Calendario delle
attività didattiche
per famiglie
Maggio e Giugno 2022

AT�IVITÀ DIDAT�ICHE
Maggio e Giugno

Visite guidate
Visite guidate da svolgersi nelle
sale del Museo e nei giardini che lo
ospitano, dedicate a visitatori
generici e famiglie.

Vi
si

idate
Gu
e
t

Laboratori didattici
Attività laboratoriali adatte a diversi
target del pubblico generico e dallo
stampo pratico, da svolgere presso
il Paleolab.

6-11

60 min.

Colori, travestimenti e altri inganni
Quanto sono importanti i colori in natura? In esplorazione tra
barriere coralline e ghiacci artici cercheremo esempi di camuﬀamenti, mimetismo e comunicazione per scoprire la bellezza e i
mille signiﬁcati che si nascondono dietro il colore degli animali.
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6-11

60 min.

Miti e leggende
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La tradizione popolare è costellata di racconti che coinvolgono
animali e piante, al conﬁne tra realtà biologica e fantasia. Attraverso questa visita scopriremo come mai alcune creature hanno
guadagnato la loro nomea e che basi scientiﬁche possiede. Il
pubblico sarà condotto alla scoperta dei reperti di animali e vegetali che nel corso della storia sono stati oggetto di mistiﬁcazioni,
generando miti, leggende e credenze.
esoro
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6-11

60 min.

Caccia al tesoro
Come “Camere delle Meraviglie”: i musei possono nascondere tra le
loro imponenti mura, preziosi tesori che aspettano solo di essere
trovati. 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!
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60 min.

Dino & co.
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. Un viaggio tra le sale di
paleontologia del museo, tra il dinosauro Ciro, i ritrovamenti di
giacimenti fossiliferi e molto altro.

Vi
si

idate
Gu
e
t
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60 min.

Vicini, vicini!
Una visita guidata giocata alla scoperta del mondo social...animale!
Meglio soli o in gruppo? Perché molte specie animali hanno scelto di
vivere in comunità? Ci accorgeremo che il nostro modo di fare
gruppo assomiglia molto a quello di altri animali.
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60 min.

Passeggiata a naso all’insù
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Il Museo è costruito all’interno dei giardini pubblici “Indro Montanelli”,
istituzione milanese che ospita una grande varietà di specie vegetali.
Attraverso questo percorso i partecipanti saranno condotti alla
scoperta della ﬂora che prospera nei giardini e delle speciﬁcità di
ogni pianta avvistata, un vero safari botanico in città!
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90 min.

Tracce del passato

La
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Cosa fa un paleontologo? Quali sono gli strumenti a sua
disposizione? 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. I partecipanti creeranno delle
riproduzioni di fossili per capire il processo della fossilizzazione della
materia organica e la datazione dei reperti.
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90 min.

Tassidermista per un giorno
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Cosa si nasconde dietro la preparazione dei bellissimi diorami del
Museo? Chi è il tassidermista? Il laboratorio condurrà alla scoperta di
un lavoro antico e quasi scomparso e con l'aiuto dell'explainer i
partecipanti costruirannno un diorama in miniatura!
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90 min.

La scatola delle meraviglie
Ricalcando le orme dei naturalisti di tutti i tempi e ispirandoci alle
wunderkammer del passato i bambini costruiranno una
personalissima scatola delle meraviglie in cui custodire i pezzi che
compongono la loro prima collezione! Sarà possibile poi osservare al
microscopio ottico le caratteristiche più sorprendenti.

Programmazione Marzo e Aprile
Colori, travestimenti
e altri inganni
14 Maggio h 10.00/11.30/14.30
26 Giugno h 10.00/11.30/14.30

Miti e
Leggende
21 Maggio h 10.00/11.30/14.30
22 Maggio h 10.00/11.30/14.30
18 Giugno h 10.00/11.30/14.30
19 Giugno h 10.00/11.30/14.30

Passeggiata
a naso all’insù
8 Maggio h 11.00/14.00
15 Maggio h 11.00/14.00
21 Maggio h 11.00/14.00
28 Maggio h 11.00/14.00
5 Giugno h 11.00/14.00
19 giugno h 11.00/14.00
25 Giugno h 11.00/14.00

Vicini, vicini!
15 Maggio h 10.00/11.30/14.30
25 Giugno h 10.00/11.30/14.30

Dino & Co.
7 Maggio h 10.00/11.30/14.30
8 Maggio h 10.00/11.30/14.30
28 Maggio h 10.00/11.30/14.30
29 Maggio h 10.00/11.30/14.30
11 Giugno h 10.00/11.30/14.30
12 Giugno h 10.00/11.30/14.30

Caccia al tesoro
4 Giugno h 10.00/11.30/14.30
5 Giugno h 10.00/11.30/14.30

La scatola delle
meraviglie
14 Maggio h 10.00/14.30
15 Maggio h 10.00/14.30
21 Maggio h 10.00/14.30
19 Giugno h 10.00/14.30

PER INFO & PRENOTAZIONI
02 88463337
msn.prenotazioni@coopculture.it
https://museodistorianaturalemilano.it/
Museo di Storia Naturale di Milano Corso Venezia 55, 20121 Milano

Tassidermista per
un giorno
22 Maggio h 10.00/14.30
4 Giugno h 10.00/14.30
18 Giugno h 10.00/14.30
25 Giugno h 10.00/14.30
26 Giugno h 10.00/14.30

Tracce dal passato
7 Maggio h 10.00/14.30
8 Maggio h 10.00/14.30
28 Maggio h 10.00/14.30
29 Maggio h 10.00/14.30
5 Giugno h 10.00/14.30
11 Giugno h 10.00/14.30
12 Giugno h 10.00/14.30

