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I MUSEI SCIENTIFICI DI GENOVA
DIRETTAMENTE NELLA TUA CLASSE

L’Associazione Didattica Museale si occupa
da anni della didattica di diversi Musei di Genova: Museo di Storia Naturale, Orto botanico, Museo dell’Antartide, Museo chimica, Museo di paleontologia e mineralogia e Museo
delle marionette di Campomorone.
Il momento che stiamo vivendo impone un
aggiornamento nell’offerta formativa, al fine
di dare agli studenti e ai loro insegnanti la
possibilità di continuare un percorso di scoperta e di vivere la scienza anche a distanza.
Abbiamo quindi realizzato nuovi percorsi di
esplorazione per vivere i musei a distanza in
modo interattivo, come tipico del nostro stile,
grazie a incontri con esperti, attività di teatro-scienza e animazione.

Esplora Museo!

Scuola primaria (secondo ciclo) e secondaria di primo grado

Visita guidata in videoconferenza a scelta tra: Museo di Storia Naturale,
Orto Botanico, Museo di Chimica, Museo dell’Antartide, Museo di Paleontologia, Museo delle Marionette. Grazie al collegamento in diretta con un
nostro operatore, gli studenti potranno continuare ad ammirare le collezioni
del museo e ad interagire con la guida anche a distanza. Il materiale didattico sarà fornito all’insegnante al momento della prenotazione.
Durata: 1h 15’
Costo: 4,5 € a stud. (numero minimo: 15 studenti)

MYTHOS: la mostra del Museo di Storia Naturale

Scuola primaria (secondo ciclo) e secondaria di primo grado

Una visita guidata alla scoperta della vasta esposizione di modelli in scala
1:1 delle creature che sono entrate a far parte dell’immaginario umano fin
dai tempi antichi. In questo affascinante e coinvolgente percorso attraverso i miti, i racconti fantastici e le leggende sarà possibile immergersi in un
mondo che affascina ancora oggi.
Durata: 1h 15’
Costo: 4,5 € a stud. (numero minimo: 15 studenti)

La Pecorella Erminia incontra gli esperti!

Scuola primaria (secondo ciclo) e secondaria di primo grado

Scoprire la scienza attraverso le parole degli esperti dà la possibilità ai ragazzi di relazionarsi con la materia in modo innovativo e originale. Intervistatore d’eccezione è la Pecorella Erminia che con la sua curiosità e innata
simpatia, medierà le domande degli studenti e porterà alla luce il lavoro e i
segreti delle diverse discipline scientifiche.
A scelta dell’insegnante si possono organizzare i seguenti incontri: Erminia
e… il biologo; il biologo marino; l’ornitologo; l’erpetologo; l’entomologo; il
naturalista; il botanico; il chimico; il paleontologo; il geologo; l’archeologo.

Durata: 1h
Costo: 5 € a stud. (numero minimo: 15 studenti)

A tu per tu con lo scienziato!

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Questa iniziativa consente ai ragazzi di realizzare un percorso di scoperta
scientifica a partire dalle loro domande e curiosità. I ragazzi insieme al loro
insegnante, potranno scrivere via mail le domande all’esperto su una delle
seguenti materie: biologia, zoologia, botanica, geologia, paleontologia, chimica. L’esperto si potrà poi collegare con la classe a distanza per rispondere dal vivo alle domande e, in accordo con l’insegnante, approfondire un
dato argomento.

Durata: 1h
Costo: 5 € a stud. (numero minimo: 15 studenti)

TEATRO SCIENZA
Diverse proposte realizzate in
collaborazione con attori professionisti permettono di coinvolgere gli studenti di ogni ciclo di studio e di approfondire
tematiche collegate al mondo
delle scienze naturali, ma anche della letteratura e dell’arte.

Siamo fatti così

in collaborazione con “Mi racconti una storia?” e Ester Rosa

Scuola Primaria (2° ciclo) e Scuola Secondaria di 1° Grado

Un simpatico game show per scoprire il corpo umano, coniugando scienza
e divertimento! Disegni in tempo reale, l’infinita curiosità della pecorella Erminia e un avvincente quiz ci faranno esclamare “Davvero siamo fatti così”?
Durata: 1h
Costo: 5 € a stud. (numero minimo: 15 studenti)

Fiabe dal Mondo

in collaborazione con “Mi racconti una storia?”

Scuola dell’infanzia e scuola primaria (primo ciclo)

La lettura delle fiabe è animata grazie all’utilizzo di simpatici pupazzi che
interagiscono con l’attrice e i bimbi.
Durata: 50’
Costo: 5 € a stud. (numero minimo: 15 studenti)

Naturalmente Gianni!
La natura fantastica di Gianni Rodari - in collaborazione con Dario Apicella
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria

In occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari ecco un reading
interattivo a cura di Dario Apicella. Aneddoti sulla vita del grande autore ed
estemporanei esperimenti di fantasia condotti con il contributo del pubblico
faranno da cornice alle storie fantastiche che hanno come protagonisti
animali, piante e molto altro.. .
Durata: 1h
Costo: 5 € a stud. (numero minimo: 15 studenti)
Animali in Rima!

in collaborazione con Dario Apicella

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria

Scanzonate storie di animali in prosa e rima baciata, con tanto di capo e
coda, per incuriosire e divertire i partecipanti. Tante sorprese e un bizzarro
gioco-quiz per conoscere meglio gli animali e il loro ambiente.
Durata: 1h
Costo: 5 € a stud. (numero minimo: 15 studenti)
Animali Totem
E tu che animale sei? - in collaborazione con Dario Apicella
Scuola Primaria (2°ciclo), Scuola Secondaria di 1° Grado

Prendendo spunto da alcuni “animali guida”, la narrazione si svilupperà a
partire dai miti universali della creazione e da leggende della tradizione popolare che hanno come protagonisti animali, piante e fenomeni naturali. Il
tutto per raccontare l’antica, affascinante e complessa interazione tra uomo
e natura.
Durata: 1h
Costo: 5 € a stud. (numero minimo: 15 studenti)

SPIDERMAN

Scuola Primaria (2° ciclo) e Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado

Può un timido secchione diventare uno dei più grandi supereroi di sempre?
Certo, se ci sono di mezzo i ragni... Peter Parker cammina sui muri, lancia le
ragnatele, ha una forza e una resistenza incredibili. Grazie a Spiderman parleremo di zoologia, fisica, veleni e perfino di rigenerazione!
Durata: 1h
Costo: 5 € a stud. (numero minimo: 15 studenti)

Info e Prenotazioni
Associazione Didattica Museale
Tel. 3348053212
genova@assodidatticamuseale.it
www.assodidatticamuseale.it
Facebook: ADM - assodidatticamuseale
Instagram: ADM - Genova

Note tecniche

Per il collegamento è necessaria una LIM o videoproiettore e una buona
connessione internet. Per il collegamento sarà utilizzata la piattaforma
“Zoom”. Contattaci se hai necessità di utilizzare piattaforme differenti.

Note sul pagamento

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario. Su richiesta
della scuola, ADM può emettere fattura elettronica.

