SCUOLA SECONDARIA I°grado
Le attività e i percorsi che il Museo realizza
per questo livello scolastico tendono, con
metodologie e strumenti differenti, a
esercitare e definire il pensiero e il
ragionamento
scientifico
autonomo.
Proponiamo una vasta scelta di tematiche
biologiche, naturalistiche e ambientali di
ampia valenza educativa: organismi viventi
e biodiversità, adattamento ed evoluzione,
processi
e
funzioni
dei
viventi
(alimentazione, respirazione, fotosintesi
ecc.). 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’opportunità per riflettere sulle
tematiche già affrontate in classe e può rivestire un ruolo determinante nel passaggio dal guardare
all’osservare. Questi percorsi offrono uno spunto per riflettere su tematiche biologiche ed evolutive,
utilizzando le esposizioni che propongono temi come la riproduzione, l’adattamento, la diversità e la
sistematica.
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 discorsivo, adatto a ragazzi della scuola secondaria, e offre la
possibilità di affrontare tematiche scientifiche utilizzando modalità accattivanti in un contesto reale
molto stimolante. Il linguaggio impiegato è semplice ma introduce l’uso di termini specifici delle
discipline scientifiche trattate 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 (dalla preparazione dei vetrini
all’analisi di organismi, forme e strutture attraverso misurazioni, confronti e comparazioni), 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

A caccia di DNA. Un percorso pratico che si basa sul processo di estrazione del DNA da tessuti
vegetali, con pratiche semplici e materiali di uso quotidiano. Grazie alle attività sperimentali e
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all’osservazione delle cellule al microscopio, si potrà approfondire la conoscenza della struttura e
delle funzioni del DNA e riflettere sul processo di divisione cellulare, i cromosomi, fino a definire il
gene come segmento di DNA. V attività realizzabile anche in classe
Adattati a sopravvivere Questo percorso didattico affronta il concetto di adattamento degli
organismi ai diversi ambienti, le specializzazioni all’ambiente aereo, terrestre e acquatico,
attraverso l’osservazione e il confronto di forme, strutture e comportamenti di diverse specie.
L’interazione con i reperti naturalistici, il riconoscimento, l’analisi e l’interpretazione delle
caratteristiche di alcuni esemplari del Museo permetterà inoltre una riflessione sui meccanismi
dell’evoluzione biologica in relazione a specifici adattamenti.
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.
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 ragazzi potranno approfondire alcuni aspetti dell'anatomia, della fisiologia e
della chimica della digestione. V attività realizzabile anche in classe
Ecosistemi e biodiversità Un viaggio nelle sale espositive del Museo di Zoologia arricchito
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 della 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? Nel laboratorio si metterà 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 evidenzieranno le
diverse modalità di assunzione e trasporto di questo elemento.
Indagando sui Vertebrati Chi sono i Vertebrati e cosa hanno in comune tra loro? Attraverso
l’esposizione del Museo e le sale dedicate a uccelli, mammiferi e rettili si può facilmente stimolare
un dibattito fra i ragazzi sulle strutture morfologiche e sulle principali caratteristiche e
adattamenti delle diverse classi di Vertebrati; la manipolazione di reperti ossei e naturalistici
chiarirà le funzioni dello scheletro e di alcune strutture esclusive di questo gruppo. V attività
realizzabile anche in classe
Insetti sotto la lente Partendo dal contatto diretto e dall’osservazione macroscopica e
microscopica di diverse specie di insetti è possibile avviare una discussione sulle loro caratteristiche
anatomiche e fisiologiche. Sarà possibile quindi evidenziare i molteplici adattamenti che ne
garantiscono da milioni di anni la sopravvivenza in differenti ambienti e ne hanno determinato il
successo evolutivo. V attività realizzabile anche in classe
Investighiamo sui viventi Un percorso per affrontare un tema fondamentale della biologia, lo
studio degli esseri viventi e la ricerca delle proprietà emergenti della vita. Le osservazioni dirette e
le esperienze pratiche ci permetteranno di evidenziare le caratteristiche comuni dei viventi,
analizzare la varietà e la diversità delle strutture corporee e gli aspetti costanti in esse rilevabili.
Base del percorso sarà la condivisione del significato di organismo vivente e delle funzioni vitali.
V attività realizzabile anche in classe
I fossili e l'evoluzione della vita Un laboratorio per osservare resti fossili di animali e vegetali,
che propone un ragionamento sul valore scientifico dei fossili come reperti che testimoniano
l’esistenza e il cambiamento degli ambienti e delle forme di vita nel tempo. La manipolazione, le
attività di modellizzazione e disegno favoriranno una comprensione più approfondita del significato
funzionale delle forme esaminate, cercando di metterle in relazione con l’ambiente di vita degli
organismi fossili osservati.
I taccuini di Darwin Il Museo di Zoologia, con le sue unità espositive che trattano i temi della
biodiversità, rappresenta uno strumento prezioso per familiarizzare con le visioni scientifiche
sull’evoluzione. Le attività sperimentali di questo laboratorio possono inoltre facilitare la
comprensione dei processi evolutivi e in particolare del concetto di diversità e unità dei viventi,
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osservando, analizzando e confrontando forme estinte e fossili con le forme attualmente viventi, per
verificare i cambiamenti degli organismi viventi nel tempo e sollecitare domande e riflessioni su
cause e relazioni evolutive.
L’acqua e la vita Un percorso che permette di comprendere il ruolo fondamentale dell’acqua nella
vita degli organismi. Le sperimentazioni proposte consentiranno di esaminare alcune proprietà fisicochimiche dell’acqua e la loro relazione con la vita di 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’acqua.
Microscopica vita Attraverso l'osservazione di preparati microscopici, realizzati dagli studenti
stessi, sarà possibile esaminare alcuni tessuti vegetali, le principali caratteristiche di microrganismi
unicellulari e pluricellulari acquatici, riflettere sulla loro complessa organizzazione e sulle modalità
di espletamento di alcune funzioni vitali.
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 scheletri 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
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
Viventi e biodiversità Qual è il significato del termine Biodiversità? Come si manifesta la diversità
dei viventi? Il Museo di Zoologia, che conserva e studia testimonianze della diversità biologica,
fornisce attraverso le sue esposizioni una panoramica sulle varie manifestazioni ed espressioni della
varietà sulla Terra. Mediante sperimentazioni che prevedono comparazioni ed osservazioni di reperti
naturalistici, i ragazzi potranno verificare esempi di diversità inter e intra-specifica e riflettere sul
valore adattativo della biodiversità. 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. Si tratta di esperienze 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. Grazie alle esposizioni, agli allestimenti didattici e alle risorse del
Museo, gli studenti vengono invitati a “vestire i panni” dello scienziato, vivendo attivamente il suo
lavoro, simulando le attività, le metodologie e il ragionamento che lo caratterizzano. Queste attività
permettono agli studenti di provare l’emozione del “fare scienza”, attivando le proprie abilità, e
facilitando così la comprensione di “come funziona la scienza”.
durata 3h
costo € 110,00 a gruppo
gruppi max 25 - attività per più gruppi in contemporanea

Evoluzione in scena La teoria dell’evoluzione costituisce oggi uno dei cardini del pensiero
scientifico moderno ed è uno strumento prezioso per l’interpretazione dei fenomeni della vita sul
nostro pianeta. L’osservazione della diversità dei viventi a livello macro e microscopico, l’analisi
di convergenze ed omologie e di variazioni delle forme viventi nel tempo, integrate dalle attività
sperimentali di questo laboratorio, faciliteranno la comprensione dei processi evolutivi e delle attuali
ricerche scientifiche in questo ambito.
Muffe, lieviti e microrganismi Tutto sotto la lente. Guardiamo con occhio scientifico muffe,
lieviti, alghe e batteri utilizzando vetrini, microscopi e reagenti. Un laboratorio sperimentale per
conoscere il microcosmo che ci circonda, confrontare diversi organismi viventi, individuare ed

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

esaminare le loro principali caratteristiche sfruttando le potenzialità delle strumentazioni
scientifiche che li rendono visibili.
Reazioni dell’alimentazione Un percorso per riflettere sui processi digestivi e di assorbimento e
realizzare esperimenti e reazioni con alimenti e reagenti. Analizzeremo sperimentalmente la
composizione chimica del nostro cibo (proteine, grassi, carboidrati) per ragionare sulle necessità
nutritive degli organismi in base alle funzioni vitali. 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 che molti organismi, anche se non direttamente osservabili, possono essere individuati
e riconosciuti attraverso impronte e resti. Pinzette, lenti e stereoscopi 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

Adattamento ed evoluzione Con il termine adattamento si intende qualunque struttura,
processo fisiologico o comportamento che rende un organismo vivente più “adatto” a sopravvivere e
a riprodursi in un determinato ambiente. Possiamo allora capire perché l’orso polare è bianco o
perché le piante del deserto hanno le spine o ancora come la rana pescatrice usa la sua “esca”. Il
Museo di Zoologia, con le sue unità espositive che riguardano la Biodiversità di specie, individui ed
ambienti, rappresenta uno strumento prezioso proprio per riconoscere le strutture dei viventi e
collegarle alle caratteristiche dell’ambiente di vita, per promuovere la comprensione del significato
della forma/struttura del corpo dei viventi, e familiarizzare con il concetto di adattamento e di
evoluzione.
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, gli studenti potranno soddisfare curiosità e interessi per arricchire le conoscenze sulla
grande varietà di organismi del mondo vivente.
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
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.
Bat project Offre l’opportunità di “vivere” da protagonisti la ricerca scientifica, partecipando ad
una reale raccolta dati in natura. Sotto la guida di un ricercatore verranno svolti incontri in classe,
sul campo e in museo, per conoscere il mondo dei chirotteri e allo stesso tempo osservare come la
scienza interpreta e studia l’ambiente oggi. Tramite l’uso di un bat detector verranno registrate le
emissioni sonore degli esemplari presenti durante l’escursione per riflettere sulla varietà delle specie
ad attività notturna, analizzare la complessità dell’ecosistema notturno e comprendere il valore
ecologico delle aree naturali e seminaturali cittadine.
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
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esperienze di laboratorio, realizzate direttamente dai ragazzi, e l’interazione con i reperti
naturalistici 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 Si propone un percorso didattico per l’analisi e la conoscenza di alcuni
aspetti morfofunzionali della struttura scheletrica dei vertebrati. Riflettere sulla funzione delle
strutture di sostegno in generale, analizzare i diversi sistemi di connessione delle ossa tra di loro e
con il resto del corpo e ragionare in particolare sul ruolo funzionale dello scheletro nel movimento e
nella locomozione.
Pianeta rocce Un'introduzione alla geologia attraverso l'osservazione ed il riconoscimento di
minerali, rocce ignee, sedimentarie e fossili. Gli argomenti verranno affrontati avvalendosi
dell’osservazione diretta di reperti e della discussione fra studenti per formulare ipotesi e
prospettare soluzioni e interpretazioni. Nei diversi incontri, partendo dall’osservazione dei materiali
portati in classe o quelli analizzati in museo, si approfondiranno argomenti fra cui il tempo geologico,
la formazione della Terra; la classificazione delle diverse rocce e i loro processi formativi; i
movimenti della crosta terrestre; i fossili e i processi di fossilizzazione.

I laboratori in natura rappresentano

occasioni molto importanti e a volte
indispensabili per favorire l’interesse per la natura. Il contatto ravvicinato con l’ambiente naturale in
primo luogo e, quando possibile, con gli animali, il continuo confronto tra i propri modi di vedere e
quelli degli altri, può suscitare un profondo coinvolgimento emotivo e rappresenta un’ottima
opportunità per la Scuola, per analizzare, studiare, esplorare gli ambienti e ragionare sulle
complesse dinamiche ecologiche e sociali, sulla struttura e gli adattamenti degli organismi viventi,
sulla biodiversità e la conservazione delle risorse naturali.
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.
Animal night… una notte da ricercatori Una straordinaria esperienza sul campo alla scoperta
degli animali della notte nel centro della Città Eterna. Durante l’escursione si avrà l’occasione di
assistere un ricercatore entomologo del Museo di Zoologia partecipando alla sua ricerca e
condividendo il momento entusiasmante e “curioso” della raccolta dati e dell’osservazione sul
campo, del riconoscimento e della catalogazione degli esemplari avvistati e raccolti con l’uso di
attrezzature specifiche per la ricerca sul campo. Oltre agli insetti notturni in questa “serata
speciale” si potranno osservare e ascoltare, le numerose specie di pipistrelli e rapaci che ormai
abitualmente vivono nei parchi cittadini.
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
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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
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
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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.
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 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 la Scuola Secondaria proponiamo anche le seguenti attività di chimica e fisica:
Elettromagnetismo. Esperimenti ed attività pratiche per discutere e riflettere insieme su cariche
elettriche, conduttori e isolanti, elettrolisi e cella elettrolitica. Un percorso sperimentale per capire
cos'è un magnete naturale e come si può costruire un'elettrocalamita, studiare il campo magnetico e
le linee di forza, stimolando l'interesse e la curiosità sui fenomeni elettrici e magnetici e sugli aspetti
più pratici legati alla vita quotidiana.
La chimica delle reazioni. Un percorso per verificare quanto la chimica sia presente nelle
nostre esperienze di vita quotidiane, attraverso esperimenti di combustione e idrolisi, ossidazione e
reazioni acido-base. Osserviamo e sperimentiamo insieme reazioni che determinano variazioni nello
stato, nel colore o nella temperatura dei reagenti. A disposizione degli studenti provette, beute,
vetrini e sostanze di uso comune per analizzare, discutere e condividere le principali conoscenze
sugli elementi chimici, sul pH e sulle reazioni chimiche in generale.
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
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