
poco conosciute, dedicate ai giovani dentro
e fuori la scuola.
Nella pubblicazione di quest’anno tre sezioni, BENE COMUNE, TRENTO GENERAZIONI CONSAPEVOLI, AMBIENTE sono
specificatamente dedicate a questi temi.
Sono fermamente convinta che il dialogo
costante e un’alleanza sempre più sinergica tra Amministrazione e i protagonisti
del mondo della scuola siano le basi per
costruire giorno dopo giorno, insieme, una
città migliore.
Con questi auspici, auguro a voi studenti,
insegnanti e Dirigenti un sereno e proficuo
anno scolastico!
Mariachiara Franzoia
Assessore per le politiche sociali, familiari
ed abitative e per i giovani
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L’offerta formativa del Comune di Trento
BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI
DI RETE DELLE SCUOLE CITTADINE
PER L’A.S. 2016/17
Descrizione:

A partire dall’anno scolastico 2008/9 l’Amministrazione comunale destina una quota del bilancio al sostegno di progetti del
mondo della scuola coerenti con le proprie
priorità strategiche. Nel tempo è cresciuto
il numero di scuole che hanno chiesto collaborazione al Comune di Trento, così come
è aumentata la qualità delle proposte progettuali. Questa esperienza pluriennale ha
fatto emergere la necessità di favorire il
dialogo e il lavoro di rete tra le scuole cittadine e tra queste e il territorio, inteso come
l’insieme dei soggetti formativi, culturali,
sociali, economici che con il mondo della
scuola possono lavorare sull’educazione
alla cittadinanza e all’autonomia dei più
giovani.
I Bandi per il sostegno a progetti di rete
delle scuole cittadine, arrivati nel 2015 alla

Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili - Politiche giovanili
via Roma 56 - 38122 Trento
Rosanna Wegher | Federica Graffer
Tel 0461 884240
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

seconda edizione, si inseriscono in questa
cornice e mirano ad ottimizzare l’utilizzo
delle risorse pubbliche favorendo azioni
educative-formative di sistema coerenti
con le linee di indirizzo di politiche giovanili
del Comune di Trento.
Nella primavera 2016 sarà pubblicata una
terza edizione dei Bandi per progetti da realizzare nel corso dell’a.s. 2016/17.
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Ambiente e Mobilità Sostenibile
BAMBINI A PIEDI SICURI
Descrizione:

È un progetto a cui aderiscono numerose scuole
primarie della città, i cui
obiettivi sono:
• sensibilizzare i bambini e le famiglie ad
una mobilità sostenibile (a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici) in particolare nei tragitti casa-scuola,
• ridurre il traffico veicolare in prossimità
delle scuole e migliorare la qualità della
vita nell’ambiente urbano;
• favorire la conoscenza del quartiere e
delle regole per muoversi in sicurezza,
incoraggiando il bambino verso l’autonomia e l’appartenenza al quartiere.
È un progetto partecipato dove i soggetti coinvolti (bambini, genitori, insegnanti,
giovani in servizio civile, Servizi Comunali,
associazioni, esercenti commerciali) sono
protagonisti ideativi e operativi delle azioni, nella prospettiva di diventare più competenti e capaci di attivazione e gestione
autonoma.
Azioni principali previste dal progetto:
• questionari ai genitori e monitoraggio
delle modalità di raggiungere la scuola
da parte dei bambini;
• incontri di informazione e scambio con
i genitori;
• sopralluogo e verifica con i Servizi
tecnici, la Polizia Municipale e la
Circoscrizione rispetto ai punti critici
segnalati dai genitori e introduzione di
alcuni provvedimenti;
• realizzazione della Mappa dei percorsi
consigliati per raggiungere la scuola a
piedi in collaborazione con alcuni esercenti commerciali;
• incontri di sensibilizzazione nelle classi
delle scuole partecipanti a cura dei giovani in Servizio Civile presso le Politiche
Giovanili o di studenti liceali;
• interventi dei vigili preposti all’educazione stradale nelle classi terze e quinte;

Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili - Politiche giovanili
via Roma 56 - Trento
Rosanna Wegher
Tel 0461 884837
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

•

partecipazione a manifestazioni cittadine, all’interno della Settimana europea
della mobilità sostenibile e, per le classi
quinte, partecipazione in piazza Dante
alle esercitazioni pratiche sulla bicicletta.

Richieste alla scuola e costi:
•

Adesione al progetto da parte del collegio docenti e nomina di un insegnante
referente;
• partecipazione dell’insegnante referente a tre incontri annuali di
coordinamento;
• disponibilità degli insegnanti a partecipare agli incontri di sensibilizzazione
nelle classi (1 incontro annuale di 1 ora)
e agli incontri di educazione stradale
gestiti dalla polizia municipale nelle
classi terze e quinte;
• disponibilità degli insegnanti ad approfondire la tematica in classe all’interno
delle varie discipline e a facilitare la
compilazione in classe, per due mesi
all’anno, del calendario dei Piedi sicuri;
• collaborazione degli insegnanti nel comunicare alle famiglie il significato del
progetto “A Piedi Sicuri”.
Gratuito.

Target:

Scuole primarie.

Come aderire:

Inviare la richiesta di adesione da parte
della scuola alle Politiche giovanili ad inizio
anno scolastico.
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Ambiente e Mobilità Sostenibile
SETTIMANA EUROPEA
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

16-22 settembre
“Trento, storie di strada”, “Eco-orienteering e corteo dei bambini”
Descrizione:

Partendo dal tema scelto quest’anno dalla Comunità Europea “Multimodalità: i
vantaggi dell’utilizzo di differenti modalità
di trasporto sostenibile durante lo stesso
viaggio”, viene chiesto alle scuole partecipanti di riflettere su come poter raggiungere mete di media e lunga distanza utilizzando diversi mezzi di trasporto sostenibili,
rinunciando al mezzo privato e dunque rispettando maggiormente l’ambiente.
Ogni giorno sul territorio del Comune di
Trento si percorrono circa 3 milioni di km
con veicoli a motore, con una produzione
di 420 tonnellate al giorno di anidride carbonica, principale responsabile dell’effetto
serra, ma anche altre sostanze nocive che
inquinano l’aria: il monossido di carbonio,
il benzene, l’ozono, le polveri sottili. Inoltre
l’eccesso di macchine produce il traffico,
con un aumento del rumore e una diminuzione della sicurezza per i pedoni. I comportamenti individuali sono importanti: se ogni
persona si recasse al lavoro senza utilizzare
l’auto anche un solo giorno alla settimana,
il traffico veicolare diminuirebbe del 20%.
Nell’ambito della Settimana europea della
mobilità sostenibile, che si svolge dal 16 al
22 settembre, le Politiche giovanili, in collaborazione con la Polizia locale, il Museo
Diocesano Tridentino, e UISP - Comitato
trentino - organizzano due iniziative rivolte
alle scuole della città.
La prima “Trento, storie di strada”, riservata alle classi quarte e quinte, consiste in un percorso della durata di 1 ora e
30 minuti lungo alcune strade di Trento.
Accompagnati da educatori del museo diocesano, i bambini scopriranno – attraverso
racconti, giochi e osservazioni guidate – le
trasformazioni subite dalla città nel tempo.
Le visite, al prezzo simbolico di un euro
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Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili - Politiche giovanili
via Roma 56 - Trento
Rosanna Wegher
Tel 0461 884837
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
www.trentogiovani.it
(per trasmettere gli elaborati sulle giornate)
Servizio Opere di Urbanizzazione primaria
- Ufficio Mobilità
Via del Brennero, 312 – 38121 Trento
Donatella Zennaro
Tel 0461 884773 – 331 1701020
fax 0461 884702
donatella_zennaro@comune.trento.it

per bambino, si svolgeranno da lunedì 14
a giovedì 17 settembre (mattina e pomeriggio); l’attività va prenotata entro venerdì 11 settembre telefonando al Museo
Diocesano Tridentino (tel. 0461-234419).
La seconda, l’Eco-orienteering con il tradizionale corteo delle bambine e dei
bambini, si svolgerà, grazie alla collaborazione di Uisp-Comitato trentino, giovedì
17 settembre, dalle ore 10.00 alle ore
11.15 presso il parco di Piazza Dante: i
bambini delle scuole che aderiscono al
progetto A piedi sicuri sono invitati a percorrere con modalità sostenibili (a piedi,
con i mezzi pubblici) il tragitto dalla propria
scuola fino al parco di piazza Dante, dove
verrà realizzato l’ECO-ORIENTEERING, un
gioco interattivo a tappe su temi ambietali,
ecologici e storici. Chiediamo ai ragazzi di
riportare le proprie impressioni della giornata trascorsa in una breve composizione

o attraverso un disegno. Gli elaborati verranno raccolti dall’Ufficio Mobilità - Servizio
Opere di Urbanizzazione primaria, entro il
15 ottobre 2015: le composizioni più significative saranno pubblicate sulla rivista
Trento Informa. Le classi che aderiranno a
“Trento, storie di strada” sono caldamente invitate a partecipare anche all’Eco-orienteering. In caso di maltempo l’attività
sarà spostata alla mattinata di lunedì 21
settembre.

Richieste alla scuola e costi:

Partecipazione a “Trento, storie di strada”:

1 Euro a bambino
Partecipazione a “Eco-orienteering e corteo dei bambini”: gratuita

Target:

Scuole primarie

Come aderire:

Per l’iscrizione a “Trento, storie di strada”
telefonare al Museo Diocesano Tridentino
(0461-234419) entro l’11 settembre.
Comunicare l’adesione a “Eco-orienteering
e corteo dei bambini” alle Politiche giovanili
entro il 14 settembre.

PIEDIBUS
Descrizione:

Grazie alla disponibilità di genitori volontari, alla collaborazione delle scuole e al sostegno del Comune di Trento, sono attivi,
nelle scuole primarie di Meano e Cognola,
i Piedibus: una carovana di bambini che
vanno a scuola a piedi in gruppo, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti
e un “controllore” che chiude la fila. I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo
un percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle “fermate” predisposte lungo
il cammino. Si sale sul Piedibus solo alle
fermate previste; i viaggiatori si impegnano
a presentarsi in orario alla fermata.
Il Piedibus è un modo divertente, salutare,
ecologico ed economico per:
• educare i bambini a percorrere il tragitto casa - scuola a piedi con gli amici;
• ridurre il traffico automobilistico e
l’inquinamento atmosferico vicino a
scuola;
• favorire la conoscenza del quartiere e le
regole per muoversi in sicurezza;
• aumentare la sicurezza, in quanto i

Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili - Politiche giovanili
via Roma 56 - Trento
Rosanna Wegher
Tel 0461 884837
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
www.trentogiovani.it – www.piedibus.it

bambini sono parte di un gruppo visibile e sorvegliato;
• favorire l’esercizio fisico quotidiano.
Per le scuole ed i genitori interessati a
sviluppare l’esperienza dei Piedibus e ad
attivarne di nuovi è possibile contattare le
Politiche giovanili del Comune di Trento.

Richieste alla scuola e costi:

Si chiede la collaborazione a promuovere
l’iniziativa. Gratuito.

Target:

Scuole primarie
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Ambiente e Mobilità Sostenibile
NOI CI SIAMO: L’ENERGIA È IL NOSTRO FUTURO
Descrizione:

Si tratta di un progetto di educazione e
sensibilizzazione sulle buone pratiche che
ognuno può adottare per favorire il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. Il progetto è
rivolto ai ragazzi della scuole elementari
e della scuola secondaria di primo grado.
Per ogni target di ragazzi verranno proposti linguaggi e materiali adeguati all’età e
alle capacità di apprendimento. Le lezioni,
la cui organizzazione e durata potranno
essere concordati caso per caso con gli
insegnanti, saranno svolte in classe da
due giovani che svolgono il servizio civile
presso il Servizio Ambiente del Comune di
Trento. Si ritiene infatti che un messaggio
proposto da giovani possa raggiungere con
maggiore facilità ed efficacia gli studenti,
rispetto a un linguaggio più istituzionale calato dall’alto.
Obiettivo principale del progetto è pertanto quello di informare i ragazzi della scuola
dell’obbligo in ordine alle “buone pratiche”
sul risparmio energetico adottabili da ognuno sia in ambito scolastico che famigliare.
Anche i ragazzi possono infatti fare proprie
azioni di sostenibilità nella vita di tutti i giorni. Milioni di ragazzi nel mondo possono davvero fare la differenza in campo ambientale.
Ecco alcune semplici azioni facilmente
adottabili che verranno spiegate ai ragazzi
anche in termini di impatto e di risparmio
energetico: gestione degli apparecchi utilizzati (computer, telefonini, play-station
ecc..); miglior utilizzo degli elettrodomestici
in casa; utilizzo dei mezzi pubblici o della
bicicletta per gli spostamenti ecc.
Con i ragazzi della scuola secondaria di
primo grado le informazioni saranno maggiormente approfondite e dettagliate e si
affronterà anche il discorso delle energie
alternative (pannelli solari e fotovoltaici, riscaldamento domestico e isolamento delle
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Referenti e recapiti
Servizio Ambiente
via Belenzani, 18 – 38122 Trento
Imelda Nicolussi
Tel 0461 884561
imelda_nicolussigiacomaz@comune.trento.it

abitazioni ecc.).
L’Amministrazione comunale conta sempre
molto sul coinvolgimento attivo e la responsabilizzazione dei propri cittadini, consapevole che le azioni messe in campo a livello più
generale devono poi essere accompagnate
dai comportamenti dei singoli. Ecco perché
ha creato il presente progetto: bambini informati sin dalla più tenera età saranno sicuramente cittadini più consapevoli in futuro.

Richieste alla scuola e costi:

Ogni singolo insegnante potrà contattare direttamente il Servizio Ambiente per
concordare la data, la durata e la organizzazione degli incontri che potranno essere
di massima di una o due ore per classe. A
conclusione di ogni incontro verrà richiesto
all’insegnate di compilare una scheda di valutazione sulla validità dell’iniziativa e sulla
sua replicabilità. Gratuito.

Target:

Sono previsti tre moduli differenziati con
utilizzo di materiali e linguaggi adeguati:
• primo modulo I e II elementare
• secondo modulo: III – IV e V elementare
• terzo modulo: scuola secondaria di primo grado.

Come aderire:

È preferibile prenotare già all’inizio dell’anno scolastico l’adesione al presente progetto in modo da consentire una adeguata

programmazione nel corso di tutto l’anno
scolastico. È sufficiente inizialmente prenotarsi presso il Servizio Ambiente. I dettagli

(orario, modalità ecc.) verranno concordati
successivamente.

PREMIO PAOLO CARACRISTI PER L’AMBIENTE
Descrizione:

Il Comune di Trento e Dolomiti Ambiente
istituiscono la seconda edizione del premio
Paolo Caracristi per l’ambiente, per onorare
la memoria di Paolo Caracristi, dipendente
del Servizio Ambiente del Comune prematuramente scomparso, e in particolare
il suo stile di vita, ispirato a principi di sobrietà, rispetto per l’ambiente, responsabilità individuale, amore per la propria comunità e per i più giovani.
Il concorso è finalizzato a riconoscere,
valorizzare e premiare interventi, progetti ed iniziative nel settore della riduzione
dei rifiuti e della raccolta differenziata e nel settore della z, visto anche il
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani”, recentemente approvato dal Consiglio comunale. I progetti candidati dovranno essere
realizzati nel periodo da settembre 2014 a
ottobre 2015.
Il progetto ritenuto più meritevole si aggiudicherà il premio finale di 3mila euro,
che dovrà essere utilizzato per ulteriori iniziative di riduzione dei rifiuti e per l’organizzazione della raccolta differenziata, per
ulteriori iniziative legate alla gestione dei
beni comuni o come forma di autofinanziamento per attività didattiche o acquisto di
materiali per l’attività svolta dalla scuola o
dall’associazione.

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Referenti e recapiti
Servizio Ambiente
via Belenzani, 18 – 38122 Trento
Tel 0461 884935
Fax 0461 884940
servizio_ambiente@comune.trento.it
certificataambiente.comune.tn@cert.
legalmail.it

Target:

Scuole di ogni ordine e grado, università,
associazioni culturali e di volontariato, comitati di cittadini liberamente associati, associazioni di promozione sociale e enti no
profit.

Come aderire:

Il bando completo, con i tutti i criteri e le
modalità di partecipazione, è pubblicato su
www.comune.trento.it/Premio-Caracristi. I
progetti possono essere inviati entro il 30
novembre 2015 a: Comune di Trento - Via
Maccani, 146 - 38121 Trento o via mail a
servizio_ambiente@comune.trento.it. Sulla
busta, contenente la domanda di partecipazione o nell’oggetto della mail, si dovrà
riportare chiaramente la dicitura “Servizio
Ambiente Premio Paolo Caracristi anno
2015”. Potranno essere allegati fotografie,
manifesti ed eventuali altri materiali realizzati sia in formato digitale che in forma
cartacea.
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Ambiente e Mobilità Sostenibile
TRENTO CITTÀ DEL NATALE –
CONCORSO DI DECORAZIONI SOSTENIBILI
Settima edizione
Descrizione:

Il concorso coinvolge le scuole primarie e
secondarie di primo grado nelle proposte
natalizie rivolte all’intera città, attraverso
la realizzazione di un percorso di alberi di
Natale che sarà allestito in piazza Dante.
Gli alberi dovranno essere addobbati con
decorazioni realizzate con materiali di riuso
e/o naturali (no alimenti), elaborati grazie
alla fantasia dei bambini.
Ogni classe dovrà pensare al progetto
decorativo, ideare e realizzare le proprie
decorazioni. I partecipanti saranno chiamati ad allestire il proprio albero. Sabato 21
novembre 2015 ci sarà l’inaugurazione dell’
“Albero CreatTivo”, accompagnata da giochi
e momenti di intrattenimento per i bambini
presenti.
Una Commissione valuterà le opere realizzate dalle classi partecipanti e premierà le
prime opere classificate (i premi saranno
dettagliati nel Bando).

Richieste alla scuola e costi:
•
•
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partecipazione degli insegnanti ad un
incontro formativo ed organizzativo
(verso metà ottobre)
compilazione della scheda progetto entro il 6 novembre 2015

Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili - Politiche giovanili
via Roma 56 – 38122 Trento
Rosanna Wegher
Tel 0461 884837
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

•

allestimento dell’abete con la classe il
giorno venerdì 20 novembre 2015
• partecipazione con una delegazione
della classe alla premiazione (verso
metà dicembre).
Gratuito.

Target:

Scuole primarie e secondarie di primo
grado.

Come aderire:

Inviare via email il modulo di adesione per
ciascuna classe alle Politiche giovanili entro il 5 ottobre 2015. Il Bando e il Modulo
di Adesione saranno disponibili e scaricabili
dal sito www.trentogiovani.it a partire dal
10 settembre 2015.

FESTA DEGLI ALBERI
Descrizione:

L’Azienda forestale Trento – Sopramonte
investe parte delle proprie risorse nella
divulgazione ed educazione alle tematiche
ambientali, allo scopo di favorire un avvicinamento della popolazione in età scolare
agli ecosistemi naturali. Questo intendimento trova pratica attuazione anche nello
svolgimento della giornata che ciascuna
Scuola dedica alla tradizionale “Festa degli
alberi”, per la realizzazione della quale l’Azienda forestale conferma l’usuale disponibilità collaborativa.
In particolare, l’Azienda forestale fornisce, a
titolo gratuito, le seguenti prestazioni:
• predisposizione delle buche;
• fornitura delle piantine (usualmente a
radice nuda);
• momento formativo curato dal Custode
forestale;
• assistenza agli alunni nella fase di messa a dimora delle piantine.

Referenti e recapiti
Azienda Forestale Trento – Sopramonte
via del Maso Smalz 3 – 38122 Trento
Martino Port
Tel 0461 889740
info@aziendaforestale.tn.it

Target:

Scuole primarie.

Come aderire:

Al fine di migliorare gli aspetti organizzativi, il supporto logistico e tecnico, ciascun
Istituto che intenda programmare la Festa
degli alberi dovrà contattare l’Azienda forestale, compilare e tramettere la scheda di
adesione entro e non oltre il 15 febbraio
2016. Non verranno tenute in considerazione eventuali richieste pervenute oltre tale
data.

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

IO CENTRO - “La luna del lupo” *
La scoperta del lupo in un viaggio inusuale
per meglio conoscere un animale selvatico mitizzato in fiabe e racconti e recentemente tornato nei nostri boschi. Nuova

produzione del Centro Servizi Culturali S.
Chiara, dedicata ai bambini delle scuole
primarie.
Cfr. pag. 15.
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Bene Comune
PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA ATTIVA: BAMBINI CITTADINI ATTIVI
Descrizione:

Il progetto è costituito da un percorso interdisciplinare proposto alle scuole primarie
della città volto a:
• conoscere lo spazio urbano, in particolare il quartiere e la circoscrizione;
• conoscere i parchi, i servizi, le istituzioni
del quartiere e della città;
• promuovere comportamenti responsabili e il rispetto dell’ambiente urbano.
Con il supporto di vari servizi del Comune
di Trento ogni classe affronterà un tema
specifico come illustrato di seguito:
1a A PIEDI SICURI: Percorso casa-scuola,
mobilità sostenibile a piedi.
2a PARCHI
E
RACCOLTA
DIFFERENZIATA: Vivere i parchi e
le aree verdi/gioco; fare la raccolta
differenziata.
3a MONUMENTI e CONOSCENZA DEL
QUARTIERE: approfondimenti di monumenti, palazzi, piazze, toponomastica e servizi del quartiere.
4a ENERGIA: Risparmio energetico, rispetto dell’ambiente.
5a ISTITUZIONI:
Conoscenza
delle
Istituzioni cittadine.
Le tematiche saranno affrontate attraverso attività specifiche svolte in classe con il
contributo anche di esperti e con uscite. È
prevista una mattinata di festa/mostra con i
lavori svolti a cui parteciperà tutta la scuola:
ogni classe svolgerà “prove-gioco” specifiche sul proprio tema di approfondimento,
con il coinvolgimento dei genitori e delle
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Referenti e recapiti
Servizio Cultura e Turismo - Politiche
Giovanili
via Roma 56 - Trento
Rosanna Wegher
Tel 0461 884240
rosanna_wegher@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

realtà territoriali e con il supporto dei giovani in servizio civile presso l’Amministrazione comunale.

Richieste alla scuola e costi:
•

Partecipazione di alcuni insegnanti al
corso di aggiornamento di 10 ore previsto a settembre 2015 (vedi pagina 56).
• Collaborazione degli insegnanti ad approfondimenti in classe durante l’anno
sulle tematiche affrontate con il coinvolgimento di più discipline.
• Contatti tra la scuola e le associazioni
territoriali (culturali, sportive, circoli anziani…) per collaborazioni sul progetto.
Gratuito.

Target:

Scuole primarie coinvolte nel progetto
“Bambini A Piedi Sicuri”.

Come aderire:

Presentare richiesta alle politiche giovanili
entro il 15 ottobre 2015.

TRENTO I CARE
Descrizione:

È un progetto interdisciplinare che mira a
far riflettere i ragazzi sul significato di “beni
comuni”, sulla “complessità dell’amministrare”, sulle responsabilità individuali e
sull’impatto delle azioni personali sulla collettività. Si compone di più fasi:
• azione di sensibilizzazione, con laboratori realizzati dai giovani in servizio civile presso le Politiche giovanili e attività
mirate svolte dagli insegnanti.
• Rilevazione di alcuni elementi degradati, attraverso uscite osservative con gli
studenti nelle vie adiacenti la scuola.
Mappatura affettuata attraverso schede
operative.
• Contatto e coinvolgimento delle istituzioni e dei servizi comunali competenti.
• Pulizia a cura degli studenti di alcuni
elementi mappati.
• Abbellimento di alcuni particolari individuati dai ragazzi.
Il progetto prevede l’impegno dei ragazzi
in varie azioni concrete di cura del bene
comune, ad esempio nella pulizia di muri
imbrattati, nell’abbellimento di particolari
del decoro urbano...
Trento I care è stato sperimentato dalla
scuola media Bresadola nel corso dell’a.s.

Referenti e recapiti
Servizio Cultura e Turismo - Politiche
Giovanili
via Roma 56 - Trento
Rosanna Wegher
Tel 0461 884240
rosanna_wegher@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

2014/15. Il buon esito del progetto sia in
termini educativi che di soddisfazione da
parte dei ragazzi e degli insegnanti ha portato l’Amministrazione a proporlo alle altre
scuole medie della città.
La programmazione specifica degli interventi e della tempistica sarà concordata
con gli insegnanti interessati.

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Scuola secondaria di primo grado.

Come aderire:

Contattare le Politiche Giovanili entro il 31
ottobre 2015.
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Bene Comune
TRENTO BENE COMUNE
Descrizione:

Proposta di un breve percorso di educazione civica per far riflettere i ragazzi della
scuola media sul significato di “beni comuni”, sulla “complessità dell’amministrare”,
sulle responsabilità individuali e sull’impatto delle azioni personali sulla collettività. Il
percorso, realizzato dai giovani in servizio
civile presso le Politiche giovanili, è in articolato in due incontri per un totale di 4 ore
e si compone di due fasi:
• laboratorio di sensibilizzazione realizzato in classe (2 ore)
• uscita osservativa con gli studenti nelle
vie adiacenti la scuola per mappare gli
elementi degradati, rilevati attraverso
schede operative (2 ore).
La modalità adottate saranno di tipo interattivo e partecipativo.

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Scuole secondarie di primo grado.
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Referenti e recapiti
Servizio Cultura e Turismo - Politiche
Giovanili
via Roma 56 - Trento
Rosanna Wegher
Tel 0461 884240
rosanna_wegher@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

Come aderire:

Contattare le Politiche Giovanili entro il 31
ottobre 2015.

SCOPRI TRENTO COLORANDO CON...
L’ORSO LUOGHI
Descrizione:

Pubblicazione con disegni da colorare e
brevi testi descrittivi dei principali monumenti di Trento.

Target:

Alunni delle classi prima e seconda della
scuola primaria.

Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili - Politiche giovanili
via Roma, 56 – 38122 Trento
Rosanna Wegher
Tel 0461 884837
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Come aderire:

Su richiesta degli insegnanti.

INTORNO AL “CUORE” DI TRENTO *
Itinerario alla ricerca di ciò che resta
delle antiche mura cittadine.
Un percorso sulle mura cittadine: dall’Archivio storico alla scoperta delle mura in città.
Servizio Biblioteca e Archivio Storico
Scuola secondaria di primo grado.
Cfr. pag. 42.

TRENTO DI CARTA *
La città di Trento vista attraverso le immagini e le diverse tipologie di rappresentazione.
Servizio Biblioteca e Archivio storico
Classi quarta e quinta della scuola primaria; scuola secondaria di primo grado
Cfr. pag. 46.
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Inclusione, Solidarietà e Pace
COMPORTAMENTI ANTISOCIALI.
STRATEGIE DI INTERVENTO A SUPPORTO
DEL MONDO DEI RAGAZZI
Descrizione:

La proposta mira a diffondere la cultura dei
valori civili e a promuovere la consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri,
per garantire la crescita di forme di convivenza che diano spazio a tutti nel rispetto
reciproco delle regole della società in cui
viviamo. Educare alla legalità implica considerare interlocutori dei nostri interventi gli
adolescenti delle scuole medie che oggi,
più di ieri, vivono in una società nella quale
si investe molto in sicurezza, ma nella quale, al contempo, numerosi sono gli episodi
di “bullismo”. La Polizia Locale, in collaborazione con il Servizio Attività Sociali e le
Politiche Giovanili, intende mettere a disposizione informazioni e competenze, nell’ottica della prevenzione e dell’assunzione di
responsabilità condivise anche in relazione
a situazioni particolarmente problematiche.

Richieste alla scuola e costi:

È necessario individuare in ogni scuola un
insegnante referente con il quale coordinare i vari interventi. Abbiamo inoltre l’esigenza di poter utilizzare un videoproiettore
per PC, oltre alla disponibilità di stampare
fotocopie.
Gratuito.
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Referenti e recapiti
Comando Polizia Locale Trento Monte
Bondone – Ufficio educazione stradale
Via Maccani, 148 – 38122 Trento
Marco Franceschini | Paolo Varneri
Tel 0461 889142/31
Fax 0461 889109

Target:

Scuole secondarie di primo grado.
L’individuazione delle classi e le modalità
di coinvolgimento delle stesse dovranno
essere definite con l’insegnante referente
coinvolto nel progetto.

Come aderire:

Per partecipare al progetto, si dovrà compilare un modulo di adesione in TUTTE LE
SUE PARTI (compresi mail dell’insegnante
e n° di telefono personale), scaricandolo
dal sito (www.comune.trento.it /polizia
locale/educazione stradale), ed inviandolo
entro E NON OLTRE il 19 settembre 2015.
Il numero massimo di adesioni per l’anno
scolastico 2015-2016 sarà di n° 5 scuole:
la priorità sarà data in base alla data di
iscrizione.

TUTTOPACE –
TRENTO UNA CITTÀ PER EDUCARE
Descrizione:

Le finalità del PROGETTO TUTTOPACE
sono: promuovere la cultura della pace,
educare alla conoscenza di sé, al rispetto
dell’altro,promuovere l’educazione ai valori, promuovere la pedagogia della pace.
La prima azione è stata la realizzazione del
Giornalino “Tuttopace”, ideato dai bambini di una scuola primaria, che vuol essere
veicolo e strumento di esperienze e atti di
pace per far sì che Trento sia la città della
pace. Raccoglie le esperienze, gli elaborati, le riflessioni, le iniziative, realizzate dalle
varie scuole sull’educazione alla pace e ai
valori.
Dall’inizio dell’anno scolastico 2005-2006 la
redazione del Giornalino diventa anche un
“tavolo di lavoro” tra gli insegnanti che aderiscono al Progetto. Il Tavolo “Tuttopace” si
incontra mensilmente a Palazzo Geremia a
Trento, con la collaborazione del Comune e
del Dipartimento Istruzione della Provincia
- Area “Cooperazione, Solidarietà e Pace”
e il coordinamento degli insegnanti stessi.
Convinti della trasversalità dell’educazione,
si confrontano e propongono direzioni fondamentali di un possibile impegno condiviso, partendo dalla personale testimonianza
(“la pace comincia da me”) come obiettivo
fondamentale e come dimensione della
professionalità docente aperta al mondo
dei valori.
Nel tempo si è sviluppata un’importante
alleanza educativa tra docenti e genitori
e si avverte il bisogno urgente che in una
società globalizzata e frammentata come
la nostra, questa alleanza si realizzi nella
collaborazione e nella rete, non virtuale ma
reale, frutto dell’incontro vitale tra persone
e culture. Nasce così il progetto “TRENTO,
UNA CITTÀ PER EDUCARE”. Le diverse

Referenti e recapiti
Gabinetto e pubbliche relazioni – Ufficio
Stampa
Tavolo Tuttopace
c/o Palazzo Geremia, via Belenzani 20 –
38122 Trento
Stella Salin Bozzarelli
Tel 0461 884214
tavolo.tuttopace@gmail.com

agenzie educative (famiglie, scuola, associazioni, enti, cooperative…) possono integrarsi a vicenda per costruire insieme
percorsi educativi che favoriscano un’armoniosa maturazione della persona e della
comunità. Infatti, come dice un proverbio
africano: “Per crescere un bambino ci
vuole un intero villaggio”. Il progetto si
propone di mettere in rete tutte le risorse
del territorio per le seguenti finalità:
• costruire e rafforzare relazioni positive e alleanze educative promuovendo
la fiducia reciproca, mettendo in rete
il capitale relazionale, le risorse e le
esperienze tra tutti coloro che sono
coinvolti nella realtà educativa, al fine di
offrire un confronto dinamico, costruttivo e in continua evoluzione, sui temi
dell’educazione;
• formare e sostenere la genitorialità:
organizzare percorsi formativi, dibattiti
pubblici, momenti di confronto sui temi
dell’educazione al fine di trovare soluzioni alle criticità e promuovere buone
pratiche educative;
• coinvolgere nel percorso educativo i
bambini-ragazzi-giovani che diventano
protagonisti;
• condividere il progetto con le realtà del
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Inclusione, Solidarietà e Pace
territorio per la realizzazione di una “comunità educante”
Perciò promuove e sostiene nei diversi territori reti autorganizzate tra famiglie, docenti,
genitori, studenti, educatori, istituzioni, associazioni, enti, cooperative, aziende pubbliche
e private con iniziative concordate insieme,
come le “GIORNATE DELL’EDUCARE” oppure offrendo una “cornice” in cui proporre
le iniziative più significative per formare persone capaci di essere cittadini consapevoli.

Richieste alla scuola e costi:

Il Tavolo Tuttopace si riunisce una volta la
mese c/o Palazzo Geremia – V. Belenzani,20
– 38122 Trento per:
• organizzare la giornata “Trento città della pace” nel mese di maggio, in Piazza
Duomo;
• promuovere iniziative di formazione-corsi di aggiornamento sul tema
delle relazioni, cittadinanza attiva, educazione rivolte ai docenti;

•

promuovere le iniziative sul territorio del progetto “Trento una città per
educare”.
Gratuito.

Target:

Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

Come aderire:
•

Inviare disegni o articoli alla redazione
di “Tuttopace”
• Aderire all”Alleanza per il progetto
“Trento, una città per educare”. Vi possono aderire scuole, singoli, associazioni. Il Form dell’alleanza e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.
trentinofamiglia.it
È possibile visitare il sito del tavolo
Tuttopace all’interno del sito delle Politiche
Giovanili del Comune di Trento (www.trentogiovani.it).

LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE A SCUOLA
Descrizione:

Questa offerta formativa nasce dall’esperienza di alcuni insegnanti che hanno ritenuto importante promuovere forme di
solidarietà fra le famiglie e i bambini, in
occasione di eventi particolari (es. malattie
importanti dei bambini, lutti familiari, separazioni conflittuali ecc.). Ma anche, per sostenere quelle famiglie e quei bambini che
avendo scarse reti sociali e parentali si trovano temporaneamente in difficoltà a gestire l’organizzazione della vita scolastica.
Attraverso il progetto Affetti Speciali del
servizio attività sociali e le scuole si può
informare e sensibilizzare quelle famiglie
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Referenti e recapiti
Servizio attività sociali - Ufficio servizi non
decentrati
Progetto Affetti Speciali
Corso Buonarroti, 55 - 38122 Trento
Soraya Rudatis
Tel 0461 889948-53
accoglienza_familiare@comune.trento.it

disponibili a dare una mano, ad esempio
per l’accompagnamento da e per la scuola,
oppure aiutando nei compiti scolastici (soprattutto bambini di madrelingua diversa),

si può invitare a casa propria per una merenda e per giocare, o ancora coinvolgerli
in esperienze di svago nei week end ecc.
Le famiglie e i bambini possono vivere
esperienze concrete di solidarietà, nella
condivisione e nella vicinanza: per molti di
loro sono importanti opportunità di crescita
e di inclusione sociale.
L’offerta formativa che si propone alla scuola può essere destinata:
• agli insegnanti, incontro informativo
sull’accoglienza familiare (anche all’interno delle riunioni di plesso)
• ai genitori, incontro di sensibilizzazione
all’accoglienza (anche all’interno di riunioni già in programma o di eventi)
• ai bambini, in base alla classe verrà
concordato il tipo di attività.
La proposta è gestita dal referente del
progetto, si svolge all’interno delle sedi

scolastiche e di un’ora circa per ciascuno
gruppo, con utilizzo di materiali e linguaggi
adeguati ai destinatari.

Richieste alla scuola e costi:

Ogni singolo insegnante può contattare
direttamente il referente del progetto per
concordare data, durata e organizzazione
degli incontri che potranno essere di una o
due ore per gruppo. Si chiede collaborazione a promuovere l’iniziativa (all’interno dei
canali scolastici).
Gratuito.

Target:

Scuole primarie

Come aderire:

Inviare l’adesione via mail specificando a
chi è rivolto.

DI PARI PASSO:
BAMBINE E BAMBINI CRESCONO *
Incontri della durata di circa un’ora in cui verranno letti brani tratti da libri che raccontano di
bambine e bambini che crescono nel libero e pieno sviluppo delle attitudine individuali con
le stesse opportunità per maschi e femmine.
Classi III, IV e V scuola primaria.
Cfr. pag. 38.
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Trento Generazioni Consapevoli

Educazione alla Democrazia, alla Legalità e alla Memoria

TRENTO GENERAZIONI CONSAPEVOLI:

educazione alla democrazia, alla legalità, alla memoria
TRENTO GENERAZIONI CONSAPEVOLI è
una rete di collaborazione tra soggetti
che si occupano di cittadinanza attiva a
Trento che si propone di:
• sviluppare nelle giovani generazioni consapevolezza e partecipazione
rispetto ai temi della democrazia, la legalità, la memoria;
• migliorare la comunicazione delle iniziative sui temi citati sia tra i soggetti della
rete sia presso il pubblico potenziale
fruitore;
• collaborare nella programmazione delle
iniziative, al fine di creare un calendario
di proposte organico e coordinato;
• favorire la progettazione di iniziative comuni, anche sperimentando modalità
innovative.
Appartengono alla rete: Comune di Trento - Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili, Associazione Arci del Trentino, Associazione Bianconero, Associazione Deina
Trentino Alto Adige, Associazione Europa.
org, Associazione Il gioco degli specchi,
Associazione Libera Trentino Alto Adige,
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Associazione Note
a Margine, Associazione Studio d’Arte
Andromeda, Comitato provinciale Anpi
Trento,
Comitato
Unicef Trento, Cooperativa Sociale Kaleidoscopio, Fondazione Museo storico
del Trentino, Forum
Trentino per la pace
ed i diritti umani,
Scuola di Preparazione Sociale – SPS,
TAUT Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine, Terra del fuoco TAA, YAKU.
Forti di questa collaborazione, abbiamo
scelto di inserire nell’Opuscolo “Città e
scuola. L’offerta formativa nel Comune di
Trento a. s. 2015/16” un inserto dedicato
alle iniziative di educazione alla democrazia, alla legalità e alla memoria proposte dai soggetti di Trento Generazioni
Consapevoli.

A SCUOLA CON IL CONSIGLIO COMUNALE
E OPUSCOLO “BENVENUTI A PALAZZO THUN”
Descrizione:

Le classi delle primarie e secondarie di
primo grado possono accedere alla Sala
del Consiglio per una visita alle istituzioni,
in particolare al Consiglio Comunale, dove
incontreranno il Presidente e potranno confrontarsi sul ruolo del Consiglio Comunale
e sulla sua attività.
L’opuscolo “Benvenuti a Palazzo Thun” è un
opuscolo che raccoglie alcune informazioni
storico-artistiche relative al palazzo sede
del Consiglio Comunale e una sintetica descrizioni di organi e funzioni del Comune.

Richieste alla scuola e costi:

La visita deve essere prenotata con gli
Uffici della Segreteria generale (almeno 1
mese prima) e preceduta da un preventivo
svolgimento in classe dell’argomento oggetto dell’incontro a cura degli insegnanti.
Gratuito.

Referenti e recapiti
Presidente del Consiglio comunale
c/o Ufficio Consiglio comunale – Unità
Organizzativa Autonoma
Palazzo Thun, via Belenzani 19 – 38122
Trento
Tel 0461 884021
ufficio_consigliocomunale@comune.trento.it

Target:

Scuole primarie e secondarie di primo
grado.

Come aderire:

Le visite si svolgeranno durante il periodo
scolastico. Non serve formulare richiesta
su apposito modulo, ma è necessario un
colloquio preventivo con l’insegnante che
segue la classe.

L’opuscolo può essere richiesto gratuitamente agli Uffici della Segreteria generale.
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RIFERIMENTI DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI
Circoscrizione Gardolo
Segretario di circoscrizione:
Bortolameotti Chiara
Tel 0461 889801 fax 0461 889811
circoscrizione_gardolo@comune.trento.it

Circoscrizione Povo
Segretario di circoscrizione:
Groff Armando
Tel 0461 889922 fax 0461 889921
circoscrizione_povo@comune.trento.it

Circoscrizione Meano
Segretario di circoscrizione:
Fontanari Luigi
Tel 0461 889763 fax 0461 889761
circoscrizione_meano@comune.trento.it

Circoscrizione Mattarello
Segretario di circoscrizione:
Toniolatti Tiziana
Tel 0461 889863 fax 0461 889861
circoscrizione_mattarello@comune.trento.it

Circoscrizione Bondone
Segretario di circoscrizione:
Bortolotti Massimo
Tel 0461 889892 fax 0461 889891
circoscrizione_bondone@comune.trento.it

Circoscrizione Villazzano
Segretario di circoscrizione:
Coser Alessandra
Tel 0461 889852 fax 0461 889857
circoscrizione_villazzano@comune.trento.it

Circoscrizione Sardagna
Segretario di circoscrizione:
Cavallini Marta
Tel 0461 889770 fax 0461 889771
circoscrizione_sardagna@comune.trento.it

Circoscrizione Oltrefersina
Segretario di circoscrizione:
Guizzardi Maria Luisa
Tel 0461 889872 fax 0461 889871
circoscrizione_oltrefersina@comune.trento.it

Circoscrizione Ravina/Romagnano
Segretario di circoscrizione:
Giongo Mariagrazia
Tel 0461 889783 fax 0461 889781
circoscrizione_ravina@comune.trento.it

Circoscrizione S.Giuseppe/S.Chiara
Segretario di circoscrizione:
Carlin Nadia
Tel 0461 889902 fax 0461 889901
circoscrizione_sangiuseppe@comune.trento.it

Circoscrizione Argentario
Segretario di circoscrizione:
Casagranda Loretta
Tel 0461 889793 fax 0461 889791
circoscrizione_argentario@comune.trento.it

Circoscrizione Centro Storico/Piedicastello
Segretario di circoscrizione:
Illotto Luca
Tel 0461 889932 fax 0461 889931
circoscrizione_centrostorico_piedicastello@comune.trento.it
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CELEBRAZIONE UFFICIALE
DEL GIORNO DELLA MEMORIA
Descrizione:

Il Comune di Trento celebra ogni anno il
Giorno della Memoria con una cerimonia ufficiale, a Palazzo Geremia, cui sono
chiamate a partecipare le istituzioni e la
cittadinanza. Da diversi anni è diffusa la
consapevolezza di dover coltivare anche
nella generazioni più giovani il significato di
queste cerimonie. Perciò vogliamo favorire
la diffusione dell’attività della Fondazione
Museo Storico del Trentino, custode della
memoria cittadina, e raccogliere la disponibilità delle classi che vorranno presentare
alla comunità il proprio lavoro. Il progetto
prevede una prima parte in aula a cura della
Fondazione Museo Storico, che assisterà
gli studenti nella ricostruzione delle persecuzioni degli ebrei tra il 1938 e il 1945, con
un’analisi delle leggi razziali, della soluzione
finale, della memoria delle vittime e dei carnefici. La seconda parte prevede la rappresentazione del lavoro svolto nel corso della
cerimonia pubblica, il 27 gennaio a Palazzo
Geremia.

Referenti e recapiti
Servizio Gabinetto e pubbliche relazioni
Via Belenzani, 20 – 38122 Trento
Katia Beatrici
Tel 0461 884225
Fax 0461 884213
servizio_pubblicherelazioni@comune.trento.it

Richieste alla scuola e costi:

Durata del laboratorio in aula 3 ore, costo
3 euro a studente. Per le prime tre classi
che aderiranno all’iniziativa i costi verranno
sostenuti dall’Amministrazione comunale.

Target:

Scuole secondarie di primo grado.

Come aderire:

Scrivere un messaggio e-mail manifestando il proprio interesse.
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PROPOSTE DE IL GIOCO DEGLI SPECCHI
Descrizione:

Le proposte didattiche per il 2015/2016 fanno riferimento a due diversi campi tematici:
A) Educazione ambientale, migrazioni indotte da catastrofi ambientali, responsabilità civica, collettiva e personale,
verso l’ambiente; scuola media
B) Promozione del libro e della lettura; il
testo come strumento di conoscenza e
approfondimento di temi collegati alla
migrazione e al rapporto migranti-territorio; esercizio di decodificazione e
critica del sistema dell’informazione
“massificata”; educazione all’autonomia di analisi e giudizio; scuole elementari e medie
A) Orari: ore scolastiche; sedi: le scuole
interessate; attività in partenariato con
altre realtà associative trentine
In collaborazione con l’Associazione
culturale 46° Parallelo
- n. 3 incontri sul rapporto esistente tra
guerre in atto e consumo delle risorse.
Gli incontri, frontali, faranno ricorso
all’uso di slides e di infografiche che
verranno poi distribuite ai partecipanti
B) Mostra bibliografica la Vita e i Libri
(nuova edizione aggiornata al 2015) e
attività complementari
Orari: ore scolastiche; sedi: le scuole
interessate
Mostra bibliografica - A partire dal 2006
l’Associazione organizza esposizioni
pubbliche di libri adatte alle scuole.
Seleziona e presenta libri per bambini,
per lo più bilingui e libri per adulti, romanzi, poesia, fumetti e qualche testo
di saggistica. I temi trattati sono quelli
della conoscenza di realtà lontane e in
generale della migrazione: l’immigrazione in Italia, l’emigrazione italiana, i movimenti migratori nel mondo. L’edizione
aggiornata 2015 della mostra, la quinta,
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Referenti e recapiti
Il Gioco degli Specchi, Associazione
culturale e di promozione sociale
Via S.Pio X, 48 - 38122 Trento, da lunedì a
venerdì dalle 9.00 alle 14.00
Tel 0461 916251 - 340 2412552
info@ilgiocodeglispecchi.org
www.ilgiocodeglispecchi.org

prevederà la messa a disposizione di
circa 200 testi, 1/3 per bambini e 2/3
per giovani/adulti e la produzione di un
catalogo completo e ragionato, quale
strumento orientativo e di approfondimento per gli insegnanti. È comunque
attualmente disponibile al prestito la
quarta edizione della mostra, aggiorn.
2013. Attività complementari – Elenco
e sintesi.
1) “Oggi gioco in un’altra lingua” – per
bambini 6-10 anni. Durata variabile da 1
a 2 ore. A cura di mediatori culturali-linguistici (n. 2 o 3). Attività di animazione
finalizzate alla promozione della lettura
e alla conoscenza di altre culture attraverso le lingue.
2) “ Vite migranti” – per ragazzi e giovani
- Dal settembre 2012 un gruppo di giovani collaboratori e mediatori sta portando nelle scuole trentine un percorso
didattico denominato “Vite Migranti”.
Attraverso libri e materiali audio-video
si raccontano ai ragazzi le diverse fasi
dell’esperienza della immigrazione e/o
della emigrazione (partenza, viaggio,
accoglienza). Si offre inoltre la possibilità, in accordo con gli insegnanti
nel caso di gruppi classe, di toccare
temi quali diritti, cittadinanza, integrazione. L’attività completa, consigliata,

consiste di 3 incontri di 2 ore ciascuno.
3) L’autore racconta. Incontri per gruppi classe, circa 2 ore. Il Gioco degli
Specchi può organizzare su richiesta
incontri con autori presenti in mostra,
loro traduttori oppure con testimoni sui
temi trattati.
4) Visite guidate alla mostra. Per gruppi
classe e gruppi di insegnanti, circa 2
ore. Percorso tra i libri in mostra che
permette di toccare i principali argomenti e spunti offerti approfondendo
alcuni dei titoli esposti e suggerendo
itinerari di lettura.
5) Seminario formativo sulla migrazione. Per gruppi di insegnanti, circa 2
ore. Per conoscere il fenomeno migratorio si propone la voce diretta delle
persone migranti, utilizzando i libri in
mostra e altri materiali.
La realizzabilità di 3) 4) e 5) è soggetta a
verifica della disponibilità dell’autore e degli esperti.
La rappresentazione del lavoro svolto nel
corso della cerimonia pubblica, il 27 gennaio a Palazzo Geremia.

Richieste alla scuola e costi:

Sia per il settore A) che per il settore B)
Se gradito, si offre ai professori interessati
un incontro consultivo (necessario nel caso
del percorso Vite migranti, settore B), in cui
gli operatori possono raccogliere le informazioni riguardanti le esigenze di ogni insegnante e della relativa classe. Inoltre, per
fornire ai professori materiali per una riflessione sui temi trattati, si possono stabilire
degli incontri successivi all’attività in aula.
In generale, si ritiene utile che i professori
abbiano già avviato una riflessione sul tema
insieme ai ragazzi in classe.

A) Contributo forfettario pari a 50,00 €/incontro + IVA (22%)
B) Prestito mostra gratuito
Attività complementari. Indicazioni di
costo al netto di IVA (22%) e spese
organizzative (approx. 10% del costo
totale)
1) Oggi gioco in un’altra lingua - Costo unitario: 40,00 euro/h lordi a mediatore +
rimborso spese viaggio se fuori Trento
2) Vite Migranti - 45,00 euro/h lordi, indipendentemente dal numero di collaboratori + rimborso spese viaggio se
fuori Trento. Per il percorso completo,
il totale, compreso di IVA e spese organizzative, è di 362,34 euro.
3) L’autore racconta; 4) Visite guidate; 5)
Seminario formativo - Costo unitario:
176,00 euro lordi + rimborso spese
viaggio se fuori Trento. Pernottamenti
eventuali esclusi.
6) Letture recitate - Costo unitario: 120,00
euro lordi + rimborso spese viaggio se
fuori Trento

Target:

Gruppi classe o di studenti, scuola primaria
e secondaria di primo grado. Alcune attività sono riservate alla sola scuola primaria
(Oggi gioco in un’altra lingua) altre alla sola
scuola secondaria (vedi specifiche).

Come aderire:

Non vi sono in generale scadenze prefissate da parte dell’associazione. Alcune attività offrono un numero massimo di interventi su tutti gli ordini di scuola, altre sono
subordinate alla disponibilità di autori ed
esperti, vedi specifiche settore B). Non vi
è un modulo di adesione, basta contattare
la segreteria.
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Verso una “SCUOLA AMICA
DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI”
Descrizione:

Programma di UNICEF internazionale proposto in Italia da Miur e Unicef che tende
a realizzare una scuola in cui, attraverso 9
passi, la Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza sia conosciuta e praticata. Il progetto attiva processi che consolidano l’esperienza della scuola come luogo
preposto all’istruzione e alla trasmissione
della cultura ma anche come palestra di
civile convivenza e crescita formativa per
gli allievi.
Attraverso i 9 passi e l’utilizzo di una serie di indicatori di autovalutazione, Scuola
Amica diventa l’occasione per “inventariare” le tantissime attività inerenti i diritti
già presenti nelle scuole, valutare il lavoro
svolto, riconoscere le aree carenti e le aree
di eccellenza, individuare i campi di lavoro e
sistematizzare le buone pratiche all’interno
del progetto formativo.
Il fulcro del progetto rimane la qualità della partecipazione degli alunni (e di tutte le
componenti della scuola) alle attività scolastiche e ai processi decisionali.
I 9 passi in breve: Accoglienza e qualità delle relazioni, Partecipazione attiva,
Protagonismo nell’apprendimento, Spazi
organizzati a misura di bambini, Patto formativo con le famiglie e tutte le componenti della scuola, Collegamento con i progetti
del territorio, Capacità di progettazione,
Protocollo di attuazione, Auto-valutazione.
Al termine del percorso una commissione composta da un rappresentante del
Dipartimento Istruzione, un rappresentante
della Consulta degli Studenti e un rappresentante Unicef approveranno o meno il
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Referenti e recapiti
Comitato Provinciale di Trento per
l’UNICEF
c/o Liceo Scientifico L. Da Vinci | Via
Madruzzo, 24 – 38122 Trento
Rosanna Monopoli
Tel e fax 0461 986793
comitato.trento@unicef.it
rosannamonopoli@libero.it

lavoro svolto e il conseguente rilascio dell’attestato Scuola Amica (con utilizzo del logo).
Il progetto italiano è “Verso” la scuola amica: non si pretende che tutti i passi siano
perfettamente attuati ma piuttosto che la
scuola si metta in cammino e rifletta su
questi temi.

Richieste alla scuola e costi:

Nomina di un referente che deve curare il
progetto (incontro iniziale con Unicef, autovalutazione iniziale seguendo i contenuti
del protocollo, progettazione partecipata,
relazione finale dei lavori svolti nel corso
dell’anno, autovalutazione finale e consegna dei materiali entro i termini stabiliti).

Target:

Scuole primarie e secondarie di primo grado. Al progetto partecipa l’intero istituto
con tutte le attività già in corso o di nuova
progettazione.

Come aderire:

Contattare il referente.

RAGAZZI NELLA TORMENTA:
LETTURE ANIMATE SULLA SHOAH *
Mostra bibliografica e letture tratte dai libri per ragazzi sul tema dell’Olocausto.
Scuola primarie e secondaria di primo grado
Biblioteche periferiche
Cfr. pag. 44.

TESTI ORIGINALI AL FRONTE:
LETTURE SULLA GRANDE GUERRA *
Letture di racconti, brani, poesie, da Remarque, Callin Tambosi, Ungaretti, Trilussa, Rossi
Passavanti, De Andrè, I Giganti. Con un’invenzione tratta da una storia vera trentina.
Scuola secondaria di primo grado
Biblioteche periferiche
Cfr. pag. 46.

LA REPUBBLICA DEI BAMBINI *
L’esercizio della cittadinanza attiva attraverso la rappresentazione teatrale di una micro nazione che tramite l’immaginazione permette ai ragazzi di esercitarsi nel costruire la loro
nazione. Novità proposta dal Centro Servizi Culturali S. Chiara.
Cfr. pag. 35.

FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO *
Le proposte formative della Fondazione Museo Storico del Trentino per le Scuole primarie
e secondarie di primo grado.
Cfr. pag. 61.
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Educazione Stradale
EDUCAZIONE STRADALE III elementari
Descrizione:

Principi generali del Codice della Strada
(tot. Ore 2+1 pratica)
Attività in classe:
• Definizioni stradali
• Segnaletica stradale e norme comportamentali riferite ai pedoni
• Sistemi di ritenuta adeguati (cinture e
seggiolini)
Uscita sul quartiere (solo per le classi 3^
partecipanti al progetto APS) (tot. 1 ora)
Percorso in Piazza Dante nel mese di maggio 2016, per mettere in pratica quanto appreso in classe.

Richieste alla scuola e costi:

È indispensabile individuare in ogni scuola
un insegnante referente con il quale coordinare i vari interventi. Abbiamo inoltre l’esigenza di poter utilizzare un videoproiettore
per PC, oltre alla disponibilità di stampare
fotocopie in materiale cartaceo.
Gratuito.

Target:

Referenti e recapiti
Comando Polizia Locale Trento Monte
Bondone
Ufficio Educazione Stradale
Via Maccani, 148 – 38122 Trento
Franceschini Marco | Menegarda Renata
Tel 0461 889142 | 0461 889143
Fax 0461 889109
poliziam_educazionestradale@comune.
trento.it

Come aderire:

Per partecipare al progetto, si dovrà compilare un modulo di adesione in TUTTE LE SUE
PARTI (compresi mail dell’insegnante e n°
di telefono personale), scaricandolo dal sito
(www.comune.trento.it /polizia locale/educazione stradale) ed inviandolo entro E NON
OLTRE il 19 settembre 2015.
In caso di esubero di domande, si terrà
conto dell’ordine cronologico di arrivo delle
adesioni.

Classi terze della scuola primaria.

EDUCAZIONE STRADALE V elementari
Descrizione:

Principi generali del Codice della Strada
(tot. Ore 2+1 pratica)
Attività in classe:
• Definizioni stradali
• Segnaletica stradale e norme comportamentali riferite ai pedoni
• Sistemi di ritenuta adeguati (cinture e
seggiolini)
Percorso in Piazza Dante nel mese di maggio 2016, per mettere in pratica quanto appreso in classe.
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Referenti e recapiti
Comando Polizia Locale Trento Monte
Bondone
Ufficio Educazione Stradale
Via Maccani, 148 – 38122 Trento
Franceschini Marco | Menegarda Renata
Tel 0461 889142 | 0461 889143
Fax 0461 889109
poliziam_educazionestradale@comune.
trento.it

Richieste alla scuola e costi:

È indispensabile individuare in ogni scuola
un insegnante referente con il quale coordinare i vari interventi. Abbiamo inoltre l’esigenza di poter utilizzare un videoproiettore
per PC, oltre alla disponibilità di stampare
fotocopie in materiale cartaceo.
Gratuito.

Target:

Classi quinte della scuola primaria.

Come aderire:

Per partecipare al progetto, si dovrà compilare un modulo di adesione in TUTTE LE
SUE PARTI (compresi mail dell’insegnante
e n° di telefono personale), scaricandolo
dal sito (www.comune.trento.it /polizia
locale/educazione stradale) ed inviandolo
entro E NON OLTRE il 19 settembre 2015
In caso di esubero di domande, si terrà
conto dell’ordine cronologico di arrivo delle
adesioni.

EDUCAZIONE STRADALE I medie
Descrizione:

Principi generali del Codice della Strada
(tot. Ore 2+1 pratica)
Attività in classe:
• Definizioni stradali
• Segnaletica stradale
• Approfondimento delle norme comportamentali a bordo di velocipede e degli
organi di dotazione tecniche
• Sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza)
Percorso in Piazza Dante nel mese di maggio 2016, per mettere in pratica quanto appreso in classe (tot. 1 ora).

Richieste alla scuola e costi:

È indispensabile individuare in ogni scuola
un insegnante referente con il quale coordinare i vari interventi. Abbiamo inoltre
l’esigenza di poter utilizzare un videoproiettore per PC, oltre alla disponibilità di stampare fotocopie in materiale cartaceo.
Gratuito.

Target:

Classi prime della scuola secondaria di primo grado.

Referenti e recapiti
Comando Polizia Locale Trento Monte
Bondone
Ufficio Educazione Stradale
Via Maccani, 148 – 38122 Trento
Franceschini Marco | Menegarda Renata
Tel 0461 889142 | 0461 889143
Fax 0461 889109
poliziam_educazionestradale@comune.
trento.it

Come aderire:

Per partecipare al progetto, si dovrà compilare un modulo di adesione compilandolo in TUTTE LE SUE PARTI (compresi mail
dell’insegnante e n° di telefono personale),
scaricandolo dal sito (www.comune.trento.it /polizia locale/educazione stradale)
ed inviandolo entro E NON OLTRE il 19
settembre 2015.
In caso di esubero di domande, si terrà
conto dell’ordine cronologico di arrivo delle
adesioni.
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Educazione Stradale
EDUCAZIONE STRADALE III medie
Descrizione:

Principi generali del Codice della Strada
(tot. Ore 4+1 pratica)
Attività in classe:
• Definizioni stradali
• Segnaletica stradale
• Approfondimento delle norme comportamentali a bordo di ciclomotore e
degli organi di dotazione tecniche
• Sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza)
Percorso in Piazza Dante nel mese di marzo 2016, con prova pratica di guida del ciclomotore (tot. 1 ora).

Richieste alla scuola e costi:

È doveroso individuare in ogni scuola un insegnante referente con il quale coordinare
i vari interventi. Abbiamo inoltre l’esigenza
di poter utilizzare un videoproiettore per
PC, oltre alla disponibilità di stampare fotocopie in materiale cartaceo.
Gratuito.

Target:

Classi terze della scuola secondaria di primo grado.

Referenti e recapiti
Comando Polizia Locale Trento Monte
Bondone
Ufficio Educazione Stradale
Via Maccani, 148 – 38122 Trento
Franceschini Marco | Menegarda Renata
Tel 0461 889142 | 0461 889143
Fax 0461 889109
poliziam_educazionestradale@comune.
trento.it

Come aderire:

Per partecipare al progetto, si dovrà compilare un modulo di adesione in TUTTE LE
SUE PARTI (compresi mail dell’insegnante
e n° di telefono personale), scaricandolo
dal sito (www.comune.trento.it /polizia
locale/educazione stradale) ed inviandolo
entro E NON OLTRE il 19 settembre 2015.
In caso di esubero di domande, si terrà
conto dell’ordine cronologico di arrivo delle
adesioni.

PIEDIBUS *
Andare a scuola a piedi con gli amici accompagnati da un “conduttore” adulto: con il
Piedibus si può!
Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili
Scuola primaria
Cfr. pag. 11.
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Arte e Promozione della Lettura
IO CENTRO – SCAPPO A TEATRO
Descrizione:

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara, la cui
attività culturale è sostenuta anche dal
Comune di Trento, propone sette appuntamenti per i ragazzi delle scuole elementari
e medie.
Le proposte si distinguono per tematiche:
1. l’apprendimento della lingua inglese
con tre spettacoli per fasce d’età:
• ragazzi dai 6 agli 8 anni - scuola primaria
di primo grado classe I, II, III
Action theater – “The Magical English
Teacher”. Due allievi, un coniglio e una
lavagna magica per una divertente lezione di inglese.
• ragazzi dai 9 ai 10 anni - scuola primaria
di primo grado classe IV, V
Action theater – “Adventure in the
British Museum”. Un’avventura al
British Museum in uno spettacolo interdisciplinare che prevede grande
coinvolgimento del pubblico e molto
divertimento … in perfect English
• ragazzi dagli 11 ai 15 anni - Scuola secondaria di primo e secondo grado
(biennio) - consigliato anche per i CLIL
la reinterpretazione della nota tragedia “Romeo and Juliet” di William
Shakeaspeare che mescolerà il genere letterario/teatrale con tanto humor
“inglese”per gli istituti comprensivi e
istituti superiori;
2. i rapporti genitori/figli in due spettacoli che si svolgeranno in momenti diversi, mattinée per le scuole con “Per
la strada” e serale come condivisione tra i ragazzi e i propri genitori con
“Lasciateci perdere!”;
3. la scoperta del lupo in un viaggio inusuale per meglio conoscere un animale
selvatico mitizzato in fiabe e racconti

Referenti e recapiti
Centro Servizi Culturali S. Chiara
IoCentro – ufficio Attività di Formazione
e Scuole
Via S. Croce, 67 – 38122 Trento
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30
Helga La Nave | Sabrina Mottes
Tel 0461 213815 – 21
Fax 0461 213817
iocentro@centrosantachiara.it
http://www.centrosantachiara.it/IT/
iocentro/

e recentemente tornato nei nostri
boschi. Nuova produzione del Centro
Servizi Culturali S. Chiara, dedicata ai
bambini delle elementari, “La luna del
lupo”;
4. l’esercizio della cittadinanza attiva attraverso la rappresentazione
teatrale di una micro nazione che
tramite l’immaginazione permette ai
ragazzi di esercitarsi nel costruire la
loro nazione. “La repubblica dei bambini”, Vincitore del premio Eolo Award
2012 come migliore novità1.
Ogni proposta di spettacolo è inserita all’interno di un progetto, sviluppato in collaborazione con diverse istituzioni operanti nel
settore dell’educazione e della formazione.
Ogni progetto affronterà un tema specifico proponendo un vero e proprio percorso
educativo nel corso dell’anno scolastico. I
temi sono realizzati da registi ed attori delle
1

Questi spettacoli rappresentano tappe importanti del
progetto DIRITTI NEGLI OCCHI, attivato dal Centro
Servizi Culturali S. Chiara di Trento, in collaborazione con
l’Agenzia provinciale per la famiglia, il Forum delle famiglie, il comune di Trento tavolo 0-18, il progetto “Una
città per educare”, l’associazione ACCRI, l’associazione
Officina per il sorriso e l’associazione Agevolando,
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compagnie con grande cura, tenendo conto, del pubblico di adolescenti a cui sono
rivolti gli spettacoli.
Materiali di approfondimento e percorsi
formativi affiancano le proposte.
3 dicembre 2015 – ore 10.00
Teatro Cuminetti
ROMEO&JULIET (in inglese)		
Play Group
9 febbraio 2016 – ore 11.15
Teatro Cuminetti
ADVENTURE IN THE ENGLISH MUSEUM
Action Theatre
9 febbraio 2016 – ore 9.00
Teatro Cuminetti
MAGICAL ENGLISH TEACHER
Action Theatre
26 febbraio 2016 – ore 10.00
Teatro Sambapolis
PER LA STRADA
Eccentrici Dadarò
26 febbraio 2016 – ore 20.30
Teatro Sambapolis
LASCIATECI PERDERE
Eccentrici Dadarò
marzo 20162
Teatro Cuminetti
LA LUNA DEL LUPO
Produzione Centro Servizi Culturali S.
Chiara
2
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Le date di svolgimento dello spettacolo verranno comunicate entro l’inizio dell’anno scolastico.

5 aprile 2016 – ore 10.00
Teatro Cuminetti
LA REPUBBLICA DEI BAMBINI		
Teatro delle Briciole/Teatro Sotterraneio

Richieste alla scuola e costi:

Le tariffe d’ingresso agli spettacoli ed eventuali costi dei laboratori verranno comunicati entro i primi di settembre.

Come aderire:

La prenotazione avviene inviando l’apposito modulo al numero di fax 0461 213817,
segnalando il numero di biglietti richiesti
dalla scuola.
Le modalità e il modulo d’iscrizione saranno scaricabili direttamente dal sito ufficiale
(http://www.centrosantachiara.it/IT/iocentro/) o richiedendoli via mail a iocentro@
centrosantachiara.it.

Target:

Scuole primarie e secondarie di primo
grado.

ANIMALI DA FAVOLA
Descrizione:

Nelle illustrazioni e decorazioni dei libri
antichi spesso reale e immaginario si
confondono. Le figure degli animali sono
emblematiche in questo senso. Troviamo
raffigurati animali reali, ma anche animali
mitologici e mitici: sirene, centauri e draghi, unicorni e cavalli alati. I bambini saranno brevemente introdotti nel mondo fantastico delle illustrazioni dei libri antichi e,
stimolati da racconti, potranno poi avventurarsi nell’invenzione di un animale fantastico tutto loro. Durata: 1 ora circa.
Sede centrale di via Roma dal lunedì al
venerdì.

Richieste alla scuola e costi:

Referenti e recapiti
Servizio Biblioteca e Archivio Storico
Milena Bassoli
Tel 0461 889540
milena.bassoli@biblio.infotn.it

Target:

Classi prima e seconda della scuola
primaria.

Come aderire:

Solo su prenotazione, previo contatto con
la responsabile.

Gratuito.

ASCOLTARE LE STORIE IN BIBLIOTECA
Descrizione:

Si tratta di incontri della durata di circa un’ora in cui verranno letti ai bambini brani di
libri con le seguenti tematiche:
Classi prima e seconda scuola primaria
• Le mie emozioni
• Storie di incantesimi
• Le storie del tempo
• Mi scappa da ridere
• Di pari passo: bambine e bambini che
crescono
• Chi trova un amico
Classi terze, quarte e quinte scuola primaria
• Storie di scuola
• Maghimania: storie di magia, maghetti,
orchi, elfi e d altre strane creature
• Chi ride in biblioteca?
• Ehi tu! Vuoi essere mio amico? Il tema
dell’amico immaginario

Referenti e recapiti
Sezione Ragazzi di Via Roma; Biblioteca di
Mattarello; Biblioteca di Ravina; Biblioteca
dell’Argentario; Biblioteca di Gardolo;
Biblioteca di Meano (cfr. Riferimenti delle
Biblioteche pag. 47)

•
•
•

Per terra e per mare: l’avventura
Caro diario...
Libri in giallo

Sezione Ragazzi di Via Roma: marzo-maggio 2016
Biblioteca di Mattarello: aprile-maggio 2016
(solo per le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria)
Biblioteca di Ravina: febbraio e marzo 2016
(solo per le classi terza, quarta e quinta
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della scuola primaria)
Argentario
Gardolo: primavera 2016
Meano: primavera 2016

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Scuola primaria.

Come aderire:

La partecipazione alle attività è gratuita. Per
aderire ai progetti occorre telefonare o inviare
una mail di richiesta alle biblioteche che ospitano le iniziative, a partire dal 7 settembre.

CAVOLI A MERENDA
STORIE DI CIBO NEI LIBRI PER BAMBINI
Descrizione:

Tante storie prelibate, gustose e saporite
per stuzzicare la fantasia.
Biblioteca di Ravina: maggio 2016

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Referenti e recapiti
Biblioteca di Ravina (cfr. Riferimenti delle
Biblioteche pag. 47).

Come aderire:
Su prenotazione.

Target:

Classe prima della Scuola primaria.

DI PARI PASSO: BAMBINE E BAMBINI CRESCONO
Descrizione:

Incontri della durata di circa un’ora in cui
verranno letti brani tratti da libri che raccontano di bambine e bambini che crescono
nel libero e pieno sviluppo delle attitudine
individuali con le stesse opportunità per
maschi e femmine.
Sezione Ragazzi: primavera 2016

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.
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Referenti e recapiti
Sezione Ragazzi di Via Roma (cfr.
Riferimenti delle Biblioteche pag. 47).

Target:

Classi III, IV e V della Scuola primaria.

Come aderire:
Su prenotazione.

DI STORIA IN STORIA
Descrizione:

Letture a cura del bibliotecario per tutte le
classi della Scuola Primaria. Su prenotazione, concordando le date degli incontri con
il bibliotecario.
Biblioteca di Ravina
Biblioteca di Povo
Biblioteca di Villazzano

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Referenti e recapiti
Biblioteca di Ravina; Biblioteca di Povo;
Biblioteca di Villazzano (cfr. Riferimenti
delle Biblioteche pag. 47).

Target:

Scuola primaria.

Come aderire:
Su prenotazione.

I MILLE VOLTI DI CAPPUCCETTO ROSSO
Descrizione:

Due incontri in biblioteca per scoprire “le
storie” di Cappuccetto Rosso: la versione
originale, le riscritture, le parodie, le riduzioni e la scoperta di alcune delle più interessanti rinarrazioni visive nell’incontro con
alcuni grandi artisti italiani e stranieri che
illustrano questa famosa fiaba popolare.
Disponibilità limitata.
Sezione Ragazzi: primavera 2016

Richieste alla scuola e costi:

Referenti e recapiti
Sezione Ragazzi di Via Roma (cfr.
Riferimenti delle Biblioteche pag. 47).

Target:

Classi III e IV della Scuola primaria.

Come aderire:
Su prenotazione.

Gratuito.
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IL BIBLIOBUS IN GIARDINO
Descrizione:

Il Bibliobus, un vero e proprio camper- biblioteca, giungerà nel cortile delle scuole
con il suo carico di libri e letture. Si darà
priorità alle aree di servizio del Bibliobus.
(Baselga del Bondone, Canova, Cristo Re,
Sardagna, Solteri, S. Giuseppe, Valsorda,
Vigolo Baselga, Spini di Gardolo, Vela,
Magnete).

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Referenti e recapiti
Servizio Biblioteca e Archivio storico
Barbara Frinolli
Tel 0461 889569
barbara.frinolli@biblio.infotn.it

Come aderire:

Solo su appuntamento previo contatto
con la responsabile. Prenotazioni dal 7
settembre.

Target:

Scuola primaria.

IL MIO AMICO IMMAGINARIO
Descrizione:

Chi non ha mai avuto un amico immaginario? Qualcuno che ti aiuta nei momenti difficili, che ti dà coraggio e ti ascolta.
Qualcuno con cui condividere avventure
straordinarie.
Un percorso della durata di circa un’ora alla
scoperta dei libri più belli che raccontano di
amici immaginari.
Biblioteca di Mattarello (classi prima, seconda e terza della scuola primaria).
Biblioteca di Clarina (classi terza, quarta e
quinta della scuola primaria).

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.
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Referenti e recapiti
Biblioteca di Mattarello; Biblioteca di
Clarina (cfr. Riferimenti delle Biblioteche
pag. 47).

Target:

Scuola primaria.

Come aderire:

Per aderire ai progetti occorre telefonare o
inviare una mail di richiesta alle biblioteche
che ospitano le iniziative, dal 7 settembre.

IL MIO CAPOLETTERA
Descrizione:

Dopo aver osservato alcuni lettere iniziali
miniate dei codici manoscritti della biblioteca, i ragazzi saranno invitati a dare forma a
un proprio capolettera miniato. Una mini-lezione frontale che illustra brevemente gli
aspetti fondamentali del libro manoscritto
potrà, a richiesta dell’insegnante, precedere il laboratorio.
Durata: circa due ore.
Sede centrale di via Roma dal lunedì al
venerdì.

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Referenti e recapiti
Servizio Biblioteca e Archivio storico
Milena Bassoli
Tel 0461 889540
milena.bassoli@biblio.infotn.it

Target:

Classi quarta e quinta della Scuola primaria,
classe prima e seconda della Scuola secondaria di primo grado.

Come aderire:

Solo su prenotazione, previo contatto con
la responsabile.

IMPARARE A TOCCARE CON LE MANI
E TOCCARE CON GLI OCCHI
Descrizione:

L’arte proposta ai bambini attraverso la narrazione di storie.
Biblioteca di Sopramonte: autunno 2015

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Referenti e recapiti
Biblioteca di Sopramonte (cfr. Riferimenti
delle Biblioteche pag. 47).

Come aderire:
Su prenotazione.

Target:

Classi prima e seconda della Scuola
primaria.

41

Arte e Promozione della Lettura
INTORNO AL “CUORE” DI TRENTO
Descrizione:

Prezioso strumento di difesa o soffocante
ostacolo all’espansione, inutile retaggio
del passato o importante monumento
da salvaguardare? Molti sono i significati
che le mura possono assumere nel corso
della storia di una città. Dopo aver ricostruito il tracciato della cinta muraria che
ancora nell’Ottocento racchiudeva il cuore di Trento attraverso i documenti della
Biblioteca comunale e dell’Archivio storico
del Comune di Trento, gli studenti saranno
invitati a ripercorrere le vie cittadine alla ricerca dei frammenti murari ancora visibili.
Durata: due incontri di 1 ora e mezza – 2
ore, il primo presso la sede centrale della
Biblioteca comunale, il secondo dedicato al
percorso guidato per le vie cittadine.
Sede centrale di via Roma dal lunedì al
venerdì.

Referenti e recapiti
Servizio Biblioteca e Archivio storico
Milena Bassoli
Tel 0461 889540
milena.bassoli@biblio.infotn.it

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Scuola secondaria di primo grado.

Come aderire:

Solo su prenotazione, previo contatto con
la responsabile.

LA MARCA TIPOGRAFICA
Descrizione:

La marca tipografica è il simbolo usato
dai tipografi per rappresentare la propria
azienda. I ragazzi saranno divisi in gruppi e
invitati a progettare una marca tipografica
emblema della propria classe. Al termine
del percorso la classe stessa ne voterà ed
eleggerà una, quella che, secondo i ragazzi,
meglio ne evidenzi le caratteristiche. Una
mini-lezione frontale che illustra brevemente gli aspetti fondamentali del libro manoscritto potrà, a richiesta dell’insegnante,
precedere il laboratorio.
Durata: circa due ore.
Sede centrale di via Roma dal lunedì al
venerdì.

Referenti e recapiti
Servizio Biblioteca e Archivio storico
Milena Bassoli
Tel 0461 889540
milena.bassoli@biblio.infotn.it

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Classi prima e seconda della Scuola secondaria di primo grado

Come aderire:

Solo su prenotazione, previo contatto con
la responsabile.
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LA MIA BIBLIOTECA
Descrizione:

Viaggio alla scoperta dei libri in biblioteca:
vista guidata per conoscere i luoghi e i servizi offerti dalla biblioteca.
In tutte le sedi (la Sezione Ragazzi sospende questa attività fino alla riapertura della
nuova sede in Palazzina Liberty).

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Referenti e recapiti
Tutte le sedi (cfr. Riferimenti delle
Biblioteche pag. 47).

Come aderire:

La partecipazione alle attività è gratuita. Per
aderire ai progetti occorre telefonare o inviare una mail di richiesta alle biblioteche.
A partire dal 7 settembre.

Target:

Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado.

PERCORSI DI LETTURA TRA I GENERI LETTERARI
Descrizione:

Si tratta di incontri della durata di circa
un’ora per suggerire ai ragazzi e ai loro
insegnanti delle bibliografie per generi o
grandi temi e, nel contempo, proporre degli assaggi di lettura ad alta voce di brani
di autori per ragazzi fra i più importanti del
panorama italiano e internazionale.
• Caro diario
• L’avventura di crescere
• La prima guerra mondiale
• Libri in giallo
• Ridere fa bene
• Storie vere: il romanzo autobiografico
• L’avventuroso mondo degli eroi: miti e
leggende
• Uno sguardo al mondo: il romanzo
d’attualità
Sezione Ragazzi: da marzo 2016
Villazzano
Povo
Mattarello: aprile-maggio 2016

Referenti e recapiti
Sezione ragazzi di via Roma; Biblioteca di
Villazzano; Biblioteca di Povo; Biblioteca
di Mattarello (cfr. Riferimenti delle
Biblioteche pag. 47).

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Scuola secondaria di primo grado.

Come aderire:
Su prenotazione.
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PRESTO UN LIBRO!
Descrizione:

Visita in biblioteca per prendere in prestito
i libri preferiti.
In tutte le sedi.

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado

Referenti e recapiti
Tutte le sedi (cfr. Riferimenti delle
Biblioteche pag. 47).

Come aderire:

La partecipazione alle attività è gratuita. Per
aderire ai progetti occorre telefonare o inviare una mail di richiesta alle biblioteche.
A partire dal 7 settembre.

RAGAZZI NELLA TORMENTA:
LETTURE ANIMATE SULLA SHOAH
Descrizione:

Mostra bibliografica e letture tratte dai libri per ragazzi sul tema dell’Olocausto.
Gennaio 2016
Biblioteca di Ravina (per le classi terza,
quarta e quinta della scuola primaria)
Biblioteca di Villazzano
Biblioteca di Povo
Biblioteca di Clarina (per le classi quarta e
quinta della scuola primaria e scuola sec.
primo grado)
Biblioteca di Sopramonte (per le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria)
Bibliotca di Mattarello (solo per la scuola
secondaria di primo grado)
Biblioteca dell’Argentario (solo per la scuola
secondaria di primo grado)
Biblioteca di Gardolo (solo per la scuola secondaria di primo grado)

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.
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Referenti e recapiti
Biblioteca di Ravina; Biblioteca di
Villazzano; Biblioteca di Povo; Biblioteca
di Clarina; Biblioteca di Sopramonte;
Bibliotca di Mattarello; Biblioteca
dell’Argentario; Biblioteca di Gardolo (cfr.
Riferimenti delle Biblioteche pag. 47).

Target:

Classi terza,quarta e quinta della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

Come aderire:

La partecipazione alle attività è gratuita. Per
aderire ai progetti occorre telefonare o inviare una mail di richiesta alle biblioteche.
A partire dal 7 settembre.

STORIE CHE SUONANO
Descrizione:

Quando prendiamo un libro e iniziamo a
sfogliarlo troviamo parole e illustrazioni.
Talvolta però, se apriamo l’orecchio dell’immaginazione, sentiamo suoni e musica che
escono dalle storie.
Proviamo ad ascoltarle?
Biblioteca di Ravina

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Referenti e recapiti
Biblioteca di Ravina (cfr. Riferimenti delle
Biblioteche pag. 47).

Target:

Classi I e II della Scuola primaria.

Come aderire:
Su prenotazione.

STORIE DI SCUOLA
Descrizione:

Qualcuno storcerà il naso e dirà che di
scuola ne ha già abbastanza,senza doversela sorbire anche nei libri di narrativa.
Forse è vero, ma piluccando qua e là tra i
racconti legati al mondo scolastico si possono scovare molte piacevoli sorprese. Ci
sono veramente racconti per tutti i gusti e
d’ogni genere.
Biblioteca di Sopramonte: primavera 2016
(classi terza, quarta e quinta)
Punto di prestito di Martignano

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Referenti e recapiti
Biblioteca di Sopramonte; Punto di
prestito di Martignano (cfr. Riferimenti
delle Biblioteche pag. 47).

Target:

Scuola primaria.

Come aderire:

La partecipazione alle attività è gratuita. Per
aderire ai progetti occorre telefonare o inviare una mail di richiesta alla biblioteca che
ospita l’iniziativa. A partire dal 7 settembre.
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TESTI ORIGINALI AL FRONTE:
LETTURE SULLA GRANDE GUERRA
Descrizione:

Letture di racconti, brani, poesie, da
Remarque, Callin Tambosi, Ungaretti,
Trilussa, Rossi Passavanti, De Andrè, I
Giganti. Con un’invenzione tratta da una
storia vera trentina.
Da novembre 2015 a maggio 2016
Biblioteca
di
Mattarello:
dicembre
2015-gennaio 2016
Biblioteca di Clarina
Biblioteca di Povo
Biblioteca di Villazzano

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Referenti e recapiti
Biblioteca di Mattarello; Biblioteca di
Clarina; Biblioteca di Povo; Biblioteca
di Villazzano (cfr. Riferimenti delle
Biblioteche pag. 47).

Target:

Scuola secondaria di primo grado.

Come aderire:

La partecipazione alle attività è gratuita. Per
aderire ai progetti occorre telefonare o inviare una mail di richiesta alla biblioteca che
ospita l’iniziativa. A partire dal 7 settembre.

TRENTO DI CARTA
Descrizione:

La città di Trento vista attraverso le immagini e le diverse tipologie di rappresentazione: tracciata da sedentari geografi sulle carte e sulle mappe, disegnata quando
appare d’improvviso all’orizzonte dei viaggiatori nelle incisioni ottocentesche, fotografata nei luoghi topoi sulle cartoline,
raccontata ai turisti curiosi nelle guide. I
ragazzi saranno condotti lungo un percorso organizzato con materiale originale (dal
XVII al XX secolo) appartenente alle collezioni della Biblioteca e dell’Archivio storico
del Comune di Trento e potranno intrecciare e sovrapporre le differenti interpretazioni
della nostra città per comprenderne la storia e le forme.
Durata: circa un’ora e mezza.
Sede centrale di via Roma dal lunedì al
venerdì.
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Referenti e recapiti
Servizio Biblioteca e Archivio storico
Milena Bassoli
Tel 0461 889540
milena.bassoli@biblio.infotn.it

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Classi quarta e quinta della Scuola primaria;
Scuola secondaria di primo grado.

Come aderire:

Solo su prenotazione, previo contatto con
la responsabile.

UNA CLASSE CHE LEGGE
Descrizione:

Nell’atmosfera silenziosa della biblioteca
i ragazzi della scuola primaria prendono a
prestito un libro e sostano per la lettura individuale. Da concordare le visite di volta in
volta con il bibliotecario.
Clarina: gennaio-maggio 2016

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Referenti e recapiti
Biblioteca della Clarina (cfr. Riferimenti
delle Biblioteche pag. 47).

Target:

Scuola primaria.

Come aderire:
Su prenotazione.

RIFERIMENTI BIBLIOTECHE COMUNALI
Biblioteca Comunale di Trento
Via Roma, 55 - 38122 Trento
Tel 0461 889521
fax 0461 889520
info@bibcom.trento.
www.bibcom.trento.it
Sezione Ragazzi di via Roma
Passaggio Peterlongo, 3 - 38122 Trento
Tel 0461 889559
blg@biblio.infotn.it
Argentario
Centro Civico di Cognola
Piazza dell’Argentario, 2 - 38122 Cognola (TN)
Tel 0461 889797
tn.argentario@biblio.infotn.it
Clarina
Centro Civico
Via Clarina, 2/1 - 38123 Trento
Tel 0461 889879
tn.clarina@biblio.infotn.it

Gardolo
Piazza Lionello Groff, 2 - 38121 Gardolo (TN)
Tel 0461 889818
fabrizia.mosca@biblio.infotn.it
Madonna Bianca
via Menguzzato, 87 - 38123 Trento
Tel 0461 921377
tn.madonnabianca@biblio.infotn.it
Mattarello
c/o Centro S.Vigilio - 38123 Mattarello (TN)
Tel 0461 889868
tn.mattarello@biblio.infotn.it
Meano
Via delle Sugarine, 26 - 38121 Meano (TN)
Tel 0461 889758
fabrizia.mosca@biblio.infotn.it
Povo
Via don Tommaso Dallafior, 5 - 38123 Povo (TN)
Tel 0461 889918
biblioteca_povo@comune.trento.it
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Ravina
Centro Civico
Via Val Gola, 2 - 38123 Ravina (TN)
Tel 0461 889786
tn.ravina@biblio.infotn.it
Sopramonte
Via di Revòlta, 4 - 38123 Sopramonte (TN)
Tel 0461 889897
tn.sopramonte@biblio.infotn.it

Villazzano
Via Villa, 3 - 38123 Villazzano (TN)
Tel 0461 912533
tn.villazzano@biblio.infotn.it
Martignano (punto di prestito)
Piazza Menghin, 5
Tel 0461 828402
martignano@biblio.infotn.it

TRENTO CITTÀ DEL NATALE –
CONCORSO DI DECORAZIONI SOSTENIBILI *
Decorazioni di Natale creative e realizzate con materiali di recupero in un concorso a premi.
Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili
Scuola primaria e secondaria di primo grado
Cfr. pag. 14.
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GEMELLAGGI DEL COMUNE DI TRENTO
Descrizione:

Il Comune offre la possibilità alle scuole
di creare relazioni di amicizia con classi
appartenenti a scuole delle città gemellate con Trento: Berlino – Charlottenburg
Wilmersdorf (D), Kempten (D), San
Sebastian (ES) e Praga 1 (CZ). Perché rivolgersi al Comune quando Internet offre già
moltissime opportunità di contatto? Perché
le città gemellate? Il vantaggio sta nella
presenza in queste città di un’Istituzione
legata a Trento da un lungo rapporto d’amicizia. Nell’eventualità di una gita scolastica,
gli studenti in visita possono essere accolti
nella sede municipale, che normalmente si
trova nei palazzi storici più belli, ricevere un
saluto dell’Amministrazione straniera, raccogliere suggerimenti, consigli pratici, contatti e incontri con altri ragazzi che possono
tramutarsi in amici di penna e compagni di
studio nel difficile apprendimento delle lingue straniere.

Referenti e recapiti
Gabinetto e Pubbliche Relazioni
via Belenzani, 20 – 38122 Trento-Servizio
Katia Beatrici
Tel 0461 884225
fax 0461 884213
relazioni_internazionali@comune.trento.it

Richieste alla scuola e costi:

In occasione delle visite organizzate a
Trento da scuole delle città gemellate, la
scuola interessata potrà rendersi disponibile ad un momento di incontro e scambio.
Gratuito.

Target:

Scuole primarie e secondarie di primo
grado.

Come aderire:

Scrivere un messaggio e-mail manifestando il proprio interesse.

GEMELLAGGI DELLE CIRCOSCRIZIONI
Descrizione:

I Consigli circoscrizionali possono deliberare la realizzazione di iniziative di gemellaggio tra la Circoscrizione e città o comunità,
italiane e straniere, allo scopo di promuovere la reciproca conoscenza della storia,
della cultura, delle tradizioni e delle organizzazioni politico-sociali.
Le iniziative di gemellaggio sono realizzate
direttamente dalla Circoscrizione, anche in
collaborazione con le associazioni locali.
Ad oggi sono attivi i seguenti gemellaggi
delle Circoscrizioni di:

Referenti e recapiti
I Segretari circoscrizionali elencati alla
pagina “Riferimenti delle Circoscrizioni
comunali” cfr. pag. 26

•
•
•
•
•

Gardolo con Neufahrn bei Freising
(Germania);
Meano con Fliess (Austria);
Ravina/Romagnano con Herrsching am
Ammersee (Germania);
Argentario con Schwaz (Austria);
Povo con Znojmo (Rep. Ceca);
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•
•
•

Mattarello con Ergolding (Germania);
Villazzano con Znojmo (Rep. Ceca) e
Laconi (provincia di Oristano);
Centro
Storico/Piedicastello
con
Circoscrizione
Prijedor
centro
(Bosnia-Erzegovina).

Richieste alla scuola e costi:

Target:

Scuole primarie e secondarie di primo
grado.

Come aderire:

Scrivere un messaggio e-mail alla circoscrizione manifestando il proprio interesse.

Gratuito

IO CENTRO - “The Magical English Teacher” *
Due allievi, un coniglio e una lavagna magica per una divertente lezione di inglese.
Centro Servizi Culturali S. Chiara
Ragazzi dai 6 agli 8 anni - scuola primaria di primo grado classe I, II, III.
Cfr. pag. 15

IO CENTRO - “Adventure in the British Museum” *
Un’avventura al British Museum in uno spettacolo interdisciplinare che prevede grande
coinvolgimento del pubblico e molto divertimento … in perfect English.
Centro Servizi Culturali S. Chiara
Ragazzi dai 9 ai 10 anni - scuola primaria di primo grado classe IV, V.
Cfr. pag. 15

IO CENTRO - “Romeo and Juliet” *
La reinterpretazione della nota tragedia “Romeo and Juliet” di William Shakeaspeare che
mescolerà il genere letterario/teatrale con tanto humor “inglese”per gli istituti comprensivi
e istituti superiori.
Centro Servizi Culturali S. Chiara
Ragazzi dagli 11 ai 15 anni - Scuola secondaria di primo e secondo grado (biennio) - consigliato anche per i CLIL.
Cfr. pag. 15
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PROGRAMMA “SCUOLA SPORT”
Descrizione:

Programma “Scuola Sport”, rivolto agli
studenti della scuola primaria e secondaria
di primo grado, i cui obiettivi sono:
• valorizzare la pratica sportiva e l’educazione al movimento a dimensione
bambino;
• supportare il percorso formativo degli
insegnanti;
• proporre e far sperimentare le diverse
attività sportive con l’intento primario di rivalutarne la conoscenza e le
caratteristiche ludiche e di educare al
movimento;
• creare una rete tra scuola e mondo
sportivo.
Il Programma “Scuola Sport” si compone
di un Progetto denominato “Giocosport”
composto da un complesso di attività varie,
sportive, ludiche e polivalenti da svolgere in
orario scolastico per le scuole primarie sia
pubbliche che private del territorio comunale e da un corso di sci rivolto ai bambini e
ai ragazzi residenti nel Comune di Trento e
frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale
da svolgere in orario extrascolastico.
Per
la
realizzazione
dell’iniziativa
“Giocosport” gli istruttori-tecnici professionisti individuati dall’Amministrazione
comunale tramite la collaborazione delle
Federazioni, degli Enti di promozione e
delle Società sportive, affiancano gli insegnanti della scuola primaria rapportandosi
e confrontandosi con loro per chiarire finalità ed obiettivi della proposta e per concordarne le modalità organizzative. Al termine
della programmazione gli istruttori-tecnici,
sempre in orario scolastico ed in presenza degli insegnanti della scuola primaria ai
quali è affidata l’educazione motoria, presentano e avviano gli alunni alla pratica della disciplina sportiva scelta con un numero

Referenti e recapiti
Servizio Servizi all’infanzia, istruzione e
Sport – Ufficio Istruzione e Sport
Via Alfieri, 6 – 38122 Trento
Francesca Debiasi
Tel 0461 884175 – 73
Fax 0461 884363 -4170
servizio.istruzione@comune.trento.it
istruzionesport.comune.tn@cert.legalmail.it

di interventi variabile, in relazione anche al
tipo di disciplina.
Tutte le classi 4e delle scuole primarie che
aderiscono al Progetto terminano il loro corso con un incontro finale programmato in
una giornata nel corso del mese di maggio
presso alcuni impianti sportivi comunali.
Il Progetto “Giocosport” è a carico dell’Amministrazione comunale, ivi compresi i
costi relativi agli istruttori e tecnici messi
a disposizione dalle Federazioni sportive
e gli eventuali oneri di trasporto aggiuntivi
per il raggiungimento degli impianti sportivi
dove svolgere le lezioni dell’attività prevista, senza che alcuna spesa debba gravare
sulle famiglie degli alunni e/o sulle scuole
aderenti all’iniziativa. Anche l’organizzazione della giornata conclusiva rimarrà a carico
dell’Amministrazione comunale.
Gli impianti sportivi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività
sono messi a disposizione direttamente da
A.S.I.S. (Azienda Speciale per la Gestione
degli Impianti Sportivi del Comune di
Trento) e dalle Società sportive, secondo
le indicazioni fornite dall’Ufficio Istruzione
e Sport.
Per le attività in orario extrascolastico sono
previsti dei corsi di sci (discesa e fondo) organizzati con il supporto di Trento Funivie
S.p.a, le Scuole di Sci, i maestri di Sci ed
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i noleggiatori. L’Amministrazione comunale interviene finanziariamente a copertura
delle spese di trasporto per il trasferimento dei partecipanti dalla città agli impianti
di discesa del Monte Bondone e al centro
fondo delle Viote.

Richieste alla scuola e costi:

Collaborazione e cooperazione degli insegnanti per la calendarizzazione in orario scolastico degli interventi previsti per ogni disciplina sportiva e ogni classe partecipante
al Progetto. Rispetto degli impegni assunti
nelle scelte comunicate, in particolare delle
date e orari programmati per le lezioni delle
varie discipline e per le classi 4e l’impegno
a partecipare all’incontro finale.
Attestazione di regolare svolgimento degli
interventi con compilazione di fogli firma.
Partecipazione al processo di valutazione e
verifica dell’efficacia degli interventi.
Gratuito.

Target:

Per il Progetto “Giocosport”: classi delle
scuole primarie del territorio comunale, sia
pubbliche che private.
Per i corsi di sci: bambini e ragazzi residenti nel Comune di Trento e frequentanti la
scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale.
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Come aderire:

Il tempo di realizzazione è l’anno scolastico.
Entro il 20 settembre di ogni anno l’insegnante referente individuato dalla scuola
quale coordinatore del Progetto dovrà raccogliere presso il proprio plesso le iscrizioni
dei gruppi-classe ai vari corsi e trasmettere
le schede di adesione predisposte, compilate e firmate dal Dirigente scolastico,
al Servizio Servizi all’Infanzia, Istruzione e
Sport, Ufficio Istruzione e Sport.
Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli insegnanti referenti per il progetto “Giocosport”
predispongono direttamente con i referenti
delle diverse discipline sportive il calendario delle lezioni da svolgere, concordandone anche il periodo di svolgimento, sulla
base degli impegni scolastici individuando
gli impianti sportivi e/o palestre scolastiche
dove si svolgeranno gli interventi. Entro
tale data gli insegnanti dovranno provvedere all’eventuale richiesta di trasporto motivata per il raggiungimento degli impianti
sportivi.
I referenti delle varie discipline sportive
devono comunicare all’Ufficio Istruzione e
Sport i calendari programmati per lo svolgimento delle lezioni.
Le iscrizioni ai corsi di sci avvengo nel corso della stagione invernale, da fine novembre fino a gennaio.

STRUTTURE SPORTIVE AD UTILIZZO LIBERO
NEI PARCHI DEL COMUNE DI TRENTO
GARDOLO
GIARDINO CANOVA: campo pallavolo sabbia, campo basket, tavolo da ping pong, campo
bocce, campo calcio (sintetico).
GIARDINO GARDOLO CASA PEDROLLI: tavolo da ping pong.
GIARDINO GARDOLO DELL’ARCOBALENO: campo basket, campo pallavolo, percorso
salute.
PARCO MELTA: campo basket (altezza regolabile dei canestri).
GIARDINO MELTA ITEA: tavolo da ping pong.
GIARDINO RONCAFORT: campo basket, campo pallavolo, tavolo da ping pong.
GIARDINO SPINI via del Longhet: campo da basket, campo da pallavolo, campo da calcetto (5 giocatori).
GIARDINO MELTA “PRIMA CASA”: tavolo da ping pong
MEANO
GIARDINO GARDOLO DI MEZZO: campo basket, campo pallavolo, tavolo da ping pong.
GIARDINO MEANO PALAZZO SARDAGNA: percorso salute, tavolo da ping pong.
GIARDINO MEANO LA MADONNINA: campo calcetto (1 porta).
GIARDINO SAN LAZZARO: tavolo da ping pong.
GIARDINO VIGO MEANO SANDRIN: tavolo da ping pong, campo tennis, campo bocce.
AREA MEANO CAMPO SPORTIVO: campo basket, campo pallavolo.
BONDONE
AREA BASELGA DEL BONDONE CAMPO SPORTIVO: campo calcio, campo pallavolo.
GIARDINO BASELGA DEL BONDONE PIEVE: campo bocce, tavolo da ping pong.
GIARDINO CADINE DELLE MELE D’ORO: campo pallavolo, tavolo da ping pong, campo
bocce.
GIARDINO SOPRAMONTE FRA’ DOLCINO E MARGHERITA: campo basket, campo bocce, campo pallavolo.
PARCO CESANA CANDRIAI: tavolo da ping pong, campo calcetto a 7, campo da tennis (in
sintetico), campo da calcio su prato.
AREA COMUNALE SOPRAMONTE CAMPO SPORTIVO: campo calcetto.
SARDAGNA
GIARDINO VANEZZE: campo bocce, campo basket, campo pallavolo.
PARCO CESANA (PRATO SUPERIORE): tavolo da ping pong.
RAVINA – ROMAGNANO
GIARDINO RAVINA ITEA: campo basket, tavolo da ping pong.
GIARDINO ROMAGNANO: campo pallavolo, tavolo da ping pong.
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ARGENTARIO
AREA SPORTIVA DI COGNOLA: campo bocce.
GIARDINO MARTIGNANO: campo pallavolo, impianto basket.
GIARDINO MONTEVACCINO: campo pallavolo, campo calcetto (sintetico)
GIARDINO SAN DONA’ CENTRO CIVICO: campo polivalente (tennis + pallavolo + 1
canestro)
GIARDINO SAN DONA’ ITEA: tavolo da ping pong.
PARCO COSTE: tavolo da ping pong.
POVO
GIARDINO OLTRECASTELLO: campo calcetto, campo basket su asfalto, campo pallavolo
in erba sintetica, tavolo da ping pong
GIARDINO POVO ITEA: campo pallavolo (asfalto).
GIARDINO VILLA CAVAGNA: tavolo da ping pong.
PARCO CIMIRLO: campo bocce, campo tennis, tavolo da ping pong, campo calcetto, campo basket/pallavolo.
MATTARELLO
GIARDINO MATTARELLO: campo basket, campo calcetto, campo pallavolo (sintetico),
campo tennis, campo bocce, 2 tavoli da ping pong.
VILLAZZANO
GIARDINO SAN ROCCO: campo basket, campo pallavolo, tavolo ping pong.
GIARDINO VALNIGRA: tavolo da ping pong.
OLTREFERSINA
AREA VIA FERMI;: campo calcetto, campo bocce.
GIARDINO MARIA TERESA D’ASBURGO (GIÀ CLARINA): campo pallavolo, campo calcetto (1 porta), 2 tavoli da ping pong, pista per pattini a rotelle.
GIARDINO VIA PALERMO: campo pallavolo (sabbia), tavolo da ping pong.
GIARDINO ALEXANDER LANGER (GIÀ SALE’): campo pallavolo (sabbia), percorso salute.
GIARDINO VIA EINAUDI: campo basket.
GIARDINO VIA VOLTA: campo basket (trasformabile in campo pallavolo), tavolo da ping
pong.
PARCO GOCCIADORO: campo pallavolo, percorso vita, tavolo da ping pong.
S. GIUSEPPE – S. CHIARA
GIARDINO LUNGO FERSINA: scacchiera.
GIARDINO MASO GINOCCHIO: piastra per pattini a rotelle.
GIARDINO ALEKSANDR ISAEVIČ SOLŽENICYN: tavolo da ping pong.
GIARDINO MASO SMALZ: 2 tavoli da ping pong, rampe skate.
GIARDINO VIA DE GASPARI: tavolo da ping pong.
ROSTE ADIGE: percorso vita.
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GIARDINO PIAZZA VENEZIA: campo pallavolo (sabbia) in rifacimento, campo basket in
costruzione
CENTRO STORICO – PIEDICASTELLO
GIARDINO DOSS TRENTO: campo calcetto (sintetico), tavolo da ping pong.
GIARDINO MASSIMILIANO I D’ASBURGO (GIÀ CRISTO RE): campo basket, tavolo da
ping pong.
GIARDINO LA VELA CENTRO CIVICO: tavolo da ping pong.
GIARDINO GIUSEPPE GILLI: campo pallavolo (sintetico), tavolo da ping pong.
GIARDINO PIAZZA CENTA: tavolo da ping pong.
GIARDINO MATTIA GIOSAFAT: tavolo da ping pong.
GIARDINO VIA CAIO VALERIO MARIANO: campo pallavolo, tavolo da ping pong.
GIARDINO VIA GUARDINI: campo pallavolo, tavolo da ping pong, porta calcetto.
GIARDINO PIAZZA CANTORE: scacchiera.
PER ACCEDERE ALLA CARTOGRAFIA DEI PARCHI:
http://cartografia/mapaccel/?project=generale&view=verde&locale=it
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Formazione Insegnanti
MOBILITÀ SOSTENIBILE
E CONTRASTO AGLI SPRECHI ALIMENTARI
Descrizione:

Il corso si focalizzerà su due temi: la mobilità sostenibile, in particolare la promozione
delle modalità di spostamento leggere, e il
contrasto agli sprechi alimentari, quale diritto/responsabilità delle giovani generazioni.
Il corso si svolgerà in 3 incontri, 2 a settembre 2015 e uno a febbraio-marzo 2016.
Anche in questa edizione ampio spazio
sarà dedicato alla programmazione di attività per l’a.s. 2015/16.
Obiettivi:
• Sensibilizzare alle buone pratiche all’interno della scuola e del proprio quartiere
per l’attivazione di comportamenti virtuosi rispetto ai mezzi di trasporto sostenibili
• Approfondire il tema dell’educazione
alimentare, in particolare del contrasto
allo spreco alimentare
• Progettare percorsi sui temi della sostenibilità ambientale: programmazione di azioni, materiali, eventi da attuare
nel corso dell’a.s. 2015/16.
Programma:
Giovedì 3 settembre 2015, ore 14.30-18.00:
• Presentazione del corso
• Riflessioni sul tema dello spreco alimentare – dott. Matteo Guidi di Last
Minute Market, società spin off accreditata dall’Università di Bologna
• Approfondimenti sul tema della mobilità sostenibile in città – arch. Giuliano
Stelzer
Lunedì 7 settembre 2015, ore 14.30-18.00:
• Buone pratiche di sostenibilità ambientale e cura del bene comune nelle
scuole di Trento
• Lavori di gruppo: progettazione di percorsi di cittadinanza attiva sui temi presentati con progettazione di materiali
spendibili durante l’anno scolastico:
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Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili - Politiche giovanili
via Roma, 56 – 38122 Trento
Rosanna Wegher
Tel 0461 884837
fax 0461 884849
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

obiettivi specifici, itinerari didattici, azioni da sviluppare in classe, soggetti del
territorio da coinvolgere
• Condivisione con tutti i partecipanti dei
lavori/idee/materiali elaborati nei singoli
gruppi
Data da definire – pomeriggio di 3 ore (ore
14.30-17.30), a febbraio-marzo 2016:
• Nuove prospettive per il progetto
Bambini a piedi sicuri, grazie anche al
supporto informatico in collaborazione
con FBK
Il corso si svolgerà presso la sala al piano
interrato di Palazzo Thun (sotto l’Ufficio
Turismo) in via R. Belenzani a Trento.

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

30 insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado che intendono
sviluppare le tematiche nel corso dell’a. s.
2015/2016.

Come aderire:

Inviare alle Politiche Giovanili via email (ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it) o
via fax (n. 0461 884849) il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito www.trentogiovani.it, entro il 2 settembre 2015.

L’ADOZIONE ENTRA A SCUOLA
Descrizione:

CONSULENZA
Consulenza sulla tematica adottiva in generale e sui bisogni specifici nell’inserimento
scolastico di bambini adottati (vedi le linee
guida della Provincia Autonoma di Trento
del 2009).
VADEMECUM PER INSEGNANTI
È un vademecum che intende avere una
valenza informativa e formativa per i docenti delle scuole primarie e secondarie,
offrendo spunti di riflessione che possano
aiutarli nel delicato compito di accogliere a
scuola i bambini adottati ed accompagnarli
e sostenerli nel loro percorso di crescita. Si
compone di tre parti:
• “il percorso dell’adozione” ripercorre
i passi compiuti dalla coppia nella realizzazione del proprio progetto adottivo
e illustra brevemente le funzioni dei diversi soggetti istituzionali coinvolti;
• “il bambino e la sua nuova famiglia”
analizza in sintesi i bisogni del bambino adottato e dei suoi nuovi genitori,
entrando nel merito dei compiti e delle
possibili difficoltà che entrambi questi
soggetti affrontano nella strutturazione
dell’inedita realtà familiare;
• “Il bambino e la scuola” entra nel merito dei bisogni e delle difficoltà connesse all’inserimento a scuola del bambino
adottato, analizzando e fornendo chiavi
di lettura di alcuni suoi comportamenti.
In conclusione presenta alcune proposte concrete per parlare di adozione a
scuola e per affrontare positivamente
tale argomento, rispettando i bisogni e
le sensibilità dei bambini adottati.
Questo strumento operativo vuole porsi

Referenti e recapiti
Servizio Attività Sociali
Ufficio Servizi sociali non decentrati - area
adozioni
Nicoletta Poli, Maura Zandonai e Giuliana
Giovannini
Corso Buonarroti, 55 - 38122 Trento
Tel 0461 889947/50/51
fax 0461 889953
nicoletta_poli@comune.trento.it
maura_zandonai@comune.trento.it
giuliana_giovannini@comune.trento.it

in complementarietà al lavoro sulle linee
guida della Provincia Autonoma di Trento
che nel 2009 ha approvato il documento
“Affidamento familiare e adozione - l’inserimento scolastico. Linee guida per la scuola e i servizi sociali”, rivolto ai servizi e alle
scuole, utile a promuovere e favorire, nelle
singole realtà territoriali, quella condivisione e continuità di pensieri, progetti e azioni
necessarie a rispondere in modo efficace ai
bisogni dei bambini/ragazzi, delle famiglie e
dei docenti coinvolti.

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Insegnanti delle Scuole primarie e secondarie di primo grado.

Come aderire:

Contattare il Servizio Attività Sociali - area
adozioni per concordare la modalità di intervento o per avere copia del vademecum.
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Proposte per l’Extra Scuola del Comune di Trento
CENTRI GIOCASTUDIAMO
Descrizione:

I Centri Giocastudiamo sono centri liberi
e gratuiti di aggregazione che offrono opportunità di incontro per bambini e ragazzi
attraverso gioco, attività espressive e manuali, supporto allo svolgimento dei compiti scolastici. I centri rispondono prioritariamente al bisogno di socializzazione e di
supporto alla genitorialità. Sono gestiti da
associazioni giovanili territoriali e cooperative sociali e possono contare sull’impegno
di giovani volontari e sul sostegno dell’Amministrazione comunale. I Centri collaborano attivamente con i vari soggetti presenti
in zona, sia istituzionali (scuole, circoscrizioni, poli sociali, parrocchie…), sia appartenenti al tessuto associazionistico del
territorio stesso (società sportive, circoli,
altre associazioni o cooperative). Si trovano a Canova, Spini di Gardolo, Cristo Re,
Martignano, Cognola, Solteri, Villazzano,
Gardolo di Mezzo, Meano e Vigo Meano
e sono aperti nei pomeriggi durante l’anno

Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili - Politiche giovanili
via Roma, 56 – 38122 Trento
Riccardo Santoni
Tel 0461 884841 - 335 1797117
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

scolastico. Durante l’estate attivano specifici progetti di animazione.

Target:

Bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Come aderire:

L’iscrizione ad ogni Giocastudiamo è aperta
durante tutto l’anno scolastico direttamente presso le sedi dei centri attraverso modulo specifico.

CENTRO TEATRO
Descrizione:

Il Centro è un luogo dedicato in particolare ai giovani, in cui è possibile liberare la
creatività, lanciarsi nelle nuove esperienze
dei linguaggi teatrali. Uno spazio che vuole
anche essere punto d’incontro per tutta la
comunità: durante l’anno verranno infatti
organizzati corsi formativi, attività culturali,
incontri e serate a tema dove si intrecciano
la dimensione artistica e i temi sociali in cui
Con.Solida., consorzio della cooperazione
sociale trentina, nuovo gestore del Centro,
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Referenti e recapiti
Centro Teatro del Comune di Trento
Viale degli Olmi, 24 - 38123 Trento
Guido Laino
Tel 0461 235723 - 349 7256556
centroteatro@consolida.it
www.centroteatrotn.it

è attiva da oltre vent’anni. Appuntamenti
dove l’arte non sarà solo fine, ma anche

strumento attraverso cui leggere l’animo
umano; occasioni d’incontro dove cinema,
musica e letteratura narreranno le fragilità
umane coniugando serietà e leggerezza.
Gruppi formali o informali di giovani potranno prenotare le quattro sale del Centro
a tariffe “simboliche” per prove, attività
artistiche e produzioni teatrali. Sarà inoltre
luogo di formazione e produzione artistica
attraverso corsi di teatro, design, scrittura

creativa, giocoleria per ragazzi; percorsi
sulla fiaba, il gioco e la narrazione per bambini e genitori.
La programmazione artistica partirà a settembre, a seguito della festa d’inaugurazione ufficiale.

Target:

Bambini, ragazzi e giovani (6 – 35 anni)

LABORATORI GRAFICO PITTORICI FUMETTISTICI
Descrizione:

I laboratori, realizzati in collaborazione
con lo Studio d’Arte Andromeda, offrono
opportunità formative teorico-pratiche in
particolare in ambito fumettistico grazie ad
appuntamenti pomeridiani durante l’anno
scolastico con artisti ed esperti di tecniche
pittoriche e grafiche. Gli incontri permettono ai giovani di affrontare anche tematiche
di sensibilizzazione sociale collaborando a
eventi e manifestazioni attraverso esperienze professionalizzanti.

Target:

Ragazzi e giovani (dai 10 anni).

Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili
via Roma 56 - Trento
Tiziana Pedrel
Tel 0461 884364
tiziana_pedrel@comune.trento.it
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
www.trentogiovani.it
Studio d’Arte Andromeda
via Malpaga 17 - Trento
Tel 0461 209227
info@studioandromeda.net
www.studioandromeda.net
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CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
Descrizione:

I Servizi educativi del museo Castello del
Buonconsiglio, monumenti e collezioni
provinciali operano nell’ambito dell’educazione al patrimonio culturale, avvicinando
i bambini e i ragazzi alla conoscenza, al
riconoscimento e all’uso consapevole degli aspetti storico-artistici e monumentali
delle quattro sedi museali -Castello del
Buonconsiglio, Castel Beseno, Castel Thun
e Castello di Stenico- delle loro collezioni e
delle esposizioni temporanee.
Percorsi di ricerca, percorsi di visita, laboratori di ricerca storico-artistica, compiti di
realtà, progetti in partenariato e animazioni
stimolano l’osservazione, la comprensione
e la partecipazione degli alunni nella costruzione del sapere e di abilità trasversali alle
discipline. Le azioni intraprese dai Servizi
educativi del museo hanno la finalità di
formare competenze e saperi trasferibili
trasformando il museo in un laboratorio
di esperienze che sappia tessere relazioni
di senso con il territorio di riferimento e la
comunità scolastica, protagonista dell’età
contemporanea tra passato e futuro.
In linea con le direttive europee che individuano come fondamentali, nella società
fondata sulla conoscenza, otto competenze chiave, proprio per le scuole superiori di
II grado, le attività sono orientate alla promozione e allo sviluppo di conoscenze, abilità e atteggiamenti utili alla crescita della
“consapevolezza ed espressione culturale”,
di “imparare ad imparare”, di “competenze
sociali e civiche” nonché di “spirito di iniziativa”. Per questo motivo si ritiene che i
progetti in partenariato e i compiti di realtà
siano gli strumenti migliori per far dialogare
scuola, museo e territorio.
Particolare attenzione e cura è rivolta al
rapporto scuola-museo-territorio, in riferimento soprattutto alla città di Trento che
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Referenti e recapiti
Castello del Buonconsiglio, monumenti e
collezioni provinciali
Servizi educativi del museo
Via Bernardo Clesio, 5 - 38122 Trento
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00
Tel 0461 492811
Fax 0461 982268
education@buonconsiglio.it
www.buonconsiglio.it

gli alunni possono scoprire e conoscere attraverso un approccio narrativo (scuola primaria) – miti, favole, storie e leggende accompagnano l’identificazione di alcuni dei
palazzi urbani più significativi- o attraverso
una metodologia di ricerca storico-artistica
(scuola superiore di I grado) approfondendo
gli aspetti medievali e rinascimentali della
struttura cittadina e dei suoi cambiamenti.
Altre proposte educative riguardano soprattutto i percorsi di ricerca:
• sulla collezione egizia
• sul Ciclo dei mesi affrescato in Torre
Aquila
• sul genere artistico del ritratto e le sue
molteplici peculiarità
• sui miti e le figure della cultura classica
attraverso la lettura di alcuni affreschi
rinascimentali
• sulle favole di Fedro che decorano una
sala del castello
• sulle trasformazioni del Castello
del Buonconsiglio tra Medioevo e
Umanesimo
• sulla cultura rinascimentale mettendo a
confronto micro e macro storia
• sul potere e il prestigio nell’antichità
L’ottica dell’innovazione e della sperimentazione accompagna le azioni di coprogettazione, di supporto e di accompagnamento

agli insegnanti che vogliono realizzare
progetti in partenariato, cioè situazioni di
apprendimento, prolungate nel tempo,
in cui specialisti della scuola e del museo
collaborano per adeguare o creare ex novo
proposte più vicine alle esigenze che emergono dal mondo scolastico e dal territorio.
Tutte le informazioni riguardanti le proposte
educative dei Servizi educativi del museo
sono consultabili direttamente dal sito internet del museo: www.buonconsiglio.it, nella
sezione “attività”: “docenti” e/o “scuole”. Si
può anche richiedere la guida delle proposte
2015/16, che verrà inviata gratuitamente.

Formazione insegnanti

Anche per l’anno scolastico 2015/16, i
Servizi educativi presentano una offerta
di aggiornamento professionale dei docenti: formazione su misura. Si tratta di un
programma di proposte, diversificate per
argomenti e metodologie didattiche, che
offre al docente la possibilità di aderire agli
incontri a seconda delle proprie necessità,
conoscenze e curiosità. Ogni insegnante

può decidere se partecipare a un corso di
aggiornamento nella sua interezza oppure costruire la formazione su misura alle
personali esigenze scegliendo di iscriversi
ai singoli incontri delle diverse iniziative.
L’intento è quello di promuovere una maggiore consapevolezza nei riguardi delle esigenze formative di ciascun insegnante.

Come aderire:

Le attività con le scuole si svolgono da settembre a giugno, da martedì –mattina e pomeriggio- al sabato mattina.
Le prenotazioni delle attività devono essere fatte telefonicamente ai Servizi educativi del museo; successivamente alla prenotazione telefonica è necessario spedire
un fax di conferma, utilizzando il modulo
scaricabile dal sito internet del museo.
Telefonicamente i Servizi educativi offrono
un servizio di consulenza e orientamento
per concordare tipologia e modalità dell’attività e per rispondere in maniera adeguata
alle esigenze e ai bisogni educativi delle
singole classi.

FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
Descrizione:

La Fondazione Museo storico del Trentino
si occupa della storia contemporanea del
nostro territorio e gestisce alcuni spazi
espositivi: Le Gallerie di Piedicastello e il
Forte di Cadine – Bus de Vela. La sua sezione didattica valorizza questi spazi e svolge
laboratori e percorsi anche presso le sedi
scolastiche.
Le Gallerie
Due tunnel stradali in disuso ora dedicati
alla storia del Trentino e delle sue comunità,

Referenti e recapiti
Fondazione Museo storico del Trentino
Via Torre d’Augusto 35/41 – 38122 Trento
da lunedì a venerdì
Tel 0461 1747000 – 230482
didattica@museostorico.it
www.museostorico.it

lunghe 300 metri, con grandi mostre dedicate ai conflitti mondiali. Il prossimo anno
scolastico nelle Gallerie una mostra
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racconterà la città di Trento durante il primo
conflitto mondiale.
• Galleria Nera: «35-45. Guerre e totalitarismi in una regione di confine» un
percorso sul fascismo, nazismo e seconda guerra mondiale in Trentino, Alto
Adige – Südtirol e Tirolo austriaco
• Galleria Bianca: «Città fortezza –
Trento 1915-1918» e «I trentini nella guerra europea 1914-1920» due
mostre dedicate al primo conflitto
mondiale.
Forte Cadine – Bus de Vela
Il forte, costruito nell’Ottocento, era uno
dei capisaldi della Fortezza di Trento. Si trova a poca distanza dalla città, è stato recentemente restaurato e dotato di allestimento multimediale.
Presso il forte si realizzano visite guidate su
prenotazione tutto l’anno.
Alla scuola primaria si propongono attività volte ad avvicinare, affascinare i bambini
al documento storico e ai delicati passaggi
del lavoro dello storico:
Il Tesoretto: nel vecchio baule del simpatico nonno Giovanni sono raccolti documenti
di varia tipologia; ciascuno di essi può indicare informazioni e suggerire ipotesi sulla
vita del nonno.
Il mistero dell’archivio. Al museo sono
state trovate quattro scatole; i documenti
contenuti porteranno alla scoperta del mistero e della storia che si nascondono in
questo archivio.
La grande mappa di Trento: in questo
gioco-laboratorio i bambini, su una grande mappa- tappeto, si muoveranno tra le
vie della città scoprendone la storia e le
trasformazioni.
Storie in scatola: un percorso in più
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appuntamenti in collaborazione con il canale televisivo History Lab. Ogni ragazzo
raccoglierà in una scatola alcuni documenti
dietro ai quali si nasconde una vicenda personale o familiare.
Forte di Cadine – Bus de Vela: alla scoperta del forte attraverso una visita guidata
coinvolgente e interattiva.
Alla ricerca del fiume perduto: un percorso cittadino seguendo il vecchio corso del
fiume Adige.
Una città stretta tra il fiume e le mura:
un percorso alla scoperta delle tracce della
vecchia città racchiusa dalle mura e dal vecchio letto del fiume Adige.
Alla scuola secondaria di primo grado
sono rivolti laboratori e percorsi su tematiche inerenti la storia contemporanea generale e trentina, con finalità sia di tipo metodologico sia di contenuto:
Laboratori sui documenti, relativi ai seguenti periodi: il Trentino degli Asburgo, la
prima guerra mondiale, la seconda guerra
mondiale, la Resistenza.
Itinerari multimediali: (E)migrare, il
Risorgimento ai confini dell’Unità, Cesare
battisti, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la Resistenza nel
Trentino, il cammino dell’Autonomia, la
guerra fredda.
Percorsi nella città di Trento: Alla ricerca
del fiume perduto, la Trento fascista, il doss
Trento e le novità del percorso cittadino
Trento nella Grande Guerra e il trekking del
Sorasass dedicato alla scoperta della città
fortezza.
Visite guidata presso il Forte di CadineBus de Vela e Le Gallerie.
Percorsi di ricerca, percorsi di visita, laboratori di ricerca storico-artistica, compiti di
realtà, progetti in partenariato e animazioni
stimolano l’osservazione, la comprensione

e la partecipazione degli alunni nella costruzione del sapere e di abilità trasversali alle
discipline. Le azioni intraprese dai Servizi
educativi del museo hanno la finalità di
formare competenze e saperi trasferibili
trasformando il museo in un laboratorio
di esperienze che sappia tessere relazioni
di senso con il territorio di riferimento e la
comunità scolastica, protagonista dell’età
contemporanea tra passato e futuro.
In linea con le direttive europee che individuano come fondamentali, nella società
fondata sulla conoscenza, otto competenze chiave, proprio per le scuole superiori di
II grado, le attività sono orientate alla promozione e allo sviluppo di conoscenze, abilità e atteggiamenti utili alla crescita della
“consapevolezza ed espressione culturale”,
di “imparare ad imparare”, di “competenze
sociali e civiche” nonché di “spirito di iniziativa”. Per questo motivo si ritiene che i
progetti in partenariato e i compiti di realtà
siano gli strumenti migliori per far dialogare
scuola, museo e territorio.
Particolare attenzione e cura è rivolta al rapporto scuola-museo-territorio, in riferimento soprattutto alla città di Trento che gli alunni possono scoprire e conoscere attraverso
un approccio narrativo (scuola primaria)
– miti, favole, storie e leggende accompagnano l’identificazione di alcuni dei palazzi
urbani più significativi- o attraverso una metodologia di ricerca storico-artistica (scuola superiore di I grado) approfondendo gli

aspetti medievali e rinascimentali della
struttura cittadina e dei suoi cambiamenti.
Altre proposte educative riguardano soprattutto i percorsi di ricerca:
• sulla collezione egizia
• sul Ciclo dei mesi affrescato in Torre
Aquila
• sul genere artistico del ritratto e le sue
molteplici peculiarità
• sui miti e le figure della cultura classica
attraverso la lettura di alcuni affreschi
rinascimentali
• sulle favole di Fedro che decorano una
sala del castello
• sulle trasformazioni del Castello
del Buonconsiglio tra Medioevo e
Umanesimo
• sulla cultura rinascimentale mettendo a
confronto micro e macro storia
• sul potere e il prestigio nell’antichità
L’ottica dell’innovazione e della sperimentazione accompagna le azioni di coprogettazione, di supporto e di accompagnamento.

Come aderire:

I laboratori e i percorsi si svolgono presso
la Fondazione Museo storico del Trentino,
in città con punti di ritrovo precisi, oppure
presso le sedi scolastiche che lo richiedono.
Occorre effettuare la prenotazione telefonica allo 0461 1747000 / 0461 230482 dal lunedì al venerdì oppure tramite posta elettronica all’indirizzo didattica@museostorico.it.
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GALLERIA CIVICA DI TRENTO - MART
Descrizione:

In una recente intervista, i due designer
olandesi Esther de Vries e Richard Niessen
affermano: “Estendi i tuoi interessi! Avvia
contatti con tante persone che si impegnano nei settori più differenti. Non esiste
solo il computer. Esci di casa e guarda
cosa succede, cerca connessioni”. Credo
che la creatività, come la qualità delle nostre vite, abbia bisogno di luoghi come
i musei e le galleria d’arte, di incontri, di
esperienze estetiche, di stimoli, sorprese,
situazioni motivanti, percezioni, selezioni, applicazioni per scelte innovative… La
creatività nasce dalla ricettività di nuove
idee, ha bisogno di nuove percezioni e di
nuove combinazioni della realtà, è favorita
dalla meditazione, è legata alla passione…
L’Area Educazione del Mart, nella sede della Galleria Civica di Trento, è a disposizione
della scuola per favorire nuove sperimentazioni educative intorno alle forme e ai
linguaggi dell’arte moderna e contemporanea e nuove connessioni tra estetica e
pedagogia. Come ricorda il noto architetto
e artista svizzero Le Corbusier: “I musei mi
hanno fornito certezze senza incrinature.
(…) Le opere d’arte dei musei sono state
le mie scuole migliori”. La Galleria Civica vi
aspetta! Un cordiale augurio a tutti per un
nuovo anno scolastico ricco di gratificanti
sperimentazioni educative. (Carlo Tamanini
- Coordinatore Area Educazione)
LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE
Collage contemporanei - Progetto di
Annalisa Casagranda
Dell’artista surrealista Max Ernst è famosa la frase: “Se sono le piume che fanno il
piumaggio, non è la colla che fa il collage”.
Questa tecnica, infatti, non coincide con la
sovrapposizione di carte, fotografie, materiali, oggetti, ritagli di giornale o di rivista: è
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Referenti e recapiti
GALLERIA CIVICA DI TRENTO
Via Belenzani, 44 – 38122 Trento
MART | Area Educazione
Corso Bettini, 43 - 38068 Rovereto TN
Per informazioni:
Brunella Fait | Tel 0464 454108
veducation@mart.tn.it

una straordinaria opportunità, anche per i
bambini più piccoli, per creare nuovi mondi
creativi, ispirandosi alle ricerche delle nuove generazioni di artisti contemporanei. Nel
corso del laboratorio i bambini hanno modo
di osservare e analizzare affascinanti collage e di sperimentare la creazione di personali composizioni, rielaborando le suggestioni dell’artista prediletto. Al termine, tutti
i lavori realizzati vengono portati nelle sale
espositive per un’installazione effimera in
dialogo con dipinti e sculture.
Ich bin ein Baum - Progetto di Sonja
Lemke
Bäume sind Gedichte, die die Erde in den
Himmel schreibt (Khalil Gibran).
Wer hat Lust zu summen wie Bienen, zu
zischen wie Schlangen, zu quaken wie
Frösche oder verwurzelt zu stehen wie
ein Baum? In diesem neuen Workshop
begegnen sich Kunst und Yoga. In der
Werkstatt erforschen wir mit Schwamm
und Farbe die Aquarelltechnik und überlegen uns, welchem Baum wir ähneln. Vor
ausgewählten Kunstwerken im Museum
erzählen wir eine Geschichte und bewegen uns spielerisch im Raum. Ganz nebenbei werden Körper und Atmung gekräftigt.
Deutschlernende können ihre Kenntnisse
der deutschen Sprache auf spielerische

Art anwenden und verbessern. Eine erste und experimentelle Annäherung an
Yoga im Museum in deutscher Sprache.
Wir erwarten Grundschulklassen, die sich
mit Offenheit, Freude, Begeisterung und
Kreativität mit uns auf eine Reise begeben wollen. Dieser Workshop ist speziell
für Grundschüler geeignet, die Deutsch als
Fremd- oder Zweitsprache lernen.
Raumreise - Progetto di Birte Marquardt
Dieser Workshop wurde im letzten Jahr
mit viel Erfolg auch mit Anfängerklassen
durchgeführt. Ein Museum kann verwirrend und verwinkelt sein. Was ist, wenn
wir fragen: Welcher Teil des Museums
gehört eigentlich mir persönlich? In den
Räumen des Mart gibt es die einzigartige
Möglichkeit, den Raum als Architektur zu
erfahren und zu vermessen. Das eröffnet
neue Perspektiven. Wir fragen uns auch:
Wie viel Platz benötigt ein Kunstwerk überhaupt? Braucht ein sehr großes Exponat
mehr “Wahrnehmungsraum” als ein kleines? In einem dritten Schritt schließlich
schaffen sich die Schüler -temporär mit
Klebeband- ihren eigenen Platz in diesem
Museum und beschreiben „ihren“ Raum.
Und was brauchen sie, damit es ein “sozialer” Raum wird: einen Stuhl vielleicht?
Einen persönlichen Gegenstand? Oder –
andere Menschen?
Smuovere: l’arte dell‘emozione - Progetto
di Denis Francesconi
“Sento, dunque sono”. L’emozione è una
risposta automatica dell’individuo alle stimolazioni che provengono dall’incontro
con il mondo; troppo spesso, però, tale
risposta rimane preda dell’impensato,
dell’incompreso, di un flusso di coscienza inconsapevole. La finalità di questo
laboratorio consiste nel favorire la pratica

riflessiva e narrativa circa i vissuti emotivi
che scaturiscono dall’incontro dei ragazzi
con l’arte contemporanea, promuovendo
la conquista di nuovi territori del sentire e
del comprendere. A tale scopo, durante il
laboratorio, sono previste esperienze d’interpretazione condivisa di opere presenti
in Galleria, esperienze grafico-pittoriche e
cromatiche, momenti di riflessione e narrazione di quanto prodotto. L’obiettivo principale consiste nel promuovere l’autonomia
nella lettura dell’arte contemporanea e dei
suoi linguaggi e nell’accrescere la consapevolezza e la presa di responsabilità delle
proprie modalità percettive e interpretative
e dei risultati che ne conseguono.
Verde lime - Progetto di David Aaron Angeli
Questo nuovo laboratorio s’inserisce all’interno delle proposte monocromatiche
dell’Area Educazione del Mart. Il progetto
intende analizzare in modo critico, creativo
e alternativo il colore verde lime, colore
sfuggente, a metà strada tra il giallo e il
verde (così chiamato per la sua somiglianza
con il colore del frutto omonimo). Lo storico dei colori Michel Pastoreau ricorda: “Il
verde è un simbolo troppo bello per essere vero. È il colore della libertà”. I bambini
sono coinvolti in una serie di sperimentazioni artistiche e creative che valorizzano la
lucentezza e la forza di questo straordinario
colore.
Workshop d’artista. Il kamishibai di
Yotaka - Progetto di Sachiko Mizoguchi
Nel laboratorio, i bambini hanno la straordinaria occasione di avvicinare e interpretare un suggestivo racconto giapponese di
Kenji Miyazawa. Sachiko Mizoguchi -raffinata studiosa e interprete della cultura nipponica, grafica e artista- accompagna la classe nella traduzione grafica delle immagini
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suggerite dal racconto che risveglia la sensibilità e avvicina i bambini ad un mondo
di valori semplici, puri, meditativi e creativi.
Tutte le tavole disegnate contribuiscono
alla rielaborazione finale del racconto, in
forma di kamishibai, tradizionale tecnica
narrativa giapponese.
Workshop d’artista. La leggerezza del
muro - Progetto di David Aaron Angeli
Questo nuovo progetto è curato da David
Aaron Angeli, giovane artista e mediatore
del Mart. Dopo gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, sviluppa, oltre ad
un’articolata attività didattica, una ricerca
dedicata al lavoro su carta, dove differenti
tecniche si incontrano nel disegno, talvolta
accompagnato da piccole sculture in cera.
Le creazioni che ne derivano sono una affascinante miscellanea di elementi, animali,
figure antropomorfe, figure geometriche…
Nel laboratorio, i bambini hanno modo di
vedere alcune opere dell’artista, di discuterne insieme e di elaborare personali reinterpretazioni individuali e collettive a parete
con carte e cera, sperimentando nuove
tecniche espressive. “L’arte è una gioiosa
attività”. David Aaron Angeli
Workshop d’artista. Tutte le idee Progetto di Dogukan Belozoglu
Questo nuovo laboratorio è progettato e
condotto da Dogukan Belozoglu, artista da
tempo impegnato in una personale ricerca
sulla trasformazione delle forme, i materiali
e la didattica Bauhaus. I partecipanti sono
coinvolti nella sperimentazione di variazioni
continue della materia, da forme volumetriche pure di plastilina a forme complesse
e organiche, da mettere in dialogo con le
opere esposte al Mart. L’esperienza offre
l’opportunità di appassionare i bambini
scoprendo il piacere di una ricerca creativa
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nel contempo astratta e figurativa, piana e
stereometrica, polimaterica, malleabile e
rigida, colorata o monocromatica…
VISITE GUIDATE
Sintonizzarsi con la Natura - Mostra a
cura di Margherita de Pilati
Percorso didattico a cura di Annalisa
Casagranda
Una mostra sui temi dell’ambiente e
dell’ecologia, attraverso lo sguardo di artisti contemporanei italiani e internazionali.
Un’occasione per esperienze estetiche tra
video, installazioni e sculture per “riconoscere la nostra immersione nella natura,
superando la nostra alienazione dal resto
della creazione, e modificando il modo in
cui noi possiamo fare esperienza di noi
stessi attraverso un processo di identificazione in continua espansione” (Arne
Naess).
INCONTRI PER DOCENTI - Corsi di formazione per educatori e docenti
Per l’anno scolastico 2015-2016 l’Area
Educazione propone, in Galleria Civica, il
seguente corso di formazione:
Service Design Thinking to re-imagine
education. Il design e l’innovazione
educativa
A chi è rivolto: insegnanti, mediatori, educatori, studenti universitari e post lauream
Numero ore: 8
Quando: domenica 8 novembre 2015, ore
9:30–13:00 e 14:00-18:30.
È ormai confermato che l’impatto del
Service Design Thinking (SDT) nel campo
dell’educazione è duplice: in primo luogo,
coinvolgendo più punti di vista nell’osservazione di un problema, il SDT dimostra
che riunire prospettive apparentemente
diverse può essere spesso la chiave per
trovare soluzioni efficaci. In secondo luogo,

l’empatia e la centralità dell’utente non
sono solo parte della soluzione, ma parte
integrante del processo in una collaborazione co-creativa e iterativa. Inerente a
questa prospettiva è l’idea forte che ci sia
un ecosistema di produttori di soluzioni in
cui le persone che cercano soluzioni e le
persone in grado di risolvere problemi sono
pienamente consapevoli delle reciproche
esigenze e desideri.
Progettare l’educazione secondo le metodologie del SDT è un’”arte applicata” in cui
i criteri di funzionalità, usabilità, fattibilità e
opportunità collaborano con le abilità cognitive e creative per co-creare progetti educativi che siano efficienti, informati, confortevoli, produttivi, sostenibili e possibili.
Dalla collaborazione dell’Area Educazione
del Mart con il Centre for Aesthetics in
Practice, centro di ricerca, formazione e
progettazione che agisce nell’ambito del
Dipartimento di Filosofia Storia e Beni
culturali dell’Università di Trento, nasce
questo nuovo progetto formativo, a cura di
Renato Troncon e Michela Ventin.

prenotazione presso l’Area Educazione: tel.
0464.454108; e-mail education@mart.tn.it
Su richiesta viene rilasciato, al termine dei
percorsi guidati, un certificato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento. In
Galleria Civica è previsto l’appuntamento
dedicato alla mostra “Il Sosia. Artisti e collezioni private”, giovedì 24 settembre 2015,
ad ore 16:30.

Arte e didattica
Proseguono, anche nel corso dell’anno
scolastico 2015-2016, gli incontri multidisciplinari che offrono l’opportunità di confrontarsi con gli storici dell’arte che collaborano
alle iniziative pedagogiche del museo, con
docenti della Facoltà di Scienze Cognitive,
per approfondire artisti o conoscere riflessioni di critici e filosofi su aspetti
dell’arte contemporanea. È obbligatoria la

Come aderire:

Percorsi guidati riservati ad educatori e
insegnanti
In
concomitanza
con
la
mostra
“Sintonizzarsi con la Natura”, sono previsti
percorsi guidati gratuiti riservati agli educatori e agli insegnanti del nido, della scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo
e di secondo grado. È obbligatoria la prenotazione presso l’Area Educazione: tel.
0464.454108; e-mail education@mart.tn.it.
Venerdì 13 novembre 2015 ore 16:30. Gli
appuntamenti successivi verranno comunicati via e-mail a tutto l’indirizzario dell’Area
Educazione, sul sito internet del museo e
tramite facebook.

Contatti e prenotazione attività didattiche e
laboratori:
Segreteria Area Educazione Mart: 0464
454108 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 15.30.
Prenotazione percorsi guidati alle mostre:
Numero verde Mart: 800.397760 da lunedì
a venerdì dalle 8.00 alle 20.00, sabato dalle
8.00 alle 13.00.
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MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE
Descrizione:

L’ESPERIENZA AL MUSE
Ambiente, alimentazione, paesaggio, biodiversità, evoluzione, adattamenti, innovazione, ricerca, salute, sperimentazione, sostenibilità, tecnologia e multidisciplinarietà:
questi sono solo alcuni degli elementi che
tracciano il percorso di visita al MUSE alla
ricerca di un equilibrio tra scienza, natura
e società.
Un ventaglio di proposte
Al MUSE la divulgazione scientifica viene
proposta attraverso molteplici approcci per
cercare di soddisfare tutti i tipi di esigenze: percorsi di visita, laboratori interattivi,
incontri tematici e attività di divulgazione
scientifica sviluppate attraverso la contaminazione fra arte e scienza.
Tutte le attività del MUSE vengono condotte da personale con background scientifico ed esperienza nell’ambito della divulgazione della scienza e dell’educazione
museale.
Per visionare tutte proposte educative è
possibile consultare il sito del Muse (www.
muse.it), nelle pagine dedicate alla scuola,
accessibili dalla homepage cliccando su
Impara.
ATTIVITÀ DA NON PERDERE AL MUSE
PERCORSI DI VISITA GUIDATA
Un panel di percorsi di visita per scoprire
il MUSE in tutte le forme e le sue peculiarità, dai ghiacciai alla foresta tropicale, dal
FabLab (Fabrication Laboratory) alle antiche tradizioni, dai dinosauri alla tecnologia
della Science on a Sphere.
ATTIVITÀ NELLE SALE
Percorsi animati e attività laboratoriali
all’interno delle esposizioni permanenti
del Museo attraverso l’utilizzo di linguaggi
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Referenti e recapiti
MUSE - Museo delle Scienze
Servizi Educativi
dal lunedì al venerdì: 8.30-13.30; martedì
e giovedì: 14.30-16.30
Tel 848 004 848 (da telefonia fissa) - 0461
228502 (da telefonia mobile)
Fax 0461 270385
prenotazioni@muse.it
www.muse.it (sezione IMPARA)

alternativi di comunicazione, giochi ed
esperienze immersive.
ALIMENTAZIONE E SALUTE
Educazione alla salute, alimentazione e stile di vita, prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili sono solo alcuni degli
argomenti di attualità trattati nei nuovi laboratori attivati in collaborazione con l’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS).
EDUCAZIONE AL PAESAGGIO
Dalle scienze naturali all’arte, dalla storia
alla geografia, dal diritto all’educazione alla
cittadinanza. Tematiche molto diverse, integrabili sotto un comune denominatore:
il paesaggio. Un’occasione per ripensare
al rapporto uomo-natura e adeguarlo alle
sfide imposte dal mondo contemporaneo.
In collaborazione con STEP - Scuola per il
Governo del Territorio e del Paesaggio di
Trento.
NUOVA BIOLOGIA E GENOMI
Il MUSE si fa promotore di uno dei cambiamenti scientifico-tecnologici del nuovo
secolo, che influenza profondamente la nostra quotidianità, attraverso l’utilizzo delle
Nuove Biologie.
Nell’aula Rosalind Franklin, un innovativo

spazio didattico, gli studenti potranno rivestire il ruolo di scienziati grazie a specifiche strumentazioni proprie dei laboratori
di ricerca.

che si sviluppano negli spazi verdi attorno
all’edificio. In questa esposizione vengono
presentate le colture e le pratiche agricole
ancora in uso e quelle ormai dimenticate.

MOSTRE TEMPORANEE AL MUSE
EX AFRICA. Esplorazioni di arte e scienza by Jonathan Kingdon
luglio 2015 - gennaio 2016
Jonathan Kingdon, autorevole studioso di
fauna africana artista e illustratore naturalistico, è il protagonista del percorso espositivo che raccoglie disegni, dipinti, sculture
e altre opere, capaci di tracciare un sorprendente itinerario scientifico e artistico
dell’evoluzione e della biodiversità animale
in Africa.

FOSSILI URBANI
dicembre 2015 – febbraio 2016
Che cosa rimarrà di noi tra un milione o
cento milioni di anni? L’impatto delle attività
umane è destinato a rimanere per sempre impresso nella “memoria” del nostro
pianeta sotto forma di rocce e fossili prodotti dall’uomo. Strati di cemento e detriti
di asfalto permetteranno a un geologo del
futuro di assegnare i livelli rocciosi che si
stanno formando oggigiorno “all’epoca
dell’uomo”. Come lo scheletro dell’ultimo
dinosauro marca (anche se non definisce)
la fine del periodo Cretacico, così, un giorno, un cellulare incastonato nell’asfalto,
un tappo di bottiglia inglobato nel cemento, potrà marcare la nostra epoca, lontana
nel tempo ma per sempre riconoscibile:
l’antropocene.

IL CIBO CONTA
ottobre 2015 – gennaio 2016
È possibile assicurare a tutta l’umanità
un’alimentazione buona, sana, sufficiente
e sostenibile? Provare a leggere la grande
domanda di Expo dal punto di vista quantitativo può aiutare a rendere più semplice
questo quesito? I numeri del cibo possono
sintetizzare i fenomeni, “pesarli”, compararli, capirne l’andamento nel tempo e scoprirne le relazioni. I numeri sono in sé astratti e
forse un po’ freddi. Opportunamente visualizzati, però, possono essere trasformati in
pattern che il nostro sistema visivo afferra
molto facilmente. Possono illuminare, stupire, suscitare domande. Possono persino
raccontare delle storie.
COLTIVIAMO IL GUSTO: L’AGROBIODIVERSITÀ ATTORNO AL MUSE
fino a gennaio 2016
In parallelo ad Expo 2015, il MUSE propone
un percorso dedicato all’agro-biodiversità
del Trentino con un frutteto, un vigneto,
20 orti tematici e colture in piano campo

MADE IN MAT
febbraio 2016 – giugno 2016
La matematica è la disciplina che molto
spesso si aggiudica il primato di “antipatia”
nella classifica personale di molti giovani. Il
MUSE intende contribuire a rompere questo pregiudizio incentivando la passione
per questa materia e favorendone la conoscenza da parte del grande pubblico.
Cosa fanno davvero i matematici? I numeri
possono influenzare la nostra vita quotidiana? E se sì, come? Lo si scoprirà attraverso un coinvolgente viaggio tra le meraviglie
della matematica, fatto di esperienze immersive e giochi intellettuali.
UN NETWORK DI SAPERI: LA RETE DEL
MUSE
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Il Museo ha sviluppato una rete di istituzioni museali e centri di ricerca diffusi sul territorio trentino, e non solo, che persegue
l’innovazione della didattica, della divulgazione e delle metodologie di educazione
permanente. Le 7 sedi territoriali e le 4 sedi
convenzionate propongono un panel di attività educative diversificate per argomento
e rivolte ad ogni fascia di età. Per maggiori
informazioni si vedano i siti di riferimento.

Come aderire:

A partire dal 14 settembre 2015 sarà possibile prenotare le attività rivolte alle scuole. Tutte le proposte prevedono una tariffa
di partecipazione visionabile sul sito www.
muse.it (sezione IMPARA). Per effettuare
una prenotazione e avere maggiori informazioni contattare l’Ufficio prenotazioni
con almeno 2 settimane di anticipo.

MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO
Descrizione:

Da sempre la scuola rappresenta per il
Museo Diocesano Tridentino un interlocutore privilegiato con cui collaborare per
promuovere l’educazione al patrimonio
culturale.
Il patrimonio di cui il nostro museo è custode rappresenta una straordinaria risorsa
educativa: esso permette agli alunni di approfondire la storia locale e, al contempo,
acquisire le procedure e le metodologie
dell’indagine storica, artistica e archeologica. Contribuisce inoltre a stimolare negli
studenti una maggiore consapevolezza del
contesto culturale nel quale vivono.
Tutte le proposte adottano un approccio interdisciplinare finalizzato a porre in evidenza i diversi piani di lettura di un’opera d’arte.
Obiettivo trasversale alle diverse attività è
quello di far acquisire consapevolezza circa
il ruolo e la funzione di un museo.
In coerenza con le linee pedagogiche e
metodologiche dei Piani di studio provinciali e nazionali, tutte le attività didattiche
proposte sono finalizzate a trasmettere
conoscenze, sviluppando contestualmente
abilità e competenze trasversali alle varie
aree di apprendimento, spendibili anche in
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Referenti e recapiti
Museo Diocesano Tridentino
Servizi educativi
Piazza Duomo, 18 – 38122 Trento
Chiara Leveghi
Tel 0461 234419
didattica@museodiocesanotridentino.it
www.museodiocesanotridentino.it

contesti extrascolastici.
Le proposte, per la cui descrizione dettagliata si rimanda al nostro sito internet,
prevedono:
• percorsi di ricerca: organizzati intorno
a singoli beni o a più manufatti artistici che costituiscono un insieme omogeneo, permettono agli studenti di
sperimentare i processi di analisi e di
interpretazione delle fonti, testuali e
iconografiche, stimolando un apprendimento attivo, esplorativo, collaborativo
e riflessivo;
• percorsi di visita alle esposizioni temporanee: la lettura guidata di un’attenta selezione di opere faciliterà la
comprensione dei temi affrontati dalle

esposizioni;
percorsi animati: condotti da educatori/
attori, consentono di vivere un’esperienza emozionale e sensoriale capace
di stimolare la fantasia dei più piccoli
• percorsi in città alla scoperta del patrimonio storico artistico cittadino;
• laboratori relativi a specifiche tecniche
artistiche: sperimentazione semplificata delle tecniche prese in esame attraverso la lettura guidata di alcune opere
esposte in museo, focalizzata sui materiali e le procedure impiegate per la loro
esecuzione;
• laboratori tematici collegati al Natale e
alla Pasqua;
Le attività con le scuole si svolgono da settembre a giugno, dal lunedì al sabato. La
•

loro durata è variabile a seconda del percorso scelto.

Come aderire:

Le prenotazioni si effettuano telefonicamente contattando i Servizi educativi del
museo allo 0461 234419. È necessario
inviare entro 15 giorni dalla prenotazione
telefonica una mail (prenotazioni@museodiocesanotridentino.it) compilando l’apposito modulo, reperibile sul sito internet del
museo (www.museodiocesanotridentino.
it/Servizi educativi/Moduli partecipazione).
I Servizi educativi offrono un servizio di consulenza e orientamento per concordare tipologia e modalità dell’attività e per rispondere in maniera adeguata alle esigenze e ai
bisogni educativi delle singole classi.

MUSEO NAZIONALE STORICO DEGLI ALPINI
Descrizione:

II Museo Nazionale Storico degli Alpini è insediato in un imponente scenario naturale,
sulla rocca del Doss Trento (o “Verruca”),
che domina la città e che ospitò importanti insediamenti preistorici. Qui sorgeva
una chiesa paleocristiana di cui è rimasta
la traccia perimetrale, a breve distanza
dal celebre mausoleo di Cesare Battisti. Il
percorso storico che proponiamo è rivolto
alla scoperta di quegli avvenimenti di cui
gli alpini sono stati protagonisti, con particolare enfasi alla Prima e Seconda guerra
mondiale, per poi arrivare alle Missioni di
Pace ed agli interventi umanitari in Italia
e nel Mondo. La Storia degli Alpini e della loro Associazione viene proposta anche
nell’intento di fornire esempi concreti di
solidarietà: i cimeli ed i documenti esposti
nel Museo sono offerti, pertanto, non solo

Referenti e recapiti
Museo Nazionale Storico degli Alpini
Doss Trento – 38122 Trento
Gen. B. Stefano Basset
Tel/Fax 0461 827248
museonazionalealpini@yahoo.it
www.museonazionalealpini.it

come documentazione storica, ma anche
e soprattutto come spunto di riflessione
per i più giovani sugli effetti della guerra
e per trasmettere a tutti un messaggio
di rispetto verso la vita, la solidarietà e la
cooperazione.
Il percorso didattico avviene nell’arco di 1
ora circa, al termine del quale ogni classe
riceverà un diploma per la visita effettuata
al Museo. Se disponibile, ad ogni bambino
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sarà distribuita una brochure ed un autoadesivo del Museo. È possibile coordinare
la visita al Museo con una successiva alle
Gallerie sottostanti al Doss.

Come aderire:

La visita al Museo è gratuita. Per poter fruire di una guida è necessario prenotare la

visita possibilmente almeno una settimana
prima.
Orario di apertura al pubblico: dal martedì al
giovedì: 9.00-12.00 / 13.30-16.00; venerdì:
9.00-12.00. La visita è possibile anche nelle
giornate di sabato, domenica e festivi previa prenotazione.

S.A.S.S. – SPAZIO ARCHEOLOGICO SOTTERRANEO
DEL SAS
Descrizione:

Nel sottosuolo del centro di Trento vive
l’antica Tridentum romana, lo splendidum
municipium,come la definì l’imperatore Claudio nel 46 d.C. Il S.A.S.S. (Spazio
Archeologico Sotterraneo del Sas), custodisce oltre duemila anni di storia e 1.700
mq di città romana, esito degli scavi archeologici effettuati in occasione del restauro e dell’ampliamento del Teatro Sociale.
Nell’area sono conservati spazi ed edifici
pubblici e privati: un lungo tratto del muro
della cinta urbica orientale, un esteso segmento di strada pavimentata con grandi
basoli di pietra rossa, settori di case con
resti di mosaici, cortili e botteghe artigiane.
Il S.A.S.S. non è solo un’area archeologica,
ma ospita anche attività didattiche, incontri,
conferenze, mostre e spettacoli.
L’offerta educativa è assai varia e si articola in laboratori di ricerca volti all’approfondimento e alla conoscenza del patrimonio
archeologico trentino. Questo è al centro di
tutte le proposte educative e il punto di partenza per sviluppare competenze, saperi e
abilità trasferibili e trasversali a diverse discipline per organizzare processi di apprendimento e per promuovere una fruizione
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Referenti e recapiti
Provincia autonoma di Trento Soprintendenza per i Beni culturali –
Servizi educativi
Luisa Moser
Tel 0461 492150
Fax 0461 492160
didattica.archeologica@provincia.tn.it
www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

ragionata del bene archeologico.

Come aderire:

I laboratori e i percorsi didattici si svolgono
a Trento presso l’area archeologica del Sas
in Piazza Cesare Battisti. Ogni laboratorio
didattico si svolge da martedì a venerdì
e prevede la durata massima di 3 ore secondo il seguente orario: Mattino: 9.00 –
12.00, Pomeriggio: 14.00 - 17.00 (escluso
il venerdì).
Per informazioni e per ricevere il programma dettagliato: tel. 0461 492150 | didattica.
archeologica@provincia.tn.it | www.cultura.
trentino.it/Temi/Archeologia

Altri Enti Pubblici
AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione:

PROGETTO FISCO E SCUOLA
Scuola primaria:
Cos’è?... Chi è?... FIUUUUUHHHH! Un
fischio, ecco l’agente del Fisco che non
fa fiasco! È solo un gioco di parole ma vogliamo utilizzarlo qui per far comprendere
subito ciò che cerchiamo di comunicare
ai bambini: l’Agenzia delle Entrate è una
specie di “vigile” che controlla se tutti
pagano le tasse. E se in giro c’è un “furbetto” che non vuole rispettare la legge,
FIUUUUUHHHH, ecco il fischio del Fisco
che - potremmo anche dire - è come quello
di un arbitro di calcio! Quando un giocatore
sbaglia, e commette un fallo, infatti, cosa
succede? Può essere un fallo involontario.
E allora l’arbitro avvisa bonariamente il giocatore imprudente! Ma può essere anche
un fallo volontario. E allora l’arbitro estrae
il cartellino giallo: ammonito. Il giocatore
sleale riceve una sanzione. E se si tratta
di un fallo volontario e, anche, pericoloso?
Cartellino rosso. Oddio, qui le cose si complicano. C’è frode? C’è reato? Si? E allora,
calcio di rigore a favore dell’onestà! Perché
si spera sempre che anche grazie a questi
interventi educativi nella scuola primaria
l’onestà, la correttezza, la lealtà del contribuente vinca sempre la partita. In palio c’è
il mantenimento dei servizi pubblici essenziali: scuola, ospedali, polizia ecc…
Con il Fisco i bambini possono giocare di
fantasia. Lo fanno quando disegnano un albero (lo Stato, la Società, Noi tutti) con tanti
rami (i Servizi Pubblici: la scuola, l’ospedale…ecc). Lo fanno quando immaginano
che ci sia un “cattivo boscaiolo” (l’evasore
fiscale) che con un’enorme ascia vuole tagliare i rami, anche quelli più verdi e fioriti
o carichi di frutti. Ma ancora una volta un
Agente del Fisco, con un fischio, lo ferma!

Referenti e recapiti
Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Trento – Area di Staff
Angelo d’Andrea
Tel 0461 410780 | angelo.dandrea01@
agenziaentrate.it
http://trentino.agenziaentrate.it

Scuola secondaria di primo grado:
L’offerta formativa dell’Agenzia delle
Entrate si completa anche con “Pag&Tax”
un divertente ed istruttivo filmato realizzato
con attori veri per i ragazzi delle Medie (e
per le Scuole Elementari: Pag&Tax è stato
realizzato anche in versione animata!)
Con noi, i ragazzi iniziano a dare un senso al
Fisco mediante una riflessione sulle funzioni istituzionali assegnate all’Agenzia e una
conoscenza diretta delle persone che vi
lavorano. I nostri stimoli educativi permettono ai ragazzi di intraprendere, pian piano,
un percorso di maturazione oltre un’identità egoistica e verso un’idea di cittadini ben
integrati nella società civile. Cittadini consapevolmente rispettosi delle leggi tributarie in quanto ne hanno compreso il senso
e l’utilità.
I funzionari dell’Agenzia delle Entrate sono
adeguatamente preparati ad entrare in comunicazione con gli studenti del primo ciclo di scuola secondaria, cercando di dire
con semplici parole quello che è importante apprendere fin da subito: che si hanno
diritti da difendere ma anche doveri a cui
adempiere.

Come aderire:

Contattare il Referente del progetto Fisco
e Scuola.
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AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE - APPA
Descrizione:

L’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente (APPA Trento) – Settore tecnico per la tutela dell’ambiente propone
una ricca offerta di educazione ambientale
per l’anno scolastico 2015/2016 con l’obiettivo di sviluppare abilità e competenze ambientali attraverso l’esplorazione, l’azione e
la rielaborazione dell’esperienza. Le attività
sono gratuite e condotte dagli Educatori
ambientali dell’APPA.
L’offerta formativa prevede cinque tipologie
di proposte, ognuna delle quali declinate
nelle diverse tematiche ambientali.
PERCORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE
Progetti educativi annuali svolti in 3 incontri di cui due in classe (ognuno della durata
massima di due ore) e un’uscita sul territorio della durata di mezza giornata, che
vertono sulle seguenti tematiche: qualità
dell’acqua superficiale in Trentino, qualità
dell’aria in Trentino, cambiamenti climatici,
suolo, rifiuti, rumore, biodiversità, ecosistema lacustre, cartografia, consumi, educazione agroalimentare, energia sostenibile,
radiazioni.
NEWS L’ALFABETO DELLA SOSTENIBILITÀ: AMBIENTE A PICCOLE DOSI (solo
secondarie di primo grado)
Pillole di sostenibilità ambientale svolte in classe (della durata di due ore) per
approfondire in modo interattivo alcune
problematiche ambientali, promuovere
comportamenti sostenibili e sensibilizzare
sull’importanza delle scelte quotidiane.
Ventitrè pillole che trattano tematiche riguardanti le risorse (acqua, aria, suolo) e i
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Referenti e recapiti
Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente
Settore tecnico per la tutela dell’ambiente
Piazza Vittoria, 5 – 38122 Trento
Tel 0461 497771
Fax 0461 497759
educazioneambientale@provincia.tn.it
http://www.appa.provincia.tn.it/
educazioneambientale

relativi impatti ambientali (rifiuti e consumi,
energia, radiazioni e rumore)
NEWS LETTURA DEL TERRITORIO
Visite guidate della durata di mezza giornata che hanno l’obiettivo di accrescere la
cultura dell’attenzione rispetto all’ambiente
in cui viviamo. Sono proposti itinerari per
conoscere ecosistemi naturali protetti (riserve naturali provinciali) ed ecosistemi
antropici.
CENTRO DI ESPERIENZA DEL PARCO
DELLE TERME DI LEVICO E RONCEGNO
Laboratori didattici della durata di due ore
svolti presso il Parco delle Terme di Levico
e di Roncegno
MOSTRE ITINERANTI INTERATTIVE
Le mostre itineranti dell’APPA sono strutturate con modalità interattiva, agili e funzionali al coinvolgimento attivo. Sono a disposizione le seguenti mostre:
“Acqua, alla scoperta della molecola più
preziosa”, “Più o meno rifiuti”, “La casa nel
bosco”, e “Una finestra sul clima”.

Come aderire:

Tutte le informazioni riguardanti le proposte didattiche (schede dettagliate e moduli
di prenotazione) sono consultabili dal sito
ufficiale dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente alla seguente pagina web: http://www.appa.provincia.tn.it/

educazioneambientale/guidascuola/.
Termine ultimo per la prenotazione delle
proposte didattiche: 16 ottobre 2015 (ad
eccezione dell’attività presso il Centro di
esperienza e delle mostre interattive, che
si possono prenotare durante tutto l’anno
scolastico).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - APSS
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Promozione e Educazione alla salute e Sorveglianza Sani Stili di Vita

Descrizione:
•

•

•

•

•

Progetto “Chi sa fa” conoscere la
salute e come promuoverla rivolto
a insegnanti delle scuole primarie e
secondarie
Progetto “In punta di piedi sul pianeta” indirizzato agli insegnanti e ai genitori delle scuole primarie e secondarie
di primo grado per promuovere sani
stili di vita attraverso lo sviluppo delle
capacità di vita (life skill).
Progetto “Unplugged” rivolto agli insegnanti e a cascata agli studenti delle
scuole di primo e secondo grado, per
promuovere il benessere e la salute
psico-sociale attraverso il potenziamento delle capacità personali e per prevenire l’uso di sostanze.
Progetto “Educazione socio-affettiva
e sessuale” che ha come destinatari i
ragazzi della classe terza media per la
promozione di una atteggiamento positivo nei confronti della sessualità.
Progetto “Prevenzione dei comportanti dei disturbi alimentari” per
dirigenti scolastici, insegnanti e genitori delle scuole medie e superiori.
L’obiettivo è un comportamento sano

Referenti e recapiti
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott.ssa Silva Franchini
Tel 0461 902241 | silva.franchini@apss.tn.it
Franca Casagranda
Tel 0461 904631 | franca.casagranda@
apss.tn.it
Fax 0461 902357

•

sia con il cibo sia con il proprio corpo.
Progetto “Il silenzio protegge dalla
sofferenza?” per dirigenti scolastici
ed insegnanti degli istituti comprensivi. La finalità è sostenere i ragazzi e la
famiglia nell’esperienza di malattia e di
morte di una persona cara, in ambito
scolastico.

Come aderire:

Richiesta di adesione indirizzata a:
Servizio di Igiene Pubblica – Centro Servizi
Sanitari – Palazzina D – viale Verona - Trento
http://www.vivoscuola.it/educazioneallasalute Documenti anno scolastico 2015-2016
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Altri Enti Pubblici
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA
Descrizione:

Il Centro di Documentazione Europea
(CDE) è una biblioteca specialistica ed un
centro locale di informazione sull’Unione
europea aperto a tutti i cittadini che fa parte della rete di informazione Europe Direct
della Commissione europea. Il ruolo principale dei CDE consiste nel:
• fornire un accesso guidato alle informazioni sull’Unione europea;
• assistere gli utenti nella loro ricerca;
• far conoscere le politiche dell’Unione
europea a tutti i cittadini;
• diventare sul territorio un punto chiave
d’informazione sulle istituzioni e le politiche dell’Unione europea.
Il CDE fornisce inoltre, su richiesta, pubblicazioni messe a disposizione gratuitamente dalla Commissione europea.
Presso la sede del CDE è attivo un servizio
di consultazione e prestito del materiale
posseduto, nonché l’accesso a banche dati

Referenti e recapiti
Provincia autonoma di Trento – Servizio
Europa
Centro di Documentazione Europea
Via Romagnosi, 7 – 38122 Trento
Marina Marcorin
Tel 0461 495087
marina.marcorin@provincia.tn.it | cde@
provincia.tn.it
www.cde.provincia.tn.it | www.europa.
provincia.tn.it
Prestiti – Rinnovi – Prenotazioni
Tel 0461 495094
Orario di apertura lunedì-giovedì 9.0012.45, 14.00-16.00 | venerdì 9.00-12.45

online. Il patrimonio attuale, circa 7200 volumi, è ricercabile nel Catalogo Bibliografico
Trentino.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE PER BAMBINI E RAGAZZI
Descrizione:

La Presidenza del Consiglio della Provincia
Autonoma di Trento organizza, per l’anno
scolastico 2015/16, le seguenti iniziative:
“Visitare il Consiglio provinciale”, “Giornata
di Formazione in Consiglio provinciale”,
“Aula Depero e Aula del Consiglio regionale”, “Ragazzi in Aula”, “Regioni Autonome
a Statuto Speciale ed ordinario interscambi con gli studenti delle Scuole trentine”,
“Gemellaggi”, “Progetti di Cittadinanza
Attiva”.
Le iniziative, attive a partire da settembre
2015, sono descritte in sintesi sul sito internet del Consiglio della Provincia Autonoma
di Trento e sono illustrate in dettaglio nel
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Referenti e recapiti
Consiglio della Provincia Autonoma di
Trento
Via Manci, 27 – 38122 Trento
Carla Tomasoni
Tel 0461 213272
Fax 0461 986477
tomasonic@consiglio.provincia.tn.it
www.consiglio.provincia.tn.it

documento “Le Istituzioni incontrano i cittadini – Visite guidate ed altre iniziative”, che
sarà inviato dal Presidente del Consiglio
della Provincia Autonoma di Trento a

ciascun Dirigente Scolastico delle Scuole
trentine entro l’inizio dell’anno scolastico.
Le iniziative sono aperte anche ad altra
utenza.

Come aderire:

Scadenza per l’adesione: 31 ottobre 2015

Per le Scuole: richiesta scritta a mezzo fax
su apposito modulo allegato al fascicolo
delle iniziative inviato ai Dirigenti Scolastici.
Per altra utenza: richiesta scritta, precisando i motivi della richiesta, indirizzo del referente, numero di telefono, e-mail, numero
dei partecipanti.
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