Museo Civico Craveri di Storia Naturale
Via Craveri 13/15, 12042 Bra (Cn)
LABORATORI PER LA SCUOLA PRIMARIA- A. S. 2021- 2022
-

LO STUDIO DELLE FARFALLE: la morfologia, il ciclo di vita ed altre curiosità. Visita alle
collezione di farfalle del Museo.

-

IL MAGICO MONDO DELLE API: attraverso semplici giochi ed attività interattive
conosceremo il ciclo di vita, la morfologia e la complessa organizzazione sociale di questi
insetti laboriosi.

-

A CASA DEL LOMBRICO NICO: alla scoperta del mondo sotterraneo, dei suoi abitanti e delle
loro principali funzioni biologiche, guidati dal nostro amico Nico.

-

VERTEBRATO O INVERTEBRATO???: attraverso la visione di esemplari imbalsamati e di
scheletri impareremo a riconoscere gli animali vertebrati ed invertebrati. Tra i vertebrati
individueremo le caratteristiche di pesci, rettili, anfibi, uccelli e mammiferi

-

I MAMMIFERI DEL ROERO: attraverso la lettura di una fiaba e la visione di animali
imbalsamati conosceremo i mammiferi che abitano il nostro territorio.

-

I FOSSILI, LE ROCCE E L’EVOLUZIONE DELLA VITA: la storia della Terra e degli esemplari che
l’hanno abitata, raccontata con la possibilità di osservare reperti fossili ed animali
imbalsamati.

-

LE MILLE E UNA FAUNA: presentazione dei principali habitat italiani con un gioco interattivo
volto alla scoperta della fauna che li abita.

-

SEGUI L’INDIZIO: caccia al tesoro nelle sale del museo, alla scoperta dei più
significativi reperti esposti.

Durata delle attività: 2 ore circa
Costo delle attività: 2 € ad alunno per le scuole di Bra; 3 € ad alunno per le scuole fuori Bra;
gratuito per alunni con disabilità.
L’esperienza “I fossili, le rocce e l’evoluzione della vita” indirizzata alle classi terze rientra a
far parte del progetto Ambiente Conoscerlo e Difenderlo (dedicato alle scuole braidesi). Per
tali classi l’attività è gratuita.
E’ possibile prenotare la visita guidata alle sale del museo al costo di 1€ all’ora ad alunno. La
visita libera è gratuita.
Le attività didattiche verranno svolte nel rispetto delle norme igienico- sanitarie atte a evitare la diffusione
del COVID-19. La modalità di svolgimento delle suddette attività verrà preventivamente concordata con gli
insegnanti.
Qualora non vi sia la possibilità di raggiungere il laboratorio, è possibile concordare interventi didattici svolti
direttamente a scuola. Sono inoltre disponibili alcuni materiali in power-point/ PDF realizzati per la didattica
digitale.
Per informazioni:
Museo civico Craveri di Storia Naturale
0172.412010

craveri@comune.bra.cn.it

