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Tante risorse per una didattica

- diffusa

- di prossimità

- esperienziale

- inclusiva

- interdisciplinare



A PAVIA



Museo Kosmos

Visite guidate
Laboratori

Musei Civici

Orto Botanico

Centro storico
Fiume Ticino 

e parchi

Musei di Ateneo
MTE - Storia - Archeo

Oasi di
Sant'Alessio













Per ciascuna scolarità è possibile proporre percorsi tematici
multidiscipliari che integrino le risorse della scuola, dei musei e

del territorio.

Attraverso esplorazioni e attività gli studenti possono confrontare
quanto presente sul libro con il contesto in cui vivono, vivendo da
protagonisti esperienze educative in grado di generare processi di

apprendimento profondi e duraturi.

In questo modo, le conoscenze e le competenze generali previste dal
curricolo vanno a saldarsi con una reale comprensione e valorizzazione

del patrimonio culturale locale, implementando significativamente
l'educazione alla cittadinanza.  



Ciò che può e deve dare una unitarietà a questi percorsi è il METODO, e
cioè l'adozione di un approccio di indagine scientifica, che ricerchi le

fonti e parta dagli oggetti (in qualsiasi ambito disciplinare ricadano),
per poi sviluppare ipotesi, confronti, ragionamenti e rielaborazioni. 

Inoltre, un altro elemento unificante, sono le COORDINATE della nostra
ESPLORAZIONE, ossia lo SPAZIO fisico, di Pavia e del suo territorio, e il

TEMPO, ovvero le varie epoche che possibile indagare in questo spazio,
incluse quelle che è possibile esperire attraverso gli allestimenti museali

della città.



INFANZIA e 1°-2 °PRIMARIA: 
IO E LO SPAZIO, IO E IL TEMPO

PICCOLO, GRANDE, GIGANTESCO! 

Focus tematici: il sé e l'altro, il vicino e il lontano, il familiare e l’ignoto, il
grande e il piccolo, per capire il significato di grandezza relativa e assoluta

Possibili tappe: Kosmos (anche eventualmente in dad); Castello; Città e
Fiume Ticino; Orto botanico.

Possibile CLIL in lingua inglese – LITTLE, BIG, GIGANTIC! 



CLASSI TERZE PRIMARIA: 
TUTTO SCORRE 

Focus tematici: stratificazioni/linea del tempo/preistoria/evoluzione
umana; il FIUME come elemento cardine sia per spiegare gli ambienti in

geografia (dalla montagna al mare), sia per spiegare l'importanza di
questo elemento per la storia umana.

Possibili tappe: Kosmos (paleolab e paleoantropolgia); Fiume Ticino;
Museo archeologico UniPV; Oasi di Sant'Alessio 



CLASSI QUARTE PRIMARIA: 
ECO-SISTEMI 

Focus tematici: le prime civiltà; il fiume. 
Questo percorso è parzialmente coincidente con quello delle
terze, ma più spostato in avanti nel tempo e con l'aggiunta di

elementi di complessità come l'ENERGIA. 

Tappe possibili: Kosmos, Città, Castello, Museo archeologico
UniPV, Museo della Tecnica Elettrica



CLASSI QUINTE PRIMARIA:
IL MONDO DELL'UOMO 

Focus tematici: il corpo umano e gli apparati in scienze /
l'Uomo come misura del mondo o un mondo a misura d'uomo

in arte, architettura e storia greci/romani 

 Tappe possibili: Kosmos, Città, Castello, Museo archeologico
UniPV, Museo della Tecnica Elettrica



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

PRIME: MEDIOEVO 3D
Il medioevo a Pavia può facilmente essere storia, arte, architettura, scienze,

letteratura... Possibile filo conduttore: "animali fantastici e dove trovarli": dal micro al
macro, dalla realtà alla fantasia. Un percorso alla scoperta di animali reali e chimere,

tra storia, arte e scienze, per i musei e le strade di Pavia.

SECONDE: SULLE SPALLE DEI GIGANTI
Illuminismo e risorgimento, Eplorazioni e scoperte scientifiche... Un percorso

partendo dai grandi personaggi che hanno fatto la storia della scienza e non solo,
usando tutte le risorse disponibili: Kosmos, Castello, tutti i musei universitari, la città...

TERZE: LE SFIDE DELL'ANTROPOCENE
Sostenibilità, cambiamento climatico, globalizzazione... Un percorso che indaga con

spirito critico, da diversi punti di vista, le grandi sfide del nostro tempo.



COSA? COME? QUANDO? QUANTO?

Una volta definito il percorso tematico da sviluppare durante l'anno,
ciascuna classe può scegliere per quante e quali tappe usufruire di un
intervento dell'esperto museale, a seconda delle proprie necessità di
programmazione e delle preferenze dell'insegnante, e concordare un

calendario delle attività.
Oltre ai percorsi museali o in esterno, sono disponibili numerosi

LABORATORI O LEZIONI CON L'ESPERTO IN CLASSE, chepossono
essere effettuati direttamente presso la scuola.

Se la situazione dovesse richiederlo, molti dei laboratori e percorsi
più richiesti verranno sviluppati anche in modalità dad.



COSTI
KOSMOS:
Visita guidata (durata 1h): € 60,00 a gruppo
Laboratorio (durata 1h): € 75,00 a classe, comprensivi di materiali didattici
Pacchetto visita+laboratorio (durata 2h): € 125,00 a gruppo
Supplemento per percorsi CLIL o in lingua straniera: € 10,00 a gruppo

ALTRI MUSEI di Ateneo e Musei Civici:
Visita guidata (durata 1h): € 70,00 a gruppo

VISITE IN CITTA'/SUL TERRITORIO Visita guidata (3h): € 200,00

LABORATORIO IN CLASSE CON L'ESPERTO
Laboratorio (1h e 30'): € 100,00

LEZIONE DIDATTICA A DISTANZA (IN CASO DI LOCKDOWN) Lezione (1h e 30'): € 85,00



CORSI DI FORMAZIONE DISPONIBILI PER I DOCENTI
In presenza (a scuola e/o museo Kosmos):
- Evoluzione e Biodiversità (con cenni alla figura di Darwin)
- Zoologia e anatomia comparata dei vertebrati (struttura e funzionamento dei vari animali)
- L'acqua (pensato in particolare per il biennio della primaria
- Be sapiens. Paleoantropologia ed Evoluzione umana
- Genetica, genomica e DNA (per la scuola secondaria)

Anche in DAD:
- Be sapiens. Paleoantropologia ed Evoluzione umana
- Genetica, genomica e DNA (per la scuola secondaria) 

Se organizzati in collaborazione con il CICAP, i corsi sono accreditati MIUR e pagabili
con la carta docente. 



Per maggiori informazioni:

www.admaiora.education

info@admaiora.education


