
 

“IL MUSEO PER LA SCUOLA”

Destinatari
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria, secondarie di 1° e 2°

Tempi e modalità di realizzazione
6 ottobre 2011 alle ore 17.00 – incontro di avvio del progetto.

PROPOSTE DELLA COOPERATIVA I BERICI

• ARBORETO SALVATICO: OMAGGIO A RIGONI STERN
Attività ludiche e laboratoriali legate ai protagonisti animali ed arborei dei più bei libri dell’autore: 
un  viaggio alla scoperta del legame tra uomini, boschi ed animali (scuole dell’infanzia, classi 1^ e 
2^ scuola primaria - durata 2h).

• LA GOCCIA E LA ROCCIA
Attività e uscita sul territorio per sperimentare e conoscere la stratigrafia e l'idrogeologia tra 
grotte,risorgive, fiumi e laghi (scuole primaria, secondarie di primo e di secondo grado - durata 2h).

• CLASSIFICARE LA NATURA, NATURALISTI PER CASO
Capire perché e come dare un nome agli organismi viventi attraverso una caccia al tesoro, laboratori 
e uscite in ambiente. Introduzione alla classificazione biologica ed ai suoi criteri e preparazione di 
un erbario (scuole primaria e secondarie di primo grado - durata 2h).

• MEGLIO SOLE CHE... MALE RISCALDATI
Attività di laboratorio per conoscere una fonte inesauribile di energia: il sole. Dalla fotosintesi al 
fotovoltaico i mille modi di ricavare energia (scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado 
- durata 2h).

• MUSEO E TERRITORIO - PERCORSI ESTERNI
Alla visita del Museo possono essere abbinate delle uscite sul territorio per approfondire le 
conoscenze dei siti archeologici i cui materiali sono stati oggetto di studio in Museo o a Scuola. 
GROTTA DI S. BERNARDINO – MOSSANO: visita multidisciplinare alla Grotta: descrizione 
della morfologia del territorio, flora e fauna attuali, la frequentazione umana nella preistoria e nella 
storia, la sezione di scavo.

Biglietto ingresso € 2,50/bambino; il biglietto ha validità per l'intero anno scolastico ed è 
usufruibile in tutti i Musei Civici della città.

per due ore di attività (percorso attivo) € 4,00/alunno
per tre ore di attività (percorso attivo+laboratorio) € 6,00/alunno
per la scuola dell’infanzia, un’ora di percorso € 3,00/alunno.

per informazioni guide@coopiberici.it www.coopiberici.it 
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