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PERCORSI DIDATTICI ESTATE 2013 

 

 
I Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina propongono per l’estate 2013 alcuni 
laboratori didattici rivolti a bambini e ragazzi di tutte le età frequentanti colonie estive, centri diurni o attività 
organizzate per ragazzi. Nel corso del laboratorio i singoli partecipanti realizzano un oggetto da portare a 
casa. I percorsi comprendono inoltre una breve visita ad alcune sale del Museo inerenti l’argomento scelto. 
 
 

UNO SPAVENTAPASSERI COME AIUTANTE  
La presenza degli animali nella vita del contadino di montagna, era un tempo 
fondamentale sia per il lavoro che per l’alimentazione. Questo percorso fa 
conoscere l’importanza degli animali domestici e selvatici visitando le sale del Museo 
che raccontano del rapporto uomo-animale. Il laboratorio prevede la realizzazione 
di un simpatico spaventapasseri da balcone. 
 

TRA PIETRE, ROCCE E SASSI  
Ogni tipo di roccia che caratterizza il territorio montuoso del Trentino aveva un 
utilizzo specifico nella vita rurale: nelle macine del mulino, per la bót de l’òra, nella 
mola dell’arrotino, ... Durante l’attività i ragazzi potranno cimentarsi in uno speciale 
“memory roccioso” e provare a comporre un piccolo mosaico. 
 

 

VIETATO NON TOCCARE! 
Un gioco sensoriale mette alla prova il tatto dei ragazzi, attraverso un percorso in 
cui i materiali tradizionali, come legno, lana e rame, vengono confrontati con 
quelli della modernità: plastica, tessuti sintetici, acciaio. Un collage multimaterico 
conclude l’attività lasciando libero spazio alla creatività personale. 
 

 

I MAGNIFICI 4 
Fuoco, terra, aria, acqua diventano protagonisti di un percorso come lo 
erano un tempo all’interno dei lavori di supporto al mondo contadino. 
L’antico focolare, i pascoli dell’alpeggio, i grandi mantici, le imponenti 
macchine ad acqua sono espressione dell’utilizzo dei quattro elementi. Nella 
parte laboratoriale i “magnifici quattro” vengono ripresi attraverso giochi e la 
realizzazione di piccoli oggetti.  
 

 

AL MUSEO… CHI CERCA TROVA!  
(percorso per piccoli gruppi con almeno un accompagnatore adulto) 
Una visita al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina può diventare 
un’avventura alla ricerca di oggetti insoliti che caratterizzavano la vita della gente di 
montagna. Uno speciale cruciverba, ricco di immagini curiose, sarà il filo conduttore 
per la scoperta delle numerose sale del Museo. Solo i più abili ricercatori che 
riusciranno a risolvere l’enigma, saranno ricompensati  delle loro fatiche con un 
simpatico ricordo di quest’esperienza a contatto con la tradizione. 
 
 
 

Il Museo mette a disposizione una sala attrezzata con panche e tavoli per eventuali merende. 
Il costo di ogni percorso è di € 3,00 a testa (gratis per gli accompagnatori).  
La durata è di circa 2 ore per ogni attività, adattabile in base alle esigenze degli utenti. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai Servizi Educativi del Museo:  
tel. 0461/650314 - didattica@museosanmichele.it 
La descrizione completa dei percorsi didattici che il Museo propone durante tutto l’anno è disponibile on-

line all’indirizzo www.museosanmichele.it/didattica 

 

http://www.museosanmichele.it/didattica

