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Giornata didattica “La scuola visita il museo” il 27 marzo
Martedì 27 marzo 2012 avrà luogo la seconda edizione altoatesina della giornata didattica
"La scuola visita il museo". 20 musei della nostra provincia proporranno un programma
didattico speciale per scuole elementari, medie e superiori. I docenti interessati devono
contattare direttamente il museo scelto.
Si terrà martedì 27 marzo 2012 in provincia di Bolzano la giornata didattica “La scuola visita il
museo”. Per un giorno, 20 musei proporranno un programma speciale per classi scolastiche
elementari, medie e superiori accompagnate dai loro insegnanti. Studenti e docenti avranno
l’opportunità di approfondire i propri campi di interesse, dalla storia alla cultura locale, dalla tecnica
all’arte alle scienze naturali, sulla scorta dei reperti originali conservati nei musei aderenti.
La giornata didattica “La scuola visita il museo” nasce da un’iniziativa dell' "Universalmuseum
Joanneum" di Graz in Stiria ed in Austria si tiene già per la terza volta in collaborazione con i
Musei federali e provinciali austriaci.
In Alto Adige, l’iniziativa è giunta alla sua seconda edizione. L’obiettivo è di valorizzare
l’interazione tra scuola e museo come territorio in cui si producono saperi ed esperienze, nonché
rafforzare il significato delle istituzioni museali come luoghi di formazione intellettuale e emotiva.
Il programma dettagliato della giornata didattica “La scuola visita il museo” è disponibile sulla
pagina web della Ripartizione Musei, www.provincia.bz.it/musei.
I docenti interessati devono contattare previamente il museo prescelto per prenotare.
I musei aderenti all’edizione 2012:
Val Venosta
- archeoParc Val Senales
- Museo del Convento di San Giovanni Müstair (CH – Grigioni)
Merano e Burgraviato
- Museo delle Donne (Merano)
- Touriseum , Museo provinciale del turismo (Merano)
- Castel Tirolo, Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano (Tirolo)
- Museo delle macchine da scrivere Peter Mitterhofer (Parcines)
- Collezione Bagni Egart Museo reale e imperiale (Parcines)
Bolzano e dintorni
- Museo Archeologico dell’Alto Adige (Bolzano)
- Museion - Museo d'arte moderna e contemporanea (Bolzano)
- Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige (Bolzano)
- Tesoro del Duomo di Bolzano
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Val Gardena
- Museum Gherdëina (Ortisei)
Valle d’Isarco
- Museo Diocesano Palazzo Vescovile Bressanone
- Museo nella Torre Bianca (Bressanone)
- Museo mineralogico di Tiso (Funes)
Alta Valle d’Isarco
- Mondo delle miniere Ridanna Monteneve (Ridanna)
Val Pusteria
- Museum Civico Brunico
- Museo provinciale degli usi e costumi (Teodone)
- Museum mansio Sebatum (San Lorenzo di Sebato)
- Museo delle miniere Granaio Cadipietra (Cadipietra Valle Aurina)
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