Giornate di incontri e laboratori per funzionari,
operatori museali e studenti universitari

22 -25 agosto 2011

Officina Ledro

museo e scuola > il museo come scuola

lun 22

Museo delle Palafitte del Lago di Ledro Ledrolab, via al lago 5 - Ledro (Tn)

ore 10.00 - 13.00

ore 14.00 - 18.00

Saluti e introduzione alle giornate
di incontri
Responsabili del Museo delle Palafitte di Ledro

Convenzione Ledro: quando museo e Scuola collaborano
Maurizio Caproni - Istituto Comprensivo della
Valle di Ledro

Saluti
Marta Dalmaso - Assessore all’istruzione e
sport della Provincia Autonoma di Trento
Achille Brigà - Sindaco di Ledro

Ostacoli cognitivi o didattica inadeguata –
il neolitico in III elementare
Anna Emilia Berti - Docente di Psicologia
dello Sviluppo Università di Padova

Io vado al museo per crescere meglio
Esperienze di base e sviluppo del sé all’interno dell’istituzione museale
Mercedes Auteri - Museologa esperta in
didattica museale
Aldo Musumeci - Psicologo e psicoterapeuta
Visita al “Centro Mons. Mario Ferrari” e
cena in malga presso Rifugio Garibaldi

mer 24

Io vado al museo per … sentirmi bene.
Pensieri, riflessioni, stimoli, buone pratiche
Mercedes Auteri - Museologa esperta in
didattica museale

Partecipanti O.L. - Del mio meglio
Dibattito e confronto delle esperienze educative e didattiche dei partecipanti ad OL2011

La comunic.azione preistorica ed
il comunic.attore preistorico
Lo strano caso di Dott. Sapiens e
Mr. Neanderthal
Romana Scandolari – Museo delle Palafitte di
Ledro

gio 25

mar 23

Didattica al museo: Cosa desiderano gli
insegnanti da un museo? Cosa possono
pretendere?
Italo Fiorin - Centro Formazione insegnanti
Rovereto

Educazione al Patrimonio e cittadinanza
attiva
Mario Calidoni - Esperto di educazione al
Patrimonio già insegnante e ispettore tecnico
del ministero

Ossa umane antiche:
dallo scavo al microscopio.
Proviamo a ricostruire il volto dei nostri
antenati.
Stefano Ricci Cortili - Ricercatore di Ecologia
Preistorica, Università degli Studi di Siena

Visita al Museo delle Scienze di Trento: L’esperienza didattica della “casa madre”
incontro con il direttore Michele Lanzinger
Maria Bertolini Responsabile Servizi educativi del Museo delle Scienze
Samuela Caliari Responsabile Eventi e attività per il pubblico del Museo delle Scienze
Pranzo al sacco al Doss Trento
Rientro a Ledro per la presentazione del progetto
“Indagine su tracce di territorio la storia del popolamento in Valle di Ledro attraverso i secoli”
Luca Scoz - Museo delle Palafitte di Ledro
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