SCUOLA DELL’INFANZIA
SCIENZEXPRESS – Laboratori Scientifici a Scuola
Accanto alle proposte consuete da svolgere in Museo, che rappresentano un’esperienza
unica da proporre ai bambini, è possibile richiedere alcune attività da svolgere
direttamente in classe in cui sono i reperti naturalistici e le collezioni ad “uscire dalle
vetrine” per “entrare” nel mondo dei bambini, degli insegnanti e degli operatori scolastici.
Durata: 1h
Gruppo: Max 30 - Min 20 (è possibile svolgere attività per più gruppi in orari diversi nella stessa
giornata)

Costo* € 5,00 a partecipante (per scuole interne al GRA)
*(Il costo si intende IVA esclusa - Esente IVA in base all'Art.10 D.P.R. 26 ott. 1972 n.633)

Costruiamo uno scheletro di... Ossa, vertebre, scapole e costole saranno le
protagoniste di questo laboratorio e ci aiuteranno a ricostruire un vero scheletro. Grazie al
gioco e alla modellizzazione impariamo a riconoscere le ossa e scopriamo dove si trovano
e a cosa servono, nel nostro scheletro e in quello di molti animali.
Dal seme alla pianta. È un'attività per iniziare a conoscere il mondo dei vegetali.
Attraverso l’osservazione di radici, foglie, semi, frutti, fiori e realizzando semplici ma
entusiasmanti attività, capiremo le funzioni di ogni singola parte dei vegetali e il loro ciclo
vitale.
Investighiamo sui viventi. Come detective scopriamo l’identikit dei viventi e divertiamoci
a riconoscerli anche fra tanti “intrusi”. Conosciamo meglio animali e piante che vivono sul
nostro pianeta e scopriamo il significato di essere vivente anche attraverso il gioco del
memory.
Sensi in gioco. Usiamo i nostri sensi per giocare e sperimentare come gli altri animali
usano l’olfatto, il tatto e la vista per vivere nel loro ambiente. Scopriamo chi si mimetizza
tra foglie e fiori, riconosciamo forme e materiali usando le mani, ascoltiamo suoni e versi di
uccelli e insetti, annusiamo odori e profumi per esplorare il mondo intorno a noi.
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