SCUOLA PRIMARIA II°ciclo
Le attività e i percorsi proposti per il 2 ciclo
della
scuola
primaria,
tendono,
con
metodologie e strumenti differenti, a
esercitare e definire il pensiero e il
ragionamento scientifico autonomo. Per
affrontare
le
tematiche
biologiche
naturalistiche e ambientali in Museo viene
adottata una modalità di comunicazione
orientata verso forme attive e partecipative,
per promuovere negli studenti la creatività, la
sensibilità e l’interpretazione personale del
Museo e delle sue risorse. In tutte le
attività, visite guidate, laboratori, simulazioni
e attività sperimentali, privilegiamo il momento della scoperta grazie a percorsi autonomi ed
individuali, lasciando largo spazio all’osservazione diretta, alla formulazione di ipotesi e di soluzioni
stimolando il pensiero relazionale e sistemico.

La visita guidata al Museo di Zoologia rappresenta un viaggio affascinante alla scoperta
della diversità dei viventi. Il percorso guidato suggerisce spunti di riflessione e discussione su molti
aspetti del mondo naturale in particolare su temi come la riproduzione, l’adattamento, la diversità e
la classificazione.
durata 1h 30’
costo € 50,00 a gruppo
gruppi max 25 - attività per più gruppi in contemporanea

Viaggio nella biodiversità Si propone un vero e proprio viaggio nelle sale espositive del Museo di
Zoologia che emozionerà gli studenti e li stimolerà a condividere idee e punti di vista sulla diversità
della vita e i suoi molteplici significati: la diversità genetica, la varietà degli ambienti esistenti sulla
Terra e la vastissima diversità di forme e adattamenti delle specie che la popolano.
Into the science, Voyage en sciences e Paseo científico. La visita guidata in lingua straniera
viene presentata con un linguaggio colloquiale, adatto a bambini e ragazzi e offre la possibilità di
affrontare tematiche scientifiche utilizzando modalità accattivanti in un contesto reale molto
stimolante. Il linguaggio utilizzato è semplice e consente di formulare domande e trovare
autonomamente le risposte sugli argomenti affrontati in visita.

Il laboratorio scientifico è

fondamentale per costruire competenze e capacità
scientifiche e per stimolare i ragazzi a porsi domande di fronte ai fenomeni naturali, ed il Museo di
Zoologia, con le sue esposizioni e i materiali naturalistici di cui dispone, rappresenta uno scenario
funzionale per ragionare su ipotesi e soluzioni, sperimentare conoscenze e competenze scientifiche.
Nei laboratori scientifici proposti, l’educatore coinvolge gli studenti in osservazioni guidate e
interazioni dirette con i reperti naturali e in esperienze partecipative, che permettono all’intero
gruppo classe di lavorare insieme e di ragionare sugli specifici argomenti proposti, favorendo i
processi di apprendimento e promuovendo la costruzione di modalità di pensiero scientifico.
durata 2h
costo € 100,00 a gruppo
gruppi max 25 - attività per più gruppi in contemporanea

Amori bestiali: rituali di corteggiamento Il percorso prevede una visita guidata alla mostra
"Amori Bestiali" dedicata alla riproduzione nel mondo animale e ne illustra modalità, caratteristiche
fisiologiche e comportamentali. L'attività pratica di osservazione favorisce una discussione sui temi
del corteggiamento, sulle strategie riproduttive utilizzate dagli animali e sugli adattamenti specifici
che contribuiscono al successo riproduttivo di molte specie.
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Digestione "fai da te" Qual è il percorso del cibo? Quali trasformazioni subisce nell'apparato
digerente? Con una serie di semplici esperienze di laboratorio e l'osservazione di preparati a fresco di
apparati digerenti, i bambini potranno approfondire alcuni aspetti dell'anatomia, della fisiologia e
della chimica della digestione. V attività realizzabile anche in classe
Ecosistemi e biodiversità Un vero e proprio viaggio nelle sale espositive del Museo di Zoologia
valorizzato ulteriormente dal contatto diretto con i reperti naturalistici. Grotta, poli, deserti e abissi
marini rappresentano un contesto ideale per coinvolgere gli studenti e stimolare una riflessione e una
condivisione di idee sulla varietà degli ambienti esistenti sulla Terra e sulla vastissima diversità di
forme e adattamenti delle specie che la popolano.
Energia e respirazione Tutti i sistemi viventi dipendono, direttamente o indirettamente, dal
flusso di energia proveniente dal Sole. Come viene resa disponibile quest'energia? Cosa si intende per
respirazione? Tutti gli organismi respirano? Questo laboratorio mette in evidenza il processo di
respirazione cellulare comune a quasi tutti i viventi per la trasformazione di energia. Attraverso
sperimentazioni e osservazioni di strutture specializzate per assorbire ossigeno si evidenziano le
diverse modalità di assunzione e trasporto di questo elemento.
Indagando sui Vertebrati Quali animali hanno la colonna vertebrale? E a cosa serve? Fra le sale
espositive dedicate a uccelli, mammiferi e rettili ricercheremo ossa lunghe, vertebre e costole per
ragionare sullo scheletro interno dei vertebrati e sperimentare le sue molteplici funzioni. Scopriremo
quali sono le diverse Classi di Vertebrati e osservando le loro principali strutture morfologiche
definiremo le principali caratteristiche e gli adattamenti di questo gruppo. V attività realizzabile
anche in classe
Insetti sotto la lente Lenti di ingrandimento e stereomicroscopi ci aiuteranno a conoscere diverse
specie di insetti, dagli scarabei alle libellule, dal cervo volante al macaone, per riflettere sulle
caratteristiche anatomiche e fisiologiche di questi straordinari animali a sei zampe. Sarà possibile
quindi evidenziare i molteplici adattamenti che garantiscono da milioni di anni la sopravvivenza degli
insetti in differenti ambienti e ne hanno determinato il successo evolutivo. V attività realizzabile
anche in classe
Investighiamo sui viventi Sassi, matite, semi, foglie, ossa, aculei, insetti stecco e tutti gli
esemplari del Museo di Zoologia saranno a disposizione dei bambini per osservare, analizzare e
riconoscere la varietà, la diversità e le caratteristiche principali degli esseri viventi. Le esperienze
pratiche di riconoscimento e classificazione ci permetteranno di definire e condividere il concetto di
organismo vivente e di funzioni vitali per arrivare così ad avere un’ampia panoramica sul mondo dei
viventi. V attività realizzabile anche in classe
I taccuini di Darwin Un laboratorio itinerante nelle sale del Museo per visitarlo come
“giovani Darwin”. Darwin l’esploratore e l’osservatore speciale della natura, che proprio per il suo
sguardo particolare, la sua curiosità e le sue conoscenze è stato in grado di rompere gli schemi della
scienza dei sui tempi, formulando delle ipotesi innovative che sarebbero diventate la base
dell’attuale teoria dell’evoluzione. Il taccuino sarà il diario di viaggio sul quale i giovani esploratori
potranno scrivere considerazioni, appunti, commenti e fare disegni su ciò che osservano durante il
percorso, ispirandosi alle modalità di studio del Darwin scienziato.
L'acqua e la vita Le sperimentazioni proposte in questo laboratorio consentiranno di esaminare
alcune proprietà fisico-chimiche dell’acqua e la loro relazione con la vita degli organismi marini, di
acqua dolce e terrestri. L’osservazione di materiali naturalistici e la dissezione guidata di materiali
freschi hanno lo scopo di far emergere il legame tra alcuni adattamenti e l’ambiente acquatico.
Muscoli in movimento Un laboratorio per esaminare i meccanismi e le diverse strategie del
movimento animale. Esperimenti, osservazioni, modellizzazioni e dissezioni evidenzieranno i
principali sistemi di connessioni tra sistemi scheletrici e muscoli, le funzioni di tendini e legamenti
per comprendere la fisiologia del movimento e i numerosi adattamenti. V attività realizzabile anche
in classe
Strategie alimentari Crani, dentature e becchi saranno a disposizione degli studenti per
confrontarsi e ipotizzare insieme le relazioni fra le strutture osservate e i diversi regimi alimentari.
L’interazione con il materiale naturalistico potrà inoltre aiutare i ragazzi a ragionare sulle
specializzazioni di carnivori, erbivori e onnivori, e sulle reti alimentari. V attività realizzabile anche
in classe
Vertebrati/Invertebrati a confronto La dissezione a fresco e l'osservazione diretta di diversi
gruppi sistematici permetterà di evidenziare le peculiari caratteristiche morfologiche e le modalità di
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vita dei più noti gruppi animali. Il confronto di esemplari freschi o vivi e preparati a secco stimolerà
una riflessione sulla diversità o sulle similitudini delle strutture, delle forme e delle funzioni in
relazione all'ambiente di vita e al gruppo sistematico. V attività realizzabile anche in classe

Le attività sperimentali

simulazione

e di
sono esperienze ideali per
conoscere il lavoro di ricerca che si svolge al Museo di Zoologia. Grazie alle esposizioni, agli
allestimenti didattici e alle risorse del Museo, gli studenti vengono invitati a “vestire i panni” dello
scienziato, sia esso zoologo o paleontologo, vivendo attivamente il suo lavoro, simulando le attività,
le metodologie e il ragionamento che lo accompagnano (lo scavo paleontologico, l’osservazione
microscopica, l’analisi di reperti ecc.). Sono attività altamente partecipative basate sull’esperienza
diretta dei ragazzi, che divisi in gruppi di lavoro possono formulare ipotesi, verificare i risultati e
mettere in pratica dei protocolli di sperimentazione scientifica su specifici argomenti.
durata 3h
costo € 110,00 a gruppo
gruppi max 25 - attività per più gruppi in contemporanea

Come un paleontologo Un gioco di ruolo e una simulazione di scavo paleontologico per
sperimentare le tecniche di estrazione, riconoscimento, catalogazione e studio dei reperti fossili. Il
laboratorio consente di approfondire diversi argomenti tra cui il concetto di tempo geologico,
l'origine e le trasformazioni della Terra, la classificazione delle rocce sedimentarie e i loro processi
formativi, i fossili e i processi di fossilizzazione.
Reazioni dell'alimentazione Questo percorso è dedicato a esaminare sperimentalmente la
composizione chimica del nostro cibo (proteine, grassi, carboidrati) e riflettere sulle necessità
nutritive degli organismi in base alle funzioni vitali. Un percorso per riflettere sui processi digestivi e
di assorbimento e realizzare esperimenti e reazioni con alimenti e reagenti. Sarà possibile osservare
preparati a fresco, denti, crani e becchi per approfondire alcuni aspetti dell’anatomia e della
morfologia legate all’alimentazione.
Ricercatori sulle tracce di... Tutti gli animali lasciano delle tracce! Scopo dell’attività è
comprendere in che modo molti organismi, anche se non direttamente osservabili, possono essere
individuati e riconosciuti attraverso impronte, resti e residui. Pinzette, lenti e stereomicroscopi sono
utili strumenti per esaminare i reperti e scoprire le abitudini di vita degli animali a cui appartengono,
mettendoli in relazione con l’ambiente in cui vivono.
Scienziato per un giorno Sperimentiamo insieme come lavora uno scienziato, utilizzando
metodologie scientifiche e strumenti di laboratorio (microscopi, provette e vetrini) per esaminare e
analizzare diversi reperti naturalistici: ossa, scheletri, penne, piume, tessuti e cellule di animali e
vegetali.

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, la modellizzazione.
Apparati, strutture e funzioni vitali Questo percorso ha lo scopo di approfondire le relazioni
che legano i viventi e l’ambiente, analizzando le esigenze vitali degli organismi, le strutture e gli
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apparati che sono alla base dello svolgimento delle funzioni vitali e quindi dell’interazione dei viventi
con l’ambiente. In particolare si analizzeranno le strutture di sostegno e di movimento, quelle
deputate all’alimentazione e nutrizione e quelle per la produzione e trasformazione di energia.
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 e l’osservazione di alcuni organismi decompositori del terreno per verificare che in natura non
esistono rifiuti. Durante gli incontri in classe verranno realizzate esperienze pratiche per distinguere
rifiuti degradabili e non degradabili.
Da ambiente ad ecosistema Un percorso per osservare e scoprire la varietà e la complessità
degli ambienti naturali e delle interazioni esistenti tra i diversi componenti di un ecosistema. Le
esperienze di laboratorio, realizzate direttamente dai bambini, e l’interazione con i reperti
naturalistici ci aiuteranno ad esplorare la varietà dei viventi, dei loro adattamenti e delle relazioni
che li legano; individuando e riconoscendo i principali componenti di un ambiente e la complessità
dei suoi sistemi arriveremo all’acquisizione del concetto di ecosistema.
Le funzioni dell'alimentazione. Il percorso affronta il tema dell’alimentazione come funzione
essenziale della vita e ne analizza gli aspetti morfologici, fisiologici e comportamentali.
L’osservazione e il confronto di reperti naturalistici come crani, mandibole, denti e becchi e la
dissezione di alcuni materiali freschi, permetteranno di analizzare la varietà delle strutture e degli
apparati necessari per l’alimentazione. Saggi alimentari e semplici esperimenti con proteine, grassi e
carboidrati consentiranno inoltre di esaminare la composizione degli alimenti, analizzare i principi
nutritivi e evidenziare le reazioni alla base dei processi digestivi che trasformano il cibo in sostanze
nutritive.
Ossa, scheletri & co Gli scheletri rivestono un fascino particolare per la maggior parte dei
bambini… ma come sono fatti e a cosa servono? In questo progetto si partirà proprio dall’analisi delle
strutture di sostegno, dal confronto tra scheletro interno e scheletro esterno e dall’osservazione dei
diversi elementi che compongono lo scheletro interno (crani, ossa lunghe, ossa piatte, vertebre
ecc.). Nei diversi incontri previsti, si potranno ricostruire e modellizzare scheletri e sistemi efficienti
di movimento per mettere in relazione forma/funzione delle diverse componenti dello scheletro,
analizzare le caratteristiche del tessuto osseo e riflettere, grazie a osservazioni e dissezioni a fresco,
sulle diverse componenti coinvolte nel movimento (ossa, muscoli, tendini, legamenti).

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
al di fuori delle 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.
Costo laboratori in natura intera giornata € 150,00 - mezza giornata € 90,00 a gruppo
gruppi max 25 - attività per più gruppi in contemporanea

A caccia di vulcani Paesaggi lunari, geyser, solfatare e torbiere … una giornata alla scoperta della
natura e dei fenomeni vulcanici nei pressi del Lago di Bracciano. Attraverso boschi, prati, forre e
miniere abbandonate scopriamo le pozze sulfuree della Riserva di Canale Monterano, fino alla
spettacolare area della Caldara di Manziana, dove un geyser sempre attivo rende l’area paludosa ed
il paesaggio irreale. Un’esplorazione affascinante che ci ricorda come gli antichi vulcani della nostra
regione non siano ancora del tutto spenti, ma continuino a riscaldare le acque che circolano in
profondità nelle viscere della Terra.
Dune e foreste della maga Circe Un’avventurosa passeggiata nella foresta della maga Circe, tra
i daini e i cinghiali della Cerasella, ci porterà alla scoperta di uno degli ambienti più caratteristici
della nostra Regione. Un laboratorio, allestito con stereomicroscopi da campo, lenti e vetrini,
consentirà la raccolta e l’osservazione di animali e piante che vivono nelle numerose piscine presenti
all’interno della foresta. L’escursione prosegue lungo la costa con l’osservazione della duna e della
vegetazione pioniera e infine con la visita ai laghi costieri, per ammirare le numerose specie di
uccelli che sostano in questa zona.
Natura in città (ville e riserve di Roma) Anche in un parco cittadino, o in una villa al centro di
una grande città come Roma si può fare un’esperienza naturalistica ricca e coinvolgente. Spesso in
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queste aree vivono moltissimi animali selvatici che è possibile osservare, nascosti tra i cespugli e i
rami o nelle cortecce di altissimi alberi. Esploriamo l’ambiente alla ricerca di tracce e impariamo a
muoverci in natura, riconosciamo suoni, colori e odori esercitando i nostri sensi a cogliere e
identificare ogni segno della vita di animali e piante.

L’Orto botanico

è un luogo in cui è possibile fare esperienze a contatto diretto con
straordinari organismi vegetali e insolite forme della Natura: dalla raccolta dei Semplici, cioè dalle
piante usate per i composti medicamentosi, alle specie tipiche della flora mediterranea, alle specie
esotiche provenienti da paesi lontani. Le attività che proponiamo all’Orto Botanico possono
rappresentare un’occasione unica per osservare e conoscere gli organismi vegetali, studiarne le
caratteristiche e gli adattamenti, osservare le principali strutture e collegarle alle diverse funzioni.
Oltre alla visita guidata è possibile effettuare attività di laboratorio che permettono di approfondire
alcune tematiche, attraverso l’interazione con il materiale naturalistico e le strumentazioni
scientifiche e originali giochi educativi che facilitano il coinvolgimento e la partecipazione attiva di
tutto il gruppo classe.

Le Visite guidate, 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
Le piante: fotosintesi in pratica Questa attività permetterà di approfondire le conoscenze sugli
adattamenti di diversi organismi vegetali, di analizzare la relazione tra luce e chimica della vita, e di
riflettere sugli scambi di energia e materia tra viventi e ambiente. Le esperienze di laboratorio
consisteranno nell’analisi macroscopica della struttura dei vegetali (in particolare delle diverse parti
di una pianta e delle loro funzioni), in esperimenti pratici e nell’allestimento di preparati di vari
tessuti vegetali osservabili al microscopio. L’attività prevede una itinerario specifico di visita guidata
tematica all’Orto Botanico.
durata: 2h
costo da 6 anni di età: € 9,00 a partecipante
accompagnatori: 2 gratuità ogni gruppo classe
gruppi: max 25 - min 20 - attività per due gruppi in contemporanea
N.B. Il numero minimo per gruppo è 20, in caso il numero fosse inferiore si dovranno comunque
corrispondere 20 quote.

La simulazione
Botanico per un giorno Un gioco di simulazione per avvicinarsi al mondo dei vegetali ed osservare
le piante con gli occhi del botanico: dalla struttura cellulare all'organismo complesso, dall'estrazione
di pigmenti alla fotosintesi clorofilliana. Il percorso viene completato da attività di laboratorio,
osservazioni al microscopio ed esperimenti pratici. L’attività prevede una itinerario specifico di visita
guidata tematica all’Orto Botanico.

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

durata: 3h
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 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

laboratori 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 il 2° ciclo della scuola primaria è possibile scegliere anche il percorso:

Materia: proprietà e miscugli. Un laboratorio per sperimentare le proprietà della materia, i suoi
stati di aggregazione e verificare come si comportano diversi materiali e sostanze quando li
mescoliamo tra loro; divertendoci a realizzare ed osservare soluzioni e miscugli si potrà infatti
ragionare sulle proprietà fisiche e chimiche della materia.

Per informazioni dettagliate e costi rivolgersi al servizio prenotazioni

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

