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A SCUOLA 
CON IL 

TERRITORIO

Il progetto coordinato dall'Ecomuseo della Judicaria verte a costruire insieme ad 

insegnanti e soggetti formatori una proposta di attività didattiche per le scuole primarie e 

secondarie di primo grado del territorio dell'Ecomuseo della Judicaria. Tale proposta è 

attiva già da un paio di anni ma vuole rimanere comunque dinamica e passibile di 

miglioramento proprio grazie al dialogo tra soggetti educativi e alla ricaduta sugli studenti 

coinvolti. (Mirta Franzoi - Ecomuseo della Judicaria - mirtafranzoi82@gmail.com

Ecomuseo della Judicaria

Museo Palafitte Fiavé (Servizi 

educativi-Ufficio beni 

archeologici -PAT)

Museo del Buonconsiglio -

Castello di Stenico; 

Parco naturale Adamello 

Brenta;

Fondazione Don Lorenzo 

Guetti, APPA; 

CEIS (Consorzio elettrico di 

Stenico); Terme di Comano, 

APT Terme di Comano

Centro Studi 

Judicaria; 

Reti di Riserve; 

Riserva di 

Biosfera Alpi 

Ledrensi e 

Judicaria

• Il rapporto tra gli insegnanti interni alle scuole e gli interventi di esterni:

- Gli esterni (enti di formazione…) hanno l’occasione di introdurre tematiche 

extracurricolari importanti anche con metodi meno consolidati, potendo così 

utilizzare “l’effetto sorpresa”. - Gli insegnanti invece fanno la differenza sia 

nel “prendersi in carico” queste progettualità e di inserirle nella 

programmazione della classe, sia nel riportare le tematiche introdotte dagli 

esterni

• Il rapporto tra attività nel territorio/attività curricolari - studiando a fondo e 

con spirito critico alcuni sistemi produttivi hanno portato al premio Nobel per 

l’economia. Nella gestione dei pascoli ci sono i principali spunti per la 

definizione dei beni comuni.

• Il problema spesso si riduce ad una cosa molto semplice: fare attività e come 

queste obbligano a diminuire il tempo dedicato al programma curricolare. 

• La Riserva di Biosfera può diventare collettore trasversale di collaborazione 

con i diversi enti per lo sviluppo di un progetto

ACQUISIZIONE DI 
UNA COSCIENZA 

ECOLOGICA

Un progetto che attraverso l'utilizzo delle risorse sperimentali-ambientali vuole ricavare 

dei modelli pratici applicati al contesto di riferimento sociale/culturale per incidere 

positivamente allo sviluppo sostenibile del pianeta e dei popoli. (Saverio Stedile - Centro 

Formazione Professionale UPT Trento - saverio.stedile@gmail.com)

ACCRI • si suggerisce una possibile connessione con il progetto Spunti di Vista

ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

Nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro per una classe quarta turismo si svilupperà un 

progetto in collaborazione con il Parco naturale Adamello Brenta Geoparco. Ci sarà una 

prima uscita alla casa del Parco di Carisolo e alla sede dell'Ente a Strembo con 

successiva attività di rielaborazione e approfondimento in classe, infine sarà organizzato 

un educational nel territorio del Parco per provare un'attività che potrebbe essere 

proposta ai turisti. (Mariagiulia Carli - Istituto Guetti di Tione -

mariagiulia.carli@scuole.provincia.tn.it )

Parco naturale Adamello 

Brenta

• Si consiglia l’integrare possibilmente  con dei tirocini ed esperienze di 

alternanza lavoro

APPUNTAMENTO 
ALLE 20:30

Un progetto che vuole utilizzare gli Obiettivi dell’Agenda 2030 come chiave di lettura per 

l'acquisizione di competenze trasversali e favorire una reale interdisciplinarietà 

metodologica. Questo è un progetto in fase di abbozzo post ‘Study Visit’ del Corso di 

Formazione. (Stefano Lotti - Liceo "Andrea Maffei" Riva del Garda -

stefano.lotti@scuole.provincia.tn.it)

MUSE (riferimento 
a Manuel Ballatore)

CURRICOLO 
LOCALE -

CONOSCENZA 
DEL TERRITORIO

La proposta offre ai singoli docenti o team di docenti un ventaglio di attività all'interno 

delle quali è possibile scegliere specifici percorsi. In particolare il curricolo si caratterizza 

per: trasversalità, operatività, laboratorialità, ricerca (le attività di laboratorio permettono 

di approfondire le conoscenze storiche, geografiche, scientifiche e tecnologiche). (Chiara 

Fedrigotti - MUSE - chiara.fedrigotti@muse.it )

MUSE - Museo delle Scienze di 

Trento;

Museo delle Palafitte di Ledro;

Consorzio Turistico Valle del 

Chiese – Ecomuseo

CURRICOLO 
LOCALE

Un progetto condiviso con la Rete di Riserve del Chiese che incentiva l’integrazione, lo 

sviluppo di sinergie positive e gli scambi di buone prassi tra realtà coinvolte nello sviluppo 

sostenibile del territorio. E’ indirizzato alla scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Le proposte incluse si adattano, ove possibile, ai contenuti dei programmi curricolari e 

all’età, oltre alle competenze e abilità, degli alunni. Sono previsti momenti in aula, 

laboratori o uscite sul territorio, su temi inerenti tradizione, storia, etnografia, ecologia, 

ambiente e governance del territorio. (Frank Salvadori - Consorzio Turistico Valle del 

Chiese - frank.sakvadori@visitchiese.it )

Reti di Riserve del Chiese; 

Amministrazioni locali, 

associazioni culturali e di 

promozione sociale; guide del 

territorio

• guardare i luoghi non con spirito di contemplazione, ma con spirito critico per 

capire l’evoluzione dei luoghi come inoltre dei rapporti ecosistemici e della 

loro evoluzione;

• andare oltre il concetto di identità: La specie umana procede per 

somiglianze, il concetto di identità, crea a volte delle barriere (dove dentro ci 

sono io e fuori c’è l’altro). Bisogna educare alla memoria, educare alla storia, 

purché si riconosca che storia e memoria sono parte di un processo 

evolutivo. Gli uomini si possono definire delle “diventità”: diventiamo, nella 

relazione con gli altri ed in quella con l’ambiente

FROMAZIONE IN 
RETE

Un corso di formazione per docenti promosso dalla Rete di Riserve Alpi Ledrensi in 

collaborazione con diversi enti all'inizio dell'anno scolastico. In ciascuna edizione, il tema 

del paesaggio viene declinato secondo una diversa chiave di lettura, con lo scopo ultimo 

di analizzare il rapporto uomo-ambiente e comprendere il territorio in cui gli insegnanti 

operano quotidianamente. (Chiara Fedrigotti - MUSE - chiara.fedrigotti@muse.it )

MUSE- Museo delle Scienze di 

Trento

Museo delle Palafitte di Ledro

MAG - Museo Alto Garda

• Visto l’approccio usato nel progetto, si consiglia di sviluppare un questionario 

specifico per capire l’efficacia del progetto di formazione e l’effettiva diffusione 

delle tematiche del corso anche nelle attività sviluppate in classe

• Si suggerisce la tematica della comunicazione all’interno dei focus tematici 

scelti per stimolare tecniche di diffusione delle attività realizzate

• Ampliare ulteriormente la rete di tematiche affrontate anche in collegamento 

con le realtà locali (ad esempio: studio della flora)

• Terminare con la costruzione di un’ipotesi di progettazione didattica

GENERAZIONE
#FAMEZERO

In una classe di prima superiore nell'ambito delle lezioni di Economia aziendale gli 

studenti verranno sensibilizzati al tema della fame seguendo il progetto della FAO 

#FameZero. La fame oggi è ancora un gravissimo problema, è una guerra che si protrae 

da tantissimi anni e uccide migliaia di persone ogni giorno. In classe sarà posto il quesito: 

perché? Perché non abbiamoancora trovato il modo di aiutarli? (Mariagiulia Carli - Istituto 

Guetti di Tione - mariagiulia.carli@scuole.provincia.tn.it )

• Si denota la possibile connessione  con il progetto di alimentazione 

sostenibile «Quanta Geografia Sulla Nostra Tavola»

• Non «aiutarli» ma «aiutarci»

• Si suggerisce di utilizzare le Giornate Mondiali 

come stimolo alla discussione
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LA LEGALITÀ È 
ACQUA VITALE

Il filo conduttore diquesto progetto è l'acqua, sullo sfondo il rapporto più o meno legale 

con essa da parte dell'uomo. Gli argomenti sono molti e riguardano i paesaggi d'acqua: il 

ghiacciaio dell'Adamello, il Po, i laghi Idro, Ledro e Garda, il mare dell'isola di Marettimo. I 

soggetti coinvolti sono i bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria che si 

scambiano esperienze frequentando le varie aree, accompagnati da insegnanti e ed. 

ambientali, ospitati dai loro compagni, mantenendo un diario di bordo. Ogni classe ne 

compilerà una parte, alla fine degli scambi fra tutte queste aree "acquatiche" si comporrà 

un mosaico affascinante che verrà pubblicato come prodotto letterario per ragazzi fatto 

dai ragazzi. (Luigina Elena Armani - lanefer@alice.it )

Parco del Monviso, Parco 

naturale Adamello Brenta; 

Area Protetta delle Egadi; 

Scuola di Marettimo; Scuola di 

Bondo e Spiazzo.

• Il progetto può essere adatto anche a ragazzi più grandi per parlare soprattutto 

della legalità nell’uso dell’acqua

LA NARRAZIONE 
DEL PRODOTTO E 

LA 
SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE 

Un progetto con lo scopo di migliorare la capacità narrativa degli operatori agrituristici in 

un'ottica di sostenibilità ambientale. Sempre più i fruitori dei servizi agrituristici desiderano 

approfondire le filiere produttive. Diventa quindi focale saper raccontare e valorizzare le 

tecniche e le scelte agronomiche, la selezione di razze animali e di varietà ortofrutticole. 

(Michela Luise – APPA - luisemichela@gmail.com )

Associazione Agriturismo 

Trentino

• Incontro con studenti e studentesse per ragionare su un altro sistema 

economico

• Si può sviluppare la narrazione del prodotto con la possibilità di collaborazione 

tra progetti quale ad esempio «Quanta geografia sulla nostra tavola»

LA SARCA 
NUDA: 

PERCORSI 
CONTROCORREN
TE TRA ARTE E 

NATURA

Un progetto in divenire nato all'interno dell'Associazione di Promozione Sociale Rotte 

Inverse che promuove buone prassi per l'ambiente e le persone. Dall'urgenza di agire 

emersa con lo sciopero sul clima nei primi mesi del 2019, l’APS ha promosso la pulizia 

del fiume per poi avviare una serie di eventi per coinvolgere in modo originale la 

cittadinanza di tutte le età. L'idea è di arrivare a tappe alla pulizia del Sarca fino alla 

sorgente (Mirta Ferrari - Associazione/ Cooperativa Sociale - mirtaferrari@yahoo.it )

Associazione Rotte Inverse 

(Arco);

Centro Giovani Cantiere 26

Associazioni di 

Pescatori;

Scuole;

APPA;

Cantonatti;

Parco Fluviale del 

Sarca;

Parco naturale 

Adamello Brenta -

campagna 

#plasticfree

• Si suggerisce una sinergia con il progetto Life Beyond Plastic del MUSE

LOTTA ALLA 
PLASTICA

Gli studenti assieme agli esperti di "ASSFRON" affronteranno questo problema globale. 

Dopo il dibattito verranno individuate alcune classi che parteciperanno al concorso a cui 

presentare i lavori che i ragazzi avranno realizzato con il supporto dei loro docenti. lo 

scopo è sensibilizzare i giovani alle problematiche del presente e del futuro che dovranno 

affrontare, consapevoli che ogni generazione ha dei doveri morali nei confronti del 

pianeta e dei popoli. (Saverio Stedile – CFP UPT Trento - saverio.stedile@gmail.com)

ASSFRON
IC Val Rendena

Muse

MINIERE DARZO

Un progetto che consiste nel far conoscere la storia delle Miniere Darzo(1894-2009) agli 

alunni delle scuole primarie. Il progetto si sviluppa in due parti: una in classe 

(introduzione alla storia delle Miniere, agli usi della barite e alle varie professionalità 

coinvolte), una sul campo presso l'ex sito minerario di Marigole dove si visitano le 

pertinenze minerarie e il sottosuolo spiegando sostanzialmente come funziona una 

miniera; l'analisi dell'impatto socio-economico e ambientale delle miniere è parte 

fondante dell'uscita sul campo. (Tommaso Beltrami - A.P.S Miniere Darzo -

tommaso.beltrami@hotmail.it )

APS "Miniere Darzo"
Parco naturale 

Adamello Brenta

• Visto il punto privilegiato di osservazione e visto l’approccio alla diffusione delle 

tematiche esposto, si suggerisce di sottolineare il legame tra economia/ 

territorio/società nei diversi sistemi produttivi (evidenziandone le caratteristiche 

in ambito non solo produttivo ed economico, ma notando in che modo un 

sistema economico produca degli effetti nel territorio anche in ambito sociale, 

architettonico, urbano, di produzioni tradizionali, dell’utilizzo dei materiali, d 

utilizzo del suolo, ecc.)

• Si suggerisce la collaborazione con il Parco naturale Adamello Brenta 

Geoparco per iniziative dedicate agli adulti

PROGETTO 
INVERSION

Un progetto di sviluppo locale a sostegno delle aziende zootecniche di montagna che 

vogliono migliorare la gestione del proprio allevamento. Nel loro percorso verso la 

sostenibilità, gli allevatori acquisiscono nuove competenze e vengono accompagnati da 

veterinari e agronomi per sperimentare nuove pratiche agroecologiche più rispettose 

degli animali e dell’ambiente. Nel prossimo si faranno eventi di sensibilizzazione e si 

vorrebbe ampliare il pubblico e la scuola potrebbe essere un canale importante per 

arrivare alle giovani generazioni. (Patrizia Gionghi - Ecomuseo della Judicaria -

patriziagionghi@gmail.com )

Gruppo Operativo (GO) 

“Agroecologia per il Trentino”; 

Istituto di Scienze della Vita, 

Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa; Istituto per la 

BioEconomia del CNR; 

veterinaria Francesca Pisseri; 

Ecomuseo della Judicaria

CMC

• Si suggerisce di lavorare anche sull’impatto che le diverse scelte di 

allevamento hanno su indicatori come la qualità dell’aria

• Si suggerisce di affrontare la tematica nelle scuole con un gioco (es. i menu a 

scuola) sviluppando progetti che portino alla discusssione oppure delle visite 

alle aziende

• Si suggerisce un incontro con gli studenti e le studentesse per ragionare sulla 

qualificazione economica

• Si suggeriscono possibili tirocini e legami con l’Agrario di San Michele declinati 

alla valorizzazione

• Si suggerisce la collaborazione con il Parco naturale Adamello Brenta per i 

«Martedì del Parco»

QUANTA 
GEOGRAFIA 

SULLA NOSTRA 
TAVOLA

Un unità di lavoro che si sviluppa dall’idea di sensibilizzare gli alunni sull’Agenda 

2030,specialmente soffermandosi sull’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 12 – l’Obiettivo 

del consumo e produzione responsabili. Inoltre la discussione vuole soffermarsi anche 

sulla tematica delle isole di plastica. (Floriana Calce - I.C. Val Rendena -

floriana.calce@scuole.provincia.tn.it )

Parco naturale Adamello 

Brenta; Riserva di Biosfera 

Alpi Ledrensi e Judicaria

Coldiretti; CIA; 

Campagna Amica;

MUSE; APPA; 

ASSFRON; 

Scuola 

Alberghiera

• Due tematiche importanti (cibo e plastica) che sarebbe possibile introdurre con 

le stesse modalità anche in legame con lo spazio della mensa e le scelte fatte 

supportando tematiche come l’ambito del cambiamento climatico, della 

conservazione della biodiversità ecc.

• Si suggerisce anche un approfondimento sulle coltivazioni della frutta e verdura 

per il consumo occidentale (es. avocado)
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SOMALIA E 
MOZAMBICO 

NELL'AGENDA 
2030

L'Agenda 2030 si affronta in un progetto pluridisciplinare di Arte e immagine e Lettere. In 

una prima fase si è tenuto l'intervento di Abdillahi Ismail Nasra (signora somala da anni 

residente a Pergine). In una seconda fase viene introdotta un’ora alla settimana di 

riflessioni sugli Obiettivi dell’Agenda 2030, riflessioni che gli studenti sviluppano in un 

quaderno apposito. Nel progetto viene organizzato anche un laboratorio per la 

produzione di manufatti di vario tipo, da vendersi e col cui ricavato verranno finanziate 

alcune scuole in Somalia e Mozambico. (Maria Cristina Mosna - I.C. Pergine -

mariacristina.mosna@scuole.provincia.tn.it )

Progetto Kariba

Centro Astalli; 

Centro di 

Cooperazione 

Internazionale

• Si suggerisce di prevedere un’analisi comparativa, che crei un “ponte” tra le 

disuguaglianze di genere in paesi come la Somalia o il Mozambico e le 

disuguaglianze di genere nel territorio (Il rischio però è che ci potrebbe 

essere l’effetto indesiderato di aumentare la distanza etnica ma sarebbe 

un’attività utile a riconoscere un fattore comune tra etnie diverse

• Una caratteristica interessante di questo progetto è che lo sviluppo delle 

attività segue gli interessi dei ragazzi che scelgono gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile su quali riflettere

SPUNTI DI VISTA

Un percorso formativo che lavora sui “punti di vista”. Il progetto nasce dalla convinzione 

che si debba acquisire consapevolezza rispetto a ciò che sta succedendo all’Unione 

Europea e lungo il perimetro dei suoi confini. Il percorso intende essere una riflessione 

sulle migrazioni internazionali e le cause all’origine di questi fenomeni di mobilità umana. 

Dopo un percorso teorico, gli studenti intraprenderanno un lavoro sul campo per l'analisi 

di uno spazio all’interno del Trentino che dovrà essere raccontato attraverso un video. Il 

percorso sarà proposto in parallelo in un'altra scuola e questi si incroceranno solo alla 

fine. (Monica Gadotti – CFP Canossa - Trento - monicagadotti@gmail.com )

Collettivo Check Mate

Servizio per 
l’immigrazione; 
Trentini nel Mondo; 
Centro di 
Cooperazione 
Internazionale; 
ACCRI

• Si suggerisce la collaborazione con l’istituto Alberghiero per aumentare la 

consapevolezza degli studenti

• Si sottolinea la necessità di educare ragazzi con competenze forti

• Si suggerisce un possibile monitoraggio quantitativo sugli esiti del progetti

• Si consiglia di socializzare di più il progetto

TECNICHE E 
MATERIALI 
DELLE ARTI 

NELLE 
GIUDICARIE

Un progetto che propone una conoscenza del patrimonio storico artistico delle Giudicarie

sotto il profilo dei materiali utilizzati, in particolare quelli disponibili in loco: intende quindi 

analizzare come le forme e le specificità dell'architettura e dell'arte del territorio 

giudicariese siano legate al patrimonio naturale e approfondire come l'uomo utilizzava in 

passato queste risorse, riscoprendo conoscenze andate in disuso (es. calchere). (Serena 

Bugna - Centro Studi Judicaria - serenabugna@gmail.com )

«Ultimi esperti 

locali»

• La progettualità ha un valore educativo sicuramente importante, potrebbe 

avere anche un valore nell’ottica dello sviluppo dell’attrattività turistica anche 

in relazione con l’artigianato tradizionale

• Si suggerisce di sviluppare un percorso di artigianato tessile in possibile 

collegamento con il Centro di Formazione Professionale Canossa
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