SCUOLA PRIMARIA I°CICLO
Le attività educative rivolte al I°ciclo della
scuola primaria rappresentano un prezioso
supporto all'insegnamento scientifico anche per
i più piccoli. In tutti i percorsi, i miniLab,
i progetti di più incontri, i laboratori in classe
e in natura, i contenuti scientifici sono stati
tradotti in situazioni coinvolgenti e facilitanti.
Viene privilegiata l’osservazione e l’interazione
con i reperti naturalistici, l’utilizzo dei sensi
per esplorare e conoscere, per scoprire
materiali e forme, per favorire lo stupore e
l’interesse dei bambini, senza escludere
l'aspetto partecipativo e ragionativo. Queste
esperienze hanno lo scopo di sollecitare la creatività e l’interpretazione personale, agendo sul piano
affettivo-emozionale dei bambini per promuovere una riflessione condivisa sui temi proposti.

I miniLab sono percorsi che favoriscono il momento della scoperta e dell’apprendimento con
l'ausilio di un ambiente esclusivo: il Museo di Zoologia. Nello svolgimento dei laboratori, viene
utilizzato materiale creato appositamente per facilitare la comprensione dei temi scientifici. Si
tratta di giochi didattici, modelli biologici che riproducono animali, vegetali o parti anatomiche e
pannelli illustrati, esplicativi e interattivi, di ambienti ed ecosistemi. A disposizione dei bambini
inoltre materiali di vario genere: paste per modellare, gesso, colori per la modellizzazione e la
costruzione di originali prodotti personali.
durata 2h (visita al museo inclusa)
costo € 100,00 a gruppo
gruppi max 25 - attività per più gruppi in contemporanea

Animali in movimento Conosciamo meglio gli animali per scoprire come si muovono nel loro
ambiente. Imitiamo ragni, serpenti, rane e felini e sperimentiamo con il gioco le infinite possibilità di
movimento del nostro corpo per esplorare lo spazio intorno a noi.

Costruiamo uno scheletro di... ossa autentiche, vertebre, scapole e costole saranno
protagoniste di questo laboratorio e ci aiuteranno a ricostruire uno scheletro. Grazie al gioco e alla
modellizzazione impariamo a riconoscerle, scopriamo dove si trovano e a cosa servono, nel nostro
corpo e in quello di molti animali. V attività realizzabile anche in classe

Dimmi cosa mangi Canini, molari, mandibole, zanne e becchi… quanti strumenti usano gli animali
per mangiare? Osserviamo i crani e i becchi degli animali del Museo per capire meglio cosa è
necessario per afferrare e strappare carne o tritare e schiacciare semi e foglie. Un gioco del Memory
ci aiuterà ad associare ogni animale al suo pasto preferito. V attività realizzabile anche in classe

Esploriamo gli ambienti. Come sopravvive al gelo l’orso polare? Come si muovono al buio gli
animali delle grotte? Partiamo per un viaggio avventuroso alla scoperta di deserti, ghiacci polari,
grotte e barriere coralline. Esploriamo questi ambienti come veri naturalisti, imparando a
riconoscere le loro caratteristiche e gli animali che li abitano.

Investighiamo sui Viventi Come veri investigatori scopriamo l’identikit dei viventi e divertiamoci
a riconoscerli anche fra tanti “intrusi”. Conosciamo meglio animali e piante che vivono sul nostro
pianeta e scopriamo il significato di essere vivente anche attraverso il gioco del Memory.
V attività realizzabile anche in classe
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L’Acqua e la Vita Quali animali vivono in acqua? Esploriamo la barriera corallina per scoprire
animali dalle strane forme e dai mille colori. Osserviamo e tocchiamo pesci, calamari, ricci e stelle
marine per capire come si muovono, mangiano e respirano e svelare tutti i segreti di chi vive in
acqua.

Micromondo insetti Scopriamo il mondo degli insetti, la varietà delle loro forme e colori, le
caratteristiche di vita e le abitudini. Osserviamo gli insetti vivi dello Zoolab e i modelli in scala
ingrandita per riconoscere le parti del loro corpo e imparare a ricostruirlo con modelli e materiali di
riuso. V attività realizzabile anche in classe

Sensi in Gioco Usiamo i nostri sensi per giocare nelle sale del museo e impariamo che anche gli
animali usano l’olfatto, il tatto e la vista per vivere nel loro ambiente. Scopriamo chi si mimetizza
tra foglie e fiori, riconosciamo forme e materiali usando le mani, ascoltiamo suoni e versi di uccelli e
insetti, annusiamo odori e profumi per esplorare il mondo intorno a noi.

Viaggio al tempo dei dinosauri Un avvincente viaggio nel passato per scoprire chi erano i
dinosauri, come vivevano e quali erano le loro caratteristiche. Giochiamo a riconoscere le loro ossa e
impariamo a ricostruirne lo scheletro.

I progetti di più incontri sono percorsi tematici di indagine scientifica che si possono svolgere
nell’arco dell’intero anno scolastico. Sono articolati in diversi incontri, generalmente tre, e
propongono una serie di esperienze da realizzare a scuola e al Museo o in natura. Ogni progetto
rappresenta una valida occasione per approfondire uno specifico argomento, integrare i programmi
scolastici, e soddisfare le complesse esigenze della scuola moderna.
2 incontri in classe e 1 in museo di 2h
Prezzo scontato € 300,00 a gruppo
Gruppi max 25 - attività per più gruppi in contemporanea
Il costo per progetti che prevedono un numero diverso di incontri o escursioni sarà concordato al
momento della prenotazione

A proposito di Viventi È un percorso di indagine che prevede una serie di esperienze al museo e
in classe per conoscere le principali caratteristiche dei viventi. Grazie all’interazione con il materiale
naturalistico, che l’educatore museale porterà in classe, i bambini potranno soddisfare curiosità e
interessi per arricchire le conoscenze sulla grande varietà di organismi del mondo vivente. Esperienze
e contenuti verranno proposti ed affrontati con un approccio ludico, attraverso il gioco, la
manipolazione e l'esplorazione, il disegno e la modellizzazione.

Compost e ri-ciclo Un percorso di tre incontri per riconoscere, classificare e separare i rifiuti
secondo la loro diversa natura. Il percorso prevede l'allestimento di un "compost" nel giardino della
scuola per osservare alcuni organismi decompositori del terreno e verificare che in natura non
esistono rifiuti. Durante gli incontri in classe verranno realizzate esperienze pratiche per distinguere
rifiuti degradabili e non degradabili.

Il mondo dei vegetali Un filo d'erba, un fiore, un cespuglio, un albero sono tutte manifestazioni
della grande diversità delle strutture vegetali. Attraverso un percorso interattivo, basato su
esperimenti e osservazioni, si analizzeranno le strutture e le funzioni dei vegetali, i cicli vitali e le
diverse strategie di sopravvivenza e riproduzione delle piante. Il percorso prevede due incontri in
classe, per approfondire la conoscenza dei vegetali, e un incontro all’Orto Botanico di Roma.

I laboratori in natura rappresentano occasioni molto importanti e a volte
indispensabili per favorire l’interesse per la natura. Vivere piacevoli esperienze di scoperta e di
gioco fuori dalle mura scolastiche è un ottimo punto di partenza per guidare i bambini verso una più
approfondita comprensione del mondo biologico. Il contatto ravvicinato con l’ambiente naturale e
l’osservazione dei fenomeni legati alla vita di piante ed animali stimolano i bambini a elaborare idee
personali e a confrontare i propri modi di vedere con quelli dei compagni e degli insegnanti. Ne

COOP. MYOSOTIS c/o Museo Civico di Zoologia di Roma via U. Aldrovandi 18
info e prenotazioni: lunedì e sabato 9.00-14.00; martedì-venerdì 9.00-18.00
tel 0697840700 fax 0632609200 cellulare 3202476948
e-mail info@myosotisambiente.it – www.myosotisambiente.it

deriva un profondo coinvolgimento emotivo che rappresenta un’ottima opportunità per lo sviluppo
cognitivo dei bambini e pone le basi per la successiva elaborazione di concetti scientifici che
verranno proposti nella scuola primaria.
durata 2h
costo scontato € 90,00 a gruppo
gruppi max 25 - attività per più gruppi in contemporanea

Detective della natura a Villa Borghese Anche in un parco cittadino, come Villa Borghese, al
centro di una grande città si può fare un’esperienza ricca e coinvolgente esplorando l’ambiente alla
ricerca di tracce e segni della vita di animali e piante. Impariamo a muoverci in natura, sdraiamoci a
terra e riconosciamo suoni, colori e odori esercitando l’orecchio a cogliere e riconoscere ogni suono,
e l’occhio a non perdere il minimo particolare.

Detective della natura a Villa Ada Tra le ville cittadine Villa Ada è sicuramente quella che più
si presta alle esplorazioni naturalistiche. Qui vivono infatti moltissimi animali selvatici che è possibile
osservare nascosti tra i cespugli e i rami o nelle cortecce di altissimi alberi. La presenza dei laghetti
permette inoltre di scoprire moltissimi insetti e anfibi che vivono in acqua.

L’Orto botanico

è un luogo in cui è possibile fare esperienze a contatto diretto con
straordinari organismi vegetali e insolite forme della Natura. Le attività di laboratorio che
proponiamo all’Orto Botanico possono rappresentare un’occasione unica per osservare e conoscere gli
organismi vegetali, le loro caratteristiche e adattamenti. L’interazione con il materiale naturalistico
e l’uso di originali giochi educativi favoriscono inoltre il coinvolgimento e la partecipazione attiva di
tutto il gruppo classe.

Le Visite guidate
Le visite, rivolte a tutti i livelli scolastici e differenziate in base all’età, si svolgeranno, a secondo
della richiesta, in due modalità differenti: sull’intero percorso espositivo dell’Orto Botanico di Roma
(Giardino delle Palme; le serre storiche; il boschetto dei bambù; il giardino roccioso; felci e vasche
con le piante acquatiche; conifere e bosco romano; Giardino dei Semplici e Giardino Tattile, ecc.)
oppure su particolari sezioni dell’orto botanico utili ad affrontare e sviluppare temi e argomenti
specifici. Le visite guidate con diversi itinerari all’interno dell’Orto Botanico permettono infatti di
trattare molteplici tematiche, come ad esempio: caratteristiche principali delle piante; osservazione
e riconoscimento di alberi, arbusti, piante erbacee e piante con fiori; strutture e adattamenti di
foglie, fusti e fiori, biodiversità ed evoluzione.
durata: 2h
costo da 6 anni di età: € 7,50 a partecipante
accompagnatori: 2 gratuità ogni gruppo classe
gruppi max 25 - min 20 - attività per più gruppi in contemporanea
N.B. Il numero minimo di partecipanti per gruppo è 20, in caso il numero fosse inferiore si dovranno
comunque corrispondere 20 quote.

I Laboratori
Dal seme alla pianta è un'attività per iniziare a conoscere il mondo vegetale, promuovere la visione
degli organismi vegetali come viventi, conoscerne il ciclo vitale, le principali strutture e metterle in
relazione con le funzioni che svolgono. L’attività privilegia l’interazione con esemplari vivi e parti di
vegetali: radici, foglie, semi, frutti, fiori, favorendo l’osservazione, il disegno e la modellizzazione. Il
percorso prevede un'attività di laboratorio che affronterà in modo pratico e partecipativo gli
argomenti suddetti e una visita al Giardino dei Semplici e al Giardino Tattile.
V attività realizzabile anche in classe
Sensi in gioco l’esplorazione sensoriale di un ambiente semi-naturale come l'Orto Botanico, e in
particolare la visita al giardino degli Aromi, al Giardino Giapponese, alla Serra Tropicale e al Giardino
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dei Semplici, con la realizzazione di attività scientifiche e ludiche basate sull'uso dei sensi, aiuterà i
bambini a scoprire l' importanza dei sensi per percepire il mondo circostante.

Il progetto
Il mondo dei vegetali Un filo d'erba, un fiore, un cespuglio, un albero sono tutte manifestazioni
della grande diversità delle strutture vegetali. Attraverso un percorso interattivo, basato su
esperimenti e osservazioni, si analizzeranno le strutture e le funzioni dei vegetali, i cicli vitali e le
diverse strategie di sopravvivenza e riproduzione delle piante.
n° incontri: 3
durata ciascun incontro: 2h
per info e costi rivolgersi al servizio prenotazioni
accompagnatori: 2 gratuità ogni gruppo classe
gruppi max 25 - min 20- attività per più gruppi in contemporanea
N.B. Il numero minimo di partecipanti per gruppo è 20, in caso il numero fosse inferiore si dovranno
comunque corrispondere 20 quote.

Il Museo a scuola

sono percorsi da realizzare in classe e si potranno scegliere tra i

miniLab proposti in Museo, contrassegnati dal simbolo V
durata 2h
costo 120,00 a gruppo (per le scuole interne al GRA)
gruppi max 25 - attività per più gruppi in contemporanea

Per informazioni dettagliate e costi rivolgersi al servizio prenotazioni
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