
Museo di Storia Naturale della Maremma

Percorsi didattici al Museo

Offerta didattica
Anno scolastico 2016/2017
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Un programma didattico improntato ad un approccio interdisciplinare, 
con esperienze dirette (hands on), manipolazione di campioni naturali, 
attività ludiche (scuola dell’infanzia e primo e secondo anno della 
primaria) e investigative (tutte le altre). 

Segui le impronte
Ogni animale lascia un segno al suo passaggio, 
come ad esempio le impronte sul terreno. 
E qui al Museo ne hanno lasciate molte … 
Ma che confusione!! 
Aiutaci a capire a chi appartengono.
  Durata:  1 h e 30’

Di seme in seme
Hanno forme e colori sorprendenti, possono essere 
minuscoli o enormi, commestibili o velenosi, alcuni 
sanno volare e nuotare, o si fanno trasportare 
dagli animali selvatici... Entriamo nel fantastico 
mondo dei semi, conosciamo quelli fondamentali 
per la nostra alimentazione e infine scopriamo 
quali incredibili capacità nascondono al proprio 
interno: basta aggiungere acqua e aspettare!
  Durata: 1 h 30’

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria 1°- 2° anno

Scuola primaria 3°- 4°- 5° anno

Scuola secondaria Primo grado

Scuola secondaria Secondo grado

I laboratori sono rivolti alle classi della:

Qua la pinna!
Come in un grande gioco dell’oca, casella dopo 
casella, accompagneremo Caretta, una tartaruga 
marina appena uscita dall’ uovo, nel suo lungo 
viaggio dalla terraferma al mare aperto, attraverso 
un mondo fantastico e misterioso, popolato da 
creature con squame, pinne, tentacoli, gusci e 
chele. Riusciremo, tra tanti pericoli, a raggiungere 
con lei il traguardo?
  Durata:  1 h e 30’

La volpe, l’uva e...?
Mettiamoci nei panni di una volpe affamata 
e giriamo per prati e boschi alla ricerca di cibo: 
piccole prede, uova, frutta, insetti… Che fame! 
Attenzione però: a quali altri animali del bosco 
fanno gola gli stessi alimenti? Chissà chi riuscirà 
ad assicurarsi il pasto, e chi resterà a digiuno? 
Scopriamolo attraverso un gioco coinvolgente.
  Durata: 1 h 30’

anche in inglese per

Occhio alle tracce!
Ogni animale lascia vari tipi di segni al suo passaggio, non solo 
impronte, ma anche tracce odorose, penne o ciuffi di pelo, resti di 
pasto, borre e molto altro ancora. Quante informazioni si possono 
ricavare da un’ attenta osservazione! Chissà se scopriremo chi è 
passato stanotte nelle sale del Museo?...
  Durata:  1 h e 30’

Nottambuli e dormiglioni
Nel mondo degli animali, grandi e piccoli, c’è chi si 
alza la mattina presto per sfruttare al massimo le 
ore di luce e chi, invece, preferisce rendersi poco 
visibile e uscire allo scoperto di notte... 
Scopriamo insieme i diversi “orologi” che regolano 
la vita degli animali del Museo, come trascorrono 
la loro giornata (o la loro nottata), e quali strategie 
utlizzano per adattarsi nel modo migliore alla luce 
più intensa o al buio più totale.
  Durata:  1 h e 30’

anche in inglese per

anche in inglese per
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Paleontologi per un giorno

Museum is fun

Il puzzle della storia dell’umanità
Non meno di 6 zampe: insetti &co.

Il popolo degli impollinatori

Osso per osso

Cosa sono i fossili e come ha fatto per esempio una 
balena a finire tra le rocce di una collina? 
O una minuscola zanzara a conservarsi intatta per 
milioni di anni, intrappolata in una goccia d’ambra? 
Vestiamo i panni del paleontologo per imparare le 
principali tecniche di scavo e di riconoscimento dei 
reperti ritrovati. 
  Durata: 2 h circa

L’inglese è la lingua universale della comunità 
scientifica e non solo. 
Una divertente attività permetterà ai bambini 
di arricchire il loro vocabolario imparando i 
nomi in inglese di piante ed animali e degli 
ambienti naturali in cui si trovano.
  Durata: 2 h circa

Volete viaggiare indietro nel tempo per scoprire le 
origini della nostra specie e da  dove veniamo?
Quali tracce hanno lasciato i nostri antenati? 
Come un vero team di scienziati, mettiamo insieme 
i pezzi di questo complicato puzzle e  proviamo a 
ricostruire i passaggi salienti del percorso che ha 
portato all’evoluzione delle specie umane di cui, 
da ormai diverse migliaia di anni, siamo rimasti gli 
unici rappresentanti
  Durata: 2 h circa

Se vi avvicinate al mondo degli insetti e degli altri 
invertebrati rimarrete stupiti dalle “ingegnose” 
strategie di adattamento che hanno permesso a 
questi piccoli animali di conquistare quasi tutti 
gli habitat del nostro pianeta. L’osservazione e il 
confronto di numerosi esemplari di invertebrati, 
anche vivi, servirà come base di partenza per lo 
studio della sistematica e dell’evoluzione. 
  Durata: 2 h

Gli insetti impollinatori, come api, bombi, 
sirfidi e farfalle, sono essenziali per garantire la 
riproduzione delle piante e la produttività agricola. 
Tuttavia il loro declino, causato dall’uso massiccio 
di fitofarmaci, dai parassiti e dalla diminuizione dei 
prati fioriti, rappresenta un’emergenza globale. 
Come possiamo renderci utili? 
Il giardino della scuola, il parco pubblico o l’aiuola 
diventano il nostro campo di indagine. 
Impariamo a raccogliere i dati e a trasmetterli per dare un contributo 
importante alla ricerca scientifica.
  Durata: 2 h

Le ossa dello scheletro degli animali, in particolare 
denti e cranio, sono una miniera di informazioni 
sulla storia evolutiva e sugli adattamenti delle 
varie specie. 
Questo laboratorio stimola a scoprire quante 
informazioni si possano ricavare dall’osservazione 
di un minuscolo cranio di pipistrello o di quello 
massiccio di un lupo. 
  Durata: 2 h

anche in inglese per
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Non solo Moby Dick: 
la vera storia di delfini e balene

Vegetali a chi? La storia e l’evoluzione
della terra spiegati dalle piante

Frutto del caso

Foglie, fiori e semi dalle più varie e incredibili 
forme e dimensioni, sistemi sofisticati e spesso 
stravaganti, hanno permesso a questi organismi 
di colonizzare gran parte degli ambienti del 
Pianeta, anche i più inospitali, diversificandosi in 
migliaia di specie. Le piante ci aiuteranno a parlare 
di evoluzione, adattamenti e diversità biologica.
  Durata: 2 h 

Avete presente lo schema lineare del passaggio 
dalla scimmia all’uomo? Venite a scoprire come, 
anche grazie ad un dente o ad un frammento 
osseo, sia oggi possibile dimostrare che  
l’evoluzione di Homo sapiens non è stata in realtà 
affatto lineare. 
Diamo uno sguardo sul nostro lontano passato 
utile anche per interpretare correttamente il  
presente e il futuro della nostra specie.
  Durata: 2 h 

Quali sorprendenti modificazioni avranno subito 
delfini e balene per vivere in mare? 
Proviamo a capirlo con l’aiuto di attività e di filmati 
che il Museo mette a disposizione dei ragazzi. 
Scopriremo le caratteristiche di alcune specie 
di Cetacei del Mediterraneo per comprendere 
quali elementi giochino  a loro vantaggio e quali 
possano arrivare a minacciarne la sopravvivenza.
  Durata: 2 h  

Scoprire il Museo accompagnati da un operatore 
museale madrelingua sarà un’esperienza formativa 
nuova e stimolante, un modo per familiarizzare 
e mettersi alla prova con termini ed argomenti 
di carattere scientifico o semplicemente per 
conoscere meglio i diversi ambienti della 
Maremma.
  Durata: 2 h  

The secrets of nature

Ogni attività è rivolta ad una singola classe.
Alcuni laboratori potranno, su richiesta, essere effettuati anche a scuola 
per chi lo desidera. 

Per informazioni chiamare allo 0564 488571 
dal martedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 o inviare una mail a 
info@museonaturalemaremma.it 

Costi: 
• Solo visita guidata museo 2 €/persona
• Laboratori scuola Infanzia e Primaria 1°- 2° anno: 5 €/bambino
• Laboratori scuola Primaria 3°- 4°- 5° anno e Scuole Secondarie
   Primo e Secondo Grado: 6 €/ragazzo

Per prenotazioni:
• Chiama negli orari di apertura per stabilire una data disponibile 
• Vai sul sito del Museo: www.museonaturalemaremma.it 
• Segui il percorso: prenotazioni > scuole > percorsi didattici > come  
   prenotare
• Compila e invia il modulo all’indirizzo:
   info@museonaturalemaremma.it
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Realizzato con 
il contributo di:

Pensa che grande rivoluzione planetaria ci sarebbe 
se milioni di ragazzi di tutte le parti del mondo con i 
loro zaini sulle spalle cominciassero a andare in giro 
per la natura” - Jack Kerouac

“


