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DIDATTICHE

2016 . 2017

Le attività didattiche proposte
sono finaLizzate a vaLorizzare

iL patrimonio storico, ambientaLe
e cuLturaLe deLL’EcomusEo ArgEntArio,

promuovendo La conoscenza deL
territorio e L’educazione ambientaLe

dei ragazzi come tramite fondamentaLe
per Lo sviLuppo sostenibiLe.
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Attività didattiche sul 
territorio

modulo: LE AnticHE miniErE D’ArgEnto

contenuti: storia dell’estrazione mineraria 
sull’Argentario, geologia e mineralogia.

attività in classe: audiovisivi, materiali 
dimostrativi e reperti, schede tematiche
attività all’aperto: visita alla zona mineraria 
con osservazione diretta delle tracce
dell’attività estrattiva. 

modulo: LA PiEtrA Di trEnto

contenuti: storia dell’estrazione della 
pietra da costruzione nelle cave della 
collina, lavorazione della pietra, aspetti 
naturalistici delle cave.

attività in classe: audiovisivi, materiali 
dimostrativi, schede tematiche
attività all’aperto: visita alle cave di pila; 
gioco-laboratorio.

modulo: PAEsAggio E AmBiEntE DELLA 
coLLinA Di trEnto

contenuti: paesaggio, aspetti storici e 
culturali, aspetti geografici e naturalistici; 
la via romana claudia Augusta Altinate; 
cave, vigneti, ville.

attività in classe: audiovisivi.
attività all’aperto: percorso sulla collina tra 
martignano-maderno-moià (oppure
cognola-moià) - villamontagna-cave di pila, 
con osservazione diretta.

modulo: L’AmBiEntE nAturALE
DEL cALisio-ArgEntArio

contenuti: ambienti naturali e creati 
dall’uomo. Paesi, campagne, prati, boschi, 
zone umide, la forra del Fersina, cave, 
aree protette del territorio, flora e fauna.

attività in classe: audiovisivi,
giochi didattici
attività all’aperto: visita in un’area 
dell’ecomuseo concordata con l’insegnante.

Proposte didattiche 2015-16

Ecomuseo Argentario

A chi sono rivolte le attività? 

‣ Alunni delle scuole primarie (secondo ciclo) e secondarie dei Comuni 
dell’Ecomuseo (Civezzano, Fornace, Albiano, Circoscrizioni di Meano e 
Argentario del Comune di Trento)

‣ Alunni di scuole primarie (secondo ciclo) e secondarie esterne all’Ecomuseo 
interessate ai temi proposti.

‣ Con opportuni adattamenti i programmi vengono proposti anche agli studenti 
delle scuole superiori.

Che cosa si fa? 

Modulo base: 2 lezioni in classe e 1 escursione conclusiva sul territorio (di ½ 
giornata o 1 giornata intera).

Modulo ridotto: 1 lezione in classe e 1 escursione conclusiva sul territorio (di ½ 
giornata o 1 giornata intera).

Per le scuole esterne all’Ecomuseo è anche possibile prenotare soltanto la visita 
guidata sul territorio.

Le escursioni sono guidate da Accompagnatori di Media Montagna del Trentino:

http://www.albatros.tn.it 

http://www.accompagnatoriditerritorio.it 


Quali sono i temi? 

I moduli didattici trattano temi strettamente legati al territorio dell’Ecomuseo 
Argentario: dall’attività estrattiva, agli ambienti naturali locali, alla storia e 
archeologia dell’Altipiano.

Per questo motivo alcuni di essi sono dedicati prevalentemente alle scuole di un 
determinato territorio e prevedono escursioni nei dintorni degli istituti.

A chi sono rivolte
le attività?

Alunni delle scuole primarie (secondo 
ciclo) e secondarie dei comuni 
dell’ecomuseo (civezzano, fornace, 
albiano, circoscrizioni di meano
e argentario del comune di trento)

Alunni di scuole primarie (secondo 
ciclo) e secondarie esterne all’ecomuseo 
interessate ai temi proposti.

con opportuni adattamenti i programmi 
vengono proposti anche agli studenti delle 
scuole superiori.

che cosa si fa?

modulo base: 2 lezioni in classe e 1 
escursione conclusiva sul territorio
(di mezzo giornata o una giornata intera).

modulo ridotto: 1 lezione in classe e 1 
escursione conclusiva sul territorio
(di mezza giornata o una giornata intera).

per le scuole esterne all’ecomuseo è anche 
possibile prenotare soltanto la visita guidata 
sul territorio.

Le escursioni sono guidate da 
accompagnatori di media montagna
del trentino:
www.albatros.tn.it / www.
accompagnatoriditerritorio.it

Quali sono i temi?

i moduli didattici trattano temi strettamente 
legati al territorio dell’ecomuseo argentario: 
dall’attività estrattiva, agli ambienti naturali 
locali, alla storia e archeologia dell’altipiano. 

per questo motivo alcuni di essi sono 
dedicati prevalentemente alle scuole di 
un determinato territorio e prevedono 
escursioni nei dintorni degli istituti.



PROPOSTE DIDATTICHE 2016 . 2017 ECOMUSEO ARGENTARIO

4 4

PROPOSTE DIDATTICHE 2016 . 2017 ECOMUSEO ARGENTARIOPROPOSTE DIDATTICHE 2016 . 2017 ECOMUSEO ARGENTARIO

5 5

PROPOSTE DIDATTICHE 2016 . 2017 ECOMUSEO ARGENTARIO

modulo iL monDo DEL cAstAgno

contenuti: il castagno e la sua coltura.

attività in classe:
audiovisivi, schede di lavoro.
attività all’aperto: visita al castagneto con 
osservazione diretta; schede tematiche.

modulo LA grAnDE guErrA
ALLE PortE Di trEnto: LE 
FortiFicAZioni DEL cALisio

contenuti: le fortificazioni della Prima 
guerra mondiale.

attività in classe: audiovisivi
attività all’aperto: visita al forte di civezzano 
e alle trincee, con possibilità di escursione 
fino alle fortificazioni di cima calisio.

modulo iL moLino Dorigoni

contenuti: la risorsa acqua e l’arte 
molitoria, la storia del molino Dorigoni

attività in classe: audiovisivi, materiali 
dimostrativi, schede tematiche.
attività all’aperto: visita guidata al molino 
dorigoni (civezzano, loc. slacche).

modulo LA rEtE EscursionisticA 
DELL’EcomusEo: conoscErE, 
risPEttArE, ViVErE i sEntiEri 

modulo didattico realizzato in collaborazione 
con la sat per conoscere la rete 
escursionistica, le procedure di posa 
e manutenzione delle tabelle segnavia, 
imparare a orientarsi e a organizzare 
un’escursione.

attività in classe: audiovisivi
e giochi didattici.
attività all’aperto: dimostrazione pratica di 
manutenzione della sentieristica.

“ADottA un sEntiEro” - Le classi 
interessate potranno essere coinvolte 
in un progetto a lungo termine per la 
manutenzione dei sentieri dell’ecomuseo.

modulo storiE PrEistoricHE - iL 
riPAro gABAn*

contenuti: storia e archeologia del riparo 
gaban, il mestiere dell’archeologo, il 
mestiere dello scrittore.
attività in classe:
opzione 1, programma di storia - 

Proposte didattiche 2015-16

Ecomuseo Argentario

Modulo IL MONDO DEL CASTAGNO

Contenuti: il castagno e la sua coltura.

Attività in classe: audiovisivi, schede di lavoro.
Attività all’aperto: visita al castagneto con osservazione diretta; schede tematiche.


Modulo LA GRANDE GUERRA ALLE PORTE DI TRENTO: 
LE FORTIFICAZIONI DEL CALISIO

Contenuti: le fortificazioni della Prima Guerra Mondiale.

Attività in classe: audiovisivi
Attività all’aperto: visita agli “Stoi” di Cima Calisio o alle fortificazioni e trincee di 
Civezzano.

Modulo IL MOLINO DORIGONI

Contenuti: la risorsa acqua e l’arte molitoria, la storia del Molino Dorigoni

Attività in classe: audiovisivi, materiali dimostrativi, schede tematiche.
Attività all’aperto: visita guidata al Molino Dorigoni (Civezzano, loc. Slacche).

“ARGENTO VIVO!” - UNA GIORNATA SULL’ARGENTARIO

Giornata di “gemellaggio” tra le classi quinte delle scuole elementari del territorio. 
Un simpatico appuntamento per socializzare e imparare giocando la storia dei 
canopi, i minatori  che nel Medioevo cercavano l’argento sull’Altipiano.

Attività preparatoria in classe: introduzione sulla storia e sulla vita dei canopi.
Attività all’aperto: le classi, percorrendo sentieri diversi, raggiungono i Prati di 
Montepiano (Fornace). Qui si svolgono i “giochi del minatore”, con premiazione 
finale. Pranzo al sacco offerto dall’Ecomuseo Argentario in collaborazione con la 
Pro Loco di Fornace.

N.B.: ogni anno vengono scelte 6 classi, in base alla richiesta delle scuole. Per motivi 
organizzativi non è possibile accogliere un numero maggiore di classi. Partecipano 
automaticamente la quinta vincitrice dell’anno precedente e quella di Fornace, Comune 
ospitante. Le scuole interessate sono quindi invitate a comunicare la propria partecipazione 
entro il 15 aprile 2016 (la giornata si svolge i primi di maggio).

** Per l’attività “Argento Vivo” ogni anno vengono scelte 6 classi, in base alla richiesta delle scuole.
Per motivi organizzativi non è possibile accogliere un numero maggiore di classi. Partecipano 
automaticamente la quinta vincitrice dell’anno precedente e quella di Fornace, comune ospitante. Le scuole 
interessate sono quindi invitate a comunicare la propria partecipazione entro il 15 aprile 2017 (la giornata si 
svolge i primi di maggio).

prendendo spunto dalla lettura del racconto 
illustrato “La magia del flauto”, ambientato 
al riparo gaban (precedentemente svolta a 
cura dell’insegnante), un’operatrice illustra la 
storia del sito e il mestiere dell’archeologo.

opzione 2, programma di itaLiano - i 
ragazzi vengono guidati nella creazione di 
una nuova storia preistorica sullo stile de 
“La magia del flauto” partendo da alcuni 
elementi noti (un personaggio, un oggetto, 
un luogo) per combinarli in un racconto.

attività all’aperto: visita al sito del riparo 
gaban, eventualmente con lettura del 
racconto sul posto.

“ArgEnto ViVo!” - unA giornAtA 
suLL’ArgEntArio**

giornata di “gemellaggio” tra le classi quinte 
delle scuole elementari del territorio.
un simpatico appuntamento per socializzare 
e imparare giocando la storia dei canopi, 
i minatori che nel medioevo cercavano 
l’argento sull’altipiano.

attività preparatoria in classe: introduzione 
sulla storia e sulla vita dei canopi.
attività all’aperto: le classi, percorrendo 
sentieri diversi, raggiungono i prati di
montepiano (fornace). Qui si svolgono i 
“giochi del minatore”, con premiazione
finale. pranzo al sacco offerto 
dall’ecomuseo argentario in collaborazione 
con la pro Loco di fornace.

* il volume del racconto “La magia del Flauto” è disponibile presso l’Ecomuseo Argentario al 
costo di 5 euro (1 volume gratuito ogni 10 per chi volesse acquistarlo per tutta la classe).



PROPOSTE DIDATTICHE 2016 . 2017 ECOMUSEO ARGENTARIO

6 6

PROPOSTE DIDATTICHE 2016 . 2017 ECOMUSEO ARGENTARIOPROPOSTE DIDATTICHE 2016 . 2017 ECOMUSEO ARGENTARIO

7 7

PROPOSTE DIDATTICHE 2016 . 2017 ECOMUSEO ARGENTARIO

L’orto in Villa di meano

iL ProgEtto

L’orto in villa è un orto-giardino didattico 
coltivato con ortaggi, piante aromatiche,
officinali e spontanee secondo le tecniche 
dell’agricoltura sostenibile. si trova nel
parco della villa salvadori- zanatta a 
meano, nel comune di trento. È un progetto 
della pro Loco cà comuna del meanese 
nato nella primavera del 2012 grazie alla 
collaborazione con ecomuseo argentario.
grazie alla proposta di esperienze formative 
e didattiche per adulti e bambini. L’orto 
in villa è uno spazio d’informazione, di 
apprendimento, di sperimentazione
che attraverso il focus dell’agricoltura 
sostenibile informa e sensibilizza sulla
sostenibilità ambientale e alimentare, sul 
cibo sano e di qualità e sul consumo
consapevole.

Attività didattiche all’orto

L’orto in villa propone esperienze didattiche 
per le scuole basate sull’osservazione
su campo, sull’apprendimento diretto, sulla 
manualità e sulla sensorialità. Le modalità di 
svolgimento e i contenuti sono diversificati a 
seconda dell’età dei partecipanti.

destinatari: scuola dell’infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di primo grado

periodo di svolgimento: da settembre a 
giugno. durata: due ore circa

come raggiungere L’orto in villa: autobus 
di linea urbana n. 3, direzione villazzano 
3 - cortesano, fermata meano piazza 
dell’assunta

modulo L’orto soPrA E sotto

toccare e ascoltare gli elementi del suolo 
per capire cosa si nasconde sotto l’orto,
scoprire curiosità inaspettate su chi abita la 
terra, disegnare e colorare con terra e
ortaggi per impararne caratteristiche e 
proprietà.

modulo L’orto BioDiVErso

osservando, toccando e gustando gli 
ortaggi, scopriamo le bizzarre forme e colori 
che si nascondono in un orto, meraviglioso 
spazio di biodiversità.

modulo toccA, AnnusA
E troVA LA PiAntA!

seguendo indizi visivi, olfattivi e tattili 
cerchiamo le piante aromatiche, officinali e 
orticole coltivate nell’orto.

grazie all’esperienza sensoriale i bambini 
scoprono piante di uso non comune e 
approfondiscono la conoscenza di piante 
parte dell’alimentazione quotidiana.

modulo PiAntE DA sgrAnoccHiArE

osservando e assaggiando gli ortaggi 
scopriamo che tutti i giorni ci nutriamo di 
parti di piante. prepariamo con foglie e fiori 
un piccolo concentrato di sapori
dell’orto da portare a casa.

modulo i sEmi VAgABonDi e iL 
sEgnALiBro cHE VuoL EssErE unA 
PiAntA

osserviamo le forme e i colori dei semi, 
scopriamo come viaggiano, ricostruiamo il 
loro ciclo vitale, realizziamo palline di terra 
argillosa e semi per colorare con fiori e
farfalle orti e spazi dimenticati, realizziamo 
un segnalibro che piantato nella terra si 
trasforma in una pianta.

modulo sEnsAZioni nELL’orto

un percorso sensoriale attraverso i gli 
elementi dell’orto: sentire il suono della 
terra, camminare a piedi scalzi, riconoscere 
con le mani gli ortaggi, conoscere le piante 
aromatiche attraverso il loro profumo, 
assaggiare una tisana per gustare i sapori 
dell’orto.

modulo L’orto? strAno mA VEro!

divertendoci scopriamo i fiori gialli 
dell’insalata, le patate arcobaleno, il cibo 
sotto terra e che l’orto sa di pizza!

modulo ALBEri Di LEnticcHiE
E PEcorE Di FAgioLi

La lenticchia è alta, il fagiolo ha gli 
occhi, il frumento sembra una barca. 
esploriamo queste e molte altre curiosità 
del sorprendente mondo di legumi e cereali. 
in più attrezzati di forbici, colla e sagome di 
ogni forma creiamo paesaggi immaginari 
che prendono colore dalla straordinaria 
biodiversità dei legumi.



Quali sono le tariffe?

Per le scuole dei comuni dell’Ecomuseo (civezzano, Fornace, Albiano,
circoscrizioni meano e Argentario di trento) le attività sono gratuite.

tariffe per le scuole esterne all’ecomuseo (minimo 15 partecipanti):

* nel caso di scuole molto lontane dall’ecomuseo la location delle lezioni in aula sarà da concordare

come si prenotano le attività?

cell.: 335 6514145 (Lara casagrande)
email: info@ecoargentario.it

per le attività presso l’orto in villa:
cell: 3474208456 (maddalena natalicchio)
mail: maddanata@hotmail.com

Le date e il dettaglio dei programmi
verranno concordati con gli operatori in
relazione alle esigenze delle scuole.

attività in auLa 110 euro

escursione di mezza giornata 110 euro

escursione di una giornata 200 euro

www.ecoargentario.it


