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INFORMAZIONI UTILI
IL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI È TEMPORANEAMENTE CHIUSO.
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESENTI NEL QUADERNO VERRANNO REALIZZATE
PRESSO I PLESSI SCOLASTICI.

Prenotazioni
Per informazioni e prenotazioni sui percorsi educativi è necessario telefonare al
Centro Didattico del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, ai seguenti
numeri:

011 432.6307
011 432.6334
011 432.6337
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
La partecipazione alle attività didattiche deve essere confermata entro 10 giorni
dalla prenotazione telefonica utilizzando il modulo di pag. 103, anche scaricabile
alla voce “Didattica” del sito www.mrsntorino.it, e inviandolo all’indirizzo di posta
elettronica:

didattica.mrsn@regione.piemonte.it
Il mancato rispetto dei tempi comporterà la cancellazione della prenotazione.
Disdetta prenotazioni
Eventuali disdette devono essere comunicate telefonicamente ai numeri sopra indicati almeno 15 giorni prima della data fissata per l’attività didattica.
Deve sempre seguire l’invio del modulo di disdetta mediante posta elettronica.

INFORMAZIONI UTILI
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LABORATORI DELL’INFANZIA

Coloriamo con la natura

Le attività rivolte ai più piccoli sono ricche di esperienze pratiche e manipolative capaci di coinvolgerli anche con l’accompagnamento di un tema
musicale appropriato.
I bambini potranno incontrare gli animali che un tempo popolavano l’antico mare che occupava il territorio piemontese, oppure vivere una giornata
da insetto laborioso immerso in un prato ricco di cose da scoprire, ma anche di pericolose insidie o magari decidere di compiere un lungo viaggio
tra puzzole, orsetti lavatori e altre creature dei cartoni animati.
Ma non finisce qui! Una strega dispettosa e smemorata chiederà aiuto ai
piccini per liberare gli animali intrappolati nella sua dimora.

Rivolto a

Le proposte didattiche, rivolte alla scuola dell’infanzia e ai primi due anni
della scuola primaria, della durata di 1 ora e 30 minuti, si articolano nelle
seguenti attività:

Scuola dell’infanzia e primi due anni di scuola primaria.
Adatto anche a bambini con disabilità (handicap fisico motorio lieve e psichico relazionale).

Obiettivi

Proporre un approccio alla botanica attraverso il gioco e l’attività manuale; far scoprire
le caratteristiche di alcune piante tintorie; avvicinare i bambini ad una prima conoscenza
della natura, della sua grande varietà e dei suoi meccanismi.

Indicazioni specifiche

+
+
+
+

Un solo incontro della durata di un’ora e trenta minuti per gruppo classe
Massimo 25 bambini per gruppo
Il laboratorio è presente tra le attività educative di Crescere in Città, proposte alle
scuole da I.T.E.R., istituzione della Città di Torino
Costo: € 47,00 per gruppo classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

+ Coloriamo con la natura (Collaborazione con I.T.E.R.)
+ Il giardino che vorrei
+ Avventura nel prato
+ Disegna con la strega Plutarca
+ C’era una volta il mare...
+ Usciamo dai cartoni

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMI DUE ANNI DI SCUOLA PRIMARIA
ARGOMENTI TRATTATI E ATTIVITA’ LUDICO-DIDATTICA
I bambini lavorano a gruppi per ottenere i colori vegetali con cui tingere e dipingere. Viene messo in
atto il procedimento di estrazione dei pigmenti dalle radici, dai fiori, dalle bacche e dalle cortecce delle
piante. Le parti vegetali vengono pestate all’interno di mortai per ottenere un liquido che, opportunamente diluito e filtrato, rappresenta il colore da utilizzare nell’esercitazione di tintura.
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Il giardino che vorrei

Avventura nel prato

L’ABC del giardinaggio

Scopriamo il mondo degli insetti

Rivolto a

Scuola dell’infanzia e scuola primaria.

Obiettivi

Scoprire semplici tecniche di giardinaggio.
Fornire spunti perché la classe possa autonomamente realizzare il proprio giardino.
Imparare tempi e modi per la semina e la cura del giardino.
Prendersi cura del proprio orto/giardino.
Mettere a frutto abilità manuali e conoscenze scientifiche.

Indicazioni specifiche

+
+
+
+

Due incontri a scuola della durata di due ore ciascuno
Massimo 25 bambini per gruppo
La scuola deve provvedere
all’eventuale acquisto di vasi,
terriccio e piantine
Costo: € 124,00 per
gruppo classe + trasferta
dell’operatore didattico
+ IVA 22 %

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
ARGOMENTI TRATTATI

La differenza tra un giardino e un orto. Caratteristiche del suolo. Esigenze e caratteristiche delle piante
coltivate. Scoprire i tempi e i ritmi della natura valorizzando la relazione tra uomo e ambiente.

ATTIVITA’ LUDICO-DIDATTICA

Attraverso il gioco i bambini ricevono le informazioni necessarie per la realizzazione e la cura del
proprio giardino. In base alle esigenze della scuola l’attività può essere progettata e realizzata per
un ambiente chiuso (le coltivazioni saranno in vaso), oppure in uno spazio verde disponibile presso il
plesso scolastico. Durante il primo incontro si apprendono le nozioni necessarie alla progettazione del
giardino, mentre nel secondo incontro si procede alla preparazione del terreno e alla messa a dimora
delle piantine scelte.
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Rivolto a

Scuola dell’infanzia e primi due anni di scuola primaria.

Obiettivi

Il laboratorio si prefigge l’obiettivo di un’attiva e creativa rielaborazione della realtà a
partire dalla visione a scuola del film animato “A bug’s life”.

Indicazioni specifiche

+
+
+
+
+

Un solo incontro della durata di un’ora e trenta minuti per la scuola dell’infanzia; un
solo incontro della durata di due ore per i primi due anni della scuola primaria
Massimo 25 bambini per gruppo
E’ necessaria la visione della videocassetta “A bug’s life” della Walt Disney prima della partecipazione al laboratorio
Verranno forniti spunti di lavoro per proseguire l’attività a scuola
Costo: € 50,00 per gruppo classe + trasferta dell’operatore didattico
+ IVA 22 % per la scuola dell’infanzia;
€ 62,00 per classe
+ trasferta dell’operatore
didattico + IVA 22 % per la
scuola primaria

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMI DUE ANNI DI SCUOLA PRIMARIA
ARGOMENTI TRATTATI

Il laboratorio intende confrontare l’animale disegnato e l’animale reale sia da un punto di vista morfologico sia comportamentale e ricostruire le caratteristiche dell’ambiente di vita degli insetti più comuni.

ATTIVITA’ LUDICO-DIDATTICA

L’attività si svolge presso la scuola e prevede l’utilizzo di campioni della collezione didattica di entomologia del Museo per il riconoscimento degli animali che verranno citati progressivamente durante un
breve riassunto degli eventi salienti del film.
Per ogni personaggio del cartone animato sono presenti numerose raffigurazioni che ci aiutano a confrontare le caratteristiche dell’animale disegnato con l’animale reale. Attività ludiche di gruppo sono finalizzate alla conoscenza dei principali aspetti dell’ambiente del prato. Il percorso si conclude con la
corretta ambientazione degli insetti osservati su appositi scenari raffiguranti un comune prato nelle sue
componenti più tipiche.

I LABORATORI DELL’INFANZIA
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Disegna con la strega Plutarca
“La strega Plutarca ama trascorrere le sue giornate a fare dispetti agli animali che giocano vicino alla sua abitazione. Grazie ai suoi poteri è riuscita a trasformare alcuni di questi
animali e, per poterli aiutare, occorre completare un curioso libro magico…”.

Rivolto a

Scuola dell’infanzia e primi due anni di scuola primaria.

Obiettivi

Il laboratorio si prefigge, attraverso giochi e disegni, di stimolare la creatività del bambino e di proporre un primo approccio alla zoologia.

Indicazioni specifiche

+
+
+
+

Un solo incontro della durata di un’ora e trenta minuti per la scuola dell’infanzia; un
solo incontro della durata di due ore per i primi due anni della scuola primaria
Ogni bambino deve avere matite colorate, gomma e temperino
Verranno forniti spunti di lavoro per proseguire l’attività a scuola
Costo: € 50,00 per la scuola dell’infanzia + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %;
€ 62,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22% per la scuola primaria

C’era una volta il mare...
Un viaggio nel tempo alla scoperta dei fossili
Rivolto a

Ultimo anno della scuola dell’infanzia e primi due anni di scuola primaria.
Il laboratorio è adatto anche a bambini in situazione di handicap fisico motorio lieve e
psichico relazionale.

Obiettivi

Proporre un primo approccio alla zoologia attraverso il gioco. Stimolare la capacità immaginativa dei bambini per comprendere il passato dei luoghi in cui viviamo attraverso l’osservazione di reperti naturalistici. Conoscere la grandi varietà di animali che popolano la Terra.

Indicazioni specifiche

+
+
+
+

Un solo incontro della durata di un’ora e trenta minuti per la scuola dell’infanzia; un solo
incontro della durata di due ore per i primi due anni della scuola primaria
Massimo 25 bambini per gruppo
Verranno forniti spunti di lavoro per proseguire l’attività
Costo: € 50,00 per la scuola dell’infanzia + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %;
€ 62,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22% per la scuola primaria

ARGOMENTI TRATTATI

Osservare e raffigurare dal vero gli animali più noti e fornire i primi rudimenti del disegno artistico.

ATTIVITA’ LUDICO-DIDATTICA

Attraverso la narrazione di una favola i bambini scoprono gli animali protagonisti della storia. Il loro
compito è quello di far ritornare “normali” gli animali trasformati dalla strega pasticciona.. Per riuscire
nella loro impresa devono disegnare gli animali e completare giochi a enigma. Ogni bambino dispone
di un quaderno che contiene schede didattiche volte a stimolare la creatività, a favorire la coordinazione oculo-motoria, la percezione della forma e del colore, l’orientamento spaziale e a sollecitare
l’attenzione visiva attraverso la percezione della continuità di una linea e della coerenza di una forma.
Per i bimbi della scuola primaria l’attività si conclude con la creazione di un modello in cartoncino di
uno degli animali osservati; per i più piccoli il percorso termina con la realizzazione di un medaglione
con uno degli animali protagonisti della storia.
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ARGOMENTI TRATTATI E ATTIVITA’ LUDICO-DIDATTICA
Attraverso la narrazione di una fiaba i bambini vengono condotti alla scoperta dell’antico mare

che un tempo occupava il territorio piemontese. Vengono drammatizzati i comportamenti, le strategie
di sopravvivenza e di convivenza di alcuni animali marini e realizzate attività per la rappresentazione
delle relazioni ecologiche dell’ambiente del mare.

I LABORATORI DELL’INFANZIA
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Usciamo dai cartoni

I LABORATORI DIDATTICI

Animali tra finzione e realtà

Le attività proposte, sotto la guida di esperti naturalisti, costituiscono un
momento di approfondimento su specifici temi delle scienze naturali.
I percorsi formativi, diversificati negli obiettivi e nei contenuti a seconda del
livello scolastico delle classi, intendono stimolare l’interesse e la curiosità
degli alunni attraverso la manipolazione e l’osservazione diretta dei reperti,
l’utilizzo di modelli, di audiovisivi e di strumentazione di laboratorio.

Rivolto a

Ultimo anno della scuola dell’infanzia e primi due anni della scuola primaria.

Obiettivi

Proporre un approccio alla zoologia attraverso il gioco. Far scoprire le caratteristiche e
le abitudini di alcuni animali protagonisti dei cartoni animati. Avvicinare i bambini ad
una prima conoscenza della natura, della sua grande varietà e dei suoi meccanismi.

Durata:

Indicazioni specifiche

1 ora e 30 minuti, 2 o 3 ore in funzione dell’attività scelta.

+
+
+

Il Centro Didattico offre alle classi la possibilità di partecipare a 3 laboratori
a scelta fra quelli proposti nelle aree tematiche di geologia, antropologia,
zoologia e matematica a un costo vantaggioso e organizzati in un percorso
di approfondimento progressivo.

+

Un solo incontro della durata di un’ora e trenta minuti per la scuola dell’infanzia; un
solo incontro della durata di due ore per i primi due anni della scuola primaria
Massimo 25 bambini per gruppo
I bambini devono avere pastelli a cera o matite colorate
Costo: € 50,00 per la scuola dell’infanzia + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22
%; € 62,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22% per la scuola
primaria

Percorsi didattici:

Uscite:

Per alcune attività didattiche è possibile affiancare un’uscita di approfondimento sul campo della durata di 3 ore.

LE VISITE GUIDATE
Causa la chiusura temporanea del Museo, le visite guidate riguarderanno
esclusivamente le mostre organizzate presso sedi esterne.
Per informazioni contattare i numeri di pag. 5.

ARGOMENTI TRATTATI E ATTIVITA’ LUDICO-DIDATTICA

Viene stimolata la capacità di confronto tra personaggi della finzione e animali reali. Attraverso la
visione di immagini e l’osservazione di alcuni esemplari tassidermizzati provenienti dalle collezioni del
MRSN, si accompagnano i bambini alla graduale scoperta di diverse specie. Vengono inoltre presentati
molti personaggi dei film di animazione.

12

I LABORATORI DELL’INFANZIA

I LABORATORI DIDATTICI E LE VISITE GUIDATE

13

Paesaggi sonori dal deserto al Nilo

Il canto della Terra

Lezione-concerto /Laboratorio creativo musicale
e artistico

Viaggio nell’universo sonoro della natura

			

a cura dell’Associazione Culturale Musicale ALCHIMEA
Sara Terzano, arpista - Roberto Mattea, percussionista

NUOVO

Su richiesta degli insegnanti ritorna “Paesaggi Sonori dal Deserto al Nilo”, appassionante
viaggio musicale alla scoperta degli ambienti, della Natura e dell’Arte dell’Antico Egitto.
E’ un viaggio che non coinvolge solo gli occhi per osservare, ma anche le mani per
provare a suonare gli strumenti musicali, le orecchie per ascoltare le voci dell’uomo e
della natura, il corpo per seguire il ritmo e le danze, la bocca per cantare e parlare dei
segreti della musica… Ma il biglietto per partire insieme e visitare l’universo sonoro tra
il deserto e il Nilo, tra le Piramidi e il mare è - soprattutto - la fantasia: per inventare
nuovi strumenti a percussione, per immaginare di essere in un’orchestra in stile egizio,
per sognare al suono dell’arpa, per giocare con la musica e saper sentire il canto della
natura. Un itinerario che coinvolge tutta la sfera sensoriale guidati dal suono di corde
pizzicate e da travolgenti ritmi.

Rivolto a

Primo e secondo ciclo d’istruzione. Scuola d’infanzia.

Obiettivi

+
+
+
+
+
+
+
+

“Il Canto dell’Arpista” ed il “Papiro Satirico”: origine e significato della Musica per gli
Antichi Egizi
Alla scoperta degli strumenti musicali dell’Antico Egitto guidati dall’arpa e dalle
percussioni. L’evoluzione di strumenti a corda, strumenti a fiato, strumenti a percussione
e a scuotimento dal Tempo dei Faraoni ai giorni nostri; i materiali, le forme ed i suoni
ricavati ed ispirati dalla Natura
Le divinità egizie della Musica e della danza in riferimento alla Natura
repertorio suonato dal vivo di brani d’ispirazione egizia di diverse epoche: l’Egitto
Reale e l’Egitto Fantastico
laboratorio di costruzione di strumenti musicali e costumi dell’Antico Egitto
ricostruzione sonora dei paesaggi dal deserto al Nilo con la partecipazione attiva degli
allievi
musica, architettura, arte, religione e magia in relazione alla scienza
musica e danza: dal ritmo al movimento

Note informative

+
+
+
+
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Durata due ore
Verrà fornita una dispensa didattica per ogni allievo con riferimento ai testi e alle
musiche utilizzate e con schede illustrative sulla costruzione degli strumenti musicali e
dei costumi
Verrà fornito un CD audio a classe con le musiche presentate
Costo: € 6,00 per ogni alunno

I LABORATORI DIDATTICI

					

Lezione-concerto/Laboratorio musicale a cura di Sara Terzano, arpista
Il laboratorio musicale “Il canto della Terra” esplora l’universo sonoro della natura per
indurre gli alunni all’ascolto dell’ambiente circostante, creando curiosità e interesse verso la dimensione del suono ed educando l’orecchio all’identificazione di ritmi, suoni,
voci e rumori. Per rendere più coinvolgente il percorso, verranno proposti giochi e attività
interattive atte a stimolare la creatività e lo spirito d’osservazione. Inoltre l’uso dell’arpa
come strumento-guida darà la possibilità ai giovani spettatori di conoscere da vicino uno
strumento dal fascino arcaico ma al tempo stesso attualissimo, trasportando l’attenzione
anche sull’importanza della musica suonata dal vivo. Il rapporto musica-natura diventa
il filo conduttore di questo viaggio che partirà dall’origine della musica per poi condurre
alla scoperta dell’arte dei suoni come imitazione o celebrazione della natura, con particolare attenzione alla realizzazione di strumenti musicali mutuati dall’ambiente naturale
con esempi originali portati da diverse parti del mondo.

Rivolto a

Primo e secondo ciclo d’istruzione.
La lezione-concerto/Laboratorio musicale è così articolata:
L’origine della musica e il rapporto con la natura con particolare riferimento alla nascita
e all’evoluzione dell’arpa.
La musica come imitazione della natura:
+ come ricostruire i suoni dell’ambiente e creare particolari atmosfere;
+ dimostrazione di suoni e rumori della natura;
+ dimostrazione di strumenti musicali antichi e moderni costruiti per imitare i suoni della
natura;
+ gioco “I suoni misteriosi” (riconoscimento e riproduzione di suoni).
Strumenti musicali costruiti con materiali trovati nell’ambiente:
+ dimostrazione di strumenti musicali provenienti da diverse parti del mondo.
Musica dell’acqua e Musica del fuoco:
+ gioco interattivo sul carattere della musica in relazione agli elementi naturali.
Musica a programma - la Natura raccontata dai grandi musicisti:
+ esempi da concerti e dalle composizioni ispirate all’ambiente, alle condizioni atmosferiche, agli animali ecc.
La voce dei boschi - concerto degli elfi al Lago Verde:
+ ricostruzione dell’ambiente sonoro del bosco con brani di musica celtica suonata all’arpa
e accompagnata dall’”orchestra” formata dai partecipanti al laboratorio (ex tempore).

Note informative

+
+
+

Durata due ore
Verrà fornita una dispensa didattica per ogni allievo e un CD audio a classe
Costo: € 6,00 per ogni alunno

I LABORATORI DIDATTICI E LE VISITE GUIDATE
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Arie celtiche

Leggende di Lunasonora

Musica, Arte e Poesia
alla scoperta del Mondo dei Celti

Esplorazione musicale alla scoperta
dello Spettacolo della Natura

		

Laboratorio creativo con musica suonata dal vivo
a cura dell’Associazione Culturale Musicale Alchimea

Sara Terzano, arpa celtica - Roberto Mattea, percussioni
“Io sono il vento che soffia sul mare…” dal canto dei bardi alla magia dei druidi.
Il Laboratorio propone in una lezione-concerto un’avvincente esplorazione della cultura
dell’antico popolo dei Celti attraverso la scoperta delle varie espressioni artistiche, in
particolare della Musica, della Poesia e dell’Arte Visiva con riferimento al rapporto con
la dimensione della natura e degli animali.

Rivolto a

Primo e secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

La scoperta dell’affascinante mondo dei Celti diventa il presupposto per inoltrarsi
nell’ambiente naturale, nella flora e nella fauna del territorio in cui viviamo anche
come spunto creativo per la realizzazione di manufatti, strumenti musicali, componimenti musicali e letterari, disegni e sculture come libera espressione artistica della
propria individualità.
Gli argomenti principali del Laboratorio sono:
MUSICA CELTICA: arpa celtica e percussioni propongono temi e danze dalle origini
arcaiche coinvolgendo i bambini e i ragazzi attraverso ritmi e melodie.
POESIA E LETTERATURA dal mondo dei Celti: riscoperta di antichi testi e poesie di grandi
autori ispirati da leggende e immaginario celtico.
CALENDARIO CELTICO DEGLI ALBERI: esplorazione della flora attraverso l’affascinante
culto degli alberi tra scienza e mitologia; creazione del proprio albero celtico.
ANIMALI TOTEM: alla scoperta della fauna europea attraverso la simbologia celtica con
la creazione di nodi celtici e figure zoomorfe tratte dal repertorio di forme stilizzate di
animali e vegetali.
PIETRE DEI CELTI: l’uso delle pietre per la divinazione e l’uso degli amuleti come mezzo per conoscere pietre e minerali utilizzati dai Celti. Creazione in loco dell’amuleto
personale.

Note informative

+
+
+
+
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Durata due ore
Verrà fornita una dispensa didattica per ogni allievo con riferimento ai testi e alle musiche utilizzate e con schede illustrative
Verrà fornito un CD audio a classe con le musiche presentate
Costo: € 6,00 per ogni alunno
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Laboratorio creativo con musica suonata dal vivo
a cura dell’Associazione Culturale Musicale ALCHIMEA
Sara Terzano, arpista - Roberto Mattea, percussionista

Suoni d’arpa echeggiano nel bosco del Folletto Leprechaun, cristalli sonori vibrano tra
i ghiacci della Regina delle Nevi, tamburi tribali risuonano nel deserto da “Mille e una
notte” della Principessa Sherazade, crotali d’avorio scalpitano nella foresta della tigre
Shere Khan, la percussione dell’oceano rievoca il mare di Sinbad alla ricerca della montagna di rubino, zaffiro e topazio… la Fata Lunasonora accompagna nell’esplorazione
degli ambienti naturali attraverso i più suggestivi racconti in musica tra mito, leggenda e
tradizione popolare.

Rivolto a

Primo e secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

Scoprire l’origine della Musica fra Mito e Scienza con particolare riferimento al potere
incantatorio del canto di Orfeo, alla corda vibrante e all’armonia delle Sfere di Pitagora,
al dio del vento per la nascita del flauto, alla dea della bellezza e della musica per gli
antichi Egizi.
Tramite l’osservazione e l’ascolto offrire
cenni semplici ma esplicativi sull’organologia
degli strumenti musicali, sulla fisica acustica
e sulla tecnologia dei materiali.
Attraverso attività interdisciplinari, il laboratorio
prevede il coinvolgimento diretto con giochi
interattivi per stimolare la percezione del suono
e del ritmo, l’elaborazione grafica dei suoni,
l’imitazione dei versi degli animali,
l’ascolto della musica suonata dal vivo.
“Pierino e il lupo” di Prokof’ev sarà la
traccia per conoscere gli strumenti
dell’orchestra e per realizzare insieme
una fiaba musicale con sonorizzazione.
Un percorso ricco di fascino e sorprese
per esplorare la natura attraverso il
racconto della musica.

Note informative

+
+
+

Durata due ore
Verrà fornita una dispensa didattica per ogni allievo e un CD audio a classe
Costo: € 6,00 per ogni alunno

I LABORATORI DIDATTICI E LE VISITE GUIDATE
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Natura: giochi di suoni & colori

Disegna le forme della natura

Laboratorio creativo musicale e artistico

Laboratorio di disegno geometrico-naturalistico

Sara Terzano, arpista - Roberto Mattea, percussionista
La natura ci affascina coinvolgendo i nostri sensi in una dimensione di forme, suoni e colori.
Lo scopo di questo laboratorio è stimolare il giovane pubblico all’ascolto, all’osservazione e
alla realizzazione di strumenti musicali, scenografie e ambientazioni sonore scatenando la fantasia e la creatività sulla base dell’analisi dell’ambiente naturale in tutte le sue manifestazioni.

Primo ciclo d’istruzione: terzo - sesto anno.

				

a cura dell’Associazione Culturale Musicale Alchimea

Rivolto a

Primo e secondo ciclo d’istruzione. Scuola d’infanzia.
Il laboratorio si articola in due parti:
Prima parte: guida all’ascolto e all’osservazione (durata: un’ora)
+ ascolto guidato di paesaggi sonori di vari ambienti naturali;
+ presentazione di strumenti musicali che imitano i suoni della natura;
+ illustrazione di numerosi strumenti musicali da costruire in classe con la ricostruzione
delle diverse fasi di realizzazione riportate nelle dispense didattiche;
+ esempi di colori e forme in natura messi in relazione con suoni e melodie.
Seconda parte: attività creativa (durata: un’ora)
+ scopriamo i ritmi e diventiamo un’orchestra;
+ presentazione di una piccola sceneggiatura ambientata in un particolare contesto naturale
(es. il bosco, il campo ecc.);
+ realizzazione ex tempore della sonorizzazione della sceneggiatura proposta con l’uso
di oggetti, strumenti musicali e materiali trovati in natura;
+ progettazione e impostazione delle scenografie dell’ambientazione sonora realizzate
usando i colori e le forme della natura analizzati nella prima parte del laboratorio.

Rivolto a

Obiettivi

Far comprendere l’importanza del disegno
nella descrizione scientifica della natura.
Osservare le caratteristiche morfologiche degli esseri viventi attraverso il disegno, scomporli in figure geometriche elementari, sviluppare la creatività.

Note informative

+ Durata del laboratorio: due ore
+ Gli studenti devono avere matite colorate, gomma e temperino
+ Verrà fornita una dispensa didattica per insegnante
+ Costo: € 62,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %
+ L’attività può essere collegata al laboratorio “La geometria della natura. Laboratorio
di natura e matematica”

Note informative

+
+

+

Durata due ore
Verrà fornita una
dispensa didattica per
ogni allievo con schede
illustrative e un CD
audio a classe
Costo: € 6,00 per
ogni alunno

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: TERZO - SESTO ANNO
ARGOMENTI TRATTATI

Introduzione all’osservazione geometrica degli esseri viventi e descrizione degli esemplari delle collezioni del museo portati in classe; principali tecniche di rappresentazione grafica.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Dopo aver osservato i reperti del Museo, gli allievi sono invitati a disegnare un animale o un vegetale
a scelta tra quelli presentati. Vengono poi guidati a osservare in modo geometrico gli esemplari e a
eseguire disegni. Non mancano momenti in cui gli allievi, attraverso alcune proposte, possono sviluppare la propria creatività, utilizzando i colori, e realizzare giochi basati sulla scomposizione geometrica
e sulla raffigurazione grafica degli esseri viventi.
L’attività si conclude con la realizzazione di un modello di animale in cartoncino.
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Geometria-rte

La geometria della natura

La geometria nell’arte

Laboratorio di natura e matematica

I bambini dal terzo al quinto anno della scuola primaria possono approfondire i temi
trattati nel laboratorio “Disegna le forme della natura” partecipando all’atelier artistico
curato da Chiara Benevolo.

Primo ciclo d’istruzione: terzo - ottavo anno.

Rivolto a

Primo ciclo d’istruzione: terzo - quinto anno.

Incontri e contenuti

L’obiettivo dell’attività è portare i bambini alla scoperta del modo di dipingere di quei
pittori che hanno reso la Geometria un fatto artistico.
Nella prima parte riflessiva, aiutati da supporti didattici, gli allievi approfondiscono il
Cubismo, basato sull’utilizzo di forme geometriche semplici o composte.
Infine, dopo aver conosciuto, fra i tanti, Picasso e Cezanne, i piccoli artisti realizzano un
ritratto alla maniera di questi grandi autori, utilizzando diversi materiali e mettendo alla
prova la propria fantasia e creatività.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Ogni bambino deve avere il
contenuto del proprio
portapenne e 1 giornale/rivista
Verranno fornite schede
didattiche
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 100,00 per classe
+ IVA 22%

In collaborazione
col Dipartimento
di Matematica
dell’Università
di Torino

Rivolto a

Obiettivi

Osservare, numerare, catalogare e misurare i regni minerale, vegetale e animale.
Far comprendere che la matematica non è separabile dalla realtà, ma ha come sorgente
la natura stessa.
Capire la complessità della natura attraverso lo studio delle regolarità e delle irregolarità
dei corpi naturali.

Note informative

+
+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita, gomma,
righello e semplice calcolatrice
Verrà fornita una dispensa didattica
per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe
+ trasferta dell’operatore didattico
+ IVA 22 %
L’attività può essere collegata
al laboratorio “Disegna le forme
della natura. Laboratorio di disegno
geometrico - naturalistico”

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: TERZO - OTTAVO ANNO
ARGOMENTI TRATTATI

Introduzione alla corretta osservazione, numerazione e catalogazione in tre regni naturali di reperti
naturalistici.
Applicazioni pratiche della geometria del piano e dello spazio. Per i contenuti matematici non sono
richiesti prerequisiti specifici.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Gli allievi vengono divisi in coppie e procedono alla numerazione dei campioni portati dal museo.
Dividono e raccolgono in opportune tabelle le loro misure. Eseguono direttamente misure delle tre
dimensioni (altezza, larghezza e lunghezza) e calcolano per approssimazione le superfici e i volumi di
alcuni animali, minerali e vegetali. Esaminano alcune forme per ricavarne regolarità, simmetrie, complessità e per costruire semplici modelli.
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Equilibrio dei corpi e
palle rimbalzanti

In collaborazione
col Dipartimento di Fisica
dell’Università di Torino

Laboratorio di dinamica
Rivolto a

Primo ciclo d’istruzione: terzo - ottavo anno.

Obiettivi

Introdurre il ragionamento
e il metodo di indagine
scientifica nella scuola
primaria tramite attività divertenti.
Attraverso il gioco si arriva alle
leggi di conservazione dell’energia
e della quantità di moto nei
fenomeni naturali e al ruolo dell’attrito.

Note informative

+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Verrà fornita una dispensa didattica
per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe
+ trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

Fluidodinamica in cucina
Laboratorio di fisica dei fluidi

In collaborazione
		
col Dipartimento
di Fisica
dell’Università
di Torino

Rivolto a

Primo ciclo d’istruzione: terzo - ottavo anno.

Obiettivi

Alcune semplici esperienze permettono di
familiarizzare col mondo dei fluidi, dai vortici
alla tensione superficiale, passando per
i fluidi complessi.

Note informative

+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Verrà fornita una dispensa didattica
per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe
+ trasferta dell’operatore
didattico+ IVA 22 %

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: TERZO - OTTAVO ANNO

Il laboratorio consiste nella realizzazione di una serie di esperimenti guidati condotti con materiale di
uso comune e assolutamente innocui.
LIQUIDO O SOLIDO?

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: TERZO - OTTAVO ANNO
PALLE RIMBALZANTI

L’attività inizia con una osservazione: una palla elastica rimbalza all’incirca all’altezza di partenza.
Semplici prove mostrano che ciò è indipendente dalla dimensione (e peso) della palla. Sovrapponendo
invece una pallina elastica piccola su una grande, al rimbalzo la piccola schizza molto più in alto del
punto di partenza.
Il laboratorio prosegue con lo studio degli urti tra più palline di dimensioni varie.
Per comprendere come funziona l’attrito si propone il gioco che consiste nell’appoggiare sugli indici
delle due mani un righello e tentare di avvicinare le dita verso il centro: il moto del righello non è uniforme, bensì scivola in modo alternato sulle dita.
Si esegue inoltre un esperimento per comprendere la differenza tra la forza di attrito radente e quello
volvente.
EQUILIBRIO DEI CORPI

Siete in grado di tenere in equilibrio sulla punta di una matita una figura anche irregolare ritagliata da
un foglio di cartoncino?
Per farlo occorre individuare il centro di massa della figura.
Appendendo la figura e un filo a piombo a un supporto di legno, in modo tale che la figura sia libera
di oscillare, il suo centro di massa si trova sulla linea indicata dal filo.
Ripetendo poi l’operazione, applicando il chiodo su un altro punto della figura, l’intersezione delle due
linee ci individua il centro di massa sotto il quale si deve appoggiare la matita affinché stia in equilibrio.
Si esamina infine l’equilibrio in alcuni semplici giocattoli.
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Una soluzione appositamente concentrata di amido di mais in acqua ha delle proprietà sorprendenti:
si può comportare come un fluido se viene fatta scorrere lentamente, ad esempio facendola colare
da un bicchiere, ma se si cerca di gettare con forza la soluzione, si comporta come un solido e non
schizza fuori dal contenitore.
Analogamente, la soluzione non oppone resistenza all’inserimento lento di un oggetto quale una matita, ma se proviamo a spingere con forza la matita non riesce a penetrare.
URAGANO IN BOTTIGLIA

Quanto tempo ci vuole per svuotare una bottiglia piena d’acqua? Dopo aver misurato il tempo necessario anche in più tentativi, si ripete l’esperimento facendo ruotare la bottiglia su se stessa. Si genera
così un vortice che permette un più rapido efflusso dell’acqua.
LE BARCHE A SAPONE

Dopo aver ritagliato da un cartoncino delle forme a piacere, le si pone sulla superficie d’acqua di una
bacinella. Aggiungendo una goccia di sapone per piatti su un lato delle forme, queste risentono una
spinta dovuta alla tensione superficiale e si mettono a correre nella bacinella.
Un problema consiste nel capire la forma ottimale per andare più veloce e vincere la gara.
LATTE A COLORI

Quattro gocce di colorante alimentare sono disposte adiacenti al centro di un piatto e al di sopra di uno
strato di latte intero. Le gocce non diffondono. Se si aggiunge una goccia di sapone per piatti nel latte,
dopo pochi secondi i colori diffondono su tutto il piatto a causa della riduzione in tensione superficiale.
Concludono l’attività giochi d’acqua realizzati con bottiglie di plastica per spiegare i vasi comunicanti, il
principio di azione-reazione, le leggi di Pascal e di Torricelli.
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Origamondo

L’alba dei dinosauri

La natura in un foglio di carta

Origine, evoluzione e biologia dei rettili del Mesozoico

Rivolto a

Primo ciclo d’istruzione: terzo - sesto anno.

Obiettivi

L’attività si propone, con la realizzazione di origami, di far acquisire maggiori abilità
manuali, di stimolare l’osservazione di esemplari naturali sotto l’aspetto geometrico e di
sviluppare la creatività e la fantasia degli studenti attraverso semplici azioni di piegatura
di un foglio di carta.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matite colorate, gomma e temperino
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe
+ trasferta
dell’operatore
didattico
+ IVA 22 %

		

Rivolto a

Dal terzo anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

Il laboratorio ha la finalità di presentare l’origine, la biologia e l’evoluzione di uno fra i
più straordinari gruppi zoologici mai esistiti: i rettili del Mesozoico, gruppo sistematico
eterogeneo e molto importante. Da essi si sono infatti evoluti, tra gli altri gruppi, i mammiferi e i rettili moderni. Gli uccelli, un tempo ritenuti una classe a sé, sono ora considerati dei rettili strettamente imparentati con un gruppo di dinosauri, i Teropodi.

Note informative

+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

+

Il laboratorio può essere abbinato a “Pesci, anfibi e rettili dal vivo. Evoluzione e biologia”

Abbinamenti con altre iniziative didattiche

DAL TERZO AL QUINTO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
ARGOMENTI TRATTATI

Origine dei vertebrati. I rettili e le loro innovazioni. Origine e biologia dei dinosauri. Dai rettili ai mammiferi placentati. Uccelli o dinosauri?

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARGOMENTI TRATTATI

Origine dei vertebrati. I rettili e le loro innovazioni: l’uovo amniotico. Il mondo dei dinosauri: rapporti
ecologici tra le specie. Saurischi, ornitischi & C. Adattamenti all’ambiente. Uccelli o dinosauri? Dai
rettili ai mammiferi placentati.

SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: TERZO - SESTO ANNO
ARGOMENTI TRATTATI

Storia e tipologie di “origami” nelle diverse culture ed esempi del loro utilizzo. Descrizione delle tecniche di realizzazione e dei materiali impiegati.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Gli studenti, in relazione al ciclo scolastico di appartenenza, attraverso la piegatura di fogli di carta
realizzano alcuni semplici modelli di origami appartenenti al mondo minerale, vegetale e animale. Al
termine dell’attività, gli alunni portano a casa le loro creazioni.
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Origine dei vertebrati. I rettili e le loro innovazioni: l’uovo amniotico. Il mondo dei dinosauri: rapporti
ecologici tra le specie. Saurischi, ornitischi & C. Sistematica e distribuzione geografica dei dinosauri.
Adattamenti all’ambiente. Uccelli o dinosauri? Rapporti fra dinosauri e rettili moderni. Dai rettili
ai mammiferi placentati.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Il laboratorio presenta le più recenti ipotesi scientifiche attraverso l’osservazione di reperti ossei, ricostruzioni e animali vivi. L’osservazione diretta di pesci, anfibi, piccoli rettili, uccelli e mammiferi aiuta
infatti a comprendere le relazioni filogenetiche tra i diversi gruppi di vertebrati e le più importanti conquiste evolutive. La discussione sui diversi adattamenti all’ambiente dei dinosauri, sui rapporti ecologici
tra le diverse specie e il confronto con specie ed ecosistemi attuali induce i ragazzi a compiere una serie
di riflessioni sul rapporto morfologia/adattamento all’ambiente e sull’evoluzione non solo delle specie
ma anche dell’ambiente in generale.
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Il tempo e l’evoluzione dei viventi

SCUOLA PRIMARIA

Laboratorio di paleontologia

Definizioni di: fossile, fossile vivente, fossile guida e descrizione delle tappe salienti del processo evolutivo delle forme viventi.
Introduzione ai principali meccanismi di fossilizzazione.

Rivolto a

Primo ciclo d’istruzione: terzo - ottavo anno.

Obiettivi

Comprendere il ruolo del fattore tempo nei meccanismi di evoluzione delle forme viventi
attraverso la dinamica dei grandi eventi geologici. Scoprire il valore scientifico dei fossili
guida e le ricostruzioni degli ambienti del lontano passato del nostro pianeta.

ARGOMENTI TRATTATI

ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Il laboratorio offre la possibilità di ricostruire le fasi evolutive degli esseri viventi terrestri, collocando su
una linea del tempo le figure degli organismi più significativi per ogni periodo geologico.
I bambini simulano poi un’attività di scavo con ricerca, raccolta e identificazione di reperti (calchi in
gesso plastico) mediante fascicoli appositamente distribuiti.
Segue una fase di osservazione di fossili originali per il confronto morfologico dei diversi gruppi.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita e gomma
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe + trasferta
dell’operatore didattico + IVA 22 %

Abbinamenti con altre
iniziative didattiche

+
+
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Percorso didattico geologico:
il laboratorio può essere abbinato ad altri
due dell’area geologica per approfondire
le tematiche inerenti le scienze della terra
Costo del percorso didattico (tre laboratori):
€ 162,00 per classe + trasferta
dell’operatore didattico
+ IVA 22 %
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARGOMENTI TRATTATI

Definizioni di: fossile, fossile vivente, fossile guida e descrizione delle tappe salienti del processo evolutivo delle forme viventi.
Introduzione ai principali meccanismi di fossilizzazione.
Approfondimento sulle metodologie di ricerca e di studio dei fossili, sul ruolo della paleontologia,
sul lavoro del paleontologo e sulla
stratigrafia.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Il laboratorio offre la possibilità di
ricostruire le fasi evolutive degli esseri viventi terrestri, collocando su
una linea del tempo le figure degli
organismi più significativi per ogni
periodo geologico.
Segue un’attività di riconoscimento e di descrizione di una serie di
fossili per il confronto morfologico
dei diversi gruppi e delle tipologie
dei fossili.
Conclude il laboratorio un’esercitazione sul concetto di stratificazione e sulla formazione delle rocce
sedimentarie con l’aiuto di modelli
mediante un’attività in cui vengono
ricostruite le fasi di un episodio di
fossilizzazione.

I LABORATORI DIDATTICI

27

Ri...calcando la paleontologia

SCUOLA PRIMARIA

I vertebrati terrestri dal Paleozoico al Cenozoico

L’evoluzione dei vertebrati terrestri dalle forme più primitive del Paleozoico ai grandi rettili del Mesozoico fino ai mammiferi primitivi del Terziario.
Metodologie di scavo e ricerca di fossili.

Rivolto a

Primo ciclo d’istruzione: terzo - ottavo anno.

Obiettivi

Il laboratorio è finalizzato ad approfondire l’evoluzione dei vertebrati e a ricostruire le
metodologie e le tecniche di ricerca e scavo. L’attività prevede la realizzazione di calchi
in gesso di reperti di fossili vissuti nelle diverse ere geologiche del nostro pianeta. Ampio
spazio viene dato alla stratigrafia, al ruolo della paleontologia e alle diverse fasi del
lavoro del paleontologo.

Note informative

+ Durata del laboratorio: tre ore
+ Gli studenti devono avere matita e gomma
+ Verrà fornita una dispensa didattica per classe
+ Numero massimo di allievi: 25
+ Costo: € 83,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %
Abbinamenti con altre iniziative didattiche

+
+
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Approfondimento paleontologico:
laboratorio di paleontologia + “Ri...calcando la paleontologia”
Costo dell’approfondimento paleontologico (due laboratori):
€ 133,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

I LABORATORI DIDATTICI

ARGOMENTI TRATTATI

ATTIVITA’ SPERIMENTALE

I bambini vengono suddivisi in quattro gruppi di lavoro e utilizzano materiale didattico fornito dal Centro Didattico, consistente in numerose raffigurazioni di animali da posizionare correttamente all’interno
di un poster che rappresenta l’albero filogenetico dei vertebrati terrestri, per ricostruire le fasi evolutive
delle forme viventi in esame.
Vengono poi realizzati calchi in gesso plastico di vertebrati e invertebrati a partire da matrici in silicone.
Segue l’osservazione di fossili originali per il confronto morfologico dei diversi gruppi.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARGOMENTI TRATTATI

Ruolo della paleontologia e della stratigrafia, lavoro del paleontologo con particolare attenzione ad
alcuni argomenti quali: l’evoluzione dei vertebrati terrestri dalle forme più primitive del Paleozoico ai
grandi rettili del Mesozoico fino ai mammiferi del Terziario; metodologie di scavo e di ricerca dei fossili;
metodi di datazione assoluta e relativa; metodi di ricostruzione dei paleoambienti terrestri.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE
Il laboratorio prevede un lavoro a gruppi in cui si ricostruiscono le principali fasi di formazione di una roccia
sedimentaria e della fossilizzazione. Segue un’attività di simulazione di uno scavo paleontologico in cui gli
studenti cercano di capire, con l’aiuto di grandi cladogrammi, come i principali vertebrati si sono evoluti. Nel
percorso si dà particolare rilievo alla realizzazione di calchi di fossili di vario tipo che, una volta riconosciuti
dall’alunno, possono essere portati a casa.

I LABORATORI DIDATTICI
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Percorsi per la didattica delle
Scienze della Vita
Rivolto a

Secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

L’obiettivo del progetto è quello di offrire un’esperienza completa sulle biotecnologie e sulle
scienze della Vita, comprendente nozioni di base, aggiornamento, approfondimenti e,
soprattutto, esperienze sul campo, attraverso esercitazioni in laboratorio e un incontro
con giovani ricercatori.
Sono proposte le seguenti attività di laboratorio - massimo di 30 allievi per esercitazione
+ Un DNA per capello
+ Invito alla scienza con... delitto
+ Accendi il batterio!
+ Che cosa c’è nel piatto?

Note informative

+
+
+

Durata del laboratorio: quattro ore
Numero massimo di allievi: 30
Costo: € 230,00 + trasferta
dell’operatore didattico
+ IVA 22 %
a gruppo classe

INVITO ALLA SCIENZA CON... DELITTO
Esercitazione sulle indagini forensi

Il direttore di una importante casa farmaceutica è stato trovato morto nel suo ufficio. Cinque persone
fermate dalla polizia, numerosi indizi sulla scena del delitto, ma… è suicidio o omicidio? C’è un
assassino? Chi è? Gli studenti possono scoprirlo in questo laboratorio all’insegna della scienza del
giallo, immedesimandosi con i personaggi di CSI e delle altre fiction televisive poliziesche. I ragazzi
imparano a raccogliere campioni senza contaminarli, scoprono le tecniche usate per isolare le impronte digitali, conducono esami tossicologici e test del DNA per scoprirne potenzialità e limiti, alla
ricerca dell’assassino.
Dal punto di vista tecnico gli studenti isolano materiale genetico da campioni biologici ritrovati sulla
scena del crimine. Amplificano il DNA ottenuto con la tecnica della Reazione a catena della polimerasi (o PCR), lo analizzano con enzimi di restrizione e lo isolano mediante corsa elettroforetica.
Al termine delle loro analisi i partecipanti confrontano i risultati con le interviste ai testimoni e gli
interrogatori ai sospettati per individuare i possibili moventi e le dinamiche dell’omicidio. Il tutto per
arrivare al termine dell’esercitazione con l’individuazione del vero colpevole del delitto.
ACCENDI IL BATTERIO!
Esercitazione sul clonaggio di un gene

Come si fa a trasferire un gene da un organismo a un altro? Come si fanno a produrre farmaci
come l’insulina? In questo laboratorio gli studenti provano le tecniche quotidianamente utilizzate
nei laboratori di ricerca per identificare la funzione dei geni e per sintetizzare farmaci ricombinanti.
L’attività prevede il trasferimento di un gene codificante la proteina GFP (Green Fluorescent Protein)
all’interno di batteri E. coli per la sua amplificazione (“clonaggio”). L’esperienza si basa sul principio
che il codice con cui viene letto il DNA è uguale in tutti gli organismi viventi, dai batteri all’uomo:
pertanto è possibile trasferire un gene da una specie a un’altra ottenendo lo stesso prodotto proteico,
in questo caso la proteina fluorescente GFP, che emette luce verde quando esposta a radiazioni UV.
Allo stesso tempo i batteri, moltiplicandosi, replicano il gene inserito in numerose copie. Gli studenti
isolano il gene per la GFP utilizzando gli enzimi di restrizione appropriati e lo purificano mediante la
tecnica di elettroforesi su gel di agarosio, che permette di identificare la presenza di specifici frammenti di DNA determinandone la dimensione. Inseriscono quindi il gene d’interesse in un vettore
plasmidico, ovvero una sequenza di DNA in grado di trasportare e far sintetizzare il gene all’interno
dei batteri. Il vettore viene poi introdotto nei batteri e questi seminati su piastre con o senza selezione
antibiotico: l’antibiotico permette la crescita solo ai batteri modificati.
CHE COSA C’E’ NEL PIATTO?
Esercitazione di identificazione delle specie

UN DNA PER CAPELLO
Esercitazione di analisi del DNA

Che cos’è la “prova del DNA”? Come fanno gli scienziati coinvolti nelle indagini forensi ad analizzare
il DNA di un individuo avendo a disposizione solo pochissime tracce, come, ad esempio, un capello?
In questa esercitazione gli studenti analizzano le sequenze geniche che presentano differenze (polimorfismi) in soggetti diversi, mediante la tecnica della reazione a catena della DNA polimerasi o PCR.
Questa tecnica è utilizzata comunemente nei laboratori di ricerca e di analisi, poiché permette di studiare la distribuzione dei geni in una popolazione, ma anche di identificare la presenza di patogeni o
di geni marcatori di malattie.
Gli studenti possono usare un loro capello (facendo attenzione che vi sia anche il bulbo pilifero) dal
quale estraggono il materiale genetico.
Effettuano quindi una reazione di PCR per amplificare il tratto di DNA di interesse.
La miscela di DNA così ottenuta è analizzata mediante elettroforesi su gel di agarosio, per separare i
frammenti di DNA e determinarne la dimensione. Il risultato dell’esperimento viene infine visualizzato
mediante radiazioni ultraviolette che rendono visibile il DNA legato a un colorante fluorescente nel gel.
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In questo laboratorio gli studenti sperimentano un metodo per identificare il tipo di specie animale
utilizzata nella produzione di alimenti contenenti carne. Per conseguire questo obiettivo eseguono
l’estrazione del DNA da un frammento di carne di origine ignota utilizzando un kit apposito e l’agitatore termico. Una volta estratto il DNA ne amplificano un frammento mediante la tecnica della reazione a catena della polimerasi o PCR. In particolare, il frammento analizzato appartiene al gene del
citocromo B presente nel DNA dei mitocondri. Questa sequenza è composta da 359 nucleotidi di cui
alcuni sono diversi a seconda della specie. Identificano la presenza di determinati nucleotidi speciespecifici mediante la digestione del DNA amplificato con enzimi di restrizione e la visualizzazione del
risultato mediante elettroforesi su gel di agarosio. Infatti, la presenza di determinati nucleotidi in una
specie determina la capacità dell’enzima di restrizione di tagliare la sequenza di DNA in determinati
punti e quindi di generare dei frammenti di dimensioni note. Pertanto, al termine dell’esercitazione
gli studenti possono comparare i risultati da loro ottenuti con la mappa di restrizione per risalire alla
specie carnea di cui hanno fatto l’analisi.

I LABORATORI DIDATTICI
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Laboratorio di Scienze della Vita

Laboratorio di Scienze della Vita

Indagando la bellezza

Sulle tracce del DNA

Scuola secondaria di primo e secondo grado.

Primo ciclo d’istruzione: quinto - ottavo anno.

Rivolto a

Obiettivi

Un interessante ritratto d’epoca di Galileo Galilei e lo stralcio di un dipinto apparentemente privo di interesse sono accomunati da un mistero, svelarlo è compito della scienza: per studiarli è necessario agire come la scientifica di fronte al teatro di un crimine.
Analizzando i risultati raccolti con le diverse tecniche, i partecipanti al laboratorio fanno
luce su un avvenimento cruciale della vita del celebre scienziato e hanno modo di comprendere che i beni culturali, essendo beni materiali, necessitano dell’attenzione di tutti
affinché possano rimanere a testimonianza del passato.

Note informative

+
+
+

Durata del laboratorio: due ore e trenta minuti
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 140,00 + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 % a gruppo classe

Rivolto a

Obiettivi

Volto ad approfondire il laboratorio “Investigatori sul luogo del delitto”, quest’attività
illustra le nuove tecniche di analisi del DNA utilizzate dalla polizia scientifica e ormai presenti in molti telefilm. Il percorso aiuta ad apprendere le tecniche di analisi del DNA dei
campioni biologici ritrovati nel luogo del delitto e analizzati nel laboratorio “Investigatori
sul luogo del delitto”.

Note informative

+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 83,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
ARGOMENTI TRATTATI E ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Durante l’attività vengono svolte dagli studenti, guidati dai tutor, alcune delle tipiche indagini sui dipinti: in primis si procede con l’esame dell’opera in luce visibile e sotto luce ultravioletta, in seguito
i partecipanti, divisi in più gruppi, svolgono le osservazioni al microscopio delle sezioni stratigrafiche
delle superfici pittoriche e l’interpretazione dei risultati della tecnica XRF. L’attività si conclude con un
momento di discussione e confronto sui dati raccolti durante il laboratorio per comprendere la storia
dei due dipinti.
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PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: QUINTO - OTTAVO ANNO
ARGOMENTI TRATTATI E ATTIVITA’ SPERIMENTALE

L’incontro illustra alcune tecniche della polizia scientifica e l’utilizzo dei metodi biotecnologici per lo
studio del DNA estratto dai campioni ritrovati sulla scena del crimine. Gli studenti diventano i protagonisti di una divertentissima indagine in cui ricercare attraverso semplici esperimenti di analisi del DNA
il colpevole del misfatto.

I LABORATORI DIDATTICI

33

Investigatori sul luogo del delitto

Misteri sotto la lente

Misteri svelati dalle Scienze

Laboratorio di microscopia

Rivolto a

Primo ciclo d’istruzione: quinto - ottavo anno.

Obiettivi

Proporre un’attività trasversale sulle Scienze Naturali mirata a stimolare l’immaginazione,
l’osservazione e il ragionamento critico. I ragazzi tentano di ricostruire la scena di un crimine partendo dal ritrovamento di alcuni indizi (tracce, campioni,…), che devono essere
analizzati in modo scientifico e correttamente interpretati.
Imparare e approfondire l’utilizzo di strumenti differenti come le lenti, gli stereomicroscopi e i microscopi.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: tre ore
Gli studenti devono avere matita e gomma
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 83,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

Obiettivi

Osservare oggetti naturali a ingrandimenti progressivi e provare a descrivere il mondo microscopico. Imparare a utilizzare strumenti differenti per ingrandire (lenti, stereomicroscopi
e microscopi). Scoprire le strutture, le forme di vita e l’organizzazione del mondo microscopico. Classificare le forme di vita in base alle caratteristiche morfologiche. Conoscere
le rocce analizzando struttura, tessitura e composizione mineralogica. Indagare nello specifico le rocce microcristalline con l’ausilio di microscopi petrografici in luce polarizzata al
fine di evidenziare la natura cristallina anche in quei campioni che, con la sola indagine a
mano, non sembrano composti da cristalli poiché appaiono spesso omogenei e uniformi.
L’insegnante può scegliere tra tre proposte differenti: il mondo animale, il mondo vegetale e quello minerale.
Le prime due proposte sono rivolte al primo ciclo d’istruzione: terzo - ottavo anno.
MONDO ANIMALE
+ Osservazione di un capello o di peli animali: esercitazione semplice e utile per avvicinarsi ai rudimenti della microscopia.
+ Osservazione di singole cellule della bocca per scoprire l’elemento più semplice di un
organismo pluricellulare.
MONDO VEGETALE
+ Osservazione di alghe unicellulari e pluricellulari: le basi dell’organizzazione dei vegetali (preparazioni in vivo).
+ Riconoscimento dei vari tipi di granuli di amido: un’applicazione tecnico-pratica della
microscopia.
+ Foglie, fiori, radici: come prepararli per l’osservazione al microscopio (preparazioni in vivo).

Note informative

+
+
+
+

Durata di ciascun laboratorio: due ore
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: QUINTO - OTTAVO ANNO

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: TERZO - OTTAVO ANNO

ARGOMENTI TRATTATI

ARGOMENTI TRATTATI

Riconoscimento di reperti naturali quali resti, impronte, tracce di origine organica e inorganica e altri
elementi utili alle indagini scientifiche, alla ricostruzione della scena di un crimine e alla risoluzione di
un caso.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

I ragazzi vengono suddivisi in gruppi di lavoro, all’interno dei quali sono assegnati ruoli precisi (biologi, botanici, zoologi, antropologi, ecc…). I membri di queste équipe di scienziati devono collaborare
utilizzando le loro competenze specifiche e condividendo le scoperte con il resto del gruppo, al fine di
ricostruire la dinamica dei fatti e identificare il colpevole.
Nella parte finale del laboratorio le équipe di scienziati sono chiamate a esporre le conclusioni a cui
sono giunte e a confrontarle con il reale accadimento dei fatti.
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Breve introduzione alla storia della microscopia e al suo contributo alle più importanti scoperte scientifiche.
Descrizione degli strumenti per l’osservazione microscopica e spiegazione del loro corretto utilizzo. Introduzione alle preparazioni più semplici per osservare reperti di origine animale e vegetale. Le strutture del
mondo microscopico: la cellula ed esempi di tessuti organici. La vita al microscopio: cenni sui principali
organismi unicellulari (es. protozoi, alghe e funghi).
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Vengono proiettate immagini su di uno schermo per comprendere e interpretare correttamente ciò che si osserva. Una successiva fase di lavoro prevede la suddivisione degli alunni in piccoli gruppi e l’allestimento di
alcuni preparati da osservare al momento. Ogni gruppo può utilizzare strumenti differenti (lenti di ingrandimento, stereomicroscopio, microscopio) per completare una scheda descrittiva dell’indagine microscopica.
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La macchina uomo

I segreti della visione

Il funzionamento del corpo umano

L’occhio e la percezione dell’energia luminosa

Primo ciclo d’istruzione: quinto - ottavo anno.

Dal quinto anno del primo ciclo al biennio del secondo ciclo d’istruzione.

Rivolto a

Obiettivi

Il laboratorio si pone in continuità con quelli di Microscopia e Anatomia comparata, completando il panorama riguardante il funzionamento del corpo umano. Allo studio e all’osservazione della cellula e dell’apparato locomotore si aggiunge questa proposta: una breve
escursione sperimentale sulla fisiologia dei principali apparati caratterizzanti il nostro metabolismo. L’obiettivo principale è quello di fornire semplici dimostrazioni dei processi che
avvengono all’interno dell’organismo umano, approfondendo in modo pratico argomenti
trattati nei programmi scolastici. Accenni di anatomia comparata forniscono indicazioni
sulle strategie adottate da altri vertebrati nelle medesime situazioni proposte.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita e gomma
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe + trasferta
dell’operatore didattico + IVA 22 %

Abbinamenti con altre
iniziative didattiche

+

+

Obiettivi

Capire come si formano le immagini partendo dall’esame delle più semplici proprietà
della luce e dall’anatomia dell’occhio per giungere a cogliere l’influenza del cervello
sulla loro elaborazione.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita, righello e gomma
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

+

Il laboratorio può essere abbinato all’attività ”Gli scheletri. Laboratorio di anatomia
comparata” e “ La macchina uomo. Il funzionamento del corpo umano”
Costo del percorso didattico (tre laboratori):
€ 162,00 per classe + trasferta
dell’operatore didattico + IVA 22 %

Abbinamenti con altre iniziative didattiche

+

Il laboratorio può essere abbinato
all’attività ”Gli scheletri. Laboratorio di
anatomia comparata” e
“ I segreti della visione. L’occhio e
la percezione dell’energia luminosa”
Costo del percorso didattico
(tre laboratori): € 162,00 per classe
+ trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: QUINTO – OTTAVO ANNO
ARGOMENTI TRATTATI

Meccanismi respiratori e processo di inspirazione-espirazione; il battito cardiaco e il funzionamento
dell’apparato circolatorio; la prima digestione e la struttura anatomica dello stomaco e dell’apparato
digerente in generale.
ATTIVITÀ SPERIMENTALE

Gli studenti vengono suddivisi in gruppi e conducono alcune semplici ma significative esperienze: osservano la presenza di alte concentrazioni di anidride carbonica nell’aria espirata, le variazioni della
frequenza cardiaca in rapporto al variare dell’attività fisica e l’idrolisi dell’amido a opera della ptialina
presente nella saliva.
E’ inoltre previsto l’utilizzo di vetrini microscopici e modelli esplicativi per raccordare l’attività sperimentale con le conoscenze pregresse dei ragazzi.
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Rivolto a
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DAL QUINTO ANNO DEL PRIMO CICLO
AL BIENNIO DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

La propagazione rettilinea, la riflessione e la rifrazione della luce. L’anatomia dell’occhio umano e il
confronto con quello degli insetti. Inganni visivi legati alle illusioni ottiche.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

I ragazzi osservano un raggio laser che si propaga nello spazio e ricavano con uno specchio e un
goniometro la legge della riflessione. Osservano la deviazione della luce attraverso un parallelepipedo
di plexiglass, esaminano alcuni modelli di occhio e li confrontano con la camera oscura. Eseguono,
infine, semplici esperimenti sulla visione e comprendono l’importanza del cervello nell’elaborazione
della realtà partendo dalle illusioni ottiche.
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Gli scheletri
Laboratorio di anatomia comparata
Rivolto a

Dal terzo anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

Il laboratorio è finalizzato alla conoscenza delle principali caratteristiche anatomiche del
tessuto osseo e allo studio e all’osservazione dell’apparato scheletrico, per comprendere
le dinamiche evolutive che hanno prodotto numerose forme di adattamento ai differenti
ambienti a partire da uno schema scheletrico comune a tutti i vertebrati.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARGOMENTI TRATTATI
Struttura anatomica dell’osso, tipologie differenti di ossa, lo scheletro e le sue funzioni principali.
Le classi di vertebrati e le conseguenti trasformazioni dello scheletro a opera delle dinamiche evolutive e dei
meccanismi adattativi.
ATTIVITÀ SPERIMENTALE
I ragazzi vengono suddivisi in 4 gruppi di lavoro e, utilizzando materiale didattico fornito dal MRSN consistente in numerosi reperti ossei e strumenti di laboratorio, sono guidati al riconoscimento di elementi ossei
appartenenti a un animale e alla successiva ricostruzione del suo scheletro completo.
Conclude l’attività l’osservazione comparata di scheletri appartenenti a vertebrati differenti, con particolare
attenzione alle trasformazioni adattative a carico degli arti.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita e gomma
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

+

Percorso didattico zoologico: l’attività
può essere abbinata ad altri due laboratori
dell’area zoologica per creare un percorso
di approfondimento sulle tematiche
biologico-evolutive
ll laboratorio può essere abbinato
alle attività “La macchina uomo.
Il funzionamento del corpo umano”, e
“I segreti della visione. L’occhio e
la percezione dell’energia luminosa”
Costo dei percorsi didattici (tre laboratori):
€ 162,00 per classe
+ trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

Abbinamenti con altre iniziative didattiche

+

+

SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

SCUOLA PRIMARIA
ARGOMENTI TRATTATI

Struttura anatomica dell’osso, tipologie differenti di ossa, lo scheletro e le sue funzioni.
Le classi di vertebrati e le conseguenti trasformazioni dello scheletro a carico della struttura degli arti,
della colonna vertebrale e del cranio.
ATTIVITÀ SPERIMENTALE

I bambini vengono suddivisi in 4 gruppi di lavoro e utilizzano materiale didattico fornito dal MRSN,
consistente in numerosi reperti ossei e strumenti di laboratorio.
L’esercitazione introduttiva è volta al riconoscimento di numerosi elementi ossei appartenenti a un animale e alla successiva ricostruzione del suo scheletro completo.
Conclude l’attività l’osservazione comparata di scheletri appartenenti a vertebrati differenti, con particolare attenzione alle trasformazioni adattative a carico degli arti.
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Struttura anatomica dell’osso, tipologie differenti di ossa, lo scheletro e le sue funzioni principali.
Le classi di vertebrati e le conseguenti trasformazioni dello scheletro a opera delle dinamiche evolutive
e dei meccanismi adattativi.
ATTIVITÀ SPERIMENTALE

I ragazzi vengono suddivisi in 4 gruppi di lavoro e, utilizzando materiale didattico fornito dal MRSN
consistente in numerosi reperti ossei e strumenti di laboratorio, svolgono un’esercitazione introduttiva:
osservano al microscopio preparati che evidenziano le differenti tipologie di tessuto osseo e le fasi di
crescita di alcuni animali registrate in elementi ossificati quali le scaglie dei pesci.
Segue un’attività di osservazione comparata di scheletri appartenenti a vertebrati diversi, di riconoscimento di numerosi elementi ossei appartenenti ad animali differenti e di corretta collocazione dei
reperti sugli scheletri corrispondenti.
Vengono infine eseguite misurazioni di volume per valutare e confrontare la capacità cranica dei diversi
gruppi di vertebrati.
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Diversità per un mondo diverso

Amici per la pelle

Come salvaguardare il nostro Pianeta

Forme, colori, livree e mimetismi

Rivolto a

Rivolto a

Obiettivi

Obiettivi

Dal terzo anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.
Il laboratorio si propone di fornire informazioni sul mondo che ci circonda attraverso un
percorso di graduale scoperta della biodiversità e degli ambienti naturali.
La finalità del laboratorio è soprattutto quella di sensibilizzare i ragazzi alle problematiche legate alla continua diminuzione di biodiversità nei diversi habitat, aumentando la
consapevolezza del ruolo di ciascuno nelle scelte quotidiane, cruciali per il futuro del
nostro pianeta.

Note informative

+
+
+
+
+

Dal secondo al quinto anno del primo ciclo d’istruzione.
Osservazione delle forme, dei colori e delle livree degli animali al fine di comprendere le
diverse strategie adottate per mimetizzarsi nell’ambiente in cui vivono.

Note informative

+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Numero massimo di allievi: 25
I bambini devono avere pastelli a cera o matite colorate e colla
Costo: € 62,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita
e gomma
Verrà fornita una dispensa
didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe
+ trasferta dell’operatore
didattico + IVA 22 %

DAL TERZO ANNO DEL PRIMO CICLO A TUTTO IL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

Presentazione delle tematiche legate alle reti alimentari, ai diversi livelli di biodiversità, alle dinamiche
degli ecosistemi, alla ricchezza di specie nei diversi habitat della Terra e alla minaccia di estinzione per
molte di esse, alla riduzione e distruzione degli habitat stessi, ai cambiamenti climatici.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Gli studenti, in un crescendo di difficoltà in relazione al ciclo scolastico di appartenenza, eseguono,
suddivisi in gruppi di lavoro, alcune attività pratiche allo scopo di prendere atto dell’importanza della
biodiversità sul nostro pianeta. L’ utilizzo di schede, immagini, rappresentazioni cartografiche permette
di riflettere sulla frammentazione degli habitat e sul ruolo di grande responsabilità che ognuno riveste
nel mantenimento dei delicati equilibri e nella salvaguardia dell’intero pianeta Terra.
Gli alunni, divisi in gruppi, si immedesimano nel ruolo di scienziati e ragionano sulle potenzialità della
biodiversità nella conservazione del pianeta.

40

I LABORATORI DIDATTICI

DAL SECONDO AL QUINTO ANNO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI E ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Si analizzano i diversi tipi di mimetismo: quello che permette di nascondersi nell’ambiente circostante,
quello che fa imitare perfettamente alcune forme della natura, quello che fa assumere le sembianze
e il comportamento di altri animali. Gli alunni realizzano gli “abiti” indossati dagli animali utilizzando
vari materiali a loro disposizione.
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Il volo in natura

Un insetto per amico

Acrobazie volanti in alcuni esseri viventi

Laboratorio con insetti vivi

Rivolto a

Dal terzo anno del primo ciclo al biennio del secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

Il percorso didattico è finalizzato alla comprensione del volo nei semi, negli insetti, negli
uccelli e nei pipistrelli. La metodologia utilizzata è interdisciplinare, costituita da fisica applicata, fisiologia e anatomia degli esseri viventi volanti.
LA FISICA DEL VOLO (laboratorio propedeutico obbligatorio)

Studio e osservazione della forza di gravità, della resistenza, della spinta e della portanza con uso di
modelli atti a comprendere l’interazione tra forma, superficie e peso.
Semplici esperienze qualitative supportano la conoscenza dei meccanismi del volo.

VOLARE CON PIANTE, INSETTI E VERTEBRATI

L’osservazione e lo studio degli esseri viventi volanti ha contribuito allo sviluppo delle idee scientifiche
e alle loro applicazioni. Attraverso l’esame del volo dei semi vegetali, degli insetti e in particolare
del volo di alcuni vertebrati, con la costruzione di modelli e l’esecuzione di semplici esperimenti, si
giunge a comprendere quel fantastico fenomeno che fin dai tempi antichi ha affascinato l’uomo.
Piante: dalle pteridofite alle angiosperme vengono osservate le varie strategie evolutive messe in
atto dai vegetali per disperdere spore, pollini, semi e frutti.
Insetti: l’esame di alcuni ordini di insetti permette di introdurre la struttura alare, la sua evoluzione
e la dinamica del volo.
Vertebrati: le leggi fisiche applicate in campo zoologico permettono di spiegare il volo di molti
vertebrati. L’osservazione di modelli e l’utilizzo di strumenti laboratoriali consente di comprendere la
dinamica del volo e la struttura alare delle diverse specie ornitologiche e dei chirotteri.

IL VOLO SECONDO LEONARDO

						

La natura è fonte di ispirazione per la realizzazione di molte invenzioni.
Con la costruzione di semplici modelli, quali paracadute,
ala ed elicottero, si discute su Leonardo bioemulatore.

Rivolto a

Primo ciclo d’istruzione: secondo - ottavo anno.

Obiettivi

Attraverso l’osservazione diretta della metamorfosi di un insetto stecco si approfondiscono vari aspetti della biologia di questi animali da allevarsi in classe in appositi terrari. Si
avvicinano inoltre gli allievi a una conoscenza diretta di questi invertebrati osservandone
morfologia, abitudini alimentari e comportamentali.

Note informative

+
+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due interventi didattici di due ore ciascuno in classe
L’allevamento degli insetti in classe coinvolgerà insegnanti e alunni. Tutti gli insetti rimarranno in dotazione alla classe.
Le classi devono dotarsi di un terrario
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 124,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico+ IVA 22 %

Abbinamenti con altre
iniziative didattiche

+

Il laboratorio “Il mondo degli insetti”
è propedeutico, ma non
obbligatorio, per lo svolgimento
di quest’attività

Note informative

+
+
+
+
+
+

La fisica del volo: durata un’ora e trenta minuti
Uno degli altri laboratori a scelta:
durata un’ora e trenta minuti
Gli studenti devono avere matita e gomma
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 83,00 per classe + trasferta
dell’operatore didattico + IVA 22 %

Abbinamenti con altre iniziative didattiche

+
+
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Percorso volo in natura: la fisica del volo + volare con piante, insetti e vertebrati (uno
a scelta)+ volo secondo Leonardo per un totale di ore 5, con modalità di svolgimento
da concordare
Costo del percorso volo in natura: € 141,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico
+ IVA 22 %
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PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: SECONDO - OTTAVO ANNO
ARGOMENTI TRATTATI

Morfologia degli insetti allevati, inquadramento sistematico, metamorfosi, etologia e mimetismo.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Il Museo fornisce alla classe un esemplare giovane di una specie esotica di insetto stecco. Durante
il primo incontro viene spiegato come allevare l’animale, attraverso una semplice scheda tecnica, e
viene chiesto agli alunni e all’insegnante di annotare tutte le domande e le osservazioni che emergono durante i due mesi di allevamento in classe. Vengono contestualmente introdotte le prime nozioni
generali di morfologia e sistematica attraverso l’uso di schede didattiche. La classe deve impegnarsi a
reperire il cibo per l’insetto allevato, secondo le indicazioni fornite dall’operatore didattico, raccogliendo, quando necessario, le foglie di cui quest’invertebrato si nutre.
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Il mondo degli insetti
Laboratorio di entomologia
Rivolto a

Dal terzo anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

Il laboratorio vuole essere un’efficace vetrina sul mondo degli insetti, esseri viventi che
hanno saputo adattarsi e colonizzare la quasi totalità degli ecosistemi del nostro pianeta. Gli obiettivi dell’attività didattica sono di analizzare le caratteristiche morfologiche e
comportamentali di questi importanti organismi ed evidenziare i ruoli che alcuni di essi
ricoprono nelle dinamiche ecologiche e nell’economia.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARGOMENTI TRATTATI

Definizione di insetto e differenze con altri artropodi.
Riconoscimento dei principali ordini attraverso l’osservazione della morfologia delle strutture alari,
degli apparati boccali e delle zampe.
Descrizione dei tipi di metamorfosi e degli aspetti di vita sociale di alcune specie di insetti.
Utilizzi da parte dell’uomo di alcuni insetti e dei loro prodotti, con esempi di insetti dannosi (su richiesta).
ATTIVITÀ SPERIMENTALE

Attraverso la manipolazione e l’osservazione di numerosi campioni, gli studenti, suddivisi in piccoli
gruppi, sono guidati nella distinzione tra insetti e altri invertebrati. Partendo dalla morfologia delle
strutture alari, gli alunni classificano gli esemplari nei principali ordini con l’ausilio di preparati da
osservare con lenti di ingrandimento.
Attraverso l’uso di schede didattiche, gli studenti osservano la struttura delle zampe e la riconducono
all’ambiente di vita dell’animale.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere
un portapenne con matite
colorate, gomma, biro o matita
Verrà fornita una dispensa
didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe
+ trasferta dell’operatore didattico
+ IVA 22 %

Abbinamenti con altre
iniziative didattiche

+

Il laboratorio può esere abbinato
all’attività "Un insetto per amico.
Laboratorio con insetti vivi"

SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

DAL TERZO AL QUINTO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
ARGOMENTI TRATTATI

Definizione di insetto e introduzione alla sistematica basata sull’osservazione della morfologia delle
strutture alari, degli apparati boccali e delle zampe.
Cenni sui tipi di metamorfosi e sugli aspetti di vita sociale di alcune specie di insetti.
Esempi di insetti utili all’uomo e di insetti dannosi (su richiesta).
ATTIVITÀ SPERIMENTALE

Attraverso la manipolazione e l’osservazione di numerosi campioni, i bambini, suddivisi in piccoli gruppi, sono guidati nella distinzione tra insetti e altri invertebrati. Partendo dalla morfologia delle strutture
alari, gli alunni effettuano una prima semplificata classificazione. L’osservazione dei diversi tipi di apparati boccali fornisce il pretesto per distinguere fra insetti utili e insetti dannosi. Attraverso l’uso di schede
didattiche, gli studenti associano i diversi tipi di zampe all’ambiente di vita dell’animale.
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Definizione di insetto e differenze con altri artropodi.
Riconoscimento dei principali ordini attraverso l’osservazione della morfologia delle strutture alari,
degli apparati boccali e delle zampe.
Descrizione dei tipi di metamorfosi e degli aspetti di vita sociale di alcune specie di insetti. Utilizzi da
parte dell’uomo di alcuni insetti non solo per i prodotti forniti, ma anche per la lotta biologica.
Esempi di insetti dannosi (su richiesta).
ATTIVITÀ SPERIMENTALE

Attraverso la manipolazione e l’osservazione di alcuni campioni, gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi,
sono guidati nella distinzione tra insetti e altri invertebrati. Partendo dalla morfolgia delle strutture alari,
gli allievi classificano gli esemplari nei principali ordini con l’ausilio di preparati da osservare con lenti
di ingrandimento.
Con l’uso di schede didattiche, gli studenti osservano la struttura delle zampe e la riconducono all’ambiente di vita dell’animale.
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Pesci, anfibi e rettili dal vivo
			

Evoluzione e biologia
Rivolto a

Dal terzo anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

Il laboratorio ha la finalità di presentare l’evoluzione e la biologia di pesci, anfibi e rettili
in modo originale, basandosi sull’osservazione di animali vivi e di reperti museali. Gli
argomenti sono trattati con livelli di approfondimento differenziati per ciclo d’istruzione.
L’attività è divisa in due momenti distinti. Il primo consiste in una presentazione, basata su
immagini e discussione aperta con i ragazzi, in cui sono spiegate le principali dinamiche
evolutive, gli adattamenti e la biologia di pesci, anfibi e rettili, nonché rimandi alle grandi problematiche conservazionistiche di diverse specie. La seconda parte dell’incontro è
dedicata all’osservazione di pesci, anfibi e rettili vivi. I ragazzi hanno così occasione di familiarizzare con animali non sempre facili da osservare e scoprire direttamente il risultato
di milioni di anni di evoluzione.

Note informative

+
+
+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: tre ore
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Per venire incontro alle diverse esigenze
dei docenti e/o delle classi, il laboratorio può
essere personalizzato previo contatto con
la segretaria del Centro Didattico (vedi pag. 5)
Costo: € 83,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %
Periodo di svolgimento attività: dal 15 marzo al 30 maggio
E’ possibile abbinare al laboratorio un’attività di campo di mezza giornata presso il Parco Regionale La Mandria per approfondire il tema delle invasioni in campo zoologico
da parte di specie aliene che possono portare all’estinzione specie autoctone. Per i
costi del percorso consultare pag. 104 alla voce “Attività di campo”

DAL TERZO AL QUINTO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
ARGOMENTI TRATTATI

Origine dei vertebrati.
I pesci come gruppo complesso di vertebrati.
Gli anfibi e l’inizio della conquista della terraferma da parte dei vertebrati.
I rettili e le loro innovazioni.
Dai dinosauri ai mammiferi placentati.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

I bambini vengono divisi in 4 gruppi di lavoro e procedono al riconoscimento e alla suddivisione di alcuni
vertebrati nelle diverse classi (pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi), al fine di valutarne le preconoscenze.
Una serie di immagini e animazioni illustrano i principali gruppi di pesci, anfibi e rettili con particolare attenzione a quelli presenti sul territorio italiano. In seguito gli studenti prendono visione diretta delle specie più
comuni grazie all’ausilio di preparati sotto alcool ed esemplari dal vivo e analizzano i caratteri anatomici utili
per il riconoscimento e per la distinzione delle specie. Al termine del laboratorio i gruppi di lavoro possono
verificare i contenuti appresi cercando di abbinare ad alcuni esemplari della collezione didattica le proprie
caratteristiche.
46

I LABORATORI DIDATTICI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARGOMENTI TRATTATI

I tunicati e l’origine dei vertebrati.
I pesci come gruppo complesso di vertebrati: agnati,
condritti e osteitti.
Gli anfibi e l’inizio della conquista della terraferma
da parte dei vertebrati.
I rettili e le loro innovazioni: l’uovo amniotico.
Uccelli o dinosauri?
Dai dinosauri ai mammiferi placentati.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Gli studenti vengono divisi in 4 gruppi e lavorano al
riconoscimento e alla suddivisione di alcuni animali
in invertebrati e vertebrati. Questi ultimi vengono poi
ulteriormente suddivisi nelle diverse classi (pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi).
Una serie di immagini e animazioni illustrano i principali gruppi di pesci, anfibi e rettili con particolare
attenzione a quelli presenti sul territorio italiano. In
seguito gli studenti prendono visione diretta delle
specie più comuni grazie all’ausilio di preparati sotto
alcool ed esemplari dal vivo e analizzano
i caratteri anatomici utili per il riconoscimento e per
la distinzione delle specie. Al termine del laboratorio
i gruppi di lavoro possono verificare i contenuti appresi cercando di abbinare ai diversi esemplari della
collezione didattica le proprie caratteristiche.

SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

I tunicati e l’origine dei vertebrati.
I pesci come gruppo complesso di vertebrati agnati, condritti e osteitti.
Gli anfibi e l’inizio della conquista della terraferma da parte dei vertebrati.
I rettili e le loro innovazioni: l’uovo amniotico.
Uccelli o dinosauri?
Dai dinosauri ai mammiferi placentati.
Come si studia l’evoluzione.
Il contributo della biologia molecolare nello studio delle relazioni filogenetiche.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Gli studenti vengono divisi in 4 gruppi e procedono al riconoscimento e alla suddivisione di alcuni
animali in invertebrati e vertebrati. Questi ultimi sono poi ulteriormente suddivisi nelle diverse classi
(agnati, pesci cartilaginei, pesci ossei, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi).
L’osservazione dettagliata di preparati al microscopio permette di visualizzare e riportare le principali
differenze tra l’epidermide di un anfibio e di un rettile.
Una serie di immagini e animazioni illustrano i principali gruppi di pesci, anfibi e rettili con particolare
attenzione a quelli presenti sul territorio italiano. In seguito gli studenti prendono visione diretta delle
specie più comuni grazie all’ausilio di preparati sotto alcool ed esemplari dal vivo e analizzano i caratteri anatomici utili per il riconoscimento e per la distinzione fra specie simili.
Con l’aiuto di supporti didattici e di materiale di laboratorio i gruppi devono procedere alla corretta
determinazione di alcuni esemplari didattici. Tale fase conclusiva verifica le conoscenze apprese e permette di sperimentare l’utilizzo di chiavi di riconoscimento.
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L’ornitologia
Laboratorio di zoologia
Rivolto a

Primo e secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

Il laboratorio intende fornire un inquadramento
sistematico, evolutivo ed ecologico degli uccelli
e le conoscenze di base utili per il riconoscimento
delle principali specie presenti in Piemonte.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita e gomma
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe + trasferta
dell’operatore didattico+ IVA 22 %

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARGOMENTI TRATTATI

Gli uccelli come gruppo sistematico e la loro storia evolutiva.
Cenni di anatomia ed ecologia.
Il comportamento migratorio e la stanzialità.
Descrizione delle specie presenti in Piemonte, con particolare attenzione all’ambiente urbano e agli
ambienti umidi.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

I ragazzi procedono al riconoscimento e alla descrizione delle caratteristiche morfologiche degli uccelli
italiani per mezzo di immagini, video e campioni tassidermizzati.
Ascoltano e riconoscono i canti degli uccelli più comuni in città e nelle aree umide piemontesi.
Associano inoltre, attraverso l’uso di schede didattiche, le parti anatomiche più significative per l’adattamento all’ambiente (zampe e becchi) al corpo degli animali osservati durante la lezione.
Terminano l’attività con elementi di osservazione di campo (osservazione rapida), tecniche di memorizzazione di field-marks (caratteri diagnostici per la distinzione di una specie), riconoscimento delle specie di uccelli “posati” e delle sagome in volo.

Abbinamenti con altre
iniziative didattiche

+
+
+
+

Abbinamento con un’uscita sul campo presso
l’Area Attrezzata del Parco Colletta della durata di tre ore
Periodo: novembre - marzo
Per informazioni specifiche sulle attività di campo
consultare pag. 86
Costo dell’uscita + laboratorio ornitologia nel periodo
novembre - marzo: € 158,00 per classe + trasferta
dell’operatore didattico + IVA 22 %

SCUOLA PRIMARIA
ARGOMENTI TRATTATI

Gli uccelli come gruppo sistematico e la loro storia evolutiva.
Cenni di anatomia ed ecologia.
Descrizione delle specie presenti in Piemonte, con particolare attenzione a quelle tipiche degli ambienti
urbani e delle aree umide.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

I bambini, grazie all’ausilio di immagini, video e campioni tassidermizzati, procedono al riconoscimento e alla descrizione delle caratteristiche morfologiche degli uccelli italiani.
Passano poi all’ascolto e al riconoscimento dei canti degli uccelli più comuni in città e nelle aree umide
piemontesi.
Attraverso l’uso di schede didattiche, devono infine associare le parti anatomiche più significative per l’adattamento all’ambiente (zampe e becchi) al corpo degli animali osservati durante l’attività laboratoriale.

48

I LABORATORI DIDATTICI

SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

Gli uccelli come gruppo sistematico e la loro storia evolutiva.
Approfondimento degli aspetti anatomici esclusivi degli uccelli.
Esempi di etologia di alcuni gruppi significativi (la stanzialità e le migrazioni, specie sociali e specie
solitarie).
Descrizione delle specie presenti in Piemonte, con particolare attenzione all’ambiente urbano e agli
ambienti umidi e gestione del patrimonio ornitico.
Uccelli come indicatori ambientali e metodologie di censimento.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Con l’ausilio di immagini, video e campioni tassidermizzati i ragazzi riconoscono e descrivono le caratteristiche morfologiche degli uccelli osservati.
Passano poi all’ascolto e al riconoscimento dei canti degli uccelli più comuni in città e nelle aree umide
piemontesi.
Attraverso l’uso di schede didattiche, devono associare le parti anatomiche più significative per l’adattamento all’ambiente (zampe e becchi) al corpo degli animali osservati durante la lezione.
Elementi di osservazione di campo (osservazione rapida), tecniche di memorizzazione di field-marks
(caratteri diagnostici per la distinzione di una specie), riconoscimento delle specie di uccelli “posati” e
delle sagome in volo, sono le attività che arricchiscono e concludono il laboratorio.
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I mammiferi

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Laboratorio di zoologia

Sistematica ed evoluzione dei mammiferi.
Caratteristiche generali e strategie adattative dei mammiferi: l’omeotermia (animali a sangue caldo),
la riproduzione, la viviparità e le cure parentali, l’ecologia alimentare.
Inquadramento ed ecologia delle principali specie di mammiferi italiani.

Dal terzo anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Rivolto a

Obiettivi

Il laboratorio intende fornire un inquadramento sistematico, evolutivo ed ecologico dei
mammiferi, con particolare attenzione alle specie presenti sul territorio italiano.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita e gomma
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe
+ trasferta dell’operatore didattico
+ IVA 22 %

ARGOMENTI TRATTATI

Gli studenti vengono divisi in 4 gruppi e lavorano al riconoscimento di alcuni mammiferi (riproduzioni
cartacee e video) suddividendoli in autoctoni e alloctoni; si ipotizza così un primo quadro sistematico
delle specie analizzate.
Si prosegue con un’attività
che permette ai ragazzi di verificare
le conoscenze apprese sulle strategie
adattative dei mammiferi.

Abbinamenti con altre
iniziative didattiche

+

+

Percorso didattico biologico:
il laboratorio può essere
abbinato ad altri due dell’area
biologica per approfondire le
tematiche inerenti il mondo
animale
Costo del percorso didattico
(tre laboratori):
€ 162,00 per classe
+ trasferta dell’operatore didattico
+ IVA 22 %
SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE

SCUOLA PRIMARIA
ARGOMENTI TRATTATI

Sistematica ed evoluzione dei mammiferi.
Caratteristiche generali e strategie adattative dei mammiferi: l’omeotermia (animali a sangue caldo),
la riproduzione, la viviparità e le cure parentali, l’ecologia alimentare.
Inquadramento ed ecologia delle principali specie di mammiferi italiani.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

I bambini vengono divisi in 4 gruppi e lavorano al riconoscimento di alcuni mammiferi (riproduzioni
cartacee) suddividendoli in autoctoni e alloctoni.
Gli alunni devono identificare le specie discusse nella lezione in base a quelle che sono le caratteristiche della specie stessa (morfologia, alimentazione, habitat, tracce). Il tutto si svolge tramite l’ausilio
di supporti didattici quali reperti naturalizzati (ossa, fatte, tracce, peli), materiale cartaceo e video.
L’attività conclusiva è volta alla verifica delle informazioni apprese.
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ARGOMENTI TRATTATI

Sistematica ed evoluzione dei mammiferi.
Caratteristiche generali e strategie adattative dei mammiferi: l’omeotermia (animali a sangue caldo),
la riproduzione, la viviparità e le cure parentali, l’ecologia alimentare.
Inquadramento ed ecologia delle principali specie di mammiferi italiani.
Interesse conservazionistico dei mammiferi.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Gli studenti vengono divisi in 4 gruppi e lavorano al riconoscimento di alcuni mammiferi (riproduzioni
cartacee e video) suddividendoli in alloctoni e autoctoni; quindi si ipotizza un primo quadro sistematico
delle specie analizzate.
L’attività prosegue con la simulazione di un’attività di campionamento e di raccolta dati. I ragazzi devono, divisi in gruppi, determinare le specie a partire da reperti quali ossa, fatte, tracce e peli utilizzando
le indicazioni fornite in una chiave di riconoscimento e riportando le informazioni ricavate (misurazioni
e caratteristiche del reperto) su apposite schede.
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Zoologia fantastica

Animali lungo il Nilo

Storie di animali reali e immaginari

La fauna dell’Antico Egitto

Dal terzo al sesto anno del primo ciclo d’istruzione.

Primo ciclo d’istruzione: terzo - ottavo anno.

Rivolto a

Rivolto a

Obiettivi

Obiettivi

Note informative

Note informative

DAL TERZO AL SESTO ANNO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: TERZO - OTTAVO ANNO

ARGOMENTI TRATTATI

ARGOMENTI TRATTATI

Il laboratorio si propone di presentare alcune descrizioni del mondo animale, con particolare attenzione agli animali fantastici presenti nella letteratura, e di promuovere la
conoscenza del Museo e delle sue collezioni.

+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Numero massimo di allievi: 25
Gli studenti devono avere matite colorate, gomma e temperino
Costo: € 62,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

Si propone un “viaggio” tra le grandi opere della letteratura per ragazzi classica e contemporanea per
approfondire il legame tra i diversi esemplari zoologici e la loro rappresentazione.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Attraverso la visione di alcune immagini si analizzano e confrontano animali fantastici, come draghi,
unicorni e basilischi, con animali presenti in natura. Ogni partecipante viene poi guidato in un’ attività
di composizione di un originale animale fantastico, tramite materiale appositamente strutturato.
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Il laboratorio è finalizzato alla conoscenza della fauna dell’Antico Egitto e all’approfondimento del rapporto che gli Egizi avevano con i diversi animali; particolare attenzione
viene riservata alla rappresentazione zoomorfa delle divinità.

+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe
+ trasferta dell’operatore
didattico + IVA 22 %

Cenni su morfologia, ecologia ed etologia dei principali animali che popolavano l’Antico Egitto.
Breve descrizione degli ambienti in cui gli animali vivevano: ambiente semiarido, paludoso e domestico.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE
I bambini osservano campioni tassidermizzati degli animali più comuni dell’area in esame (ibis sacro, coccodrillo nilotico, oca egiziana ecc.). Realizzano poi un amuleto a forma di scarabeo utilizzando il das e smalti
colorati e incidono geroglifici sulla sua superficie.
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La geografia delle piante utili

Dietro a un nome

Laboratorio di geobotanica
Rivolto a

Laboratorio alla scoperta del significato della
nomenclatura scientifica

Obiettivi

Dal quarto anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Primo ciclo d’istruzione: quinto - ottavo anno.
Esplorare il regno vegetale al fine di comprendere la distribuzione delle piante sul pianeta Terra e le strategie adottate per la conquista dei suoi numerosi ambienti.
Introdurre i concetti basilari della geobotanica e della biogeografia. Analizzare nel dettaglio la provenienza e la storia delle specie utilizzate dall’uomo.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita e gomma
Verrà fornita una dispensa didattica
per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per
classe + trasferta
dell’operatore
didattico + IVA 22 %

Rivolto a

Obiettivi

Il laboratorio è finalizzato alla scoperta dell’etimologia di nomi scientifici di alcune specie
animali e vegetali. I ragazzi apprendono che la nomenclatura scientifica non è una complicazione scritta in una lingua sconosciuta, ma un modo per intuire le caratteristiche delle
specie ancora prima di averle osservate.

Note informative

+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita e gomma
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Costo: € 62,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: QUINTO - OTTAVO ANNO
ARGOMENTI TRATTATI

Introduzione ai biomi e ai regni floristici e definizione della geobotanica.
Distinzione fra specie autoctone e specie alloctone.
Le piante importate nei millenni dall’uomo da altri paesi per scopi: alimentari, tessili, ornamentali,
farmacologici e strumentali.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Gli studenti, divisi in gruppi di lavoro, devono collocare le piante conosciute nella corretta area geografica di provenienza. A tale scopo vengono utilizzati appositi pannelli raffiguranti i continenti terrestri
e i biomi in essi presenti e numerosissime immagini delle piante comunemente utilizzate per scopi
alimentari, tessili, ornamentali, ecc..
Al termine dell’attività i ragazzi ricostruiscono la distribuzione mondiale delle piante utili.
Un semplice gioco di ruolo permette di viaggiare nel tempo per scoprire la storia, spesso affascinante,
di molte piante che giunsero nelle nostre regioni in tempi diversi grazie alle esplorazioni geografiche e
ai continui scambi commerciali fra i popoli della terra.
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DAL QUARTO ANNO DEL PRIMO CICLO A TUTTO IL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

La nomenclatura scientifica, spesso incompresa e ostile agli studenti, viene spiegata attraverso l’etimologia che richiama alla storia o alle caratteristiche delle specie animali e vegetali.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono guidati alla scoperta dei
nomi di specie sia animali che vegetali attraverso un gioco di carte in grado di focalizzare l’attenzione sui
particolari che hanno portato gli scienziati a classificare così quella specie. Vengono fatti ragionamenti sul
perché ad un certo punto della storia si è sentito il bisogno di classificare ciò che si osservava e quali criteri
sono stati seguiti. Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado vengono date maggiori informazioni sulla vita di Linneo, considerato il fondatore della moderna classificazione scientifica.
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Alla scoperta delle piante
Laboratorio di botanica sistematica
Rivolto a

Dal terzo anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

L’attività di laboratorio consente di giungere al riconoscimento delle differenti specie botaniche attraverso l’analisi delle principali strutture vegetali e delle loro funzioni. L’uso di
chiavi dicotomiche facilita la classificazione dei vegetali.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita e gomma
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

+

Abbinamento con un’uscita sul campo presso l’Area Attrezzata del Parco Colletta
(Parco del Po - tratto torinese) della durata di 3 ore o altra area verde da concordare
con gli insegnanti
Periodo consigliato settembre-prima metà di novembre e marzo-maggio
Costo dell’uscita + laboratorio: € 158,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico
+ IVA 22 %

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le classi prime potranno eventualmente richiedere il percorso proposto per la scuola primaria.aria.
ARGOMENTI TRATTATI

La classificazione degli organismi viventi: importanza, finalità e criteri.
Descrizione morfologica e funzione delle strutture più importanti al fine sistematico: foglia, fiore, frutto,
portamento e corteccia.
Determinazione delle specie attraverso chiavi dicotomiche.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Per verificare la comprensione e per proporre il riconoscimento di alcune forme di foglia, fiore,
infiorescenze, portamento si distribuiscono ai singoli alunni schede didattiche opportunamente realizzate.
Gli studenti vengono poi suddivisi in gruppi di lavoro e utilizzano materiale didattico fornito dal MRSN,
consistente in campioni di specie vegetali plastificate correlate di immagini e di strutture (es. frutti), per
riconoscere le specie attraverso l’utilizzo di chiavi dicotomiche.

Abbinamenti con altre iniziative didattiche

+
+

SCUOLA PRIMARIA

Le classi dovranno scegliere un percorso tra foglia e fiore. Il fiore, per la maggiore complessità dell’argomento, risulta più indicato a partire dal quinto anno, ma la scelta non è vincolante.
ARGOMENTI TRATTATI

Importanza della classificazione.
LA FOGLIA

Analisi delle differenti forme di foglia in base alla lamina, al margine e alla nervatura.
Riconoscimento delle piante con l’utilizzo di una chiave dicotomica semplificata che prende in considerazione la forma della foglia, il portamento della pianta e la corteccia.
IL FIORE

Analisi della struttura interna del fiore con l’impiego di modelli anatomici.
Analisi delle molteplici forme di fiore presenti in natura.
Analisi delle differenti strategie di impollinazione.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE
LA FOGLIA

Gli alunni vengono suddivisi in gruppi di lavoro e utilizzano materiale didattico fornito dal MRSN, consistente in numerosi campioni di foglie che devono essere raggruppati in base alla forma. Procedono
inoltre al riconoscimento delle specie utilizzando una chiave dicotomica semplificata.
IL FIORE

Gli studenti elaborano individualmente alcune schede finalizzate al riconoscimento della simmetria dei
fiori e delle diverse tipologie di infiorescenza.
Successivamente, suddivisi in gruppi di lavoro, procedono all’identificazione mediante l’uso di chiavi
dicotomiche delle piante e al riconoscimento delle stesse.

56

I LABORATORI DIDATTICI

SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

La classificazione degli organismi viventi: importanza, finalità, criteri.
La classificazione del “regnum plantae”.
Descrizione morfologica e funzione delle strutture più importanti al fine sistematico: foglia, fiore, frutto,
portamento, corteccia.
Determinazione delle specie attraverso chiavi dicotomiche.
Introduzione alle principali “forme biologiche” del mondo vegetale.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Per verificare la comprensione e per proporre il riconoscimento delle forme di foglia, fiore, infiorescenze, portamento si distribuiscono ai singoli alunni schede didattiche opportunamente realizzate.
Gli studenti vengono poi suddivisi in 4 gruppi di lavoro e utilizzano materiale didattico fornito dal MRSN,
consistente in campioni di specie vegetali plastificate correlate di immagini e di strutture (es. frutti), per
riconoscere le specie attraverso l’utilizzo di chiavi dicotomiche.
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I licheni

Dai batteri ai fiori

La vita di un affascinante gruppo di organismi

L’evoluzione della vita vegetale

Scuola secondaria di primo grado e secondo ciclo d’istruzione.

Rivolto a

Rivolto a

Obiettivi

L’attività di laboratorio è finalizzata ad avvicinare i ragazzi a un gruppo di organismi molto
particolari e affascinanti, ma poco appariscenti e quindi poco conosciuti.
Durante il laboratorio vengono messe in risalto le caratteristiche morfologiche e fisiologiche
dei licheni, la loro estrema varietà di forme e gli innumerevoli impieghi che trovano nella società umana: dal biomonitoraggio della qualità dell’aria all’industria farmaceutica e cosmetica.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita e gomma
Verrà fornita una dispensa
didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe
+ trasferta dell’operatore
didattico + IVA 22 %

Laboratorio progettato nell’ambito della ricerca museologica “Vita Vegetale” del MRSN
Dal terzo anno del primo ciclo a tutto
il secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

Il laboratorio intende fornire agli
studenti un percorso didattico
sull’evoluzione della vita vegetale,
osservandone le caratteristiche strutturali.

Note informative

+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere colla
a stick, gomma, matita e
quaderno per appunti
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe + trasferta
dell’operatore didattico + IVA 22 %

Abbinamenti con altre
iniziative didattiche

+
+

Percorso didattico botanico: il laboratorio
può essere abbinato ad altri due dell’area
botanica per approfondire le tematiche sul mondo vegetale
Costo del percorso didattico botanico (tre laboratori): € 162,00 per classe + trasferta
dell’operatore didattico + IVA 22 %

DAL TERZO ANNO DEL PRIMO CICLO A TUTTO IL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

Definizione di simbiosi e descrizione dei “partner” della simbiosi.
Classificazione in base alle forme di crescita e struttura organizzativa interna.
Strategie adottate per vivere in ambienti estremi.
I licheni come bioindicatori della qualità dell’aria e ruolo nel biodeterioramento del patrimonio artistico.
Classificazione in base ai substrati di crescita. Elementi di lichenometria.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Agli studenti viene fornita l’occasione di osservare una grande quantità di licheni appartenenti a specie differenti. I ragazzi, suddivisi in gruppi di lavoro, analizzano un campione di roccia o corteccia
colonizzato da licheni. Osservano il lichene nel dettaglio utilizzando i microscopi del laboratorio e
riconoscendo le strutture che lo caratterizzano. Misurano infine il diametro e l’area del tallo lichenico.
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Atmosfera primordiale; teoria endosimbiontica sullo sviluppo delle prime forme di vita, dai procarioti
agli eucarioti; alghe ancestrali; briofite; pteridofite; strutture e tessuti che permettono la vita sulla terraferma; prime piante dotate di un sistema vascolare; modificazioni che riguardano la riproduzione;
gimnosperme; angiosperme; legame evolutivo tra le alghe verdi pluricellulari e le piante.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Con l’ausilio di un multimediale si illustra il percorso evolutivo dei vegetali (alghe, briofite, pteridofite,
gimnosperme e angiosperme).
I ragazzi della scuola secondaria di primo grado, suddivisi in 5 gruppi di lavoro, devono dapprima
classificare i vari gruppi vegetali utilizzando i materiali forniti dal MRSN e seguendo le indicazioni di
schede prestampate. Successivamente ricostruiscono il percorso evolutivo delle piante.
I ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, suddivisi in 5 gruppi di lavoro, devono ripercorrere
il processo evolutivo dei vegetali collocando i materiali forniti dal MRSN su apposite schede indicanti
la scala temporale geologica delle piante.
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Misuriamo gli alberi

Alberi in città

Laboratorio di dendrometria

Una città in crescita: la mappa degli alberi

Dal quinto anno del primo ciclo al biennio del secondo ciclo d’istruzione.

Dal quarto anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Il laboratorio è finalizzato a coniugare la matematica con il mondo vegetale attraverso
misurazioni, calcoli ed elaborazione statistica dei dati raccolti dagli studenti.

La finalità di questo laboratorio è interessare alle piante dei nostri viali e dei nostri parchi
urbani: un valore culturale aggiunto che ci permette di apprezzare meglio la città in cui
viviamo. Il verde a Torino riveste infatti un’importanza urbanistica che spesso rischia di non
essere notata.

Rivolto a

Rivolto a

Obiettivi

Obiettivi

Note informative

+
+
+
+

+
+

Durata del laboratorio: due ore
Parte del laboratorio viene svolta o nel giardino della scuola o in uno nelle immediate
vicinanze
Gli studenti devono avere matita,
gomma, righello e calcolatrice
Verrà fornita una dispensa didattica
per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe +
trasferta dell’operatore didattico
+ IVA 22 %

Abbinamenti con altre
iniziate didattiche

+

Il laboratorio “La geometria della
natura. Laboratorio di natura
e matematica” è propedeutico,
ma non obbligatorio,
per lo svolgimento di quest’attività

DAL QUINTO ANNO DEL PRIMO CICLO
AL BIENNIO DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

Misure dell’altezza di un albero, della circonferenza e della sezione del tronco.
Calcolo della superficie fogliare e radicale.
Esame della disposizione dei rami nello spazio.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Per caratterizzare la geometria di un albero gli studenti lavorano a coppie usando semplici strumenti
di misura. I dati raccolti vengono elaborati da tutta la classe per arrivare a dimostrare che un albero è
una meravigliosa fontana a energia solare. I ragazzi realizzano poi un semplice modello matematico di
albero con la carta per iniziare a capire la grande complessità delle ramificazioni. L’attività si conclude
con una riflessione sull’abbattimento indiscriminato delle foreste a livello mondiale e sulle potenziali
conseguenze.
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Note informative

+
+
+
+

Il laboratorio si svolge sia in aula sia nel giardino della scuola o in uno posto nelle vicinanze
Durata del laboratorio: 3 ore
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 83,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

+

Si suggerisce l’abbinamento
con il “Misuriamo gli alberi.
Laboratorio di dendrometria”
finalizzato a coniugare
la matematica con il mondo
vegetale attraverso misurazioni,
calcoli ed elaborazione
statistica dei dati raccolti
dagli studenti

Abbinamenti con altre iniziative didattiche

DAL QUARTO ANNO DEL PRIMO CICLO A TUTTO IL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

Riconoscimento delle specie presenti nel giardino: Torino vanta 100.000 piante nei parchi e giardini
e 70.000 alberi in alberate stradali, suddivisi in oltre 70 specie. In ordine di diffusione: platani, tigli,
bagolari, aceri, ippocastani, carpini.
Cenni dei criteri fondamentali dell’analisi visiva di stabilità degli esemplari arborei del verde urbano.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Dopo aver determinato alcune specie di alberi presenti nei giardini della scuola o nelle vicinanze, i
bambini della scuola primaria disegnano la sagoma delle piante sulla mappa del giardino, mentre i
ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado collocano sulla mappa in scala la proiezione a terra della chioma degli alberi.
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Tingere con le piante

I colori e la natura

Sorprendenti colori dalla natura
Rivolto a

Carboncino e sanguigna per diventare
un grande artista

Obiettivi

I bambini delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria possono approfondire i
temi trattati nel laboratorio “Tingere con le piante. Sorprendenti colori dalla natura” partecipando all’atelier artistico curato da Chiara Benevolo dal titolo “I colori e la natura”.

Dal terzo al quinto anno della scuola primaria; adatto anche a bambini con disabilità
(handicap fisico motorio lieve e psichico relazionale)
Proporre un approccio alla botanica attraverso il gioco e l’attività manuale; far scoprire
le caratteristiche di alcune piante tintorie; avvicinare i bambini ad una prima conoscenza
della natura, della sua grande varietà e dei suoi meccanismi.

Note informative

+
+
+
+

+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Il laboratorio è presente tra le
attività educative di Crescere
in Città, proposte alle scuole
da I.T.E.R., istituzione della
Città di Torino
Per informazioni e prenotazioni
telefonare ai numeri di pag. 5
Costo: € 60,00 per classe
+ trasferta dell’operatore didattico
+ IVA 22 %
Al percorso “Tingere con le piante”
è possibile abbinare il laboratorio
“La geografia delle piante utili”
e/o il laboratorio artistico
“I colori e la natura. Carboncino e
sanguigna per diventare un grande artista”

Incontri e contenuti

L’obiettivo del laboratorio è mostrare come gli artisti, nei vari secoli, si siano rivolti alla
natura per creare i colori necessari per le loro opere d’arte: carboncino, sanguigna e
gessetti per imprimere i loro primi pensieri, spesso poi trasformati in enormi affreschi o
grandiose tele. Dalle indicazioni sui colori date dal Cennini ai disegni di Leonardo, Michelangelo per mostrare come, usando questi materiali “naturali”, si possa ottenere dinamicità o un morbido effetto pittorico, oppure, ancora, effetti notevoli di chiaroscuro.
Nella prima parte riflessiva, aiutati da supporti didattici, i bambini scoprono come gli artisti del passato usavano questi strumenti e come li ottenevano; nella seconda parte, puramente manuale, gli allievi, trasformatisi in piccoli artisti, creano un animale, scegliendo
fra quelli proposti, procedendo allo stesso modo dei “grandi “ del passato.

Indicazioni specifiche

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: 2 ore
I bambini devono avere matita, gomma, forbici, matite colorate, colla stick e righello
Verranno fornite schede didattiche
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 100,00 per classe + IVA 22 %

DAL TERZO AL QUINTO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
ARGOMENTI TRATTATI

Descrizione delle principali piante impiegate per ottenere tessuti, fogli di papiro e colori.
Origine geografica delle piante utilizzate in classe e loro impiego nelle diverse civiltà.
Introduzione all’uso di pigmenti naturali di origine vegetale e anche minerale.

ATTIVITA’ SPERIMENTALE

I bambini lavorano a gruppi per ottenere i colori vegetali con cui tingere e dipingere. Viene messo in
atto il procedimento di estrazione dei pigmenti dalle radici, dai fiori, dalle bacche e dalle cortecce delle
piante. Le parti vegetali vengono pestate all’interno di mortai per ottenere un liquido che, opportunamente diluito e filtrato, rappresenta il colore da utilizzare nell’esercitazione di tintura.
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L’erbario in cucina

La natura a tavola

I segreti delle piante spontanee alimentari del
Piemonte

Conoscere le proprietà di frutta e verdura

Laboratorio progettato nell’ambito della ricerca museologica “Vita Vegetale” del MRSN

Rivolto a

Dal primo ciclo al biennio del secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

Il laboratorio è finalizzato al riconoscimento e all’assegnazione di un nome a specie
spontanee commestibili presenti sul territorio, a conoscerne gli usi e la loro diffusione o rarità, a divulgare, attraverso la creazione di tavole d’erbario, le conoscenze
acquisite.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita, gomma, matite colorate, colla, forbici
Verranno portati in classe esemplari secchi o freschi (a seconda della stagione) per
l’allestimento di tavole d’erbario
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Costo: € 62,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

DAL PRIMO CICLO AL BIENNIO DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

Per le classi della scuola primaria si fornisce una conoscenza sulle specie commestibili che ci
circondano, ponendo l’accento sull’uso nella tradizione locale. Attraverso la creazione di tavole
d’erbario gli alunni scoprono come e perché venivano e vengono tuttora creati erbari e quanti
nomi può avere una stessa pianta. Attraverso carte da gioco vengono abbinati a ogni specie:
diffusione, periodo di raccolta, habitat di crescita e utilizzo in cucina. Inoltre attraverso un “memory” è possibile abbinare i due momenti di crescita diversi, prima e dopo la fioritura, per la stessa
specie. I bambini possono creare una o più tavole d’erbario inserendo le varie specie all’interno
di un menù.
Per gli studenti della scuola secondaria si presenta un escursus sull’utilizzo degli erbari nella storia,
dagli erbari greco-romani a quelli figurati medievali fino a giungere ai moderni. L’utilizzo degli erbari
a tema, come ad esempio quello dedicato alle piante spontanee commestibili, il riconoscimento di
queste, l’importanza delle indagini etnobotaniche sul territorio completano l’attività.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Ai bambini, attraverso il gioco, viene data la possibilità di scoprire l’importanza dell’erbario personale
per conoscere piante utili per l’alimentazione, ma anche per proteggerle dalla raccolta poco attenta
dell’uomo.
Agli studenti della scuola secondaria viene offerta la possibilità di preparare esemplari essiccati per
studio e anche a scopo divulgativo. Dopo aver appreso l’importanza degli erbari, i ragazzi producono,
ad esempio, una tavola d’erbario “alternativa” da proporre alla ristorazione, cercando di coniugare
metodo scientifico, divulgazione e grande pubblico.
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Rivolto a

Primo ciclo d’istruzione: quinto - ottavo anno.

Obiettivi

Esplorare il mondo delle verdure e dei frutti per evidenziarne i principi nutritivi. Introdurre
i concetti base dell’alimentazione e dei principali gruppi di alimenti, accennando alle famiglie di piante più importanti come cibo per l’uomo: leguminose, graminacee, solanacee.

Note informative

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita
e gomma
+ Verrà fornita una dispensa
per classe
+ Numero massimo di allievi: 25
+ Costo: € 62,00 per classe
+ trasferta dell’operatore didattico
+ IVA 22 %

+
+

Abbinamenti con
altre iniziative
didattiche

+ Il laboratorio può essere

abbinato a “La geografia
delle piante utili. Laboratorio
di geobotanica”

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: QUINTO - OTTAVO ANNO
ARGOMENTI TRATTATI

Introduzione ai principi nutritivi contenuti nelle verdure, nei semi e nei frutti.
Caratteristiche nutrizionali delle verdure e dei frutti più diffusi nell’alimentazione occidentale.
L’ABC della corretta alimentazione.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Gli studenti, divisi in gruppi di lavoro, devono creare con l’aiuto dell’operatore didattico una loro
“tavola imbandita” con tanti frutti e tante verdure, facendo degli abbinamenti ideali sotto il profilo
nutrizionale.
A tale scopo i ragazzi, divisi in gruppi, hanno a disposizione numerose tesserine raffiguranti frutti e
verdure, le materie prime di alcuni cibi che vengono proposti nel menu ideale di ogni gruppo.
I ragazzi, guidati dall’operatore didattico, giungono a individuare il menù più equilibrato e più sano.
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Minerali e cristalli

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARGOMENTI TRATTATI

Laboratorio di mineralogia

Definizione di minerale, differenze e relazioni fra minerali e rocce.
Ambienti e modalità di formazione.
Definizione di struttura cristallina ed esempi di celle elementari.
Le principali caratteristiche dei minerali (colore, lucentezza, durezza ecc.).

Dal terzo anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Rivolto a

Obiettivi

Il laboratorio è finalizzato ad acquisire le conoscenze necessarie per il riconoscimento
delle più comuni specie minerali, ad approfondire le dinamiche di formazione dei cristalli
e alla descrizione dei principali ambienti di formazione.

Note informative

+
+
+
+
+

I ragazzi, suddivisi in 4 gruppi di lavoro, utilizzano materiale didattico fornito dal MRSN consistente in
numerosi campioni di minerali e semplici strumenti didattici e laboratoriali.
Un’esercitazione introduttiva per il riconoscimento di minerali è seguita da un’attività finalizzata all’osservazione di numerosi campioni al fine di riconoscerne l’abito cristallino, il colore ottico e il colore di
polvere e la lucentezza. Una sperimentazione relativa alla valutazione della durezza dei minerali (scala
di Mohs) conclude l’attività.

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere
matita e gomma
Verrà fornita una dispensa didattica
per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe
+ trasferta dell’operatore
didattico + IVA 22 %

Abbinamenti con altre
iniziative didattiche

+

+

Percorso didattico geologico:
il laboratorio può essere abbinato
ad altri due dell’area geologica
per approfondire le tematiche
sulle scienze della terra
Costo del percorso
didattico (tre laboratori):
€ 162,00 per classe + trasferta
dell’operatore didattico + IVA 22 %

SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

SCUOLA PRIMARIA
ARGOMENTI TRATTATI

Definizione di minerale, differenze e relazioni fra minerali e rocce.
Ambienti e modalità di formazione.
I colori, le forme e le altre caratteristiche dei minerali.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

I bambini, suddivisi in 4 gruppi di lavoro, utilizzano materiale didattico fornito dal MRSN consistente in
numerosi campioni di minerali e semplici strumenti didattici e laboratoriali.
A un’esercitazione introduttiva per il riconoscimento dei minerali più comuni e delle loro principali
caratteristiche (abito, colore, durezza, malleabilità, conducibilità, ecc.), segue un’attività di osservazione di numerosi campioni al fine di riconoscerne l’abito cristallino, il colore ottico e di striscia e la
lucentezza.
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Definizione di minerale, differenze e relazioni fra minerali e rocce.
Ambienti e modalità di formazione dei cristalli e delle rocce ignee.
Definizione di struttura cristallina ed esempi di celle elementari.
Sistematica mineralogica e principali caratteristiche chimiche dei gruppi sistematici.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

I ragazzi vengono suddivisi in 4 gruppi di lavoro e utilizzano materiale didattico fornito dal MRSN consistente in numerosi campioni di minerali e semplici strumenti didattici e laboratoriali.
Un’esercitazione introduttiva per il riconoscimento di minerali è seguita da un’attività finalizzata all’osservazione di numerosi campioni al fine di riconoscerne l’abito cristallino, il colore ottico e il colore di
polvere e la lucentezza. Il laboratorio prevede inoltre un’esercitazione relativa alla valutazione della durezza dei minerali (scala di Mohs) e l’osservazione di fenomeni ottici, quali ad esempio la birifrangenza
e la fluorescenza, riscontrabili in alcuni gruppi di minerali. L’attività si conclude con la misurazione della
densità di alcuni campioni.
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Le rocce e la loro formazione
Laboratorio di petrografia
Rivolto a

Dal quarto anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

Il laboratorio è finalizzato ad acquisire le conoscenze necessarie per il riconoscimento
diretto dei principali litotipi. Il percorso intende approfondire le dinamiche di formazione
delle rocce più rappresentative del contesto geologico piemontese.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita e gomma
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

+

Percorso didattico geologico:
il laboratorio può essere abbinato
ad altri due dell’area geologica
per approfondire le tematiche
inerenti le scienze della terra
Costo del percorso didattico
(tre laboratori): € 162,00 per
classe + trasferta dell’operatore
didattico + IVA 22 %

Abbinamenti con altre iniziative didattiche

+

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARGOMENTI TRATTATI

Definizione e classificazione delle rocce.
Il ciclo litogenetico.
Principali ambienti e modalità di formazione delle rocce ignee più comuni.
I processi sedimentari e il metamorfismo.
Le rocce più comuni in Piemonte.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

I ragazzi vengono suddivisi in gruppi di lavoro e utilizzano materiale didattico fornito dal MRSN, consistente in numerosi campioni litologici, chiavi dicotomiche e schede descrittive delle rocce più comuni.
L’esercitazione è basata sul riconoscimento, sulla classificazione dei campioni di roccia e sulla ricostruzione di un ciclo litogenetico in base all’osservazione delle caratteristiche dei campioni a disposizione
dei ragazzi.

SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

Definizione e classificazione delle rocce.
Composizione mineralogica e diagramma di Streckeisen.
Principali ambienti e modalità di formazione.
Approfondimento sulle dinamiche metamorfiche e sui processi sedimentari.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

I ragazzi vengono suddivisi in gruppi di lavoro e utilizzano materiale didattico fornito dal MRSN, consistente in numerosi campioni litologici, chiavi dicotomiche e schede descrittive delle rocce più comuni.
L’esercitazione è basata sul riconoscimento dei campioni di roccia messi a disposizione dei ragazzi,
sulla loro classificazione e sulla ricostruzione di un ciclo litogenetico in base all’osservazione delle loro
caratteristiche.

SCUOLA PRIMARIA
ARGOMENTI TRATTATI

Definizione e classificazione delle rocce.
Ambienti e modalità di formazione delle rocce più comuni.
Le rocce piemontesi.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

L’attività si svolge con l’ausilio di numerosi campioni che i bambini devono di volta in volta riconoscere
e inserire nel gruppo litologico appropriato. Segue una breve fase ludica basata sull’acquisizione della
terminologia geologica e finalizzata al riconoscimento di campioni partendo da indizi forniti dal docente.
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Le dinamiche geologiche
del pianeta Terra
Laboratorio di tettonica
Rivolto a

Dal terzo anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

Il laboratorio è finalizzato alla comprensione dei principali fattori che determinano i movimenti delle placche terrestri, ad analizzare le teorie atte a descrivere la struttura interna
della Terra e alla comprensione della dimensione del fattore “tempo” nelle dinamiche
geologiche del nostro pianeta.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita e gomma
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe + trasferta
dell’operatore didattico + IVA 22 %

Abbinamenti con altre
iniziative didattiche

+

+

Percorso didattico geologico:
il laboratorio può essere abbinato
ad altri due dell’area geologica per
approfondire le tematiche sulle
scienze della terra
Costo del percorso didattico
(tre laboratori): € 162,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARGOMENTI TRATTATI

Struttura interna della Terra. Moti convettivi e fenomeni dinamici della litosfera. Definizione del concetto
di densità come elemento fondamentale per la comprensione delle dinamiche tettoniche. Deriva dei
continenti e ricostruzione dei principali episodi geologici del nostro pianeta.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

I ragazzi vengono suddivisi in 4 gruppi di lavoro e utilizzano materiale didattico fornito dal MRSN, consistente in numerosi elaborati e semplici strumenti didattici e laboratoriali. Ogni gruppo di lavoro, attraverso una breve esercitazione atta a dibattere alcuni dati sperimentali forniti dal conduttore del laboratorio,
deve proporre un modello teorico per descrivere la struttura interna della Terra. Segue l’osservazione delle
principali differenze fra crosta continentale e crosta oceanica e dei tipi litologici che le caratterizzano. Si
procede quindi alla misurazione e al calcolo della densità di litotipi provenienti da zone differenti della
Terra per comprendere meglio le dinamiche di subduzione e subsidenza. La ricostruzione dei principali
eventi tettonici della Terra a partire da 200 milioni di anni fa, attraverso l’utilizzo di planisferi che descrivono la disposizione dei continenti in determinati momenti storici del nostro pianeta, termina l’attività.

SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

Struttura interna della Terra e nuove teorie. Moti convettivi e fenomeni dinamici della litosfera. Definizione del concetto di densità come elemento fondamentale per la comprensione delle dinamiche tettoniche della Terra. Deriva dei continenti e ricostruzione dei principali episodi geologici del nostro pianeta.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

I ragazzi vengono suddivisi in 4 gruppi di lavoro e utilizzano materiale didattico fornito dal MRSN,
consistente in numerosi elaborati e semplici strumenti didattici e laboratoriali. Ogni gruppo di lavoro,
attraverso una breve esercitazione atta a dibattere alcuni dati sperimentali forniti dal conduttore del
laboratorio, deve proporre un modello teorico per descrivere la struttura interna della Terra. Segue
l’osservazione delle principali differenze fra crosta continentale, crosta oceanica e mantello litosferico
e dei principali tipi litologici che le caratterizzano. Si procede poi alla misurazione e al calcolo della
densità di litotipi provenienti da zone differenti della Terra e alla ricostruzione dei principali eventi tettonici a partire da 200 milioni di anni fa, attraverso l’utilizzo di planisferi che descrivono la disposizione
dei continenti in determinati momenti storici del nostro pianeta. L’analisi e l’osservazione di campioni
litologici differenti, legati ai processi descritti dalla teoria della tettonica a placche, conclude l’attività.

SCUOLA PRIMARIA
ARGOMENTI TRATTATI

Struttura interna della Terra, le ricostruzioni fra fantasia e mito e il modello scientifico.
Moti convettivi e fenomeni dinamici della litosfera.
Deriva dei continenti e ricostruzione dei principali episodi geologici della Terra.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

I bambini vengono suddivisi in 4 gruppi di lavoro e utilizzano materiale didattico fornito dal MRSN,
consistente in numerosi elaborati e semplici strumenti didattici e laboratoriali.
Ogni gruppo deve ricostruire la struttura interna della Terra attraverso la realizzazione di un breve gioco
di ruolo per dibattere i dati sperimentali forniti dal conduttore del laboratorio.
Segue l’osservazione delle principali differenze fra crosta continentale e crosta oceanica e l’osservazione delle principali rocce che le caratterizzano.
La ricostruzione dei principali eventi tettonici della Terra a partire da 200 milioni di anni fa, attraverso
l’utilizzo di planisferi atti a descrivere la disposizione dei continenti in determinati momenti storici del
nostro pianeta e attraverso una Pangea scomponibile, termina l’attività.
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Il tempo geologico

SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

Tempi umani e tempi geologici a confronto

Il tempo in natura.
La durata dei fenomeni geologici e geomorfologici.
L’evoluzione delle specie viventi.

Secondo ciclo d’istruzione.

ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Rivolto a

Obiettivi

La durata del tempo in natura è qualcosa di estremamente variabile, spesso difficile da
comprendere. Rispetto alla vita di una persona, infatti, ci sono fenomeni molto rapidi come
la propagazione di un raggio luminoso o, al contrario, eventi molto molto lenti come la
formazione di una catena montuosa, senza arrivare ai tempi astronomici. In questo laboratorio si pone l’attenzione sulla durata del tempo nei fenomeni geomorfologici e geologici in modo da far capire agli studenti come tali eventi siano da interpretare su scale
temporali differenti dalla nostra esperienza quotidiana.

Note informative

+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Numero massimo di allievi: 25
Gli studenti devono avere fogli di carta, matite e righello
Costo: € 62,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

Il laboratorio si articola in una parte introduttiva teorica e in una serie di esperimenti e/o attività pratiche che permettono di esemplificare e approfondire i vari fenomeni.
Con l’ausilio di un power point e l’utilizzo di immagini, schemi e brevi filmati, gli studenti vengono
introdotti al tema della durata del tempo in natura. Uno schema iniziale illustra in modo generale le
possibili scale temporali, con esempi che vanno dai millesimi di secondo fino alle centinaia di milioni
di anni della durata di un’era geologica, passando ovviamente per la durata della vita umana.
I temi delle attività pratiche sono:
LINEA DEL TEMPO
Divisi per gruppi gli allievi potranno confrontare, a partire dalla linea del tempo in cui sono schematizzati i principali eventi della storia dell’evoluzione terrestre fino alla comparsa dell’uomo, dei parallelismi con gli “eventi” geologici e paleoclimatici sviluppatesi durante le diverse Ere.
FORMAZIONE DI UNA PIEGA/FAGLIA
Sempre divisi in gruppi gli allievi potranno verificare la formazione di una o più pieghe/faglie costruendo un modello sperimentale con l’alternanza stratigrafica di sabbia e altro materiale che ne riproduce
la formazione.
EVOLUZIONE E FOSSILI
Grazie alla visione di fossili di diversa origine, gli allievi potranno mettere in pratica il concetto dell’evoluzione e rendersi conto di come possono aver influenzato il processo di fossilizzazione eventi tettonici
quali la formazione di pieghe e faglie.
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In principio era il mare
La storia geologica delle Alpi
Rivolto a

Secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

Questo laboratorio è finalizzato alla conoscenza della storia geologica e geomorfologica delle Alpi, in particolare di quelle piemontesi. Conoscere la storia del proprio territorio
può aiutare ciascuno di noi a valorizzarlo e a proteggerlo. L’approccio fortemente sperimentale aiuta i ragazzi ad avvicinarsi al ragionamento scientifico e a provare a ricostruire
fenomeni geologici complessi a partire da alcuni indizi presenti in natura.

Note informative

+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore e trenta minuti
Numero massimo di allievi: 25
Gli studenti devono avere matita e gomma
Costo: € 78,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

Abbinamenti con altre
iniziative didattiche

A completamento e approfondimento delle tematiche affrontate, potrà essere abbinata
un’uscita in una delle quattro località rappresentative descritte nel laboratorio, in modo
da poter osservare direttamente in natura gli effetti dei fenomeni sperimentati.

SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

Il laboratorio, con un approccio fortemente sperimentale, conduce i ragazzi alla scoperta della storia
geologica e geomorfologica delle Alpi attraverso semplici “indizi” reperibili sul territorio (campioni di
rocce e fotografie) ed esperimenti e modelli realizzabili in classe. L’attività si articola in due momenti.
Prima parte: rocce diverse da montagne diverse.
Dopo una breve introduzione che presenta l’argomento, vengono fatti vedere ai ragazzi alcuni ciottoli
raccolti in un ipotetico fiume piemontese. Viene spiegato loro che i corsi d’acqua erodono le montagne, trasportando verso valle i frammenti. I corsi d’acqua provenienti da valli diverse confluiranno poi
in un unico fiume, dove si mescolano i frammenti di roccia di diversa provenienza.
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Gli alunni devono, come in un puzzle e con l’ausilio di semplici chiavi dicotomiche, riconoscere le
differenti rocce e collocarle su una carta geologica semplificata delle Alpi piemontesi.
Sulla carta vengono evidenziate quattro zone rappresentative della storia geologica regionale:
- basalti e pietre verdi della zona Claviere-Monginevro;
- calcari e dolomie dell’Altopiano della Gardetta;
- gneiss e scisti dell’Ossola;
- graniti del Gran Paradiso o delle Alpi Marittime.
Seconda parte: dai campioni di roccia ai fenomeni geologici e geomorfologici.
Dopo aver collocato i campioni nelle relative aree della carta, è possibile osservare per ciascuna zona
la fotografia di un fenomeno geologico o geomorfologico di particolare impatto visivo. Agli studenti
viene chiesto di spiegare il fenomeno, con l’aiuto di un esperimento.
Qui di seguito si riportano aree e relative immagini fotografiche:
- Claviere-Monginevro
 Colletto Verde con lave a pillow
- Altopiano della Gardetta
 Fossili di conchiglie
- Ossola
 Pieghe
- Gran Paradiso o Marittime
 Rocce montonate
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Per spiegare ciascun fenomeno geologico o geomorfologico viene realizzato un semplice ma efficace
esperimento con l’utilizzo di materiali facilmente reperibili e portati in classe dall’operatore:
 Come si sono formate le lave a pillow?
Con l’utilizzo di un cartone e un foglio di carta bianca, un paio di forbici e un pennarello è possibile
far vedere in modo semplice, ma efficace, come i fondali marini si espandono, portando in superficie
materiale che, a contatto con l’acqua del mare, solidifica in grandi sfere che oggi ritroviamo ad esempio al Colletto Verde in Valle di Susa. Da questo esperimento, aiutati dal commento dell’operatore,
i ragazzi possono capire che le rocce che oggi possono osservare in cima a una montagna si sono
formate sul fondo di un oceano.
 Come si deformano i fossili?
Per accorgersi di come una roccia è stata deformata dai movimenti tettonici è possibile osservare
come i fossili in essa contenuti sono stati deformati, partendo dalla forma originale dei fossili. I ragazzi,
divisi in gruppi, fanno lo stampo di una conchiglia con dell’argilla. Tolta la conchiglia, dovranno poi
deformare lo stampo con una compressione laterale, dall’alto in basso o di taglio. Infine, con il gesso,
si riempiono le impronte lasciate dai gusci nell’argilla. Successivamente gli altri gruppi dovranno identificare il fossile di partenza e capire il tipo di spinta che lo ha deformato.
Con questo esperimento i ragazzi si rendono conto che i materiali depositatisi sul fondo del mare hanno subito nel corso dell’orogenesi enormi spinte e deformazioni.
 Come si forma una piega?
In una vaschetta trasparente, che simula un fondale oceanico (con una linea azzurra tracciata poco oltre metà altezza, a rappresentare il livello medio del mare), si dispongono alternati alcuni strati di sabbia e di farina. Su un lato della vaschetta preventivamente si è disposta una paletta di legno verticale.
Muovendo poi la paletta lateralmente gli strati iniziano a piegarsi e a sollevarsi. Questo esperimento,
nella sua semplicità, visualizza e aiuta i ragazzi a capire in modo estremamente efficace la formazione
delle pieghe ed il perché si trovino rocce formatesi sui fondali oceanici anche a quote elevate.
 Cosa sono le rocce montonate?
Si prende un cubetto di ghiaccio e lo si strofina su un listello di legno verniciato. Si osserva poi la superficie verniciata e si vede come questa di fatto è quasi inalterata.
Si immerge poi il cubetto di ghiaccio nella sabbia e successivamente si strofina nuovamente il legno. Si
osserva quindi come la superficie verniciata è stata erosa, rigata. I ragazzi possono così capire come
il ghiacciaio, portando con sé detriti di varie dimensioni e durezza, leviga e crea dei solchi sulle rocce
su cui “scorre”.
ELABORAZIONI FINALI

I ragazzi, con l’aiuto dell’operatore, cercano di mettere in ordine cronologico i fenomeni che hanno
analizzato e, raccogliendo tutti i vari indizi, ricostruiscono la storia geologica e geomorfologica delle
Alpi, dall’Oceano della Tetide (come si forma un oceano) alla nascita della catena alpina (sollevamento e deformazione delle rocce depositate sui fondali oceanici) fino alla più recente erosione da parte
dei ghiacciai (come i ghiacciai hanno modellato le Alpi).
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Giochiamo con la matematica

Misurare il tempo con il Sole

Forme magiche nell’universo geometrico

Laboratorio di gnomonica

Rivolto a

Dal quarto anno del primo ciclo al biennio del secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

I cinque laboratori proposti hanno quale obiettivo comune quello di far capire quanto
sia interessante e creativa la matematica e, in particolare, la geometria. Ci si prefigge
inoltre di valorizzare l’evoluzione storica di questa disciplina attraverso la presentazione
del pensiero di alcuni grandi matematici.

+

+

+

+

+

Tangram e giochi logici
E’ bello “misurare” la capacità e velocità del nostro modo di ragionare. Nell’attività
è proposta la costruzione di alcune figure usando la tavola della sapienza (tangram).
Segue la constatazione che nella tavola sono racchiusi alcuni numeri speciali, la realizzazione di figure con vari tipi di puzzle geometrici, una serie di quesiti legati allo
spostamento di chiodini su un piano. Si procede infine alla dimostrazione del teorema
di Pitagora secondo un metodo indù.
Origami geometrici
Dopo aver brevemente raccontato la storia e l’origine dell’origami e aver spiegato
le nozioni più semplici di piegatura della carta, si procede nel realizzare alcuni tipi di
triangoli, il rettangolo, il pentagono, l’esagono, l’esaedro, la parabola, la circonferenza, l’ellisse, la spirale.
Solidi platonici
Dopo aver spiegato l’importanza che i cinque solidi regolari ebbero nella storia del
pensiero europeo, in particolare l’uso che ne fece Keplero nel 1600 per realizzare un
modello sul sistema planetario, si costruiscono il tetraedro e l’ottaedro con le cannucce e gli altri tre solidi con il cartoncino.
Attraverso l’osservazione e la discussione si deduce la formula di Eulero che collega
il numero delle facce, dei vertici e degli spigoli dei solidi.
Laboratorio di Archimede
Si spiegano brevemente la vita e l’opera di Archimede e l’influenza che ebbe sugli
scienziati a venire. Quindi attraverso l’uso di modelli, strumenti e misure si calcolano
per via empirica il numero π, l’area del cerchio con il metodo di scomposizione di
Keplero e si studia la parabola applicata al moto dei corpi. Si utilizza infine il metodo
di esaustione per calcolare l’area di figure geometriche non comuni.
Curve meravigliose
Sono esaminate le coniche: circonferenza, ellisse, iperbole e parabola. Queste curve presenti in natura sono realizzabili con semplici dispositivi meccanici e con metodi grafici.

Note informative

+
+
+
+
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La durata complessiva di ciascun laboratorio è di un’ora e trenta minuti circa
Numero massimo di allievi per laboratorio: 25
Gli studenti devono avere matita, gomma e righello
Costo: € 50,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %
I LABORATORI DIDATTICI

Rivolto a

Dal quarto all’ottavo anno del primo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

Il laboratorio è basato sulla costruzione di una semplice meridiana orizzontale ed è corredato da una serie di esperimenti sui moti di rotazione e di rivoluzione terrestre.
Si descrivono inoltre i principali procedimenti di misurazione del tempo.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita e gomma
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe + trasferta
dell’operatore didattico + IVA 22 %

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: QUARTO - SETTIMO ANNO
ARGOMENTI TRATTATI

Definizione di gnomonica, descrizione e comprensione del funzionamento delle meridiane.
Calcolo della latitudine e costruzione di una meridiana orizzontale.
Moto di rotazione e di rivoluzione terrestre.
Esperimento di simulazione del pendolo di Foucault.
Solstizi ed equinozi.
L’orologio solare analemmatico.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Durante il laboratorio gli alunni sono protagonisti della costruzione di una meridiana orizzontale ottenuta con semplice materiale di recupero. Ogni ragazzo realizza la propria meridiana che potrà poi
personalizzare a casa o in classe.
Semplici esperimenti illustrano e spiegano i moti di rotazione e di rivoluzione terrestre. Il laboratorio
termina con la verifica del funzionamento delle meridiane.
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La nostra stella

E le stelle ci stanno a guardare

In viaggio con l’energia luminosa del Sole

Orientarsi con la volta celeste

Dal quinto anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Dal quinto anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Rivolto a

Obiettivi

Scoprire l’anatomia e le caratteristiche principali del Sole attraverso l’utilizzo di strumenti di
misura e di modelli. Cogliere i collegamenti tra Sole, pianeti, esseri viventi e cicli naturali.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita, gomma e righello
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe
+ trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

Abbinamenti con altre
iniziative didattiche

+

Rivolto a

Obiettivi

Scoprire la disposizione delle stelle e simulare misure per determinare alcuni parametri
stellari quali la distanza, le dimensioni, il colore e la temperatura.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere matita, gomma e righello
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe + trasferta
dell’operatore didattico + IVA 22 %

Il laboratorio può essere abbinato
all’attività ”E le stelle ci stanno a
guardare. Orientarsi con
la volta celeste”

DAL QUINTO ANNO DEL PRIMO CICLO A TUTTO IL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

La struttura del Sole.
Le dimensioni e la distanza della nostra stella.
L’energia emessa.
Sole, esseri viventi e cicli naturali.
Sistema planetario.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Gli alunni, in un crescendo di difficoltà in relazione al ciclo scolastico di appartenenza, misurano il
diametro del Sole, imitano Aristarco per il calcolo della distanza Terra-Sole, simulano alcune misure
per calcolare l’altezza angolare del Sole durante le stagioni, cercano di capire le leggi di Keplero con
semplici modelli.
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DAL QUINTO ANNO DEL PRIMO CICLO A TUTTO IL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

Il numero delle stelle.
Le mappe stellari.
La posizione, le distanze e il colore delle stelle.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Gli studenti, utilizzando strumenti, modelli e mappe, deducono la disposizione delle stelle osservabili e
simulano la misura della parallasse. Comprendono infine, con l’uso dello spettroscopio, come si possa
studiare la composizione chimica delle stelle.
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Clima che scotta

La città che vorremmo

Vademecum ecosostenibile di climatologia

Riflessione sulla sostenibilità delle nostre città

Dal quinto anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Dal quinto anno del primo ciclo al biennio della scuola secondaria di secondo grado.
Il laboratorio propone una riflessione sulla sostenibilità delle nostre città, analizzando il
parallelismo tra l’evoluzione della natura e lo sviluppo in campo tecnologico.
Partendo da alcuni spunti riguardo alle caratteristiche della vita in città, la classe è guidata a cimentarsi nella progettazione di una città ideale, ma possibile.

Rivolto a

Obiettivi

Il laboratorio si propone di analizzare le differenze tra meteorologia e climatologia, evidenziando cause ed effetti delle variazioni climatiche passate e attuali. In particolare si
esamina il ruolo dei gas serra e delle attività umane in relazione ai diversi tipi di emissioni. Si pone l’attenzione sulle conseguenze del riscaldamento globale per ragionare su
azioni e comportamenti che ciascuno può mettere in gioco per ridurre le attività antropiche ritenute responsabili degli attuali cambiamenti climatici.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere
matita, gomma e pennarelli
colorati
Verrà fornita una dispensa
didattica per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe
+ trasferta dell’operatore
didattico + IVA 22 %

Rivolto a

Note informative

+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore
Verranno forniti spunti di lavoro per proseguire l’attività in classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: QUINTO - OTTAVO ANNO
ARGOMENTI TRATTATI

Differenze tra meteorologia e climatologia. Variazioni climatiche del passato e situazione attuale. Cambiamenti climatici. L’effetto serra e le responsabilità dell’uomo. Energie alternative e comportamenti
individuali.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Basi di meteorologia; costruzione di un termometro; analisi di cause e conseguenze dei cambiamenti
climatici attraverso esperimenti e materiale video e fotografico; lavoro di gruppo e gioco di ruolo sulle
energie rinnovabili.

SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

Differenze tra meteorologia e climatologia. Variazioni climatiche del passato e situazione attuale. Cambiamenti climatici. L’effetto serra e le responsabilità dell’uomo. Energie alternative e comportamenti
individuali.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Basi di meteorologia; utilizzo di grafici e materiale fotografico per esaminare gli effetti nel tempo dei
cambiamenti climatici; analisi di cause e conseguenze dei cambiamenti climatici attraverso esperimenti
e materiale video e fotografico; lavoro di gruppo e gioco di ruolo sulle energie rinnovabili.
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DAL QUINTO ANNO DEL PRIMO CICLO AL BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
ARGOMENTI TRATTATI

Approfondimento sull’impatto ambientale delle azioni antropiche legate alla vita in città quali, ad
esempio, mobilità, riscaldamento degli edifici, gestione dei rifiuti, illuminazione, gestione delle aree
verdi.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Sviluppando alcune tematiche affrontate nella mostra “Bulloni e farfalle.150 anni di ambiente in Piemonte”, quali ad esempio l’energia e la viabilità, la classe, divisa in gruppi, deve immaginare scenari
possibili, giustificando le proprie scelte e le iniziative mirate al miglioramento della situazione attuale.
Seguono un momento di condivisione delle proposte e alcuni spunti perché la classe possa approfondire in seguito quanto discusso durante l’attività.
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Riciclo attack!

Gli aquiloni

Ridare vita alle cose

Poesie nel vento

Dal terzo al sesto anno del primo ciclo d’istruzione.

Dal terzo anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Rivolto a

Obiettivi

Sensibilizzare i bambini sull’importanza del recupero di tutto ciò che è ancora utilizzabile per limitare l’uso delle risorse naturali. La classe viene coinvolta direttamente nella
raccolta del materiale di recupero per dar vita successivamente a animali e altri oggetti.

Note informative

+
+
+
+
+

Un solo incontro della durata di tre ore per classe, o due incontri di due ore
Numero massimo di allievi: 25
Agli insegnati viene suggerita la tipologia di “rifiuto” da far portare in classe
per lo svolgimento dell’attività
Gli studenti devono avere colori a tempera, colla vinilica, colla a stick
Costi: 1 incontro € 83,00 per classe + trasferta dell’operatore + IVA 22 %
2 incontri € 124,00 per classe + trasferta dell’operatore + IVA 22 %

Rivolto a

Obiettivi

Scoprire i segreti del vento avvicinando i ragazzi alle leggi fisiche e alle dinamiche naturali per mezzo della costruzione di uno degli strumenti volanti più antichi del mondo:
l’aquilone. Evidenziare come molte delle invenzioni dell’uomo siano la conseguenza di
una attenta osservazione del mondo naturale.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: tre ore
Ciascuno studente deve avere
un foglio di carta velina colorata
di 50 cm x 70 cm, 8 cannucce e
4 m di spago
Verrà fornita una dispensa didattica
per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 83,00 per classe + trasferta
dell’operatore didattico + IVA 22 %

DAL TERZO AL QUINTO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
ARGOMENTI TRATTATI

La storia del volo e i diversi tipi di aquiloni nelle culture mondiali. Esempi storici e attuali di utilizzo tecnico
degli aquiloni. Introduzione al volo passivo sotto la spinta del vento. I materiali per la realizzazione di
un aquilone e le diverse tecniche di costruzione. Le piante, gli animali e il volo passivo.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Una breve introduzione spiega come funziona un aquilone e una serie di immagini illustra i principali
tipi di aquiloni nel mondo. Una successiva fase pratica prevede la costruzione di alcuni semplici modelli di aquiloni, utilizzando materiali di recupero.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

DAL TERZO AL SESTO ANNO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI E ATTIVITA’ LUDICO DIDATTICA

Il riciclaggio è al momento l’unica via percorribile per evitare l’impoverimento delle scarse materie
prime ancora disponibili sul nostro pianeta.
Utilizzando il materiale di recupero portato in classe, ogni alunno realizza, attraverso la propria creatività, animali e altri oggetti.
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La storia del volo e i diversi tipi di aquiloni nelle culture mondiali. Principi di fisica del vento ed esempi
di utilizzo tecnico degli aquiloni. Il vento come fonte di energia rinnovabile. I materiali per realizzare un
aquilone e le diverse tecniche di costruzione. Le piante, gli animali e il volo passivo.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Una breve introduzione descrive le diverse tipologie di volo soffermandosi sul volo planato e su come
funziona un aquilone. Una serie di immagini illustra i principali tipi di aquiloni nel mondo e le tradizioni culturali ad essi legate. Una successiva fase pratica prevede la costruzione di alcuni modelli di
aquiloni, dai più semplici come lo Sled, a modelli un po’ più complessi come i Delta, utilizzando materiali
di recupero.
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Modelli volanti
L’incanto del volo
Rivolto a

Primo ciclo d’istruzione: quarto - ottavo anno.

Obiettivi

L’attività si propone, con la costruzione di modelli in cartoncino e attraverso lo studio del
loro funzionamento in aria, di far capire i segreti del volo.

Note informative

+
+
+
+
+
+

L'insegnante, al momento della prenotazione, deve scegliere tra due attività laboratoriali:
quella inerente i modelli volanti rotanti o quella relativa agli aeroplanini classici
Durata del laboratorio: due ore
Gli studenti devono avere colla UHU,
matita, gomma, righello e
una cannuccia da bibita
Verrà fornita
una dispensa didattica
per classe
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 62,00 per classe
+ trasferta dell’operatore didattico
+ IVA 22 %

INCONTRI DI
APPROFONDIMENTO
CON LE CLASSI
Rivolto a

Dall’ottavo anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.
La Sezione Didattica propone un ciclo di incontri di approfondimento di un’ora per esaminare tematiche rientranti nel programma scolastico. Ogni incontro si conclude con
trenta minuti di dibattito con gli studenti partecipanti. L’insegnate può scegliere tra i
seguenti argomenti:
Sesso e volentieri
Perché è importante la sessualità nelle piante e negli animali? Come sarebbe il mondo
senza sesso? La diversità analizzata a partire dagli animali per arrivare all’uomo.
Storia delle teorie evolutive
La storia delle teorie evolutive e i personaggi che hanno dato contributi fondamentali alla
comprensione dell’evoluzione sul nostro pianeta.
Di necessità virtù
Il caso e la necessità giocano un ruolo importante per comprendere come avvenga l’evoluzione sul nostro pianeta. Come mai sono presenti sulla Terra certe forme di vita e non
altre? Perché abbiamo due braccia e due gambe?
Cenni di biogeografia
Conoscere i continenti è importante per capire come si sono “diffusi” sul nostro pianeta
piante e animali per colonizzare le terre emerse e gli oceani.
Ultimatum dalla Terra
L’uomo si sta avvicinando al punto di non ritorno, le risorse che sta consumando per la
maggior parte non sono rinnovabili e il rischio di esaurire tutte le fonti di cibo, di energia
e di biodiversità è dietro l’angolo. Sviluppo sostenibile e decrescita: esistono scuole di
pensiero capaci di farci deviare dal baratro?

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: QUARTO - OTTAVO ANNO
ARGOMENTI TRATTATI

La forza di gravità.
L’aria e la sua composizione chimica.
Resistenza dei mezzi nell’aria.
Forme volanti in natura.

Note informative

+
+
+

ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Gli alunni costruiscono una decina di modellini volanti in cartoncino e li collaudano in classe o nel
giardino della scuola. Attraverso l’osservazione e una discussione ragionata si comprendono i meccanismi di traslazione in aria.
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+

Durata di ogni singolo incontro: un’ora e trenta minuti
Numero massimo di allievi: 25
Più classi possono venire accorpate se è presente nell’istituto una sala conferenze o
un’aula magna di adeguate dimensioni dotate di videoproiettore collegato a un PC o di
lavagna multimediale
Costo: € 50,00 per classe + trasferta dell’operatore didattico + IVA 22 %
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LE ATTIVITA’ DI CAMPO
Il Centro Didattico del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino propone alcune
uscite in campo della durata di 3 ore che affiancano e arricchiscono le esperienze di laboratorio. Esse rappresentano un momento di ulteriore approfondimento delle tematiche
naturalistiche.

ESCURSIONE ORNITOLOGICA

Il Centro Didattico, con il laboratorio di Ornitologia, non solo intende valorizzare le
collezioni zoologiche presenti al Museo, ma offre anche l’opportunità di vivere un’interessante esperienza di campo presso l’Area Attrezzata del Parco Colletta (Parco del
Po - tratto torinese), dove è possibile sperimentare attività di birdwatching, con l’ausilio
di binocoli e altre attrezzature fornite dal Centro Didattico; tale escursione può essere
preceduta dal laboratorio di ornitologia (vedi pag. 48).
Periodo: ottobre - marzo
Il periodo autunnale-invernale è il momento migliore per l’osservazione di molte specie
di uccelli migratori che giungono nelle nostre regioni solo in questo momento dell’anno
e sostano presso le aree umide in grandi gruppi.
Le chiome spoglie degli alberi permettono inoltre di osservare facilmente i passeriformi
più comuni, difficilmente individuabili in primavera poiché nascosti dal fitto fogliame.

ESCURSIONE BOTANICA

I laboratori di Botanica possono essere affiancati da un’attività di campo presso l’Area
Attrezzata del Parco Colletta (Parco del Po - tratto torinese) per sperimentare direttamente
le esperienze svolte in classe.
Utilizzando un approccio ludico-didattico verranno trattati i seguenti temi:
+ l’ecosistema del prato e le piante erbacee spontanee
+ gli alberi spontanei e gli alberi ornamentali
+ vegetazione ripariale e adattamenti agli ambienti umidi

NATURA IN CITTA’

L’attività è volta all’osservazione dell’ambiente di un parco cittadino (presso l’Area Attrezzata del Parco Colletta o presso il Parco del Valentino). Lo scopo dell’uscita è aumentare
la consapevolezza dell’importanza del legame fra la biodiversità dell’ambiente urbano e
la qualità della vita nelle città.
Il periodo migliore è quello primaverile, da marzo a maggio.

COLLABORAZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE
CENTROSCIENZA ONLUS
Le Settimane... a Scuola!
Rivolto a

Scuola primaria e secondaria di primo grado.

Obiettivi

L’Associazione CentroScienza Onlus e il Museo Regionale di Scienze Naturali propongono la 4a edizione de Le Settimane... a Scuola!: per una settimana la scuola si trasformerà
in un piccolo science center. Nato all’interno delle Settimane della Scienza, il progetto Le
Settimane... a Scuola! ha riscosso da subito un grande successo, 21.000 gli studenti, di
ogni ordine e grado, raggiunti da febbraio a maggio 2017, su tutto il territorio regionale.
Utilizzare un laboratorio significa poter dare concretezza a teorie e dati studiati nei manuali o ascoltati in classe. Il modulo consiste nella realizzazione di una serie di laboratori
e attività interattive che verranno allestite direttamente in classe. Attraverso una consolidata operazione di coordinamento e collaborazione fattiva fra enti, istituti di ricerca e
musei del territorio, è possibile amplificare i vantaggi creando sinergie in grado di ottimizzare l’utilizzo delle risorse. Su queste basi sono nate Le Settimane a… Scuola!.

Note informative

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Il modulo standard prevede una settimana di attività presso l’istituto scolastico aderente
L’obbligo, per chi aderisce, è di ospitare altre scuole del vicinato
L’offerta è variabile e calendarizzata in accordo con il personale docente
Ogni mattina saranno proposti uno/due laboratori in funzione degli spazi messi a
disposizione (una classe con LIM e un laboratorio/aula di scienze)
Il laboratorio sarà ripetuto due volte nel corso della mattinata
Durata singolo laboratorio un’ora e trenta minuti
(9.00-10.30/10.45-12.15)
L’attività è gratuita (fino a completa disponibilità
dei laboratori)
L’istituto scolastico deve segnalare la propria
candidatura scrivendo a: settimane@centroscienza.it
Per informazioni: www.settimanedellascienza.it, tel. 011 8394913

Per i costi delle attività consultare pag. 104.
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A cent’anni dalla teoria della relatività: Albert Einstein

Young Math Academy
La matematica nel quotidiano

Rivolto a

Scuola secondaria di secondo grado.

Obiettivi

L’Accademia delle Scienze di Torino e il Museo Regionale di Scienze Naturali propongono un percorso didattico finalizzato a spiegare, in modo semplice e intuitivo, la relatività
generale di Albert Einstein, uno dei più grandi scienziati non solo del Novecento ma di
tutti i tempi, genio matematico e grande filosofo naturale.
La teoria della relatività a oltre 100 anni dalla sua stesura può essere ancora definita,
per usare le parole del premio Nobel Max Born, “la più sorprendente combinazione di
penetrazione filosofica, intuizione fisica e abilità matematica”.

Note informative

+
+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore e trenta minuti
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 30
L’attività si svolge presso l’Accademia delle Scienze di Torino
Per prenotazioni: 011 5620047,
didattica@accademiadellescienze.it
Costo: € 78,00 per classe

ARGOMENTI TRATTATI E
ATTIVITA’ SPERIMENTALE
L’interpretazione einsteniana del tempo, della gravità, del comportamento della luce e del moto planetario sono presentati attraverso semplici esperimenti, modelli, esercizi e note storiche. Il pensiero
di Einstein e il suo modo di procedere nell’analisi
dei fenomeni naturali vengono affrontati con la discussione di alcuni peculiari aforismi.
Una visita guidata alle sale storiche dell’Accademia delle Scienze e l’osservazione di antichi documenti completano l’esperienza.

NUOVO

Rivolto a

Scuola secondaria di primo grado e biennio della secondaria di secondo grado.

Obiettivi

L’Accademia delle Scienze di Torino e il Museo Regionale di Scienze Naturali propongono un percorso didattico di approfondimento matematico che analizzi alcuni aspetti
particolari di interazione tra la matematica e il quotidiano. Tramite questa attività si vuole
trasmettere agli studenti che fare matematica non vuol dire saper calcolare (non solo),
vuol dire prima di tutto saper ragionare.

Note informative

+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore e trenta minuti
Numero massimo di allievi: 30
L’attività si svolge presso l’Accademia delle Scienze di Torino
Per prenotazioni: 011 5620047, didattica@accademiadellescienze.it
Costo: € 70,00 per classe

ARGOMENTI TRATTATI E ATTIVITA’ SPERIMENTALE
La matematica è spesso percepita come una disciplina totalmente astratta: anche se si
riesce in qualche modo ad intuirne la grandezza o l’importanza, essa sembra comunque
rimanere inguaribilmente lontana dalla semplice realtà quotidiana. Straordinariamente,
invece, la matematica è quanto mai presente e concreta nel mondo che ci circonda, si
nasconde insospettabilmente dietro tanti aspetti della vita comune, dalla natura alla musica, dall’arte alla letteratura, su un campo di calcio o in cucina, quando viaggiamo in
macchina o quando acquistiamo online. La matematica si insinua nei nostri modi di dire,
nei nostri portafogli, persino nei nostri armadi! Ecco che, allora, saperla riconoscere e
saperla applicare divengono abilità tutt’altro che puramente speculative.
Una visita guidata alle sale storiche dell’Accademia delle Scienze e l’osservazione di
antichi documenti completano l’esperienza.

Foto Nobel foundation / A.B. Lagrelius & Westphal
Con licenza Pubblico dominio tramite Wikimedia Commons
Rielaborata
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Lagrange un europeo a Torino

Plana…ndo verso la Luna

Scuola secondaria di primo e secondo grado.

Scuola secondaria di secondo grado.

Rivolto a

Obiettivi

L’Accademia delle Scienze di Torino e il Museo Regionale di Scienze Naturali propongono un percorso didattico finalizzato ad analizzare gli argomenti scientifico-matematici
studiati da Lagrange, il più grande matematico cui Torino abbia dato i natali, cercando
di far comprendere attraverso l’esame della sua vita e delle sue opere come possa realizzarsi la costruzione di un “poema matematico” per la conoscenza dei fenomeni naturali.

Note informative

+
+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: due ore e trenta minuti
Verrà fornita una dispensa didattica per classe
Numero massimo di allievi: 30
L’attività si svolge presso l’Accademia delle Scienze di Torino
Per prenotazioni: 011 5620047, didattica@accademiadellescienze.it
Costo: € 78,00 per classe

ARGOMENTI TRATTATI E
ATTIVITA’ SPERIMENTALE
Le misure, le equazioni, le superfici minimali, le
orbite dei corpi celesti, le curve, la pendenza, l’energia meccanica e le onde sonore. Sono questi
i capitoli che vengono affrontati durante l’attività
laboratoriale con l’uso di modelli, strumenti, esercizi, letture e discussioni. Viene usato un linguaggio
opportuno all’indirizzo scolastico con spiegazioni
adatte ai programmi di studio. Tre i percorsi ideati:
matematica, fisica e astronomia.
Il laboratorio consentirà ai ragazzi di ripercorrere
le tappe salienti della vita di Lagrange. Permetterà
anche di conoscere le letture, gli scritti e gli strumenti dello scienziato aprendo la figura del matematico
agli altri innumerevoli interessi seguiti durante la
sua fruttuosa esistenza: dall’acustica alla fisiologia,
dall’analisi all’astronomia. Una visita guidata alle
sale storiche dell’Accademia delle Scienze di cui
Lagrange fu fondatore e l’osservazione di antichi documenti completano l’esperienza.
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Rivolto a

Obiettivi

L’Accademia delle Scienze di Torino e il Museo Regionale di Scienze Naturali propongono un percorso didattico finalizzato a esaminare la vita e l’opera di Giovanni Plana,
importante matematico-astronomo piemontese vissuto nel periodo post illuminista.

Note informative

+ Durata del laboratorio: due ore e trenta minuti
+ Verrà fornita una dispensa didattica per classe
+ Numero massimo di allievi: 30
+ L’attività si svolge presso l’Accademia delle Scienze di Torino
+ Per prenotazioni: 011 5620047, didattica@accademiadellescienze.it
+ Costo: € 78,00 per classe
ARGOMENTI TRATTATI E
ATTIVITA’ SPERIMENTALE
Dai moti e dalla forma della Luna a quella di una
mongolfiera per arrivare alla geometria della sfera. Sono questi i “capitoli” della scienza studiati da
Giovanni Plana e presentati, in modo sperimentale e con un livello di complessità rapportato
all’ordine di scuola, durante l’attività laboratoriale con l’uso di modelli, strumenti, esercizi, letture e
discussioni. Una visita guidata all’Accademia delle
Scienze, di cui Plana fu presidente, completa il
percorso proposto.
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Alla scoperta delle
idee scientifiche
La storia della scienza è Scienza

COLLABORAZIONE CON
INFINI*TO
J.W. Goethe

Rivolto a

Dal terzo al quinto anno del primo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

Il percorso didattico è finalizzato a un avvicinamento sperimentale alla storia della
scienza attraverso laboratori che, partendo dalla vita e dall’opera di alcuni scienziati,
espongono, con esemplificazioni, il contributo da loro dato all’evoluzione delle idee
scientifiche. Il progetto intende fornire ai docenti strumenti didattici per l’insegnamento della scienza attraverso la storia e trasmettere agli alunni l’idea che la scienza è
un processo continuo e creativo che nasce dallo sforzo collettivo degli uomini per
comprendere i fenomeni naturali. Inoltre l’attività vuole far conoscere le storiche sale
dell’Accademia delle Scienze di Torino.

Note informative

+
+
+
+
+
+

Durata del laboratorio: un ora e trenta minuti
Verrà fornita una dispensa didattica per ogni allievo
Numero massimo di allievi: 30
L’attività si svolge presso l’Accademia delle Scienze di Torino
Per prenotazioni: 011 5620047, didattica@accademiadellescienze.it
Costo: gratuito

Incontri e contenuti

Ogni insegnante può scegliere lo scienziato che più si avvicina al programma affrontato
durante l’anno scolastico per scoperte e studi:
+ Anatomia - I sensi per scoprire il mondo: Luigi Rolando e il sistema nervoso (NUOVO);
+ Biologia - Viaggio di un naturalista intorno al mondo: Charles Darwin e la teoria
sull’evoluzione;
+ Botanica - A spasso tra i fiori e le piante del Piemonte: Carlo Allioni e la Flora Pedemontana;
+ Chimica - Non è magia, è chimica! Amedeo Avogadro e lo studio della materia (NUOVO);
+ Matematica - Una storia lunga un metro: Giuseppe Luigi Lagrange e il sistema metrico
decimale;
+ Storia - Sulle orme dei faraoni: Bernardino Drovetti e il Museo Egizio di Torino;
+ Zoologia - Inseguendo una farfalla: Franco Andrea Bonelli e la scoperta di nuove specie
animali.
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Orizzonti lontani - Laboratorio di astrobiologia
Rivolto a

Dall’ottavo anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi

Com’è nata la vita sulla Terra? Quali sono le caratteristiche necessarie affinché si sviluppi
su un pianeta? La Terra è l’unico pianeta oppure ce ne sono altri in grado di ospitare
forme di vita? Per rispondere a queste domande il Museo Regionale di Scienze Naturali
e INFINI.TO - Planetario di Torino Museo dell’Astronomia e dello Spazio propongono
un percorso alla scoperta della vita partendo dall’analisi di come è nata sulla Terra per
arrivare a capire se è possibile che nasca (o che sia già nata) altrove.

Incontri e contenuti

Il percorso si articola in tre incontri.
+ Il primo incontro, della durata di due ore, tenuto dal Museo Regionale di Scienze Naturali
di Torino presso la classe, prevede di cercare di capire che cosa sia la vita e come possa
originarsi, attraverso l’analisi di modelli.
+ Il secondo incontro, della durata di 2 ore e mezza circa presso INFINI.TO, conclude il
percorso didattico con un’attività di:
- visita guidata tra gli exhibit interattivi del Museo (1 ora);
- lo spettacolo del Planetario digitale “Altre stelle, altri pianeti”: un viaggio ideale che dal
nostro sistema planetario ci porta alla ricerca di pianeti extrasolari per analizzarne caratteristiche e potenzialità a ospitare la vita (durata 30 minuti);
- il laboratorio “Tracce di vita” (durata 1 ora): l’attività si propone di rispondere ad alcune
domande legate al concetto di vita e alla sua ricerca su altri pianeti. Vengono analizzate
le condizioni chimico - fisiche che rendono un pianeta, un satellite o più in generale un
luogo del cosmo abitabile.

Note informative

+
+
+
+
+
+

Numero massimo di allievi: 25
Verrà fornita una dispensa didattica per ogni allievo
Gli studenti devono avere matita, gomma e righello
La durata complessiva della visita presso INFINI.TO è di circa 3 ore e mezza compresi
gli spostamenti per raggiungere il parco astronomico e quelli interni. Per informazioni
scrivere una mail a info@planetarioditorino.it o telefonare al numero 011 8118740
Per informazioni e prenotazioni al MRSN telefonare ai numeri di pag. 5
Costo attività del Museo Regionale di Scienze Naturali € 62,00 per classe + trasferta
dell’operatore didattico + IVA 22 %; costo attività INFINI.TO € 7,00 ad alunno (una
gratuità per accompagnatore ogni 15 paganti) per visita guidata + spettacolo in Planetario, € 70,00 per il laboratorio “Tracce di vita”
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COLLABORAZIONE CON
IL MUSEO DI STORIA NATURALE
“DON BOSCO” DI VALSALICE
TORINO
La collaborazione tra i due musei naturalistici di Torino, entrambi ricchi di collezioni, offre
alle scuole la possibilità di approfondire i laboratori di scienze naturali offerti dal MRSN
con visite guidate tematiche al Museo di Storia Naturale di Valsalice. Presso questo museo sono visitabili le sale espositive dedicate alle collezioni di minerali e rocce, di fossili,
di invertebrati e vertebrati, di antropologia, nonché la preziosa strumentazione scientifica
di chimica e fisica e le recenti acquisizioni di reperti malacologici e di trofei animali.
Le attività sono progettate e condotte in collaborazione, costruendo percorsi adeguati
alle classi ospiti e conformi alle richieste dei docenti.

Note informative

+
+
+
+
+

+

+
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Per i laboratori didattici paleontologici del MRSN, propedeutici alla visita guidata al
Museo di Valsalice, consultare le pagg. 25-29 del presente quaderno didattico
Durata della visita guidata alle singole collezioni del Museo di Valsalice: due ore
Numero massimo di allievi: 25
Per informazioni e prenotazioni sui laboratori paleontologici del MRSN telefonare ai numeri di pag. 5
Per informazioni e prenotazione obbligatoria al
Museo Don Bosco telefonare ai numeri
011- 6300611/6601066 e chiedere
del prof. don Francesco Maj, lasciandogli
un recapito telefonico (al quale
si verrà contattati per confermare
la richiesta e organizzare
i particolari della visita)
Il Museo di Storia Naturale
“Don Bosco”
(http//www.liceovalsalice.it/museo)
è sito in Viale Thovez n. 37 a Torino
ed è raggiungibile
dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova
con il bus n° 52
Le visite guidate al Museo di Storia Naturale
“Don Bosco” sono gratuite

COLLABORAZIONE CON IL MUSEO DI STORIA NATURALE DI VALSALICE

MOSTRE ITINERANTI DEL MUSEO
Il Museo Regionale di Scienze Naturali, nel corso della propria attività istituzionale, ha
concesso il prestito, ad istituzioni scientifiche regionali e nazionali, di alcune mostre temporanee di propria produzione.
Dal 2011 l’attività di prestito delle mostre itineranti è stata sistematizzata in un piccolo
catalogo ed è disponibile per soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta.
Qualora le Scuole fossero interessate a ospitare presso il proprio plesso una mostra, si
invitano i dirigenti scolastici e gli insegnanti referenti a consultare il sito del Museo alla pagina http://www.mrsntorino.it/cms/prestito e a prendere contatto con i numeri di pag. 5.
Le schede descrittive delle mostre itineranti ivi presenti contengono informazioni e caratteristiche tecniche relative a ciascuna esposizione.
Le mostre itineranti vengono concesse a titolo gratuito, nel rispetto delle condizioni di prestito.
Il catalogo comprende mostre sia prodotte dal Museo sia esposizioni nate in collaborazione con soggetti esterni. Gli insegnanti, utilizzando le mostre messe a disposizione
dal Museo, possono, lavorando con le proprie classi, personalizzare l’esposizione con
approfondimenti tematici e materiali presenti già nella scuola o reperiti con un lavoro di
ricerca sul territorio.

MOSTRE ITINERANTI DEL MUSEO
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L’infinita curiosità

L’INFINITA CURIOSITÀ

Rivolto a

Un viaggio nell’universo in compagnia
di Tullio Regge
22 settembre 2017 - 18 marzo 2018
Mostra temporanea del Sistema Scienza Piemonte
Accademia delle Scienze, Via Accademia delle Scienze 6 - Torino

Prepariamoci a un viaggio nell’universo, dall’immensamente grande all’estremamente piccolo e ritorno, attraverso i temi più affascinanti della fisica contemporanea
(relatività, teoria quantistica, struttura della materia, cosmologia, particelle elementari). Un viaggio ideale, in
compagnia di una guida di eccezione, Tullio Regge, uno
dei più grandi scienziati della seconda metà del Novecento, autore di importanti scoperte in tutti i campi della
fisica e appassionato divulgatore. La sua infinita curiosità è il tema conduttore della mostra, che ci porterà a
esplorare aspetti suggestivi della ricerca attuale, offrendoci anche l’opportunità di riflettere sul ruolo pubblico degli uomini di scienza.

Note informative

+
+

+

Visite guidate gratuite alla mostra
Durata:
scuola primaria e secondaria di primo grado
1 ora
scuola secondaria di secondo grado
1 ora e 30 minuti
Per informazioni e prenotazioni telefonare
ai numeri di pag. 5

Scuola primaria e secondaria di primo grado.

Obiettivi

Attraverso una serie di esperienze ed
exhibit, alcuni assaggi dei temi principali della mostra
“L’Infinita Curiosità” in chiave laboratoriale Hands on.
Xké? Il laboratorio della curiosità (dal 2011) mette a disposizione delle scuole laboratori
e attività hands on, relativi alle scienze. All’interno del panorama delle attività collaterali alla mostra, Xké? ha progettato un modulo laboratoriale ad hoc per le scuole della
durata di 1 ora e 30 minuti. Le scuole del territorio, e non solo, potranno partecipare in
mattinata alle attività laboratoriali gratuite che si svolgeranno presso il Xké? Il laboratorio
della curiosità.
Tratto distintivo anche in questo caso, saranno le domande, tanto care a Xké?: quanto è
grande la Terra? Quali sono le sue caratteristiche? Dove si trova? Le nuvole, vincono la
gravità? Perché le stelle che stanno in cielo non cadono su di noi? Perché tutti gli oggetti
sulla Terra sono attratti verso il suo centro? Come funziona la forza di gravità? Qual è il
peso sulla Terra? I numeri nelle spirali, semplice casualità? La Natura può essere descritta da qualche legge matematica? Che forma ha l’Universo?
Per qualche riposta, e molte altre domande, Xké? propone un modulo didattico nell’ambito della mostra “L’Infinita curiosità” in cui le classi potranno sfidare la gravità in laboratorio o sperimentare forme impossibili. Le attività proposte da Xké? sono differenziate per
fasce d’età: “Dalla Terra alle Stelle” per le scuole primarie e “Dalla Natura all’illusione:
le forme che non ti aspetti…” per le scuole secondarie di primo grado

Note informative

+
+
+
+
+
+
+
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NUOVO

L'attività laboratoriale può essere
abbinata o meno alla visita
alla mostra
Durata singolo laboratorio:
1 ora e 30 minuti
Attività gratuita
Prenotazione obbligatoria,
telefonando al n. 011 8129786
Fascia oraria prenotabile
9.00-13.00
Luogo di svolgimento dell’attività:
Xké? Il laboratorio della curiosità
(Via Gaudenzio Ferrari 1 - Torino)
Per info e contatti: www.laboratoriocuriosità.it, laboratoriocuriosità@xkezerotredici.it

I LABORATORI DIDATTICI
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L’asteroide siamo noi?

ESTINZIONI

La sesta estinzione

10 novembre 2017 - 18 febbraio 2018
Mostra temporanea a cura del Museo Regionale di Scienze Naturali
Sala Mostre Regione Piemonte, Piazza Castello 165 - Torino

Dal quinto all’ottavo anno del primo ciclo d’istruzione. Secondo ciclo d’istruzione.

Biodiversità dei vertebrati in allarme rosso

La mostra nasce dal “Progetto VertEx” lanciato dal MRSN allo scopo di identificare,
catalogare e valorizzare i reperti di vertebrati estinti e in via di estinzione conservati nei
principali musei naturalistici italiani e di fornire una chiave di lettura sui più importanti
processi di estinzione e sulle azioni di disturbo ecologico compiute dall’uomo, al fine di
meglio interpretare il rapido declino della biodiversità e la profonda crisi ambientale di
cui l’essere umano è allo stesso tempo, causa, attore e spettatore.
Il progetto scientifico, cui hanno partecipato l’Università degli Studi e Museo di Zoologia
di Padova, il MUSE - Museo delle Scienze di Trento e FEM2 di Milano Bicocca, ha visto
recentemente il coinvolgimento del pubblico con le esposizioni “Estinzioni - Catastrofi
e altre opportunità” al MUSE ed “Estinzioni - Storie di animali minacciati dall’uomo”
all’Orto Botanico di Padova.
Alla luce del successo delle suddette esperienze ostensive, il Museo di Torino propone
nella prestigiosa sede della Regione Piemonte di Piazza Castello una mostra che illustra
le cause che stanno alla base dei processi di rarefazione e di estinzione delle specie, con
particolare riferimento ai vertebrati contemporanei. L’evento costituisce altresì l’occasione per presentare alla cittadinanza torinese alcuni fra gli eccezionali reperti zoologici
e paleontologici riferibili alle collezioni storiche, nonché esemplari derivanti da attività
di ricerca in alcuni degli hot-spot della biodiversità mondiale. Allo stesso tempo sono
esposti esemplari di specie elencate nella Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura (UICN) e nelle Appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES). L’esposizione evidenzia
infine quello che si può fare (e soprattutto possono fare i musei naturalistici) nell’ambito
della conservazione della natura, uno dei target del nuovo millennio per queste istituzioni
di ricerca e di divulgazione.

NUOVO

Rivolto a

Obiettivi

L’attività di laboratorio si propone di mettere in luce come l’ambiente fisico sia in correlazione con le forme di vita che in esso si sviluppano allo scopo di ragionare sui motivi che
portano molte specie animali e vegetali ad estinguersi o a essere a rischio di estinzione.
L’obiettivo principale è la riflessione consapevole sull’impatto della specie uomo sull’ambiente e sulle altre specie viventi che lo popolano.

Note informative

+
+
+
+

Durata del laboratorio: tre ore
Gli studenti devono avere:
fogli di carta, matite, righello
Numero massimo di allievi: 25
Costo: € 83,00 per classe
+ trasferta dell’operatore didattico
+ IVA 22 %

Note informative

+
+
+

Visite guidate alla mostra della durata
di un’ora
Costo visita guidata: € 33,00 per classe
+ IVA 22 %
Per informazioni e prenotazioni telefonare
ai numeri di pag. 5

DAL QUINTO ALL’OTTAVO ANNO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE. SECONDO
CICLO D’ISTRUZIONE
ARGOMENTI TRATTATI

Concetto di estinzione; cenni di ecologia applicata; utilizzo sostenibile delle risorse naturali; flussi di
materia ed energia in un ecosistema; caratteristiche del suolo e cenni di pedologia; biodiversità; cambiamenti climatici; per il secondo ciclo d’istruzione possibili applicazioni di tecniche di analisi del DNA.
ATTIVITA’ SPERIMENTALE

Il laboratorio si articola in attività pratiche, piccoli approfondimenti teorici e momenti di discussione e
confronto fra gli studenti, cercando di esaltare le parti sperimentali e di approccio scientifico ai problemi.
Dopo una rapidissima introduzione, il laboratorio si apre con il coinvolgimento diretto dei ragazzi in tre
casi di studio concreti, attraverso i quali gli studenti, senza un’introduzione teorica, si avvicinano alla
problematica che è al centro dell’attività, ovvero il tema dell’estinzione.
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CORSI DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI

DIDATTICA DEL LABORATORIO DI CHIMICA

FISICA DELLE PARTICELLE E MATERIA OSCURA
NELL’UNIVERSO

Finalità principale del corso è quella di praticare didattica nel laboratorio
chimico attraverso esercitazioni pratiche e riflessioni con lo scopo di indurre
gli insegnanti a sfruttare tale risorsa in un’ottica problematica di scoperta, incrementarla e
raffinarla a diversi livelli e per ordine di scuola, dalla primaria alla secondaria di secondo
grado.

in collaborazione con l’Accademia delle Scienze di Torino

NUOVO

Attualmente le più grandi sfide della fisica delle particelle sono: andare
oltre il Modello Standard e ricercare particelle che possano costituire
la materia oscura cosmologica. L’Accademia delle Scienze di Torino e il Museo Regionale
di Scienze Naturali propongono, agli insegnanti della scuola secondaria, un corso di
formazione e aggiornamento dedicato a Tullio Regge, scienziato che dedicò gran parte
della sua ricerca ad indagare nuove vie per la comprensione delle interazioni fondamentali e delle proprietà della relatività generale.
Il corso, che si svolge presso l’Accademia delle Scienze di Torino, si articola in 6 appuntamenti di 3 ore ciascuno, di cui il primo illustrativo delle finalità e dei contenuti della
mostra; i successivi appuntamenti saranno dedicati all’attuale comprensione della fisica
delle particelle, alle sue prospettive e all’indagine, teorica e osservativa, del ruolo che le
particelle possono avere nel rappresentare la materia oscura dell’Universo.
Sarà rilasciato attestato di frequenza per complessive 54 ore di aggiornamento e formazione.
Il corso, gratuito, si terrà solo se verrà raggiunto un numero minimo di iscrizioni.
Le date, ancora in via di definizione, sono previste nei mesi di ottobre-dicembre 2017.
Il corso prevede una visita alla mostra “L’infinita curiosità” che inaugurerà, presso i locali
appena restaurati dell’Accademia delle Scienze, nel mese di settembre.
Per informazioni: 011 5620047, didattica@accademiadellescienze.it

YOUNG MATH ACADEMY: la matematica
nel quotidiano
in collaborazione con l’Accademia delle Scienze di Torino,
e la Fondazione “I Lincei per la scuola”

I Lincei per la Scuola
Fondazione

L’Accademia delle Scienze di Torino e il Museo Regionale di
Scienze Naturali, in collaborazione con la Fondazione
“I Lincei per la scuola”, propongono agli insegnanti di ogni ordine e grado un corso di
formazione che prevede un percorso di approfondimento matematico che analizzerà
alcuni aspetti particolari di interazione tra la matematica e il quotidiano, approfondendo
altresì argomenti legati a strumenti base di matematica, logica e geometria, uniti alle
modalità di risoluzione proprie del problem solving, del pensiero laterale e del potenziamento delle risorse creative in ambito matematico.
Le attività sono dedicate ad analizzare il legame tra una materia considerata e spesso
insegnata solo da un punto di vista teorico con le applicazioni che la disciplina ha nella
vita di tutti i giorni.
Il corso, che si terrà presso l’Accademia delle Scienze, si articola in quattro appuntamenti di
due ore ciascuno. Sarà rilasciato attestato di frequenza per complessive 24 ore di aggiornamento e formazione. Il corso, gratuito, si terrà solo se verrà raggiunto un numero minimo di iscrizioni. Le date, ancora in via di definizione, sono previste nei mesi di novembre
e dicembre 2017. Per informazioni: 011 5620047, didattica@accademiadellescienze.it
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in collaborazione con ANISN Sezione Piemonte
e IIS Gobetti Marchesini-Casale-Arduino

NUOVO

Si tratta di un corso a carattere pratico-teorico che prevede:
+ esercitazioni pratiche di gruppo in laboratorio di chimica con proposta di protocolli
innovativi facilmente riproducibili o che suggeriscano l’acquisto di materiali che consentano l’aumento della significatività didattica di un’esperienza in laboratorio;
+ un’esperienza di approccio problematico in cui i corsisti debbano risolvere un problema
secondo le indicazioni dell’IBSE;
+ introduzione a ogni incontro in laboratorio per chiarire il significato didattico delle esperienze proposte seguito poi da una discussione finale.
Per raggiungere le seguenti competenze:
+ capacità di utilizzo del laboratorio chimico nella didattica delle scienze naturali.
Il corso è pensato per docenti di scienze di scuola primaria, secondaria di I e II grado
(biennio, triennio).
Sono previsti nei mesi di ottobre-novembre 2017 cinque incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno condotti da docenti esperti per un totale di 20 ore di aggiornamento e formazione.
Sede del corso saranno i laboratori dell’IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE-ARDUINO di Torino.
Data la struttura laboratoriale, il corso è limitato a 30 persone e sarà chiesto un contributo
per le spese ai partecipanti.

Science Teachers in Europe:
le risorse internazionali per la didattica
della scienza, con collegamento diretto
al mondo del lavoro
in collaborazione con Maria Zambrotta - Scientix Ambassador,
ANISN - Sezione Piemonte, Fondazione Umberto Veronesi partner del progetto europeo STEMFORYOUTH
NUOVO
e Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino

Lo scopo di questo percorso formativo è quello di illustrare le risorse
disponibili gratuitamente online per l’organizzazione di attività finalizzate a una didattica per competenze, valutare le potenzialità dei progetti rivolti agli insegnanti da European Schoolnet, sperimentare delle
innovative unità di apprendimento ideate per interessare i giovani alle discipline STEM
usando una didattica inclusiva, strumentazioni digitali, laboratori virtuali, simulazioni e, soprattutto, collegando materie a competenze scientifiche e tecnologiche spendibili nel mondo del
lavoro.
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SEZIONE DIDATTICA - MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI
CONTENUTI
Tema 1 - Le Risorse online per l’insegnamento delle Scienze
Presentazione di risorse e progetti presenti online per l’insegnamento delle scienze: SCIENTIX,
Citizen Science, European Schoolnet. Partendo dall’analisi di materiali disponibili verranno
analizzate unità di apprendimento per l’insegnamento delle discipline STEM dalla primaria
alla secondaria di secondo grado.
Presentazione del nuovo progetto europeo STEMFORYOUTH (www.stemforyouth.eu). Si tratta
di un progetto educativo finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del maggior programma per la ricerca e l’innovazione, Horizon 2020. Il progetto realizzerà infatti una serie di
kit didattici “chiavi in mano” per l’utilizzo gratuito da parte degli insegnanti. I kit verteranno su
7 materie: chimica, matematica, ingegneria, fisica, astronomia, medicina e citizen science. Il
docente potrà trovare linee guida per condurre la lezione, materiale didattico per gli studenti,
simulazioni, test di valutazione o verifica e contenuti creativi esterni collegati all’argomento,
quali video, link e giochi interattivi; potrà inoltre realizzare progetti pilota ideati dagli studenti
stessi e illustrare progetti in partenza, valutare nuovi spazi e modalità di apprendimento. I
materiali saranno disponibili online gratuitamente in lingua inglese e, nel caso dei moduli di
medicina, anche in lingua italiana.
Tema 2 - Gli ILS (Inquire Learning Space)
Un inquiry learning space (ILS) è un ambiente di apprendimento online che offre agli studenti
un set di strumenti digitali per guidarli nell’indagine scientifica attraverso smartphone e notebook. Un ILS può essere personalizzato con laboratori virtuali o remoti, risorse multimediali
(video, testi, tabelle, documenti di Google, etc.), strumenti come calcolatrici, notepad e mappe concettuali. In rete si trovano da tempo il PhET (http://phet.colorado.edu/), Go-Lab (http://
www.golabz.eu/), Labshare (http://www.labshare.edu.au/), WebLab Deusto (https://www.weblab.deusto.es) che forniscono svariate possibilità di sperimentazione, dalla fisica alla biologia
e chimica, a costo zero per la scuola e rischio nullo per la sicurezza degli studenti. Nel corso
saranno presentate le modalità per la progettazione di un ILS da parte degli insegnanti, nonché esempi di integrazione nel curricolo della scuola secondaria di primo e secondo grado.
MODALITÀ
Il progetto, rivolto a docenti dalla primaria alla secondaria di secondo grado, consta di 3 momenti: la formazione dei docenti, il coinvolgimento delle classi mediante lo sviluppo di alcune
attività scelte tra quelle presentate, un momento di restituzione collettiva mediante l’organizzazione di una manifestazione cittadina durante la STEM Discovery WeeK 2018. La Sezione
ANISN di Torino, la Fondazione Umberto Veronesi e la professoressa Zambrotta - Scientix
Ambassador forniranno il supporto necessario allo sviluppo del lavoro. Le adesioni saranno
da inviare al CESEDI.

MODULO DI CONFERMA PRENOTAZIONE
Da spedire esclusivamente via e-mail all’indirizzo didattica.mrsn@regione.piemonte.it
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................
Insegnante presso la scuola .....................................................................................................
Indirizzo scuola: via ........................................................................................... n. ................
Città .........................................CAP ................... Tel. ......................... FAX .........................
intende confermare la/le seguente/i prenotazione/i
TITOLO LABORATORIO .......................................................................................................
VISITA GUIDATA (TITOLO) ....................................................................................................
VISITA LIBERA (TITOLO) ........................................................................................................
classe ................................. n. alunni ........................... n. accompagnatori ..........................
GIORNO: ............................. DATA: ...................................................................................
DALLE ORE: ......................... ALLE ORE: ..............................................................................
MODALITA’ DI PAGAMENTO (segnalare con una X l’opzione scelta e indicare il costo complessivo
delle attività prenotate)

In contanti il giorno dell’attività Verrà emessa ricevuta fiscale secondo legge vigente
Costi attività: € ……………............................................…
Tramite bonifico bancario da parte della scuola. Verrà emessa fattura elettronica secondo
legge vigente.
Costi attività: € ……………............................................…
In caso di pagamento tramite bonifico bancario DA PARTE DELLA SCUOLA specificare, qui di seguito, i dati
per l’intestazione della fattura: Nome / Indirizzo / codice fiscale o partita IVA, codice univoco, CIG,
eventuale numero di buono d’ordine e data (oppure numero di protocollo e data) indispensabili
per la fatturazione elettronica:

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Tramite bonifico bancario da parte dell’insegnante. Verrà emessa fattura secondo legge vigente.
Costi attività: € ……………............................................…
In caso di pagamento tramite bonifico bancario DA PARTE DELL’INSEGNANTE specificare, qui di seguito,
i dati per l’intestazione della fattura: Nome / Indirizzo / codice fiscale o partita IVA indispensabili per la
fatturazione:

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Si ricorda che il costo delle spese bancarie è a carico della scuola.

Per presa visione: nome e cognome Dirigente scolastico: ........................................................
telefono Dirigente scolastico: ........................ email Dirigente scolastico: ................................
Firma leggibile Dirigente scolastico e timbro della scuola ........................................................
Data .............................. Firma leggibile insegnante .............................................................
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COSTI ATTIVITA’ DEL MUSEO
LABORATORI

Laboratori dell’infanzia
euro 50,00 per classe
Laboratori Didattici di 2 ore
euro 62,00 per classe
Laboratori Didattici di 3 ore
euro 83,00 per classe

PERCORSI DIDATTICI e APPROFONDIMENTI
Percorso geologico (3 laboratori di 2 ore)
euro 162,00 per classe
Percorso biologico (3 laboratori di 2 ore)
euro 162,00 per classe
Approfondimento paleontologico (2 laboratori di paleontologia)
euro 133,00 per classe

ATTIVITA’ DI CAMPO

Laboratorio di 2 ore + uscita sul campo di 4 ore
euro 158,00 per classe

IL VOLO IN NATURA

2 Laboratori (fisica del volo + 1 a scelta) durata complessiva 3 ore
euro 83,00 per classe
Percorso Volo in Natura (3 laboratori) durata complessiva 5 ore
euro 141,00 per classe

Si richiede il
pagamento
in un’unica
soluzione al
primo
incontro

VISITE GUIDATE

+
+
+

Su prenotazione
Prenotazione obbligatoria anche per i gruppi in visita libera
Ingresso gratuito per massimo 2 accompagnatori

COSTO VISITA GUIDATA:
+ mostre temporanee, durata un’ora, costo euro 33,00 per classe

Le attività svolte nelle scuole sono da considerarsi al netto della
trasferta dell’operatore didattico a tariffa ACI e dell’IVA 22%
sull’intero ammontare.
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