CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
A.S. 2017/2018
FormAZIONE in Rete - IV edizione – Paesaggi in viaggio
1, 4, 6 Settembre 2017; 8 ottobre 2017
“La tua ombra cambia forma in viaggio, si ingobbisce su una duna,
si spezzetta nel sole dietro a una grata, si frantuma sui sassi,
vibra dal finestrino di un treno, si irrigidisce, lunga, nel tedio di una pianura coperta di brina.
Danza su un telo mosso dal vento, si impenna contro una roccia,
dando, talvolta, al tuo profilo angoli bizzarri.
Vedendo la tua ombra cambiare, ti accorgi che muovendoti non rimani mai uguale.„
(Marco Aime, Sensi di viaggio. Colori, odori, incontri: c’è un modo diverso di conoscere il mondo)
Presentazione:
Il corso di formazione “FormAZIONE in Rete” 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 viaggio sarà la chiave di lettura attraverso la quale ci occuperemo di paesaggio
nell’edizione di quest’anno, per analizzare il rapporto uomo-ambiente e comprendere il territorio
che ci circonda.
Nello specifico gli obiettivi principali del corso sono:
- Acquisire la consapevolezza dell’importanza della conoscenza del territorio e del paesaggio
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 del paesaggio e apprendere gli aspetti metodologici di base utili ad
esso.
- Riconoscere l’utilità di integrare i Piani di Studio Provinciali e i curricola scolastici con la
conoscenza del territorio sia per la pertinenza della tematica in ambito formativo, sia nell’ottica
della formazione di una cittadinanza attiva e responsabile che per acquisire alcuni metodi di
applicazione didattica.
- Fornire strumenti operativi da utilizzare nell'immediato in classe e input da sviluppare nei
percorsi educativi durante l'anno scolastico.
- Fornire approfondimenti tematici riguardanti il territorio locale per ampliarne la conoscenza ed
apprezzarne maggiormente le peculiarità naturalistiche e storiche.
Destinatari:
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) e all’I.C. di Arco 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).
Il corso è aperto anche ai docenti della scuola secondaria di II grado.
Il programma si svolgerà i giorni 1, 4, 6 settembre e l’8 ottobre 2017.
Percorso di formazione
Il corso prevede 13,5 ore di aggiornamento totali, suddivise in: 5 ore di lezione introduttiva, 6 ore
di attività laboratoriale sul territorio, 2,5 ore di evento finale come specificato nel programma.
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PROGRAMMA
MODULO 1
Data

Sede di svolgimento e argomento

Relatori

I incontro

MAG – Museo Alto Garda

Venerdì 01/09/2017 9.30

Ritrovo presso il MAG - Museo Alto Garda.

A cura di MUSE, MAG,
Rete di riserve Alpi
Ledrensi, Step.

5 ore

dalle
ore

alle
ore

10.00

12.00

Non portarsi con sé
«Al momento dell’imbarco fate che abbia cura di
non portare in viaggio se stesso. Molti uomini non
ritornano migliori di quando sono partiti, si portano
con sé nel viaggio» scriveva Seneca. Il viaggio,
infatti, deve essere innanzitutto rottura degli schemi
consuetudinari, fuga dalla routine. Solo così diventa
esperienza, soprattutto sensoriale, perché è
attraverso i sensi, che percepiamo la diversità e
possiamo fare confronti. Il movimento, lo
spaesamento costringono a guardare con occhi
diversi, modificano la nostra percezione ed è con
questo sguardo, che costruiamo nuovi paesaggi.

Marco Aime Step Scuola per il
governo del territorio e
del paesaggio

14.00

17.00

Buon Viaggio, che sia un’andata o un ritorno!
Si dice che troppe volte il genere umano abbia
superato il limite.
Ma quale limite? L’umanità, portatrice (non troppo
sana!) di paesaggio, ha esplorato, occupato,
mutato, conservato…
Riflessioni e spunti sul paesaggio e su un genere
umano in viaggio per il mondo.

Alessandro Fedrigotti,
Luca Scoz,
Matilde Peterlini
MUSE – Museo delle
Palafitte di Ledro

Sara Vicenzi
Viaggiare sul lago di Garda
Le sponde del Garda, benché spesso divise da MAG
situazioni politiche diverse, hanno sempre
comunicato fra di loro. I mezzi per viaggiare da un
luogo all'altro sono stati fra i più diversi: dalle
imbarcazioni dei pescatori ai battelli mossi dalla
forza animale, dai traghetti turistici ai mezzi anfibi
americani, fino ad arrivare alla costruzione delle
strade Gardesane e delle linee ferroviarie che
collegavano le sponde con l'entroterra. Un viaggio
sul lago attraverso la storia dei suoi trasporti, che
hanno permesso al Basso Sarca, nel corso dei
secoli, di entrare in contatto con idee e persone
sempre nuove
Layla Betti
Artisti-viaggiatori: dal paesaggio gardesano al
MAG
mito del Garda
Un itinerario tra grandi viaggiatori del passato e
immagini fotografiche, a partire dalla visita alla
mostra temporanea "Altitudini della visione. Il
digradare del paesaggio dalle Alpi al Garda", per
riflettere sulla potenza del paesaggio gardesano e
sulla forza evocativa che la macchia mediterranea
più a nord del territorio italiano ha esercitato sugli
artisti del passato, alla scoperta del mito del Garda
in letteratura e fotografia.
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MODULO 2
Data
II incontro

dalle
ore
9.00

alle
ore
12.00

Lunedì
04/09/2017
ATTIVITA’ SUL
TERRITORIO
3 ore

III incontro

9.00

12.00

Mercoledì
06/09/2017
ATTIVITA’ SUL
TERRITORIO (*)
3 ore

Sede di svolgimento e argomento

Relatori

Arboreto di Arco

A cura del MUSE

Botanici e piante in viaggio
Sperimentazione di un’attività Inquiry Based
Science Education dedicata ai viaggi di
esplorazione che i botanici dell’800 hanno affrontato
per portare in coltivazione in Europa le piante
arboree più singolari e curiose provenienti da ogni
parte del mondo.

Costantino Bonomi,
Serena Dorigotti,
Francesco Rigobello,
Helen Catherine
Wiesinger,
Chiara Fedrigotti
MUSE

Ritrovo: ore 9.00 presso l’Arboreto di Arco via Fossa
Grande, 38062 Arco (TN)
Stazione di inanellamento a scopo scientifico Bocca A cura del MUSE e della
Rete di riserve Alpi
di Casèt e Centro Visitatori Tremalzo - Ledro
Ledrensi
Via col vento
Il mezzo di trasporto più ecologico, più leggero e più Francesco Rigobello,
Paolo Pedrini,
silenzioso che si conosca: l’aria. Un percorso alla
Chiara Fedrigotti
scoperta degli straordinari adattamenti di piante e
MUSE
animali per sfruttare al meglio questo elemento e
delle incredibili storie dei viaggiatori per eccellenza:
gli uccelli migratori.
Un’occasione per abbattere i confini e leggere il
paesaggio con gli occhi di chi lo sorvola.
Ritrovo: ore 9.00 Centro Visitatori Tremalzo, 38067,
Ledro (TN).

MODULO 3
IV incontro
Domenica
08/10/2017
EVENTO
CONCLUSIVO
2,5 ore

10.00
14.00

12.30
16.30

Nago-Loppio
Mattino insegnanti e famiglie (circa 90 posti)
Pomeriggio aperto al pubblico (circa 80 posti)

A cura del MAG e del
Museo delle Palafitte di
Ledro

Sguardi aperti dal binario 1
Da Nago a Loppio con il trenino lungo il tracciato
della M.A.R.
Tutti in carrozza sul trenino lungo il tracciato della
vecchia ferrovia M.A.R. (Mori-Arco-Riva) da Nago a
Loppio, per riscoprire la storia dal passato fino al
futuro della mobilità sostenibile. Previsti interventi di
storici e naturalisti.
(Previsto un biglietto di circa € 10,00 e una
prenotazione obbligatoria e anticipata, per i quali
verranno date indicazioni a inizio corso)

Staff MAG, MUSE, Step,
Museo delle Palafitte del
Lago di Ledro, Rete di
riserve Alpi Ledrensi
In collaborazione con
Parco Naturale Locale
del Monte Baldo

Ritrovo:
ore 10.00 per i docenti e famiglie presso il
parcheggio Casa della Comunità a Nago;
ore 14.00 per il pubblico presso il parcheggio Casa
della Comunità a Nago.
(*) Per le escursioni sul territorio si raccomandano un abbigliamento ed un equipaggiamento adatti: scarponcini da
montagna, giacca calda e impermeabile, 1 litro di acqua, merenda al sacco. Al termine dell’attività sarà possibile
pranzare presso il Rifugio Garibaldi a Tremalzo a prezzo convenzionato di € 12,50 prenotandosi anticipatamente
al momento dell’iscrizione.
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Sede del corso

MAG, Rete di riserve Alpi Ledrensi, Arboreto di Arco.

Direttore del corso

Dott. Michele Lanzinger

Referenti del corso

Matilde Peterlini per il MUSE Museo delle Scienze di Trento – Sezione territoriale Museo
delle Palafitte del Lago di Ledro e la Rete di riserve Alpi Ledrensi;
Marina Galetto – Referente Corsi aggiornamento - Servizi Educativi MUSE Museo delle
Scienze di Trento.

Relatori

Step Scuola per il governo del territorio e del paesaggio: Marco Aime, torinese, insegna
Antropologia Culturale presso l’Università di Genova. Ha condotto ricerche sulle Alpi e in
Africa Occidentale (Benin, Burkina Faso, Mali). Oltre a numerosi articoli scientifici, ha
pubblicato favole per ragazzi, saggi e testi di narrativa
Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi: Matilde Peterlini.
Staff MUSE: Francesco Rigobello, Luca Scoz, Alessandro Fedrigotti, Matilde Peterlini,
Serena Dorigotti, Costantino Bonomi, Donato Riccadonna, Paolo Pedrini, Chiara Fedrigotti,
Helen Catherine Wiesinger.
Staff MAG: Layla Betti, Sara Vicenzi.

Numero ore

13,5 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

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

Iscrizioni

Tramite l’apposito modulo (scaricabile anche al link):
http://www.muse.it/it/impara/docenti/Aggiornamento-Formazione/Pagine/Aggiornamento-eFormazione.aspx
da spedire entro il 31 luglio 2017 via e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
reteriservealpiledrensi@gmail.com
Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo (farà fede la data della e-mail) e sarà
data precedenza ai docenti degli Istituti Comprensivi dei Comuni della Rete di riserve Alpi
Ledrensi (I.C. Riva 1, I.C. Riva 2, I.C. Valle di Ledro, I.C. del Chiese) e dell’I.C. di Arco.
Il Museo comunicherà via e-mail agli interessati l’accettazione al Corso.

Per informazioni
rivolgersi a

dott.ssa Matilde Peterlini
Funzionario Storico Culturale
Rete di riserve Alpi Ledrensi
MUSE - Museo delle Scienze
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
Via al Lago, 1 – 38067 Ledro (Italy)
tel. +39 329 3632234
matilde.peterlini@muse.it reteriservealpiledrensi@gmail.com
www.reteriservealpiledrensi.tn.it www.muse.it www.palafitteledro.it
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