CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
A.S. 2014/2015

FORMAZIONE IN RETE
ALLA RISCOPERTA DEL TERRITORIO DELLA RETE DI RISERVE DELLE ALPI
LEDRENSI
Ottobre e novembre 2014
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
MUSE - Museo delle Scienze di Trento
Presentazione
A partire dal 2013, attraverso un Accordo di Programma tra le amministrazioni locali e il governo
provinciale, è stata attivata la Rete di riserve “Alpi Ledrensi”, strumento indirizzato alla
realizzazione di una gestione unitaria e coordinata delle aree protette presenti sul territorio montano
dei Comuni Amministrativi di Ledro, Riva Del Garda, Bondone, Tenno e Storo, finalizzata alla
conservazione attiva delle stesse, alla tutela e al miglioramento dello stato di conservazione delle
emergenze ambientali che ne hanno giustificato l’istituzione e alla loro valorizzazione in chiave
educativa e ricreativa.
Tra le azioni che la Rete di riserve “Alpi Ledrensi” si impegna ad attuare è prevista la definizione di
un programma di educazione nelle scuole della Rete organizzato dal Muse e riguardante i caratteri
del territorio naturale e la gestione della Rete stessa.
La formazione degli insegnanti ha lo scopo di fornire strumenti utili alla conoscenza e alla
comprensione del territorio della Rete di Riserve come frutto di un’intensa interazione tra fattori
antropici e naturali attuatasi nel corso del tempo. Tale approccio offre l’opportunità di affrontare in
maniera interdisciplinare e diacronica la conoscenza del territorio approfondendo i legami con le
aree comprese nella Rete. Esso inoltre è utilmente integrabile con i curricola scolastici perché
permette di focalizzare a livello locale gli argomenti trattati nell’ambito delle diverse aree di
apprendimento, stimolare l’interconnessione tra di esse e l’apprendimento per competenze.
Nello specifico gli obiettivi principali del corso sono:
- Acquisire la consapevolezza dell’importanza della conoscenza del territorio nell’ottica di una
conservazione attiva e una gestione sostenibile dello stesso.
- Comprendere la necessità di uno studio multi e interdisciplinare per la conoscenza e la
comprensione del territorio e apprendere gli aspetti metodologici di base utili ad esso.
- Riconoscere l’utilità di integrare i curricola scolastici con la conoscenza del territorio sia per la
pertinenza della tematica in ambito formativo (focalizzare a livello locale gli argomenti trattati
nell’ambito delle diverse aree di apprendimento, stimolare l’interconnessione tra di esse e
l’apprendimento per competenze) sia nell’ottica della formazione di una cittadinanza attiva e
responsabile e acquisire alcuni metodi di applicazione didattica.
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Il corso di formazione è dedicato ai docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I
grado principalmente degli Istituti Comprensivi dei Comuni della Rete di Riserve delle Alpi
Ledrensi (I.C. Riva 1, I.C. Riva 2, I.C. Valle di Ledro, I.C. del Chiese) ed, essendo a carattere
interdisciplinare, è rivolto agli insegnanti di diverse Aree di apprendimento (Italiano; Storia con
Educazione alla cittadinanza, Geografia; Scienze, Tecnologia; Arte e Immagine; Scienze motorie e
sportive). E’ aperto e consigliato anche ai docenti della scuola secondaria di II grado. Il programma
si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre 2014 e verrà proposto nelle tre aree afferenti alla Rete di
Riserve delle Alpi Ledrensi: Comune di Ledro, Comuni di Storo e Bondone, Comuni di Riva
del Garda e Tenno. Ogni docente potrà scegliere, a seconda dell’interesse o della vicinanza
geografica, l’area che preferisce per la frequenza al corso.
Percorso di formazione
Il corso prevede 12 ore di aggiornamento totali, suddivise in: 4 ore di lezione teorica, 2 ore di
attività laboratoriale, 4 ore di escursione e attività laboratoriale sul territorio, 2 ore di
conferenza/dibattito come specificato di seguito nel programma.
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PROGRAMMA:
Comune di Ledro
Data
Lunedì
13/10/2014

dalle
16.45

alle
18.45

Sede di svolgimento e argomento
Relatori
Centro Visitatori e Area Didattica “Monsignor Mario
Ferrari” – Tremalzo (*)
Rete delle Riserve:
Presentazione della Rete di Riserve delle Alpi
Claudio Ferrari
Ledrensi
Viene presentata la Rete di Riserve “Alpi Ledrensi”, Paolo Pedrini
strumento indirizzato alla realizzazione di una
gestione unitaria e coordinata delle aree protette
presenti sul territorio montano dei Comuni
Amministrativi di Ledro, Riva Del Garda, Bondone,
Tenno e Storo, finalizzata alla conservazione attiva,
alla tutela alla valorizzazione in chiave educativa e
ricreativa delle stesse.

Parte
introduttiva
e generale
2 ore

Mandami una cartolina…
Inquadramento degli aspetti naturalistici e storicoculturali della Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi e
introduzione ai concetti di ambiente, territorio e
paesaggio tramite brevi attività e interventi interattivi.
Lunedì
20/10/2014

16.45

18.45

Parte
territoriale e
di
laboratorio
2 ore

Lunedì
27/10/2014
Escursione e
laboratorio
sul
territorio

14.30

18.30

Staff MUSE:
Francesco Rigobello
Luca Scoz
Alessandro Fedrigotti
Matilde Peterlini

Istituto Comprensivo Valle di Ledro
Territorio: dalla conoscenza, alla comprensione,
alla rappresentazione
Ogni giorno viviamo il territorio della Rete di
Riserve delle Alpi Ledrensi e ogni giorno ne creiamo
il paesaggio. Ma quanto li conosciamo? Cosa
conosciamo? E di conseguenza come li
rappresentiamo?
Il laboratorio didattico offre l’opportunità di
ripercorrere la propria conoscenza del territorio della
Rete di Riserve; mettere in comune il proprio sapere
con quello degli altri per comprenderlo in maniera
più approfondita e interdisciplinare; analizzare la
propria rappresentazione del territorio come riflesso
della propria percezione.

Staff MUSE:
Matilde Peterlini
Alessandro Fedrigotti
Luca Scoz

Studio interdisciplinare e risultati inattesi
La ricerca multidisciplinare, che porta talvolta a
risultati inattesi, come chiave per una conoscenza
approfondita del territorio e una comprensione
corretta del paesaggio e come punto di partenza per
una conservazione attiva e una gestione consapevole
e sostenibile.

LASA- Laboratorio di
Archeologia e Storia
ambientale –
Università degli Studi
di Genova (Diego
Moreno; Claudia
Parola)

Osservatorio del Colonnello Orso(**)
Aspetti inaspettati
Un’escursione all’interno della Rete di Riserve delle
Alpi Ledrensi ci porta a riscoprire e “catturare”
aspetti poco conosciuti di un territorio familiare.

Staff MUSE:
Matilde Peterlini
Alessandro Fedrigotti
Luca Scoz
Francesco Rigobello
Rossana Todesco

4 ore
Presentazione della rivista “a”

trimestrale

di A cura della redazione
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informazione dell’ordine degli architetti PPC della di “a” periodico
Provincia di Trento, vol. 2/2014 “Grande Guerra”.
dell’Ordine degli
Architetti PPC della
Provincia di Trento

Giovedì
13/11/2014

16.45

18.45

Parte
didattica
2 ore

Giovedì
27/11/2014
Parte
conclusiva:
conferenza dibattito

17.00

19.00

Istituto Comprensivo Valle di Ledro
Conoscere per vivere un territorio
L’importanza della conoscenza e della comprensione
del territorio e del paesaggio per le future
generazioni,
attraverso
un
insegnamento
interdisciplinare, nell’ottica di una gestione
sostenibile degli stessi.

Benedetta Castiglioni,
docente di Geografia
dell’ambiente e del
paesaggio
all’Università degli
Studi di Padova

Territorio: un progetto comune
Il ruolo del Museo oggi, non più luogo obsoleto e
polveroso, ma strumento dinamico che si apre alla
conservazione attiva, alla ricerca e alla valorizzazione
del territorio. L’interazione museo-scuola diviene
quindi un nodo fondamentale della Rete di Riserve
delle Alpi Ledrensi…

Staff MUSE:
Alessandro Fedrigotti
Matilde Peterlini
Luca Scoz

Valle di Ledro, località da definire
Telmo Pievani,
Il binomio uomo-natura nella definizione del
docente di Filosofia
territorio e del paesaggio odierno:
delle Scienze
due elementi inscindibili del cui rapporto si indagano
Biologiche presso
le origini e si ipotizzano i futuri scenari.
l’Università degli
Studi di Padova

2 ore

(*) Per questo incontro si raccomanda un abbigliamento adatto a un clima montano (scarpe comode e
abbigliamento caldo).
(**) Per l’escursione sul territorio si raccomandano un abbigliamento ed un equipaggiamento adatti:
scarponcini da montagna, giacca calda e impermeabile, 1 litro di acqua.
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Comuni di Riva del Garda e Tenno
Data
Martedì
14/10/2014

dalle
16.45

alle
18.45

Sede di svolgimento e argomento
MAG – Museo dell’Alto Garda

Rete delle Riserve:
Presentazione della Rete di Riserve delle Alpi
Claudio Ferrari
Ledrensi
Viene presentata la Rete di Riserve “Alpi Ledrensi”, Paolo Pedrini
strumento indirizzato alla realizzazione di una
gestione unitaria e coordinata delle aree protette
presenti sul territorio montano dei Comuni
Amministrativi di Ledro, Riva Del Garda, Bondone,
Tenno e Storo, finalizzata alla conservazione attiva,
alla tutela alla valorizzazione in chiave educativa e
ricreativa delle stesse.

Parte
introduttiva
e generale
2 ore

Mandami una cartolina…
Inquadramento degli aspetti naturalistici e storicoculturali della Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi e
introduzione ai concetti di ambiente, territorio e
paesaggio tramite brevi attività e interventi interattivi.
Martedì
21/10/2014

16.45

18.45

Parte
territoriale e
di
laboratorio
2 ore

Martedì
28/10/2014
Escursione e
laboratorio
sul
territorio

Relatori

14.30

18.30

Staff MUSE:
Francesco Rigobello
Luca Scoz
Alessandro Fedrigotti
Matilde Peterlini

Istituto Comprensivo Riva 1
Territorio: dalla conoscenza, alla comprensione,
alla rappresentazione
Ogni giorno viviamo il territorio della Rete di
Riserve delle Alpi Ledrensi e ogni giorno ne creiamo
il paesaggio. Ma quanto li conosciamo? Cosa
conosciamo? E di conseguenza come li
rappresentiamo?
Il laboratorio didattico offre l’opportunità di
ripercorrere la propria conoscenza del territorio della
Rete di Riserve; mettere in comune il proprio sapere
con quello degli altri per comprenderlo in maniera
più approfondita e interdisciplinare; analizzare la
propria rappresentazione del territorio come riflesso
della propria percezione.

Staff MUSE:
Matilde Peterlini
Alessandro Fedrigotti
Luca Scoz

Studio interdisciplinare e risultati inattesi
La ricerca multidisciplinare, che porta talvolta a
risultati inattesi, come chiave per una conoscenza
approfondita del territorio e una comprensione
corretta del paesaggio e come punto di partenza per
una conservazione attiva e una gestione consapevole
e sostenibile.

LASA- Laboratorio di
Archeologia e Storia
ambientale –
Università degli Studi
di Genova (Diego
Moreno; Claudia
Parola)

Malga Grassi (**)
Aspetti inaspettati
Un’escursione all’interno della Rete di Riserve delle
Alpi Ledrensi ci porta a riscoprire e “catturare”
aspetti poco conosciuti di un territorio familiare.

Staff MUSE:
Matilde Peterlini
Alessandro Fedrigotti
Luca Scoz
Francesco Rigobello
Rossana Todesco

4 ore
Staff MAG:
Sara Vicenzi
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Venerdì
14/11/2014

16.45

18.45

Parte
didattica
2 ore

Giovedì
27/11/2014
Parte
conclusiva:
conferenza dibattito

17.00

19.00

Istituto Comprensivo Riva 2
Conoscere per vivere un territorio
L’importanza della conoscenza e della comprensione
del territorio e del paesaggio per le future
generazioni,
attraverso
un
insegnamento
interdisciplinare, nell’ottica di una gestione
sostenibile degli stessi.

Benedetta Castiglioni,
docente di Geografia
dell’ambiente e del
paesaggio
all’Università degli
Studi di Padova

Territorio: un progetto comune
Il ruolo del Museo oggi, non più luogo obsoleto e
polveroso, ma strumento dinamico che si apre alla
conservazione attiva, alla ricerca e alla valorizzazione
del territorio. L’interazione museo-scuola diviene
quindi un nodo fondamentale della Rete di Riserve
delle Alpi Ledrensi…

Staff MUSE:
Alessandro Fedrigotti
Matilde Peterlini
Luca Scoz

Valle di Ledro, località da definire
Il binomio uomo-natura nella definizione del
territorio e del paesaggio odierno:
due elementi inscindibili del cui rapporto si indagano
le origini e si ipotizzano i futuri scenari.

Telmo Pievani,
docente di Filosofia
delle Scienze
Biologiche presso
l’Università degli
Studi di Padova

2 ore

(*) Per questo incontro si raccomanda un abbigliamento adatto a un clima montano (scarpe comode e
abbigliamento caldo).
(**) Per l’escursione sul territorio si raccomandano un abbigliamento ed un equipaggiamento adatti:
scarponcini da montagna, giacca calda e impermeabile, 1 litro di acqua.
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Comuni di Bondone e Storo
Data
Mercoledì
15/10/2014

dalle
16.45

alle
18.45

Sede di svolgimento e argomento
Relatori
Casa dei minatori presso il sito minerario di Marigole
(*)
Rete delle Riserve:
Presentazione della Rete di Riserve delle Alpi
Claudio Ferrari
Ledrensi
Viene presentata la Rete di Riserve “Alpi Ledrensi”, Paolo Pedrini
strumento indirizzato alla realizzazione di una
gestione unitaria e coordinata delle aree protette
presenti sul territorio montano dei Comuni
Amministrativi di Ledro, Riva Del Garda, Bondone,
Tenno e Storo, finalizzata alla conservazione attiva,
alla tutela alla valorizzazione in chiave educativa e
ricreativa delle stesse.

Parte
introduttiva
e generale
2 ore

Mandami una cartolina…
Inquadramento degli aspetti naturalistici e storicoculturali della Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi e
introduzione ai concetti di ambiente, territorio e
paesaggio tramite brevi attività e interventi interattivi.

Staff MUSE:
Francesco Rigobello
Luca Scoz
Alessandro Fedrigotti
Matilde Peterlini
Associazione di
promozione sociale
“La Miniera”

Mercoledì
22/10/2014
Parte
territoriale e
di
laboratorio
2 ore

16.45

18.45

Istituto Comprensivo del Chiese
Territorio: dalla conoscenza, alla comprensione,
alla rappresentazione
Ogni giorno viviamo il territorio della Rete di
Riserve delle Alpi Ledrensi e ogni giorno ne creiamo
il paesaggio. Ma quanto li conosciamo? Cosa
conosciamo? E di conseguenza come li
rappresentiamo?
Il laboratorio didattico offre l’opportunità di
ripercorrere la propria conoscenza del territorio della
Rete di Riserve; mettere in comune il proprio sapere
con quello degli altri per comprenderlo in maniera
più approfondita e interdisciplinare; analizzare la
propria rappresentazione del territorio come riflesso
della propria percezione.

Staff MUSE:
Matilde Peterlini
Alessandro Fedrigotti
Luca Scoz

Studio interdisciplinare e risultati inattesi
La ricerca multidisciplinare, che porta talvolta a
risultati inattesi, come chiave per una conoscenza
approfondita del territorio e una comprensione
corretta del paesaggio e come punto di partenza per
una conservazione attiva e una gestione consapevole
e sostenibile.

LASA- Laboratorio di
Archeologia e Storia
ambientale –
Università degli Studi
di Genova (Diego
Moreno; Claudia
Parola)
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Mercoledì
29/10/2014

14.30

18.30

Castello di San Giovanni di Bondone (**)
Aspetti inaspettati
Un’escursione all’interno della Rete di Riserve delle
Alpi Ledrensi ci porta a riscoprire e “catturare”
aspetti poco conosciuti di un territorio familiare.

Escursione e
laboratorio
sul
territorio

Staff MUSE:
Matilde Peterlini
Alessandro Fedrigotti
Luca Scoz
Francesco Rigobello
Rossana Todesco

4 ore
Mercoledì
05/11/2014

16.45

18.45

Parte
didattica
2 ore

Giovedì
27/11/2014
Parte
conclusiva:
conferenza dibattito

17.00

19.00

Istituto Comprensivo del Chiese
Conoscere per vivere un territorio
L’importanza della conoscenza e della comprensione
del territorio e del paesaggio per le future
generazioni,
attraverso
un
insegnamento
interdisciplinare, nell’ottica di una gestione
sostenibile degli stessi.

Benedetta Castiglioni,
docente di Geografia
dell’ambiente e del
paesaggio
all’Università degli
Studi di Padova

Territorio: un progetto comune
Il ruolo del Museo oggi, non più luogo obsoleto e
polveroso, ma strumento dinamico che si apre alla
conservazione attiva, alla ricerca e alla valorizzazione
del territorio. L’interazione museo-scuola diviene
quindi un nodo fondamentale della Rete di Riserve
delle Alpi Ledrensi…

Staff MUSE:
Alessandro Fedrigotti
Matilde Peterlini
Luca Scoz

Valle di Ledro, località da definire
Il binomio uomo-natura nella definizione del
territorio e del paesaggio odierno:
due elementi inscindibili del cui rapporto si indagano
le origini e si ipotizzano i futuri scenari.

Telmo Pievani,
docente di Filosofia
delle Scienze
Biologiche presso
l’Università degli
Studi di Padova

2 ore

(*) Per questo incontro si raccomanda un abbigliamento adatto a un clima montano (scarpe comode e
abbigliamento caldo).
(**) Per l’escursione sul territorio si raccomandano un abbigliamento ed un equipaggiamento adatti:
scarponcini da montagna, giacca calda e impermeabile, 1 litro di acqua.
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Sede del corso

I.C. Riva 1; I.C. Riva 2; I.C. Riva 2; I.C.Valle di Ledro; I.C. del Chiese; Centro Visitatori e
Area Didattica “Monsignor Mario Ferrari” – Tremalzo; MAG; Casa dei minatori presso il
sito minerario di Marigole; Osservatorio del Colonnello Orso; Malga Grassi; Castello S.
Giovanni di Bondone

Direttore del corso

Dott. Michele Lanzinger

Referenti del corso

Matilde Peterlini, Alessandro Fedrigotti per il MUSE Museo delle Scienze di Trento –
Sezione territoriale Museo delle Palafitte del Lago di Ledro.

Relatori

Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi: Claudio Ferrari (Provincia Autonoma Trento,
Dirigente I.D. Valorizzazione Rete Aree Protette), Paolo Pedrini ( MUSE )
Staff MUSE: Matilde Peterlini, Alessandro Fedrigotti, Luca Scoz, Paolo Pedrini, Francesco
Rigobello, Rossana Todesco
Staff MAG: Sara Vicenzi
Associazione di promozione sociale “La Miniera”
Telmo Pievani, docente di Filosofia delle Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi
di Padova
LASA - Laboratorio di Archeologia e Storia ambientale dell’Università degli Studi di
Genova (Diego Moreno -professore ordinario di Geografia presso l’Università di Genova;
Claudia Parola – archeobotanica assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di
Genova)
Benedetta Castiglioni, docente di Geografia dell’ambiente e del paesaggio all’Università
degli Studi di Padova
Redazione di “a” periodico dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento.

Numero ore

12 ore

Requisiti per la
certificazione

Per ottenere la certificazione del corso è richiesta la frequenza ad almeno 10 ore del monte
orario previsto.

Numero massimo
partecipanti

30 docenti per ogni sede di svolgimento.

Iscrizioni

Tramite l’apposito modulo da spedire, entro il 7 ottobre 2014 via e-mail all’indirizzo di
posta elettronica: matilde.peterlini@muse.it oppure via fax al MUSE Museo delle Scienze –
Sezione territoriale Museo delle Palafitte del Lago di Ledro al numero 0464/509382.

Il corso sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di iscritti pari a 10.

Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo (farà fede il rapporto di stampa del
fax e/o la data della e-mail).
Il Museo comunicherà via e-mail agli interessati l’accettazione al Corso.
Per informazioni
rivolgersi a

dott.ssa Matilde Peterlini
Funzionario Storico Culturale
MUSE - Museo delle Scienze
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
Via al Lago, 1 – 38067 Ledro (Italy)
tel. +39 0464 508182 mob. +39 329 3632234
matilde.peterlini@muse.it www.palafitteledro.it www.muse.it
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