
EDUCAZIONE AL PAESAGGIO

Educazione al paesaggio 
Il concetto di paesaggio fornisce alcune importanti chiavi di lettura per approfondire temi fondamentali all’interno della 
proposta culturale del MUSE: dalla relazione tra diversità del paesaggio, etnodiversità e biodiversità alla riflessione sui limiti 
dello sviluppo, dall’utilizzo delle risorse naturali alle trasformazioni dei paesaggi del futuro in una logica di sostenibilità. 
Il paesaggio rappresenta la condizione della vivibilità per le generazioni future: promuoverne la consapevolezza e la 
cultura è quindi uno dei compiti principali di una società. 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. 
Il MUSE propone anche quest’anno, in collaborazione con tsmstep Scuola per il governo del territorio e del paesaggio, 
il paesaggio come tema di attività educative: un’occasione per ripensare al rapporto uomo-natura e adeguarlo alle 
sfide imposte dal mondo contemporaneo.
Le attività di Educazione al Paesaggio previste per l’anno scolastico 2018-2019 sono rivolte:

• ai docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado;
• agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado.
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Sardagna, una terrazza panoramica sulla 
città di Trento 
Scuola Secondaria di Primo Grado
Scuola Secondaria di Secondo Grado 

� da settembre 2018

In un territorio esistono alcuni luoghi dai quali, per 
loro particolare posizione ed esposizione, è possibile 
avere una visione privilegiata per guardare ciò che ci 
circonda. Così è per Sardagna uno straordinario punto 
panoramico sulla Valle dell’Adige e sulla città di Trento 
facilmente raggiungibile attraverso una funivia che parte 
in prossimità del centro storico. Nella storia il paesaggio 
è stato spesso interpretato e rappresentato come vista, 
veduta e panorama. Esso tuttavia non si riduce alla sola 
visione dal “di sopra e dall’alto”, prospettica e fissa, di 
un luogo, ma è espressione dinamica della relazione tra 
l’uomo e il suo spazio di vita.

TSMSTEP SCUOLA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO
La tsmstep è impegnata in un’azione educativa diffusa per sostenere quel salto di qualità, innanzitutto culturale, necessario per 
immaginare in futuro nuove connessioni tra spazi di vita, paesaggio, sviluppo economico e coesione sociale. La tsmstep promuove 
azioni di ricerca, formative ed educative rivolte ad alunni e docenti che hanno quale finalità l’educazione al paesaggio. Il sito 
stepjunior presenta i progetti sviluppati con le Scuole di ogni ordine e grado nella convinzione che l’educazione al paesaggio sia 
un’occasione per affrontare temi e problemi di fondamentale importanza relativi alla relazione tra natura e cultura, tra lettura della 
storia e progettazione del futuro, tra responsabilità e partecipazione, tra identità e alterità, tra esigenze di fruizione e qualità della 
vita. https://stepjunior.tsm.tn.it

• IL PAESAGGIO DEL TRENTINO mostra didattica itinerante
 Per l’anno scolastico 2018-2019 è possibile per le scuole secondarie avere in prestito la mostra didattica itinerante “Il paesaggio 

del Trentino. Un percorso tra natura e interventi umani”. La mostra è stata progettata dalla tsmstep, dal MUSE e dalla Fondazione 
Museo Storico del Trentino. L’esposizione compone un quadro sintetico tanto degli aspetti materiali del paesaggio quanto dei 
significati che i diversi elementi che lo compongono assumono per le singole comunità. Le scuole interessate possono contattare 
la step verificando la disponibilità nel periodo desiderato e impegnandosi nella programmazione di una eventuale inaugurazione 
pubblica e di alcuni momenti formativi ed educativi per la promozione della cultura del paesaggio. Il prestito è gratuito.

• IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN TRENTINO mostra didattica itinerante
 Per l’anno scolastico 2018-2019 è disponibile per le scuole secondarie la nuova mostra didattica itinerante “Il governo del territorio 

in Trentino. Costruire lo spazio di vita della comunità anticipando il futuro”. La mostra è stata progettata dalla tsmstep, dal MUSE e 
dalla Fondazione Museo Storico del Trentino. La mostra presenta il percorso storico e tematico sugli ultimi cinquant’anni di governo 
del territorio del Trentino affrontando il tema della pianificazione quale momento di costruzione di una visione condivisa del futuro 
per le comunità locali e le giovani generazioni in uno spazio bene attrezzato e rispettoso dei valori ambientali e paesaggistici.

• 14 MARZO - GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO
 ll 14 marzo si celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio, istituita nel 2016 dal Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, si pone l’obiettivo di richiamare il paesaggio quale valore identitario e trasmettere alle giovani generazioni il messaggio 
che la tutela del paesaggio e lo studio della sua memoria storica costituiscono valori culturali ineludibili e premessa per un uso 
consapevole del territorio e uno sviluppo sostenibile. Per l’occasione al MUSE saranno organizzate incontri e attività sull’educazione 
al paesaggio.

PROPOSTE PER LE SCUOLE

Passeggiata sul Dosso di San Rocco: 
paesaggio e rischio alluvionale
Scuola Primaria (IV-V anno)
Scuola Secondaria di Primo Grado
Scuola Secondaria di Secondo Grado

� da settembre 2018

Nei pressi della città ci si può immergere in un bosco 
suggestivo. Da lì, il panorama permette di interpretare 
la città, le vie e la campagna: paesaggi che l’uomo ha 
plasmato piegando il territorio alle sue esigenze.

Attività sul territorio
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Summer School - UNESCO: educazione 
alla vivibilità. Ghiacciai, cultura e 
territorio: un laboratorio nelle Dolomiti
Docenti della Scuola Primaria
Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
Docenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado 

� agosto 2018

La Summer School “UNESCO: educazione alla vivibilità” 
si propone di favorire la conoscenza di contenuti 
aggiornati e di metodi e prassi basati sulla ricerca e 
sull’apprendimento, per educare alla vivibilità dei territori 
utilizzando una didattica attiva e contenuti della ricerca 
scientifica nelle forme più aggiornate, durante corsi 
outdoor e indoor. Per la terza edizione il focus tematico 
è incentrato sui ghiacciai e sulla governance del territorio, 
con l’obiettivo di approfondire specifici contenuti 
disciplinari e, in contemporanea, affrontare temi cruciali 
per l’educazione, quali il cambiamento, la responsabilità 
umana e l’assunzione di nuovi comportamenti per una 
rinnovata cultura della vivibilità.

FormAzione in Rete. Paesaggi di confine 
Docenti della Scuola Primaria
Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 
degli Istituti Comprensivi dei Comuni della Rete 
di Riserve delle Alpi Ledrensi

� settembre 2018

Il corso nasce dalla collaborazione della Rete di riserve 
Alpi Ledrensi con il MUSE-Museo delle Scienze di Trento, 
la sede territoriale del Museo delle Palafitte di Ledro, il 
MAG-Museo Alto Garda e step-Scuola per il governo del 
territorio e del paesaggio. Il tema del confine e del margine 
sarà la chiave di lettura del paesaggio, per analizzare il 
rapporto uomo-ambiente e comprendere il territorio. Il 
corso è dedicato ai docenti della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado principalmente degli 
Istituti Comprensivi dei Comuni della Rete di Riserve delle 
Alpi Ledrensi. 

PROPOSTE PER I DOCENTI

Creare e raccontare i paesaggi
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado

� da settembre 2018 

Un racconto “emozionante” diventa pretesto e stimolo 
per immaginare e parlare di paesaggi, ma anche per 
modellarli: il compito di allestire un posto in cui vivere 
bene attiva i partecipanti al laboratorio in un complesso 
lavoro interattivo, in cui vengono messi alla prova 
l’intuizione, la manualità, la capacità di esprimersi sulle 
scelte e di disporsi nello spazio in relazione agli altri, 
la capacità di negoziare e di selezionare, affrontando 
eventualmente i conflitti suscitati dall’emergere di punti 
di vista contrastanti.

Paesaggi utopici
Scuola Primaria (IV-V anno)
Scuola Secondaria di Primo Grado
Scuola Secondaria di Secondo Grado

� da settembre 2018 

Sono trascorsi 500 anni dalla pubblicazione dell’Utopia 
di Tommaso Moro, ma il termine inventato per il titolo di 
quel libro indica un insieme di aspirazioni umane ben più 
antiche, fondate sulla capacità di immaginare paesaggi 
in cui vivere bene. Il laboratorio propone una sfidante 
attività sul tema, mettendo in tensione “senso di realtà” 
e “senso di possibilità”. I paesaggi immaginati dai gruppi 
partecipanti saranno confrontati con quelli di alcune utopie 
classiche e con quelli illustrati da bambine e bambini 
raccolti dal filosofo Luca Mori in un viaggio in Italia lungo 
oltre 10.000 Km. 

PROPOSTE PER LE SCUOLE
Attività laboratoriali al MUSE

Il Tè degli insegnanti. Mettersi al mondo
Docenti della Scuola Primaria  
Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
Docenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado

� febbraio 2019

L’incontro propone una riflessione con Luca Mori sulla 
transizione del concetto di paesaggio da sfondo e decoro 
a spazio di vita, con il conseguente passaggio dalla 
centralità del vedere a quella dell’agire e del percepire 
con tutti i sensi. Tale transizione ci introduce in un campo 
di straordinario interesse in termini educativi, all’interno 
del quale connettere temi rilevanti per comprendere il 
passato, interpretare il presente e progettare il futuro, 
avendo come principale riferimento la tensione verso 
una buona vivibilità. Attraverso alcuni esempi di attività 
didattiche pubblicate nel volume di Gianluca Cepollaro 
e Luca Mori “Mettersi al mondo” (ETS, Pisa, 2018) e 
progettate sia per le scuole primarie che per quelle 
secondarie si cercherà di riflettere sulle complesse 
relazioni tra esseri umani e paesaggio.

Paesaggi urbani: città, arte e democrazia
Docenti della Scuola Primaria 
Docenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado

� marzo 2019

Il MUSE e il MART propongono, in collaborazione con 
step, un percorso formativo per docenti “Paesaggi 
urbani: città, arte e democrazia”. Il corso propone un 
itinerario per la lettura dei paesaggi urbani tra filosofia, 
natura, arte, estetica e didattica. Attraverso l’indagine 
sul campo di un caso di studio saranno approfondite le 
tracce dell’evoluzione del paesaggio urbano in relazione 
alle interazioni tra mondo naturale e comunità umane.

Le Grandi Bellezze.  
I paesaggi delle Dolomiti UNESCO
Scuola Primaria (V anno)
Scuola Secondaria di Primo Grado
Scuola Secondaria di Secondo Grado (I e II anno)

� da settembre 2018 

Le Dolomiti hanno ottenuto il riconoscimento di Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO in base a criteri geologici ed estetici. 
Qual è il legame tra geologia, estetica e paesaggio? 
Attraverso l’analisi delle diverse rocce e le differenti 
rappresentazioni dei paesaggi dolomitici, emergeranno 
nuove idee sull’unicità e sul senso della bellezza di 
quest’area.

Natura e Paesaggio.  
Esplorazioni dentro al Muse
Scuola Primaria (V anno)
Scuola Secondaria di Primo Grado
Scuola Secondaria di Secondo Grado

� da settembre 2018

Una visita guidata che propone una lettura attraverso 
il concetto di paesaggio dell’esposizione del MUSE. Un 
percorso attraverso il museo con un occhio di riguardo 
ai paesaggi, nel tempo e nello spazio, alla biodiversità ed 
al territorio e alla ricerca di possibili vie per conseguire 
un futuro sostenibile. 

2 GIORNI PER LE SCUOLE 
Si terrà nei giorni del 17 e 18 settembre 2018 il tradizionale appuntamento organizzato dal 
MUSE e dedicato al mondo dell’insegnamento. Le sale espositive e le aule didattiche del 
museo diventano teatro di dimostrazioni di attività educative e percorsi di visita pensati per le 
scuole. La step partecipa all’iniziativa per la presentazione delle attività dedicate al paesaggio. 
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