Museo A
Distanza
SE NON PUOI ANDARE AL MUSEO,
IL MUSEO VIENE DA TE!
CATALOGO 2020/2021

I MUSEI DI MILANO E
PAVIA DIRETTAMENTE
NELLA TUA CLASSE
...la nostra speranza è di potervi
accompagnare a visitare i musei, o di
venire con i nostri materiali didattici
nelle vostre scuole, ma se non sarà
possibile, vorremmo comunque essere con
voi, per offrire alle vostre classi un po'
della nostra didattica museale, anche a
distanza!

I MUSEI DI MILANO E
PAVIA DIRETTAMENTE
NELLA TUA CLASSE
Che cosa offriamo: contenuti scientificamente
rigorosi e coerenti con la programmazione e il
livello delle diverse scolarità; la competenza di
un educatore museale esperto; la visione di
materiali e reperti; la possibilità di svolgere
insieme semplici esperimenti con materiali di
facile reperimento; questi sono gli ingredienti
per dei focus didattici di 90’ via zoom che
permettono, essendo virtuali, di “visitare” in un
solo incontro diversi musei o siti, trattando
l’argomento scelto in modo completo. Per
introdurre, approfondire o verificare una parte
importante del programma.

Scuola dell'infanzia /
Prima elementare
COSI' PICCOLO, COSI' GRANDE
Il grande e il piccolo in natura:
incontriamo diversi animali per
scoprire se e come le dimensioni
condizionano le abitudini e habitat.

BABY SHARK
UN TUFFO NEGLI ABISSI
Visita-gioco per
scoprie mondo degli
squali e le
straordinarie
caratteristiche di
questi affascinanti
predatori degli abissi

Scuola Primaria
DINOSAURI A MATITA

Dei dinosauri restano oggi solo denti e
ossa fossili. Come facciamo a conoscere il
loro aspetto? Partendo da alcuni indizi
ricostruiremo una sorta di identikit,
miscelando, dati scientifici e creatività

DINODETECTIVE

Scopriamo insieme il fossile misterioso celato
tra la sabbia, superando piccole prove e
imparando a riconoscere dei veri resti fossili di
animali del passato

I DINOSAURI.
DAL MESOZOICO ALLA VOSTRA SCUOLA
Siete pronti per un viaggio indietro nel tempo alla
scoperta degli animali più famosi del passato?
Tramite suggestive ricostruzioni conoscerete i
dinosauri più grandi e più particolari.

Scuola Primaria
PYRAMID ESCAPE
Addentriamoci all'interno di
una piramide dell’antico
Egitto per scoprirne i misteri
e le meraviglie nascoste

IN VIAGGIO CON DARWIN
Ripercorriamo le tappe del viaggio del grande
naturalista inglese fino alla formulazione della
Teoria della Selezione Naturale

SEGRETI DENTRO AL GUSCIO
Tonde, ovali, multicolori, enormi o
miscoscopiche... un divertente laboratorio ci
porterà a conoscere tutti i segreti dello scrigno più
misterioso e prezioso del mondo naturale: l'uovo!

I VERTEBRATI
Le caratteristiche principali di pesci, anfibi,
rettili, uccelli e mammiferi

Scuola
Primaria/secondaria
GLI ECOSISTEMI

Le catene alimentari, i predatori e le prede, il
rapporto tra animali e vegetali nei diversi
ambienti

A SCUOLA DAGLI SQUALI
Le caratteristiche
distintive e uniche di
questi abitatori del
mare per imparare a
non averne paura!

TESORO BLU

Seguendo il viaggio di una gocciolina, attraverso
esperimenti e quiz, scopriremo le proprietà e
l'importanza di un elemento preziosissimo per gli
esseri viventi e per il nostro pianeta: l'acqua!

DAL PALEOLITICO ALLE PALE EOLICHE
Partendo dal lontano Paleolitico ripercorreremo
insieme alcune tappe importanti dell'evoluzione
della tecnologia attraverso un viaggio virtuale tra
passato e presente

Scuola
Primaria/secondaria
FRIDAD
Immergiamoci nel mondo di
Frida Kahlo: gioelli, vestiti,
animali e piante di ogni forma
e colore ci accompagneranno
in un viaggio emozionante
attraverso la vita e l'arte di
questa grande pittrice.

LEONARDO - TRA VERITA’ E FANTASIA

Quali erano davvero le abilità di Leonardo? Quiz,
esperimenti e giochi d'ingegno ci aiuteranno a scoprirlo!

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI
Attività all’interno dell’Oasi Naturale di Sant’Alessio in
cui potremmo conoscere magici animali e creature
bizzarre.

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Cosa sta succedendo al nostro pianeta? E' ancora
possibile salvarlo? Cosa possiamo fare, seguendo
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, per
evitare problemi sempre più gravi in futuro?

costi e durata

Durata di ciascuna MAD: 75' circa
Costo: 1 classe: € 85,00 + IVA 22%
2 classi: €150 + IVA 22%
3 classi: €210 + IVA 22%
Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso
bonifico bancario.

Modalita' di utilizzo

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.
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