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IL MUSEO CHE FA SCUOLA - Guida ai percorsi didattici per le scuole - infanzia - primarie - secondarie
MACROAREA

COSA

DOVE

1 NATURA
PIANTE
ANIMALI E
GEOLOGIA

FORME E COLORI
DELLA TERRA
"Sono una roccia
e faccio le bolle!!!"

MUSEO DEL PARCO
DI TIGNALE
OSSERVATORIO
NATURALISTICO

2 NATURA
PIANTE
ANIMALI E
GEOLOGIA

BATTITI D'ALI,
MUSEO DEL PARCO
FRUSCII TRA LE
DI TIGNALE
FOGLIE: CHI ABITA
OSSERVATORIO
IL BOSCO?
NATURALISTICO
Scopri i versi degli
animali e come
riconoscerli nel
bosco

3 NATURA
PIANTE
ANIMALI E
GEOLOGIA

4 NATURA
PIANTE
ANIMALI E
GEOLOGIA

5 NATURA
PIANTE
ANIMALI E
GEOLOGIA
6 NATURA
PIANTE
ANIMALI E
GEOLOGIA

VITA DA STAGNO
MUSEO DEL PARCO
Quanti organismi
DI TIGNALE
vivono lo stagno?
OSSERVATORIO
Scopri con il retino NATURALISTICO
e una lente
d'ingrandimento il
meraviglioso regno
degli invertebrati
IL MICROCOSMO
PRESENTE
NEL PRATO
Scopriamo gli
abitanti del prato
con l'utilizzo di
retini da sfalcio e
aspiratori

MUSEO DEL PARCO
DI TIGNALE
OSSERVATORIO
NATURALISTICO

SULLE TRACCE
MUSEO DEL PARCO
DEGLI ANIMALI
DI TIGNALE
Risolvi un giallo
OSSERVATORIO
zoologico: scopri il NATURALISTICO
colpevole e chi è
l'intruso

ANTICHI MESTIERI MUSEO DEL PARCO
DI TIGNALE
Ad ognuno
OSSERVATORIO
il suo attrezzo!
NATURALISTICO

COME

PERCHÈ

INSEGNANTI
COINVOLTI

Attraverso l’osservazioni di rocce e minerali tipici del territorio del lago di Garda, scopriamo insieme gli eventi
geologici che hanno caratterizzato l’evoluzione della terra
e conformato il territorio gardesano. L’attività di indagine
previste consentiranno agli alunni di esercitarsi nell’uso
di procedimenti scientifici quali osservare, classificare,
impostare relazioni spazio-tempo, elaborare ed interpretare dati. Inoltre durante l’escursione vi sarà l’analisi in
loco degli affioramenti con raccolta e caratterizzazione
di campioni di rocce minerali e fossili, che verranno analizzati attraverso l’uso di stereomicroscopi.

Conoscenza
dell’evoluzione geologica del
territorio - Approfondimento sulle
rocce sedimentarie - Cenni sulle
metodologie di fossilizzazione

SCIENZE
NATURALI
GEOGRAFIA
STORIA

Filastrocche, giochi e racconti accompagneranno i bambini a conoscere il sorprendente mondo del bosco. Chi
si nasconde fra i cespugli? Proviamo a mimetizzarci e
a scoprirlo insieme.

Accostarsi in maniera ludica
ai contenuti del Museo
del Parco - Sperimentare diversi
canali di osservazione
e di espressione - Osservare le fasi
della natura

SCIENZE
NATURALI
EDUCAZIONE
ALL’IMMAGINE

Attraverso l’osservazione del ciclo biologico dei macroinAnalizzare la vita nello stagno vertebrati presenti nell’area dell’osservatorio di Tignale Approfondimento e conoscenza dei
scopriremo la vita degli insetti, dei crostacei e degli anfibi
macroinvertebrati - La chimica
che vivono nello stagno. Lo studio particolareggiato di dell’acqua e il suo ruolo nei sistemi
singoli esseri viventi porterà a distinguere le diverse parti biologici - Distinguere le diverse
che compongono un organismo vivente e i più evidenti
parti che compongono un
rapporti fra strutture e funzione.
organismo vivente
Osservazioni comparative di organismi appartenenti
al microcosmo dell’ecosistema prato. Dal loro confronto
faremo emergere l’utilità di adottare criteri classificatori
(chiavi dicotomiche) che porteranno a distinguere diverse parti che compongono un insetto e i più evidenti
rapporti fra strutture e funzione. L’attività prevede la
raccolta di campioni in loco ed il confronto con cassette
entomologiche presenti nel museo.

Analizzare la vita in un prato Capire la funzionalità dei vari
organismi - Classificazione
entomologica - Approfondimento
sul mimetismo e vita sociale
degli insetti

SCIENZE
NATURALI
GEOGRAFIA
STORIA

SCIENZE
NATURALI

Partendo dal confronto tra animali e dalla raccolta di Capire la zoologia - Riconoscimento
elementi naturali, dal loro esame e dal riconoscimento
delle tracce di alcuni animali di somiglianze e differenze relativamente a forme, comScoprire l’etologia - Cenni
portamenti, nutrizione, ambienti caratteristici, riprodu- sull’ecologia e sulle rotte migratorie zione, si effettueranno suddivisioni in gruppi e classi- Conoscenza dei predatori di vertice
ficazioni di alcuni vertebrati presenti nel Parco.
con particolare riferimento all’orso

SCIENZE
NATURALI
GEOGRAFIA
EDUCAZIONE
TECNICA

Un tuffo nel passato per conoscere e riscoprire i mestieri Conoscenza delle tradizioni e degli
e la cultura dell’Alto Garda, attraverso le tradizioni e i antichi mestieri - Approfondimento
lavori che hanno segnato attraverso i secoli il paesaggio e conoscenza delle tecniche e degli
e il territorio, ma anche il sapere della gente che ancora
strumenti del passato
abita questi luoghi.
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SCIENZE
NATURALI
GEOGRAFIA
STORIA

PER CHI
INFANZIA

PRIMARIA

∆

dal
secondo ciclo

∆

SECONDARIA SECONDARIA
DI I° GRADO DI 2° GRADO

∆

∆

∆

solo I° anno

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

∆

IL MUSEO CHE FA SCUOLA - Guida ai percorsi didattici per le scuole - infanzia - primarie - secondarie
MACROAREA

COSA

DOVE

MUSEO DEL PARCO
DI TIGNALE
OSSERVATORIO
NATURALISTICO

7 NATURA
PIANTE
ANIMALI E
GEOLOGIA

DAL SEME ALLA
PIANTA

8 NATURA
PIANTE
ANIMALI E
GEOLOGIA

MUSEO DEL PARCO
ORIENTARSI PER
DI TIGNALE
NON PERDERSI:
TRA CIELO E TERRA OSSERVATORIO
NATURALISTICO

9

UOMO

10 UOMO

11 UOMO

COME

PERCHÈ

INSEGNANTI
COINVOLTI

Partendo dall’analisi della cellula vegetale analizzeremo
Capire la botanica - Scoprire le
la struttura delle piante, la loro funzione e la loro biodifferenze presenti nelle cellule
logia. Particolare riferimento sarà dato alle piante su- vegetali ed animali - Riconoscere
periori presenti nel Parco gardesano con spunti ecologici attraverso esperienze dirette alcuni
e la loro distribuzione altimetrica. L’attività prevede la tipi di piante - Conoscenza delle
raccolta di campioni vegetali in loco ed il confronto con
basi ecologiche
schede botaniche e chiavi dicotomiche.

SCIENZE
NATURALI
GEOGRAFIA
EDUCAZIONE
TECNICA

Attraverso nozioni sull’uso della bussola e delle carte Principi di orienteering - Utilizzo di
topografiche scopriamo come orientarci nel nostro ter- strumenti scientifici - Osservare le
ritorio e ad esplorare l’ambiente circostante. Mediante
fasi della natura - Conoscere il
la lettura delle caratteristiche del paesaggio e alle sue territorio e l’ambiente circostante
evoluzioni cercheremo di conoscere i fattori antropofisici che concorrono a configurare l’assetto del territorio
al fine di favorire lo sviluppo della capacità di orientamento e di rappresentazione dello spazio. Inoltre osservando il cielo conosceremo i fenomeni atmosferici
attraverso semplici rilevazioni sperimentali.

SCIENZE
NATURALI
GEOGRAFIA
EDUCAZIONE
TECNICA

IL MUSEO E I GIARDINI DI LIMONI
STORIA
MUSEO DEL PARCO La tradizionale coltivazione dei limoni verrà esaminata Conoscenza delle tradizioni e degli
TRA ARTE E
da un punto di vista insolito: quello dei miti, delle leg- antichi mestieri - Utilizzo delle fonti
LINGUA E
DI TIGNALE
LETTERATURA
gende e delle forme artistiche. Attraverso la scoperta orali, letterarie, ed iconografiche
LETTERATURA
LIMONAIA
e l’analisi di miti e leggende tramandate oralmente,
ITALIANA
PRA’ DELA FAM
delle fonti letterarie di antichi poeti e delle espressioni
EDUCAZIONE
artistiche di scultori e pittori locali si porteranno i ragazzi
ALL'IMMAGINE
a comprendere l’importanza storica della coltivazione
dei limoni per la riviera gardesana. Dal mito di Limone,
ai capitelli trecenteschi, dalle poesie ai dipinti sacri…
alla scoperta del frutto d’oro delle Esperidi: il limone.
IL LIMONE E I SUOI MUSEO DEL PARCO
DI TIGNALE
SEGRETI
LIMONAIA
Senti, guarda e
PRA’ DELA FAM
tocca: scopri gli
aromi e i profumi
del Parco!

Scopriamo l’origine della cultura del limone sul Lago Conoscenza delle tecniche culturali
SCIENZA
di Garda,i lavori della limonaia nel corso dell’anno e basilari della pianta dei limoni NATURALI
gli strumenti del giardiniere. Analizziamo le caratteriCapire che cos’è la limonaia GEOGRAFIA
stiche botaniche della pianta del limone ed impariamo
Usare i 5 sensi - Riconoscere
EDUCAZIONE
a classificare gli agrumi. Impariamo a conoscere gli oli
gli agrumi
ALL'IMMAGINE
essenziali, come si ottengono, come si distinguono e
le loro proprietà.

IL MUSEO E LA STORIA
MUSEO DEL PARCO Gli scavi archeologici presso la chiesa di San Pietro a Conoscenza della storia locale I LONGOBARDI
Gardola di Tignale hanno portato alla luce interessanti
Acquisire la consapevolezza
DI TIGNALE
SUL GARDA:
del patrimonio storico-artistico
USI E COSTUMI CHIESA DI SAN PIETRO sepolture di epoca longobarda. Attraverso la visita alla
chiesa longobarda di San Pietro e all’analisi dei corredi locale - Conoscenza delle tecniche
TIGNALE
DI UN'ANTICA
funerari rinvenuto è possibile comprendere usi e costumi
di lavorazione antiche
SOCIETÀ
di quest’antico popolo. La bellezza senza tempo dell’arte
orafa verrà riprodotta nel laboratorio didattico.
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STORIA
EDUCAZIONE
ALL'IMMAGINE
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12 UOMO

13 UOMO

14 UOMO

15 UOMO

16 UOMO

COSA

DOVE

COME

PERCHÈ

IL MUSEO E LA STORIA
UNA LUNGA
MUSEO DEL PARCO Come è possibile ricostruire la storia di un luogo? Attraverso l’analisi dello scavo archeologico della chiesa
STORIA: TANTE
DI TIGNALE
FASI PER UN SOLO CHIESA DI SAN PIETRO di San Pietro di Tignale, i ragazzi comprenderanno le
tecniche d’indagine storica scoprendo passo passo le
EDIFICIO!
TIGNALE
varie fasi evolutive dell’edificio.
Diventa detective
della storia!

Conoscenza
della storia locale - Analisi delle
fonti materiali - Acquisire la
consapevolezza del patrimonio
storico-artistico locale

INSEGNANTI
COINVOLTI

STORIA
EDUCAZIONE
ALL'IMMAGINE
I.R.C.

TRA ARTE E STORIA
STORIA
INTONACO,
MUSEO DEL PARCO Il santuario di Montecastello di Tignale, oltre che per Approfondimento della storia locale
un’antichissima e affascinante storia, si contraddistingue
- Conoscenza del patrimonio
EDUCAZIONE
COLORI E
DI TIGNALE
per le importanti opere d’arte in esso conservate. I rastorico-artistico locale ALL'IMMAGINE
SPOLVERO: COME
SANTUARIO
Analisi delle tecniche pittoriche
UN PITTORE
DI MONTECASTELLO gazzi verranno guidati alla scoperta del patrimonio artistico del Santuario: dagli affreschi trecenteschi fino
MEDIEVALE!
alle forme espressive più moderne. Ci si soffermerà in
Scopri l'arte e
particolar modo sulla tecnica dell’affresco medievale,
gioca con le
che verrà riprodotta in tutte le sue fasi nel laboratorio
tecniche
didattico.
dell'affresco
IL BRIGANTE
ZANZANÙ: TRA
STORIA E
LEGGENDA
Scopri il mondo
dei briganti

MUSEO DEL PARCO
DI TIGNALE
SANTUARIO
DI MONTECASTELLO

IL DIPINTO
MUSEO DEL PARCO
RACCONTA… TRA
DI TIGNALE
ICONOGRAFIA,
SANTUARIO
SIMBOLI E
DI MONTECASTELLO
OGGETTI D'USO
QUOTIDIANO
A caccia di
particolari nell'arte
ARTE, FEDE E
TRADIZIONE:
IL SANTUARIO DI
MONTECASTELLO
DI TIGNALE

MUSEO DEL PARCO
DI TIGNALE
SANTUARIO
DI MONTECASTELLO

Storia o leggenda… chi era il brigante Zanzanù? Come
e perché la sua storia è giunta sino a noi?
Il Santuario di Montecastello ospita al suo interno un’importante opera ex-voto che ha trasmesso sino ai giorni
nostri la vicenda seicentesca del brigante Zanzanù. I
ragazzi verranno guidati in un percorso che, attraverso
l’analisi delle fonti orali, iconografiche e documentarie,
li porterà alla scoperta di un particolare avvenimento
della storia locale.

Conoscenza della storia locale Analisi delle fonti iconografiche,
documentariee orali
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STORIA
LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA
EDUCAZIONE
ALL'IMMAGINE
I.R.C.

dal
secondo ciclo

Anche i dipinti parlano… basta guardarli con altri occhi.
Conoscenza della storia del
Simboli, regole iconografiche, oggetti apparentemente territorio - Analisi dell’opera d’arte
comuni racchiudono in se significati segreti. I ragazzi
come fonte documentaria
verranno accompagnati nell’analisi dei particolari icoe iconografica - Acquisire la
nografici dei dipinti conservati presso il Santuario di
consapevolezza del patrimonio
Montecastello, alla scoperta delle numerose informastorico-artistico locale
zioni che un’opera d’arte può raccontare.

STORIA
EDUCAZIONE
ALL'IMMAGINE
I.R.C.

dal
secondo ciclo

Il Santuario domina il lago di Garda da una posizione
Conoscenza approfondita
panoramica privilegiata e di straordinaria bellezza. dell’evoluzione storica del territorio
La monumentale scalinata funge da accesso al com- - Analisi delle fonti documentarie
plesso, all’interno del quale si susseguono diverse fasi
e iconografiche - Acquisire la
storico-artistiche. Dall’architettura novecentesca inizia
consapevolezza del patrimonio
un percorso a ritroso nel tempo che porta fino alle
storico-artistico locale.
prime tracce medievali. I ragazzi saranno coinvolti
nella ricostruzione dell’intricata e affascinante storia
del Santuario.

STORIA
LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA
GEOGRAFIA
STORIA
DELL'ARTE
I.R.C.
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