PROPOSTE DIDATTICHE PER IL PROGETTO “DALLA FATTORIA AL MUSEO”
MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE “G. DORIA”
“DALLA FATTORIA AL MUSEO” è un progetto che
vede la collaborazione tra le Fattorie didattiche
della provincia di Genova e alcuni musei genovesi:
l’insegnante che lo desidera, dopo la visita in
fattoria può programmare la propria attività in
Museo.
SCUOLA DELL’INFANZIA
 Visita tematica in Museo (50’ – 40 € anziché 50 €*):
Nel favoloso mondo dell’Ape Mielina: diventiamo per un giorno tante piccole api: balliamo la
danza delle api, cerchiamo il prezioso nettare in un bellissimo prato fiorito e aiutiamo le nostre
amiche a costruire la loro casa! Alla fine scopriremo i tanti prodotti del nostro duro lavoro!
 Laboratorio in Museo (1 h – 50 € anziché 60 €*):
Giochiamo con la Natura: osservare gli animali in natura non è così semplice come in fattoria!
Scopriremo come risconoscere le tracce degli animali dei nostri boschi e osserveremo i grandi
mammiferi della Liguria!
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(i contenuti e gli approfondimenti sono adattati ai diversi cicli di studio)
 Visita tematica in Museo (1 h 15’ – 50 € anziché 60 €*):
Chi l’ha fatta? L’argomento è un po’ tabù ma grazie allo studio della cacca scopriremo le scelte
alimentari, le abitudini sociali, la fisiologia digestiva e molto altro ancora su chi l’ha fatta!
L’impronta ecologica del cibo: quale è il collegamento tra cibo e biodiversità? Come le scelte di
tutti i giorni influenzano l’ambiente e le specie che vi vivono? Scopriamo che cosa è l’impronta
ecologica e come possiamo diminuire il nostro impatto ambientale, prendendo ad esempio anche
il modello della fattoria.
Animali e Ambienti di Liguria: grazie alla ricca collezione e alla manipolazione di reperti museali,
scopriamo la fauna selvatica dell’Appennino Ligure.
 Laboratorio in Museo (1 h 30’ – 70 € anziché 80 €*):
Il Detective delle piante: nel corso della storia l’uomo ha dovuto imparare a riconoscere le piante
per utilizzarle correttamente. In Museo gli studenti potranno apprendere le basi della botanica,
realizzando il proprio manuale botanico.
Il mestiere del naturalista: le tracce degli animali selvatici ci possono dare molte informazioni. Nel
piccolo “bosco” del Museo cercheremo e riconosceremo, come veri naturalisti, alcune tracce
lasciate dalle specie dei nostri Appennini.

INFORMAZIONI UTILI
*Le classi che partecipano all’iniziativa “Dalla fattoria al Museo” avranno uno sconto di 10 €
sulle attività in Museo; i prezzi sono per classe con un numero massimo di 25 alunni; possibilità di
scegliere la modalità “pacchetto”: visita più laboratorio, prezzo 110 € anziché 120 €.
Dove siamo: Via Brigata Liguria, 9 – 16121 Genova
Informazioni e prenotazioni: 010564567 – 010582171; didatticamuseodoria@comune.genova.it

