
Attività didattiche
per le scuole con 
Ecomuseo Valle dei Laghi



Attività
ECOMUSEO 
VALLE DEI LAGHI
Uno degli scopi dell’Ecomuseo della Valle dei Laghi è cercare di contribuire 
alla formazione del sentimento di identità e promuovere più attenzione a 
cultura, storia, tradizioni locali, tutela dell’ambiente e valorizzazione del 
territorio, sensibilizzando la comunità più giovane attraverso processi di 
crescita culturale, di messa in rete delle risorse presenti, di attivazione e 
sviluppo di proposte culturali coordinate e di progetti di valorizzazione.
Le attività di Ecomuseo, nascono da un lavoro in partenariato con 
associazioni ed esperti del territorio. All’interno dell’opuscolo trovate tutte 
le informazioni e le indicazioni relative ad ogni proposta.

Le proposte didattiche rivolte alle scuole vengono organizzate in sinergia 
con Associazioni del territorio, realtà produttive, esperti del settore e guide 
del territorio.
Ogni attività è contraddistinta da un colore che aiuterà l’insegnate a trovare 
l’attività proposta più adatta alla propria classe.

 SCUOLA DELL’INFANZIA

 SCUOLA PRIMARIA

 SCUOLA SECONDARIA

Per personalizzare le proposte secondo  specifiche esigenze didattiche è 
sufficiente inviare una email a: info@ecomuseovalledielaghi.

Attività gratuite per le scuole della Valle dei Laghi.

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 

Segui il colore e scopri 
le attività riservate 
alla scuola di riferimento



LE ATTIVITA’ PROPOSTE 
DALL’ ECOMUSEO TOCCANO 
LE SEGUENTI AREE TEMATICHE

• AREA TEMATICA TERRITORIO E COLTURE: per avvicinare gli alunni 
al territorio, mettendoli in contatto con le colture del territorio, le 
tradizioni e la storia legate all’agricoltura e alle produzioni locali.

• AREA TEMATICA AMBIENTE E PAESAGGIO: per conoscere le 
caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche del territorio.

• AREA TEMATICA CULTURA E ARTE: per scoprire i luoghi della 
cultura e dei tesori dell’arte.

• AREA TEMATICA STORIA: per conoscere la storia conservata e 
tramandata dalle tradizioni e dai luoghi presenti sul territorio.

COME ISCRIVERE LA PROPRIA CLASSE

Compila la scheda d’iscrizione inserita al termine delle proposte 
dell’Ecomuseo e poi inviala via mail all’indirizzo: 
info@ecomusevalledeilaghi.it e sarete contattati.

Nota: per rendere possibile l’organizzazione con gli esperti, le 
iscrizioni alle attività possono essere inviate MINIMO IL MESE 
ANTECEDENTE L’ATTIVITA’ RICHIESTA.

Area tematica 
TERRITORIO E COLTURE



CONOSCERE L'OLIVO ESTREMO 
DELLA VALLE DEI LAGHI: 
TRA STORIA, TRADIZIONE E CULTURA

Una giornata di laboratorio aperta a n. 5 classi in cui i bambini, 
assieme all’Associazione Olivo Estremo Valle dei Laghi e Piccola 
Nizza de Trent, conosceranno la storia della pianta dell’Olivo, 
l’areale massimo di diffusione, i metodi di raccolta e gli strumenti, 
divenendo protagonisti attivi in questa esperienza.
Inoltre sarà possibile visitare la mostra Olivo Estremo che permette 
di approfondire il tema attraverso una ricerca condotta su numerose 
fonti storiografiche, documenti, cartografia, mappe topografiche e 
antiche strumentazioni.

PERIODO: fine ottobre - novembre 2018 per due mattinate che 
coincidono con la raccolta.

TEMPI: 2 mattine 

ORARIO: 9.00-12.00

LUOGO: le zone disponibili all’attività sono la strada che da 
Fraveggio porta a Santa Massenza e lungo il lago di Santa Massenza, 
dove si effettua la raccolta che i bambini potranno simulare sugli 
alberi piccoli, la zona di Cavedine e la zona di Pergolese.

DISPONIBILITÀ ISCRIZIONE NUMERO MASSIMO CLASSI: n. 5 classi.

Note: il periodo, le date e l’attività dovranno essere compatibili con 
la tempistica organizzativa del frantoio e dei produttori, solitamente 
mese di fine ottobre – novembre.
Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della scuola. 

DAL MAIS ALLA FARINA PER LA 
POLENTA, UNA STORIA SECOLARE

Una giornata laboratorio aperta a n. 2 classi assieme, in cui gli 
alunni conosceranno il mais, le coltivazioni, il processo di crescita 
della pianta e dei principali cereali. Accolti alla “Cà di Rinaldo” i 
bambini verranno introdotti alla comprensione della storia del mais, 
osservando, ascoltando e sperimentando. Al termine dell’attività 
verrà preparata la polenta poi offerta ai bambini!

PERIODO: metà ottobre 2018

TEMPI: una mattinata  

ORARIO: 9.00-12.00

LUOGO: Margone Comune Vallelaghi

DISPONIBILITÀ ISCRIZIONE NUMERO MASSIMO CLASSI: n. 2 classi, 
attività con una classe per volta.

Note: il periodo, le date e l’attività dovranno essere compatibili con 
la tempistica organizzativa del produttore.
Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della scuola. 



VITICOLTURA E DISTILLERIE: 
UNA STORIA ANTICA

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ: presso un agricoltore e distillatore, 
attività aperta a n. 2 classi, gli alunni interagiranno con i produttori 
e i coltivatori per conoscere la vite, le coltivazioni, il processo di 
crescita della pianta, la raccolta, tutte le fasi della lavorazione, fino 
ad arrivare alla produzione del vino o della grappa. 
Visita alla mostra Turbine e alambicchi, testimonianza storica della 
vocazione centenaria della distillazione artigianale.

PERIODO: ottobre/novembre 2018

TEMPI: mattina 

ORARIO: 9.00-12.00

LUOGO: Santa Massenza / Pergolese

DISPONIBILITÀ ISCRIZIONE NUMERO MASSIMO CLASSI: n. 2 classi

Note: il periodo, le date e l’attività dovranno essere compatibili con 
la tempistica organizzativa del produttore.
Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della scuola. 

ALLA RICERCA DELLE ERBE SPONTANEE 
E COMPOSIZIONE DI UN ERBARIO

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ: a Margone un luogo magico, immerso nella 
natura, dove regna la tranquillità, i bambini potranno passeggiare 
in compagnia degli asinelli alla ricerca delle erbe spontanee per poi 
costruire un erbario e fare amicizia con caprette, galline, mucche e 
maialini!

PERIODO: settembre - ottobre 2018; aprile - maggio 2019

TEMPI: mattina   

ORARIO: 9.00-12.00

LUOGO: Margone 

DISPONIBILITÀ ISCRIZIONE NUMERO MASSIMO CLASSI: libero; 
attività con una classe per volta.

Note: il periodo, le date e l’attività dovranno essere compatibili con 
la tempistica organizzativa del produttore.
Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della scuola. 



PERCORSO ETNOGRAFICO DEGLI OPIFICI 
STORICI DELLA VALLE DEI LAGHI:
LE MACCHINE AD ACQUA IN VALLE DEI LAGHI

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ: a seguito di una ricerca svolta 
dall’Ecomuseo nel 2017, sono stati creati dei percorsi che attraversano 
i paesi di Terlago, Ciago, Fraveggio, Vezzano, Padergnone, Calavino  
per portare alla luce gli  opifici storici del territorio. Attraverso la 
guida e i pannelli espositivi posti sui percorsi, i ragazzi capiranno 
l’importanza dei corsi d’acqua nel passato e scopriranno quali 
erano le officine che gli antichi artigiani della Valle dei Laghi hanno 
costruito sulle rive delle rogge.  

PERIODO: tutto l’anno

TEMPI: due ore mattina o pomeriggio

ORARIO: 10.00-12.00 o 14.00-16.00

LUOGO: Vezzano, Calavino, (Terlago, Ciago, Fraveggio, Padergnone 
da marzo 2019)

DISPONIBILITÀ ISCRIZIONE NUMERO MASSIMO CLASSI: libero, 
attività con una classe per volta. 

Note: Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della scuola.  
L’itinerario può essere diviso in più tratti in base alle esigenze.

FILIERA PANIFICAZIONE
LE GIORNATE DEL PANE  
IN VALLE DEI LAGHI

SVOLGIMENTO: i bambini oltre a cimentarsi nella panificazione, 
verranno avvicinati anche alla conoscenza del progetto di recupero 
e valorizzazione delle coltivazioni cerealicole un tempo presenti in 
Valle dei Laghi e al progetto di sperimentazione per la riscoperta 
delle antiche varietà di grano.

PERIODO: ottobre/novembre 2018; gennaio/febbraio/marzo/aprile/
maggio 2019

TEMPI: Una mattinata le 5 giornate vengono distribuite nell’arco 
dell’anno secondo la disponibilità del panificio, non nei periodi 
vicino a festività dunque non intorno a Natale, carnevale e Pasqua. 

ORARIO: 9.00-12.00

LUOGO: presso uno dei panifici o mulini della Valle dei Laghi 

DISPONIBILITÀ ISCRIZIONE NUMERO MASSIMO CLASSI: nr. 5 classi

Note: gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola. 



Area tematica 
AMBIENTE E PAESAGGIO



ACQUA VIVA TERLAGO, 
PUNTI DI SCOPERTA INTORNO AL LAGO

SVOLGIMENTO: Nove le tappe di interesse scientifico botanico 
distribuite tra la parte nord e la parte sud del lago, più la tappa 
contrassegnata con la sigla PA (Prati aridi), non così prospiciente 
il lago. Un’opportunità per osservare con attenzione e delicatezza 
gli elementi della natura che contraddistinguono questo luogo, 
rendendolo unico attraverso la presenza di specie botaniche poco 
note e non così visibili, con il taccuino del naturalista. 

PERIODO: settembre/ottobre 2018; marzo/aprile/maggio 2019

TEMPI:  2.30 ORE

ORARIO: 9.00-11.30

Note: l’attività non viene svolta in caso di maltempo. Sono necessarie 
scarpe da trekking. Gli eventuali costi di trasporto sono a carico 
della Scuola.

IL SENTIERO GEOLOGICO STOPPANI

SVOLGIMENTO: Immersi in un bosco ceduo e di pino nero, si può 
percorrere il sentiero Stoppani, intitolato a chi per primo comprese 
l’origine glaciale dei pozzi. Qui è possibile conoscere l’antica storia 
dei pozzi glaciali e di chi con passione, dedizione e grande studio 
ne ha scoperto il significato, anche a distanza di centinaia di 
milioni di anni. Attraverso le parole di Stoppani si scopriranno le 
bellezze naturali dei paesaggi italiani, insieme alle loro peculiarità, 
suscitando diletto, curiosità e interesse nel lettore o ascoltatore.

PERIODO: settembre/ottobre/novembre 2018; aprile/maggio 2019

TEMPI:  3 ORE

ORARIO: 9.00-12.00

Note: l’attività non viene svolta in caso di maltempo, sono necessarie 
scarpe da trekking o comunque adeguate a sentieri. Gli eventuali 
costi di trasporto sono a carico della Scuola.
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GEOLOGO PER UN GIORNO

SVOLGIMENTO: 
1) La Valle dei Laghi si presta molto per la sua conformazione ad 
un’attività geologica di scoperta e sperimentazione. Percorrendo a 
piedi sentieri sterrati ci si imbatte in formazioni geologiche particolari 
che verranno indagate dal geologo assieme agli studenti, in questo 
modo i ragazzi verranno a conoscenza della figura professionale 
del geologo e dei diversi aspetti che caratterizzano lo studio della 
geologia e degli strumenti da lavoro.
2) Presso il Casino Bersaglio. Introduzione all’attività del geologo 
con la visione degli strumenti e con l’ausilio di campioni di rocce e 
minerali per far capire la storia geologica del Trentino e focus  sulle 
origine ed evoluzioni della Valle Dei Laghi, in seguito laboratorio 
didattico/manuale da concordare con l’insegnate  in base alla 
scuola e classe frequentata  dei partecipanti

PERIODO: settembre/ottobre/novembre 2018; aprile/maggio 2019

TEMPI:  3 ORE

ORARIO: 9.00-12.00

Note: l’attività numero 1) non viene svolta in caso di maltempo, sono 
necessarie scarpe da trekking o comunque adeguate a sentieri. Gli 
eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola.

Area tematica 
CULTURA E ARTE



PERCORSO: SULLE TRACCE DEI PASTORI 
LE PIETRE RACCONTANO

DESCRIZIONE: Un itinerario alla riscoperta di piccoli segni, lasciati 
in un tempo non troppo distante, un intimo dialogo tra l’uomo e la 
roccia. Il tracciato contribuisce a ricostruire l’immagine della società 
rurale della Valle dei Laghi, comprensiva di caratteri agropastorali, 
elementi istituzionali e religiosità popolare. Le scritte dei pastori, 
spesso giovani, che portavano al pascolo le poche capre e pecore 
di famiglia, fanno da filo conduttore. Lungo il percorso si possono 
osservare angoli di cultura, storia, natura e paesaggio creando il 
proprio taccuino di viaggio.

PERIODO: ottobre 2018 ; aprile/maggio 2019

TEMPI: mattina 

ORARIO: 8.30/9.00-12.00

LUOGO: Comune Valle Laghi, Comune Madruzzo, Comune Cavedine
L’itinerario  può essere diviso in più tratti in base alle esigenze.

Note: l’attività non viene svolta in caso di maltempo. Sono necessarie 
scarpe da trekking o comunque adeguate a sentieri, bottiglia acqua 
e merenda. Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola. 

ANTICHI TRACCIATI: IL PERCORSO 
ARCHEOLOGICO DI CAVEDINE

SVOLGIMENTO: un’escursione che permette di scoprire le tracce 
dell’antichità lungo il percorso archeologico di Cavedine dalla 
fontana romana alla Carega del Diaol, dalla Cosina alle incisioni 
rupestri.

PERIODO: settembre/ottobre 2018; marzo/aprile/maggio 2019

TEMPI: mattina 

ORARIO: 9.00-11.30

LUOGO: Comune di Cavedine

Note: l’attività non viene svolta in caso di maltempo. Sono necessarie 
scarpe da trekking o comunque adeguate a sentieri. Gli eventuali 
costi di trasporto sono a carico della Scuola.



MUSEO ''LA DO'NA DE 'STI ANI"

SVOLGIMENTO: Un vero e proprio museo denominato “la dòna 
de ‘sti ani”, frutto dell’impegno di alcuni volontari e studiosi della 
cultura contadina e popolare. 381 i pezzi esposti frutto di tante 
donazioni e prestiti di abitanti del paese e frazioni limitrofe. Per 
scoprire e capire gli usi, costumi e tradizioni utilizzati dalle donne in 
ambito soprattutto familiare. Una cucina, una camera da letto, tanti 
accessori in uso nel passato, accompagnati da pannelli illustrativi, 
da foto d’epoca, e video, affinché la memoria storica non vada 
persa e sia un importante patrimonio per le generazioni future.

PERIODO: settembre/ottobre/novembre 2018; 
marzo/aprile/maggio 2019

TEMPI: 1 mattinata

ORARIO: 9.00-11.30

LUOGO: Lasino

Note: gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola. 

Area tematica 
STORIA



GUIDA ALLE TRINCEE DI 
- COSTA DA VAN 
- MONTE GAGGIO 

SVOLGIMENTO: il sistema difensivo delle trincee, la vita dei soldati, 
lo spirito di corpo e il cameratismo che li univano, il passare dei 
giorni durante la prima Guerra Mondiale verrà indagato dagli alunni 
attraverso l’aiuto di un esperto.

PERIODO:  autunno- primavera 

TEMPI: 1 mattinata

ORARIO:  9.00-13.00 COSTA DA VAN | 9.30 -12.00 MONTE GAGGIO CAVEDINE

LUOGO: Monte Gaggio Cavedine | Costa da Van Padergnone

DISPONIBILITÀ PER ISCRIZIONE NUMERO MASSIMO CLASSI: libero

Note: si raccomanda abbigliamento da escursione.
Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola.

PERCORSO STORICO: 
IL CASINO DI BERSAGLIO

SVOLGIMENTO: Un itinerario storico individuato nella zona del 
Bersaglio di Vezzano. Si sviluppa lungo un sentiero che partendo dal 
centro didattico del I.R. Casino di Bersaglio, riedificato in conformità 
agli antichi disegni rinvenuti presso il Landes Archiv di Innsbruck, 
continua a mezza costa sopra l’abitato di Vezzano all’interno di una 
suggestiva pineta, arrivando nella zona di Lusàn nelle vicinanze del 
Teatro di Vezzano. Attraverso la lettura delle mappe andranno alla 
scoperta delle tracce nel bosco con una caccia al bersaglio.

PERIODO:  settembre/ottobre/novembre 2018; metà marzo/aprile/
maggio 2019

TEMPI: 2 ore

ORARIO: 9.00-11.00

LUOGO: Bersaglio Comune Vallelaghi

Note: l’attività non viene svolta in caso di maltempo. Sono necessarie 
scarpe da trekking o comunque adeguate e merenda.
Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Scuola. 



Laboratori 
scuola dell’infanzia

GOCCIA DOPO GOCCIA NASCE UN LAGO:
Come sono nati i laghi della nostra splendida valle? Come si 
chiamano? Quanti sono? Questa attività porta i bambini alla 
scoperta degli specchi d’acqua che hanno dato il nome al nostro 
territorio. 

DURATA: 1,30 – 2 ore

CHI ABITA NEL NOSTRO LAGO?
Cavedani, lucci, carpe, anguille e tanti altri pesci vivono nelle acque 
dei nostri laghi. Qualcuno preferisce nuotare nelle profondità, 
qualcun altro nel canneto oppure vicino alla superficie. Il presente 
laboratorio mostrerà ai bambini quali pesci si possono pescare 
nella valle dei Laghi e li aiuterà a riconoscere il loro habitat.

DURATA: 1,30 – 2 ore

LE NOSTRE ERBE AROMATICHE:
Rosmarino, timo, alloro, salvia…sembrano quasi gli ingredienti di una 
pozione magica! I bambini impareranno a riconoscere (attraverso 
i sensi dell’olfatto, del tatto e della vista) quali erbe aromatiche 
venivano coltivate un tempo  Al termine dell’attività porteranno a 
casa un vasettino di olio profumato.
NB: Il laboratorio verrà attivato preferibilmente in primavera. Si 
suggerisce l’utilizzo dei grembiulini per evitare di sporcare gli abiti.

DURATA: 1,30 – 2 ore

I laboratori possono essere svolti: 
Presso le biblioteche di valle di riferimento 
nei tempi concordati. 
Presso la scuola dell'infanzia. 



I CEREALI DEI NONNI:
Orzo, granturco, frumento, segale… un tempo i nostri nonni 
coltivavano tante tipologie di cereali nei campi della valle dei Laghi. 
Siete sicuri di conoscerli tutti? I bambini impareranno a conoscere 
le diverse sementi e prepareranno un piccolo quadretto da portare 
a casa. 

DURATA: 1,30 – 2 ore

RACCONTAMI UNA STORIA:
Tanto tanto tempo fa in valle dei Laghi si rifugiò una contessa…
questo è l’incipit di una delle più note leggende del nostro territorio. 
Il laboratorio propone la lettura di una o più leggende, diverse a 
seconda del contesto della scuola materna, per riscoprire le radici 
delle tradizioni locali e dei segreti della valle dei Laghi. I bambini 
ascolteranno la leggenda e disegneranno i personaggi oppure i 
momenti che li hanno maggiormente colpiti.

DURATA: 1,30 - 2 ore

L’APINA GINA:
L’ape Gina è il simbolo della biodiversità animale e vegetale. I bambini 
ascolteranno una storia ed utilizzeranno cartoncini, bastoncini, 
nastro adesivo e pennarelli per realizzare la propria ape.

DURATA: 1,30 – 2 ORE

MODULO  PRENOTAZIONE 

La scuola........................................................................................................................................…........
classe .............................. n. studenti ............... n. accompagnatori ............................
n. studenti con  disabilità motorie (carrozzina) ..................…………………….. 
nome e n. di telefono docente/i di riferimento............................................................
intende prenotare il giorno ..................…………....………………………...................................
con orario...................Alternativa giorno………….ora ……………………............................

о CONOSCERE L’OLIVO ESTREMO DELLA VALLE DEI LAGHI: 
    TRA STORIA, TRADIZIONE E CULTURA
о DAL MAIS ALLA FARINA PER LA POLENTA, UNA STORIA SECOLARE
о VITICOLTURA E DISTILLERIE: UNA STORIA ANTICA
о ALLA RICERCA DELLE ERBE SPONTANEE E COMPOSIZIONE DI UN ERBARIO
о OPIFICI STORICI DELLA VALLE DEI LAGHI
о FILIERA PANIFICAZIONE LE GIORNATE DEL PANE  IN VALLE DEI LAGHI
о ACQUA VIVA TERLAGO, PUNTI DI SCOPERTA INTORNO AL LAGO
о IL SENTIERO GEOLOGICO STOPPANI
о GEOLOGO PER UN GIORNO
о PERCORSO: SULLE TRACCE DEI PASTORI LE PIETRE RACCONTANO
о ANTICHI TRACCIATI IL PERCORSO ARCHEOLOGICO DI CAVEDINE
о MUSEO ‘’LA DO’NA DE ‘STI ANI”
о VISITA GUIDATA ALLE TRINCEE ALLA COSTA DA VAN  DI PADERGNONE 
о VISITA GUIDATA ALLE TRINCEE AL MONTE GAGGIO  DI CAVEDINE
о IL CASINO DI BERSAGLIO VEZZANO
о LABORATORI SCUOLA DELL’INFANZIA
о ALTRO

NB: eventuali disdette devono essere comunicate tassativamente 3 giorni prima il giorno l’attività

Staccare  compilare ed inviare a info@ecomuseovalledeilaghi.it 
oppure : Modulo da scaricare al seguente link: 
http://www.ecomuseovalledeilaghi.it/it/valle-dei-laghi/didattica/
Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati Comuni/Personali 
rilasciati all’ECOMUSEO VALLE DEI LAGHI per l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di 
materiale di promozione delle iniziative organizzate dall’Ecomuseo Valle dei Laghi ai sensi degli artt. 13, 23 e 25 
Dlgs. 196/2003. A chi compila il modulo è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 dello stesso decreto, 
di cui si ritiene informato. Il titolare del trattamento dei dati è Ecomuseo Valle Dei Laghi



Via Roma 63 - 38096 Vezzano
38070 Vallelaghi (TN)

Cell. 3335360188

mail: info@ecomuseovalledeilaghi.it
facebook: Ecomuseo Valle dei Laghi
instagram: Ecomuseovalledeilaghi

www.ecomuseovalledeilaghi.it

Ecomuseo 
Valle dei Laghi


