Comune di Voghera
Assessorato alle Attività museali
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Anno scolastico 2019-2020
Gentile Insegnante,
l’anno scolastico è ormai alle porte e l’Associazione Naturalistica
Culturale “La Pietra Verde”, con la consulenza scientifica del Civico
Museo di Scienze naturali “G. Orlandi” di Voghera (PV), ripropone e
rinnova l’impegno nel campo dell’educazione ambientale. All’interno
dell’opuscolo vi presentiamo le schede delle attività didattiche
progettate per il prossimo anno scolastico.
I percorsi formativi comprendono attività che incoraggiano e guidano
gli studenti a sviluppare nuovi interessi e curiosità nei confronti della
scienza. grazie alla manipolazione, all’osservazione diretta e
all’esperienza sensoriale. Gli studenti saranno coinvolti in passeggiate
naturalistiche, laboratori didattici e lezioni interattive che gli
permetteranno di scoprire nozioni scientifiche in modo divertente e
creativo., senza tralasciare il raggiungimento degli obiettivi cognitivi,
differenziati a seconda delle classi d’età.
Vi auguriamo una buona lettura!
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IL MONDO DELLE API
Il mondo delle api nasconde una miriade di curiosità legate alla
tradizione e alla cultura. Siete pronti per intraprendere un
sorprendente viaggio in questo mondo affascinante? Quanto
conoscete questo insetto? Dopo questa lezione le api non avranno
più segreti per voi!
Lezione in classe (1 ora): Cosa sono e come sono fatte le api? Chi abita
nell'alveare? Come viene fatto il miele? Questi saranno i temi trattati durante
la lezione, per far capire ai bambini quanto lavoro può svolgere un così piccolo
insetto.
Laboratorio in classe (1 ora): Dopo la lezione svolta in classe o in museo (in
base alle vostre esigenze), sarà realizzato un laboratorio creativo per creare
dei modelli di api utilizzando materiale di riciclo, come rotoli di carta igienica e
ritagli di carta colorata.
Attività esterna a scelta (2 ore):
• Visita in un’azienda agricola locale, produttrice di miele e derivati. Si
osserveranno dal vivo le arnie e i processi di produzione del miele. Si
concluderà la visita con una degustazione dei prodotti. (Si consiglia la visita
nel periodo primaverile/estivo).
• Visita al «Museo della Api» di Montalto Pavese dove sono esposti reperti e
attrezzature legate al mondo della lavorazione del miele. Sarà una visita
interattiva con la proiezione di filmati e interviste.

Consigliato per: Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie
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RicicliAMOli
L‘aumento esponenziale della produzione di rifiuti negli ultimi decenni risulta
uno dei problemi più gravi e urgenti per la Terra. Grazie a questo percorso, gli
studenti impareranno a gestire correttamente le risorse naturali e capiranno
che ognuno di noi, adottando comportamenti rispettosi verso l’ambiente, può
contribuire in prima persona al miglioramento della salute del nostro pianeta.

Lezione in classe (1 ora): Verranno introdotti temi legati allo smaltimento, al
riciclo e al recupero dei rifiuti. Grazie a un gioco interattivo capiremo insieme il
coretto utilizzo dei contenitori per la raccolta differenziata.
Laboratorio didattico (2 ore): Utilizzando diversi materiali di recupero e
analizzando la loro natura, gli studenti realizzeranno piccoli oggetti che
potranno portare a casa: modellini di animali e vegetali e piccoli diorami.

Consigliato per:
Scuole d’Infanzia e Scuole Primarie
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LABORATORIO SENSORIALE
Siamo abituati a osservare il mondo attraverso i nostri occhi, ma se la vista ci
venisse preclusa riusciremmo lo stesso a capire la realtà? Questo laboratorio
permetterà agli studenti di scoprire i reperti museali in modo divertente
utilizzando tutti i propri sensi.
Lezione (1 ora): Verranno introdotti i cinque sensi, facendo riferimento agli
esseri umani e al mondo animale, con approfondimenti scientifici e giochi
interattivi.
Laboratorio (1 ora): Dopo essere stati bendati, gli studenti dovranno capire
con il solo aiuto di tatto, olfatto, gusto e udito quali reperti ci saranno nel
sacchetto misterioso… sembra facile!

Consigliato per:
Scuole d’infanzia e Scuole Primarie
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AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Il giardino della scuola non sembra certo il luogo migliore per osservare una
grande varietà di uccelli. Ma è realmente cosi? Grazie a questo progetto, gli
studenti realizzeranno una mangiatoia con materiale di riciclo. Una volta
posizionata nel giardino scolastico, sarà grande lo stupore nel poter osservare
merli, pettirossi e cinciallegre intenti a banchettare con quanto da noi offerto.
Lezione in classe (1 ora): Utilizzando un approccio volto a stimolare la
curiosità e la creatività degli studenti si affronteranno importanti temi di
educazione ambientale, quali il riciclaggio e la biodiversità dell’Oltrepò
pavese. Verranno inoltre mostrati svariati esempi di mangiatoie realizzate
con materiale di riciclo, spiegandone le varie tecniche costruttive.
Laboratorio didattico (1 ora): Ci si avventurerà nella costruzione di una
mangiatoia con materiale di riciclo, forbici, colla e un po' di fantasia. In
seguito, verrà consegnato agli insegnati una scheda per riconoscere e
monitorare le specie che banchetteranno alla mangiatoia.

Consigliato per:
Scuole d’Infanzia e Scuole Primarie
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IL MONDO DEGLI INSETTI

La comparsa degli Insetti nel pianeta risale al Devoniano, da allora gli insetti
si sono diffusi in tutti gli ambienti terrestri e rappresentano oggi più della
metà del totale delle specie di organismi viventi presenti sul nostro pianeta.
Questo progetto sarà un viaggio in un mondo affascinante che nasconde mille
sorprese e curiosità.
Lezione in classe (1 ora): Definizione di insetto e differenze con altri
invertebrati. Riconoscimento dei principali ordini, attraverso l’osservazione
di reperti museali e materiale video-fotografico. Descrizione di alcune
caratteristiche: metamorfosi, mimetismo e vita sociale.
Visita al Museo (1 ora): La visita in Museo permetterà agli studenti di
apprendere notizie e curiosità sugli insetti che vivono nel nostro territorio.
Visita alla sezione di lepidotterologia.
Laboratorio didattico (2 ore): Attraverso la manipolazione e l’osservazione
diretta di numerosi campioni, gli studenti, suddivisi in gruppi, saranno guidati
nella distinzione tra insetti e altri invertebrati. Utilizzando delle schede
didattiche, gli alunni potranno riconoscere la struttura delle zampe e
ricondurla all’ambiente di vita dell’animale.

Consigliato per:
Scuole d’Infanzia e Scuole Primarie

8

LE ROCCE RACCONTANO
Il territorio dell’Oltrepò, nel corso di milioni di anni, ha subito grandi cambiamenti:
dove adesso troviamo città, paesi, strade e coltivazioni, una volta era presente un
grande oceano. Le testimonianze di questo ambiente ricchissimo di esseri viventi,
come conchiglie, ricci di mare, squali, razze e balene, sono documentate da
numerosi ritrovamenti di fossili. Questo percorso didattico permetterà di
intraprendere un viaggio paleontologico virtuale nell’area oltrepadana, “toccando
con mano” le testimonianze delle ere passate .

Lezione in classe (1 ora): Verranno introdotti i temi generali relativi alla
paleontologia (processo di fossilizzazione, fossili guida, fossili viventi),
approfondendo alcuni aspetti legati al patrimonio paleontologico locale. Gli
studenti, direttamente in classe, potranno osservare e studiare alcuni reperti
fossili.
Laboratorio didattico (2 ore): Il laboratorio didattico intende stimolare
l’interesse e la curiosità degli studenti avvicinandoli al lavoro vero e proprio del
paleontologo: realizzazione di calchi in gesso di fossili marini.
Passeggiata naturalistica (2 ore): L‘attività si terrà nella zona di Guardamonte
(Gremiasco, AL) presso il Centro Didattico del Guardamonte, dove sarà possibile
compiere un vero e proprio salto indietro nel tempo. Percorrendo i sentieri, sarà
possibile osservare denti di squali, otoliti, numerose forme di invertebrati fossili
e rocce risalenti a milioni di anni fa, che rappresentano le pagine di un grande
libro da sfogliare e scoprire insieme.
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Consigliato per:
Classi III-IV-V di Scuole Primarie, Scuole secondarie di I grado

DIETRO LE QUINTE DEL MUSEO
A cosa servono i musei? Come nascono? Cosa fanno le persone che vi lavorano?
Risponderemo a queste e a molte altre domande, visitando il “dietro le quinte”
di un museo scientifico.
Lezione in classe (1 ora) – La lezione introdurrà gli studenti nel mondo della
museologia, dai tipi di musei esistenti e alla conservazione degli allestimenti; ci si
soffermerà sulle specifiche figure che lavorano all’interno di un museo di scienze
naturali e si farà una panoramica dei musei più famosi del mondo.
Visita al Museo (1 ora) - La visita sarà occasione per vedere concretamente
come avvengono la raccolta, la catalogazione, l’esposizione dei reperti e la
valorizzazione del museo.
Laboratorio didattico (2 ore) – Gli studenti avranno la possibilità di creare un
proprio reperto in gesso e un diorama che, corredati da cartellino e didascalia,
potranno essere esposti in classe.
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Consigliato per:
Classi III-IV-V di Scuole Primarie, Scuole secondarie di I grado

UN TERRITORIO STRAORDINARIO
INTORNO A NOI
Intraprendi un viaggio nella natura alla scoperta dei segreti e delle affascinanti
storie che il bosco nasconde. Tra querce secolari e noccioli, immerso nei
profumi della primavera, ti cimenterai nella ricerca di rare orchidee e nella
scoperta delle tracce che gli animali selvatici lasciano al loro passaggio.
Lezione in classe (1 ora): Verranno approfonditi temi legati all’educazione
ambientale. Si parlerà di piante autoctone e alloctone, degli animali che abitano
il bosco e impareremo a riconoscere le tracce lasciate dal loro passaggio.
Visita al Museo (1 ora): La visita in Museo permetterà agli studenti di
apprendere notizie e curiosità sugli animali che vivono nel nostro territorio e
che, con un po’ di fortuna, potranno vedere durante l’escursione.
Laboratorio didattico e passeggiata naturalistica (3 ore): L’escursione verrà
condotta nella zona di Cecima/Cà del Monte, partendo dal Rifugio didattico
«Guardamonte», si percorrerà un sentiero immerso nei boschi di latifoglie,
ricco di storia e cultura. Al ritorno, durante l’attività di laboratorio si
realizzeranno calchi di impronte animali in gesso.
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Consigliato per:
Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I grado

GLI ALIENI…TRA DI NOI
Attenzione all’alieno! Con questo termine si intendono
tutte le specie animali e vegetali che vengono introdotte
accidentalmente o volontariamente in un ambiente diverso
da quello di origine. Il problema nasce nel momento in cui i
nuovi arrivati si ambientano talmente bene da diffondersi
con tale facilità da minacciare la sopravvivenza delle
specie autoctone.
Lezione in classe (1 ora) – La lezione sarà uno strumento utile per informare e
sensibilizzare gli studenti sull’importante tema delle specie animali e vegetali
aliene invasive. Il 15% di queste specie ha un impatto negativo sull’ambiente,
provocando non solo danni agli ecosistemi e alle specie originarie ma anche
all’economia e alla salute della popolazione umana.
Visita al Museo (1 ora) - La visita guidata in Museo permetterà di osservare la
Flora e la Fauna autoctona e di confrontarla con le specie aliene invasive (Es.
gambero rosso, nutria, testuggine americana ecc.) presenti nel territorio
oltrepadano.
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Consigliato per:
Classi V delle Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I grado

LA NATURA IN CITTÁ

Conosci le piante della tua città? Quali alberi possiamo
trovare nel giardino della scuola o nelle aree verdi
urbane? Dopo questo pacchetto didattico, le specie
vegetali cittadine non avranno più segreti per gli
studenti.

Lezione in classe (1 ora): Verranno illustrate le specie vegetali presenti nella
città di Voghera, approfondendo il rapporto tra aree verdi urbane e uomo. Si
forniranno le informazioni basilari per il riconoscimento delle piante.
Passeggiata naturalistica (2 ore): Per apprezzare meglio la città di Voghera, ci si
avventurerà in una passaggiata alla scoperta delle specie vegetali presenti nella
città (platani, aceri, ippocastani ecc). Armati di matitia e taccuino disegneremo le
sagome degli alberi e li posizioneremo sulla cartina cittadina.

Consigliato per:
Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I grado
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Effetto serra! Surriscaldamento globale! Innalzamento dei
mari! Cosa sta succedendo al pianeta Terra? Per capire
meglio il clima attuale dobbiamo ripercorrere la storia
geologica del nostro pianeta. Dall’origine della Terra, si
sono verificati diversi cambiamenti climatici, che hanno
visto l’alternanza di periodi freddi (culminati nelle
glaciazioni) e periodi caldi. Torneremo indietro nel tempo
alla scoperta di specie ormai estinte e degli agenti che
regolano e modificano il clima terrestre.
Lezione in classe (1 ora): Approfondiremo l’argomento delle
glaciazioni e delle ere interglaciali mostrando i reperti dei
protagonisti dell’epoca, come la tigre dai denti a sciabola e il
mammut. Inoltre verrà esplorata l’interazione di questi
animali, ormai estinti, con l’Uomo che ha convissuto con essi.
Visita al Museo (1 ora): Visitando il Museo e la sezione di Paleontologia del
Quaternario, osserveremo da vicino i resti fossili originali e ne conosceremo
tutti i segreti: rinoceronti pelosi, mammut e orsi delle caverne ci guideranno
alla scoperta della fauna presente in Lombardia durante l’era glaciale.
Laboratorio didattico (1 ora): Dopo una breve spiegazione riguardante il
tempo geologico, gli studenti saranno guidati nella realizzazione, tramite
disegno, dei principali protagonisti della storia della vita sulla Terra e nella
loro collocazione sulla linea del tempo. Il progetto realizzato potrà essere
collocato in classe.

Consigliato per:
Classi III-IV-V di Scuole primarie,
Scuole Secondarie di I grado
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IL MONDO DELLE GROTTE

Nascosti negli anfratti delle rocce o sospesi a
intricate ragnatele, vivono nell'ambiente ipogeo
tante varietà di specie animali. Gli studenti
capiranno come tali specie siano riuscite a
sopravvivere in questo ambiente estremo e quanto
sia fondamentale la conservazione di questo
ecosistema.
Lezione in classe (1 ora): La lezione sarà un’introduzione propedeutica alla
visita guidata delle Grotte di S. Ponzo Semola (PV). Si analizzeranno i
processi chimici, fisici e biologici che hanno formato questo ambiente
geologico.
Passeggiata naturalistica (2 ore): Partendo dal paese di san Ponzo Semola
(PV) si raggiungeranno le grotte, antiche cavità naturali. Qui si
osserveranno e si analizzeranno varie strutture geomorfologiche.

15
Consigliato per: Scuole primarie
e Scuole secondarie di I grado

CARTOGRAFI IN ERBA
La geografia è una materia affascinante e utile per
comprendere il mondo che ci circonda e la storia
dell’umanità,
per
questo
realizzeremo
un
divertente laboratorio didattico che coniughi natura e
geografia!

Lezione in classe (1 ora): Gli studenti impareranno ad
analizzare gli elementi costitutivi dello spazio, distinguendo
tra quelli naturali e quelli antropici. Daremo spazio alla
regole per orientarci nello spazio e sulle carte geografiche,
utilizzando la terminologia adatta e strumentazioni idonee
(GPS e bussole).
Visita al Museo (1 ora): Durante la visita guidata si osserveranno i numerosi
reperti esposti nelle diverse sezioni e stanze del Museo, focalizzando
l’attenzione sulla loro collocazione spaziale.
Laboratorio didattico (1 ora): Durante il laboratorio verrà realizzata una
bussola artigianale, utilizzando materiale di riciclo. In seguito gli studenti
potranno cimentarsi in una divertente caccia al tesoro all’interno delle sale
museali.

Consigliato per:
Classi V delle Scuole Primarie
e Scuole Secondarie di I grado
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DARWIN E L’EVOLUZIONE

Anche Darwin è stato bambino, ma come
studiava gli insetti? Ripercorrendo le tappe del
viaggio di Darwin sul brigantino Beagle,
scopriremo le sue teorie e le opere
scientifiche.

Lezione in classe (1 ora) – Studiando le tappe del viaggio di Darwin e
analizzando le esplorazioni effettuate, tratteremo temi di interesse
geografico, geologico, paleontologico, botanico e zoologico.
Laboratorio didattico (1 ora) - La classe verrà suddivisa in squadre, che
rappresenteranno diversi equipaggi del Beagle. Ciascun equipaggio dovrà
superare delle prove per completare il viaggio. Ogni prova è basata sul gioco,
permettendo agli allievi di comprendere in maniera divertente i punti chiave del
viaggio del naturalista inglese.

Consigliato per:
Classi IV e V delle Scuole primarie
e Scuole secondarie di I grado
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DALLA PIANTA… al frutto
Conosci i prodotti De.Co.? Questo
pacchetto didattico fornirà tutte le
nozioni relative ai prodotti tipici coltivati
nel territorio oltrepadano. Partendo dalle
tradizioni della terra si analizzeranno le
recenti tecniche di coltivazione e di
sponsorizzazione territoriale.
Lezione in classe (1 ora): Verranno approfonditi temi legati alle cultivar
locali e alle varietà antiche. Si parlerà di prodotti De.Co (Peperone di
Voghera, Zucca berrettina di Lungavilla, cipolla dorata di Voghera, Pomella
genovese della Val di Nizza) e delle attività di promozione e protezione di
quest’ultimi. Verranno inoltre illustrate le altre denominazioni protette
(D.O.P. e D.O.C).
Visita al Museo (1 ora): Durante la visita guidata daremo ampio spazio alle
vetrine contenenti i prodotti locali, mostrando come il museo può diventare
un promotore della conservazione e del rilancio del territorio.
Visita alle aziende agricole (2 ore): A seconda dell’interesse della classe
e alla stagionalità, la visita didattica verrà effettuata presso una delle
aziende produttrici. La visita si concluderà con un’analisi visiva e
organolettica dei prodotti dell’azienda.
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Consigliato per:
Scuole Primarie, Scuole Secondarie di I e II grado

LA FLORA DELL’OLTREPÒ PAVESE
Intraprendi un viaggio nella natura alla scoperta delle affascinanti storie che
il bosco nasconde. Tra querce secolari e noccioli, gli studenti potranno
osservare le rare orchidee selvatiche e le numerosi fioriture delle piante
nemorali. Grazie a questo percorso impareremo che i boschi sono un
patrimonio da tutelare e valorizzare.
Lezione in classe (1 ora) - Verranno approfonditi temi legati alle piante
autoctone presenti in Oltrepò pavese, analizzando il rapporto tra ambiente
boschivo e uomo. Si forniranno le informazioni essenziali per il riconoscimento
delle specie vegetali, grazie a chiavi di lettura dicotomiche adattate all’età
degli studenti.
Passeggiata naturalistica (2 ore) – In base alle esigenze della classe, verrà
effettuata una passeggiata naturalistica per osservare e raccogliere il
materiale da utilizzare durante il laboratorio, in una delle seguenti località:
• Centro Didattico Guardamonte (Loc. Guardamonte, AL).
• Giardino alpino botanico di Pietra Corva (Romagnese, PV)
• Rifugio «S. Lorenzo» (Piani di San Lorenzo, Monte Giarolo, AL)
Laboratorio (2 ore) – Al rientro dalla passeggiata gli studenti potranno
divertirsi a realizzare un piccolo erbario con il materiale raccolto
precedentemente. Gli elementi vegetali potranno essere essiccati e preparati
in seguito oppure utilizzati nell’immediato tramite plastificazione o tecniche di
disegno (Frottage).
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Consigliato per:
Scuole primarie, Scuole Secondarie di I e II grado

ALLA SCOPERTA DEI MINERALI
Collezionare i minerali può
essere
un
passatempo
divertente
e
istruttivo.
Tuttavia, spesso ci scoraggiamo
perché è difficile riconoscerli:
cosa sarà questa pietra strana
che ho trovato? Sarà preziosa?
Grazie a questo pacchetto
didattico risolveremo questo
mistero
e
impareremo
a
catalogare i minerali.
Lezione in classe (1 ora): Durante la lezione verranno mostrate e analizzate le
nove classi dei minerali. Grazie alle immagini e ai modelli 3D si potranno
distinguere le caratteristiche principali di ciascuna classe e i minerali più
importanti.
Visita al Museo (1 ora): Grazie alla ricca sezione mineralogica presente in Museo,
gli studenti potranno osservare le forme e i colori dei minerali esposti. Verranno
illustrati reperti locali, con particolare riferimento ai minerali «utili», quali ferro,
zolfo e gesso.
Laboratorio didattico (1 ora): Gli studenti potranno osservare da vicino i minerali,
effettuare misurazioni e realizzare interessanti esperimenti sulle proprietà
fisiche dei minerali (lucentezza, durezza e fluorescenza).

Consigliato per:
Scuole primarie, Scuole Secondarie di I e II grado
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AMBIENTE FLUVIALE

Gli ecosistemi fluviali sono habitat di grande interesse naturalistico. I torrenti
Staffora e Versa non fanno eccezione. Con la vostra classe scoprirete la
sorprendente biodiversità presente nei pressi di questi corsi d’acqua: rane,
libellule e pesci sono solo alcuni degli animali che, con un po’ di fortuna,
incontreremo sulle rive di questi torrenti. Verranno inoltre introdotti temi
legati all’educazione ambientale.
Lezione in classe (1 ora): Verranno fornite informazioni relative alla litologia,
alla flora e alla fauna dei torrenti Staffora e Versa. Gli studenti delle scuole
superiori potranno approfondire temi quali le analisi chimico-fisiche delle acque
e l’utilizzo dei macro-invertebrati come bioindicatori.
Visita al Museo (1 ora): La visita guidata in Museo permetterà di osservare la
Flora e la Fauna potenzialmente presente lungo il corso dei torrenti Staffora e
Versa.
Passeggiata naturalistica (2 ore): Gli studenti svolgeranno attività di ricerca
mirata al territorio, compiendo analisi delle acque e dei macro-invertebrati
presenti lungo il torrente.
Laboratorio didattico (1 ora): Gli studenti utilizzeranno, con l’aiuto di un
esperto,
strumentazioni scientifiche e manuali di riconoscimento, per
analizzare i dati raccolti durante le uscite sul campo.

Consigliato per:
Scuole Secondarie di I grado e di II grado
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REPORTER PER UN GIORNO

Gli studenti diventeranno giornalisti scientifici e reporter per un giorno;
saranno guidati all’interno del Museo per comporre brevi articoli di
giornale, interviste, foto e video che raccontino i reperti, i prodotti e i
personaggi legati al museo di Scienze naturali.
Lezione in classe (1 ora):Utilizzando un approccio volto a stimolare la
curiosità e la creatività degli studenti, si affronterà l’importante tema della
comunicazione scientifica. Grazie all’osservazione di brevi documentari si
analizzerranno le migliori tecniche di comunicazione, dall’intervista allo
story-telling.
Visita al Museo (2 ore): Durante la visita guidata in Museo si osserveranno i
numerosi reperti esposti focalizzando l’attenzione sulle specie protette e
rare, presenti nel nostro territorio.
Laboratorio didattico (3 ore) – La classe, suddivisa in gruppi, si avventurerà
nella stesura di una breve notizia scientifica e nella realizzazione di un breve
filmato (formato youtube), in cui si esporrà la news di carattere scientifico
inerente al museo.
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Consigliato per:
Scuole Secondarie di I e II grado

IL CLIMA CHE SCOTTA
E’ ormai noto che il pianeta
Terra si sta surriscaldando a
livello superficiale, atmosferico
e oceanico. Ma Cosa sono in
realtà i cambiamenti climatici?
Da cosa sono causati? Quali
sono i rischi per il nostro
pianeta?
L’argomento
«cambiamenti
climatici»
è
altamente complesso e attuale,
per
questo
richiede
un’approfondita riflessione.
Lezione in classe (1 ora): Durante la lezione verranno analizzate le variazioni
climatiche del passato e la situazione attuale. Gli argomenti chiave saranno
l’effetto serra, l’inquinamento e la responsabilità dell’uomo e le energie
rinnovabili.
Visita al Museo (1 ora): Durante la visita verranno illustrati alcuni reperti
locali ed esotici per evidenziare come il clima influenzi la diffusione delle
specie animali e vegetali all’interno dei diversi habitat.
Laboratorio didattico (1 ora): Verranno analizzate le cause e le conseguenze
dei cambiamenti climatici attraverso la visione di materiale video e
fotografico; lavoro di gruppo e quiz sulle energie rinnovabili.

Consigliato per:
Scuole Secondarie di I e II grado
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Idee per conoscere l’Oltrepò pavese
Le attività qui elencate
sono da considerare come
delle opportunità aggiuntive
per conoscere diverse
realtà presenti in Oltrepò
pavese.

Museo M.Ap.Lo 4P
(Romagnese, PV)

Museobus

Museo delle Api
(Montalto Pavese, PV)

Civico Museo naturalistico
«F. Lombardi»
(Stradella, PV)

Giardino botanico alpino
di Pietra Corva
(Romagnese, PV)
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REALIZZA UN PROGETTO SU MISURA
L’esperienza maturata nel corso degli anni dagli operatori de “La Pietra
Verde” permette di realizzare lezioni, laboratori, escursioni o interi
pacchetti didattici su misura, in modo da soddisfare le esigenze di Voi
insegnanti. È possibile quindi concordare percorsi che integrino e
amplino i programmi didattici svolti durante l’anno scolastico, offrendo
un valido supporto alla tradizionale attività svolta in classe. Si offre
inoltre la possibilità di compiere escursioni in prossimità della scuola in
modo da minimizzare i costi legati al trasporto, senza rinunciare
all’esperienza all’aria aperta, momento fondamentale per
l’apprendimento e la reale conoscenza del territorio.

Le attività potranno essere realizzate anche presso il
Civico Museo naturalistico «Ferruccio Lombardi» di Stradella (PV)
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Per informazioni o prenotazioni sui pacchetti didattici:
Tel: 0383.336526
Fax: 0383.336527
E-mail: didatticamuseo@comune.voghera.pv.it
In collaborazione con: Provincia di Alessandria
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MODULO DI ISCRIZIONE
Dati Istituto Scolastico
Istituto scolastico/Direzione didattica
Denominazione e grado
Indirizzo

Telefono/Fax
Email
Insegnante di riferimento
Recapito telefonico insegnante di
riferimento

PERCORSO DIDATTICO SELEZIONATO
Nome del percorso didattico scelto
Classe/i che parteciperà al progetto
(I gruppi si intendono di massimo 25
alunni)
Giorni confermati per le attività

 Lezione in classe: 50€
 Visita in museo: 50€

…….............................

Il pagamento avverrà tramite:

………………………………………………

 Laboratorio didattico: 50€
 Passeggiata naturalistica: 80€
 Bonifico
 Pagamento in contanti al momento
dell’attività
 Altro …………………………………………….

Tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e riconsegnato a:
Civico Museo di Scienze naturali «G. Orlandi» – Via Gramsci 1 – 27058 – Voghera (Pv)
Tel/Fax: 0383336526

E-mail: didatticamuseo@comune.voghera.pv.it
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“Camminare per me significa entrare nella natura. Ed è per
questo che cammino lentamente, non corro quasi mai. La
Natura per me non è un campo da ginnastica. Io vado per
vedere, per sentire, con tutti i miei sensi. Così il mio spirito
entra negli alberi, nel prato, nei fiori. Le alte montagne
sono per me un sentimento.”
REINHOLD MESSNER
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