Museo Civico Craveri di Storia Naturale
Via Craveri 13/15, 12042 Bra (Cn)

LABORATORI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA- A. S. 2021- 2022
- LA FESTA DEGLI UCCELLINI: attraverso la lettura di una fiaba e la visione di esemplari
imbalsamati conosceremo gli uccelli che abitano i nostri boschi.
- IL MONDO DEGLI INSETTI: la morfologia, il ciclo di vita e tante curiosità sul più grande
gruppo di esseri viventi cha abita il nostro pianeta.
- 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.
- SOTTOTERRA: viaggio alla scoperta del mondo sotterraneo, dei suoi abitanti e delle loro
principali funzioni biologiche.
- I MAMMIFERI DEL ROERO: attraverso la visione di animali imbalsamati conosceremo i
mammiferi che abitano il nostro territorio.
- 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.

ESCURSIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA- A. S. 2021- 2022
- CASTAGNO O IPPOCASTANO???: nel parco della Zizzola, guida al riconoscimento del
castagno e dell’ippocastano sulla base dell’osservazione delle foglie e dei frutti (attività da
svolgersi durante il periodo autunnale).
- AD OGNI PIANTA LA SUA FOGLIA: nel parco della Zizzola impariamo a riconoscere alcune
piante attraverso l’osservazione delle foglie. Possibilità di realizzare un piccolo erbario di
classe.
Durata delle attività: l’intera mattinata
Costo delle attività: 3 € ad alunno per le scuole di Bra; 4 € ad alunno per le scuole fuori Bra;
gratuito per alunni con disabilità.
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
a scuola. Sono inoltre disponibili alcuni materiali in power-point/ PDF realizzati per la didattica digitale (Il
mondo delle Api; Gli Uccelli del Roero; Ad ogni pianta il suo seme).

Per informazioni:
Museo civico Craveri di Storia Naturale
0172.412010

craveri@comune.bra.cn.it

