
12 - 13 feb
TARGET: Famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni 

Caccia al tesoro
19 - 20 feb

Indizi, indovinelli, missioni condurranno coloro che si dimostreranno
dei validi esploratori della natura, attraverso le sale del museo, per
conoscere ciò che le rende vive e arrivare a scoprire una fantastica
meraviglia naturale!

TARGET: Famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni 

TARGET: Famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni 

Visita il museo scientifico più antico di Milano: un percorso
guidato nella storia e alla scoperta dei reperti mozzafiato
custoditi nelle sue collezioni.

Alla scoperta del MSNM!

I rettili del mesozoico

Dinosauro o non dinosauro? Questo è il dilemma! Il gruppo
sarà guidato dall’explainer a ricercare le risposte in una visita
guidata condotta tra diorami, fossili e dinosauri. 

Tracce del passato
TARGET: Famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni 

In questo laboratorio si cercherà di ricostruire le tappe del lavoro
quotidiano di un paleontologo e la storia affascinante dei reperti fossili
giunti fino a noi, che avventure hanno vissuto e in che modo possono
raccontarcele.

TARGET: Famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni 

Tassidermista per un giorno

Chi è il tassidermista? Il laboratorio condurrà alla scoperta di un
lavoro antico e quasi scomparso e con l'aiuto dell'explainer i
partecipanti costruiranno un diorama in miniatura!

TARGET: Famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni 

Se stiamo insieme ci sarà un perchè

Meglio soli o in compagnia? Perché molte specie animali
hanno scelto di vivere in gruppo? Ci accorgeremo che il
nostro modo di fare gruppo assomiglia molto a quello di
altri animali. 

29-30 gen

LABORATORI DIDATTICI
Attività laboratoriali adatte a diversi target del pubblico

generico e dallo stampo pratico, da svolgere presso il Paleolab.
 

VISITE GUIDATE
Visite guidate da svolgersi nelle sale del Museo e nei giardini

che lo ospitano, dedicate a visitatori generici e famiglie.
 

22 -23 gen 

19-20 feb

8-9 gen
5-6 feb

15-16 gen

8-9 gen

15-16 gen
26-27 feb

26-27 feb



Tracce del passato
Laboratorio didattico

Alla scoperta del MSNM!

I rettili del mesozoico

Tassidermista per un giorno

Caccia al tesoro

Se stiamo insieme ci sarà un perchè!

Tracce del passato

I rettili del mesozoico

PER INFO & PRENOTAZIONI
       02 88463337                msn.prenotazioni@coopculture.it
www.storianaturalemilano.education/msnm-per-il-pubblico/

Visita guidata
Ore: 10 - 11.30 - 14.30

 Ore: 10 - 14.30

CALENDARIO DELLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE

8-9 gennaio

15 -16 gennaio

Ore: 10 - 14.30

Ore:  10 - 11.30 - 14.30

29-30 gennaio

Ore: 10 - 11.30 - 14.30

Ore: 10 - 14.30

Laboratorio didattico

Visita guidata

Visita guidata

5-6 febbraio

12-13 febbraio

Ore: 10  - 14.30

 Ore: 10 - 11.30 - 14.30

Laboratorio didattico

Visita guidata

Museo di Storia Naturale di Milano – corso Venezia 55, 20121 Milano

 museodistorianaturalemilano.it

22 -23 gennaio

Tracce del passato
Laboratorio didattico

I rettili del mesozoico
Visita guidata

Ore: 10 - 11.30 - 14.30

26-27 febbraio

Ore: 10 - 14.30

Visita guidata

Tassidermista per un giorno Ore: 10 - 14.30

19-20 febbraio

Ore:  10 - 11.30 - 14.30

Laboratorio didattico

Visita guidata

Caccia al tesoro

https://museodistorianaturalemilano.it/?OpenForm&settore=MCOI-6C5J9V_HP
https://museodistorianaturalemilano.it/?OpenForm&settore=MCOI-6C5J9V_HP

